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La seduta comincia alle 10.

RENZO PATRIA, Segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta del 16 marzo
1990 .

(È approvato) .

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell'articolo 46, secondo comma del rego-
lamento, i deputati Astori, Caccia, Fausti e
Fincato sono in missione per incarico de l
loro ufficio.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea
saranno pubblicate in allegato ai resocont i
della seduta odierna .

Comunicazioni del Govern o
in materia di politica estera .

PRESIDENTE. L 'ordine del giorno reca :
Comunicazioni del Governo in materia di
politica estera .

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

GIANNI DE MICHELIS, Ministro degli af-
fari esteri . Signor Presidente della Camera ,
onorevoli colleghi, il 21 febbraio, conclu-
dendo una discussione 'nella Commissione
affari esteri di questo ramo del Parla-
mento, io auspicavo a nome del Governo
che, in momenti come questi, fosse possi-

bile ripetere ed ampliare la discussione
nella sede propria e cioè qui, nell 'aula
della Camera dei deputati, così come h o
auspicato avvenisse un'analoga discus-
sione al Senato . Credo che siano compren-
sibili le ragioni di tale auspicio e, quindi, d a
questo punto di vista, è assolutamente im-
portante constatare che esso è stato pron-
tamente raccolto.

Quel che sta avvenendo in questi giorni
ed in queste ore attorno a noi, in Europa e
nel mondo, è di importanza e di rilievo tal e
da determinare soprattutto nel prossim o
futuro, nelle prossime settimane, nei pros-
simi mesi, tali cambiamenti nel contest o
internazionale da avere — credo si possa
senz'altro dirlo — un'influenza prevalente
rispetto ad ogni altra discussione che pu ò
svolgersi all'interno delle singole nazioni
sul futuro delle nostre società, delle nostre
comunità, non solo per il breve, ma per il
medio ed il lungo periodo .

Quindi credo che sia non solo giusto, m a
necessario ed opportuno, che i sistemi po-
litici dei paesi democratici e soprattutto
dei paesi più importanti, dai comporta -
menti dei quali dipenderà l'orientamento
che prenderanno le vicende, discutano a
fondo, non solo delegandole agli addetti a i
lavori o agli esperti, le questioni che l e
vicende di questi mesi ci hanno posto d i
fronte, le possibili vie di uscita, le opzion i
da fare, perché siamo veramente nel cuor e
di scelte di importanza storica .

Credo che i sistemi politici e le istitu-
zioni, ivi comprese quelle parlamentari,
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abbiano anche il dovere di rendere avver-
tita l 'opinione pubblica dei nostri paesi
sulla crucialità e storicità del moment o
che stiamo attraversando. In effetti, per l e
particolari caratteristiche che ha avuto, in
termini di evoluzione e addirittura di rivo -
luzione, nel corso di questi mesi, soprat-
tutto, ma non solo, in Europa, il process o
di cambiamento ha colpito sì come un
fatto di tipo «mediatico» l'opinione pub-
blica ma non ha, nello stesso modo e con l a
stessa capacità inciso direttamente nell e
coscienze, nelle psicologie, negli animi e
nelle emozioni, come era accoduto in pas-
sato e in altre fasi storiche con altri avve-
nimenti . Certo, ciò non è vero dappertutto .
Ad esempio, tutti comprendiamo le ragioni
per le quali quel che ho detto non è vero i n
Germania, dove gli eventi hanno determi-
nato la possibilità di un fatto, l'unifica-
zione, che non poteva non avere un simil e
effetto .

Noi dovremo cercare di spiegare anche
alle nostre opinioni pubbliche (e in specie a
quella italiana) che, pur se non si pone ogg i
un problema di unificazione, che non
esiste per la nostra nazione (è stata una
questione del passato quella di completar e
l 'unità del paese o di determinare un a
scelta di campo diversa da quella prece -
dente), anche per un paese come l'Italia s i
presentano problemi di scelta che hanno o
che avranno nel prossimo futuro un riliev o
e un peso altrettanto importanti per deter -
minare l'evoluzione futura della nostr a
società .

Ben vengano dunque questo ed altri di -
battiti ed una nostra possibilità di rifles-
sione che vada oltre tali dibattiti! Tutti
insieme, al di là delle diverse identità e
delle differenze che intercorrono tra noi ,
dobbiamo renderci conto che in un mo-
mento come questo un sistema politico
democratico deve saper reagire a situa-
zioni eccezionali in modo eccezionale, con
capacità di analisi, di attenzione e, natural -
mente, di elaborazione di una proposta
straordinaria, fuori del normale.

Non ripercorrerò stamane le tappe di
questa vicenda. Non rifarò la cronaca o l a
storia degli avvenimenti che nel secondo
semestre del 1989 e nei primi mesi del 1990

hanno determinato l'attuale situazione ,
perché esse sono ben note a tutti . Darò
quindi per conosciuti tali avvenimenti ,
salvo richiamarmi a qualche elemento d i
fatto allorquando mi soffermerò su alcun e
parti propositive .

Mi limiterò pertanto a dare un 'interpre-
tazione molto schematica e sommaria, una
chiave interpretativa per leggere quanto è
avvenuto. La chiave interpretativa che vo-
glio usare qui stamane, alla Camera de i
deputati, è, ripeto, probabilmente schema-
tica ma, nella sua semplicità, a mio avviso ,
esaustiva .

Nel secondo semestre del 1989 abbiamo
assistito alla fine di una guerra mondiale .
Si è trattato di una guerra speciale, non
guerreggiata o forse guerreggiata soltant o
ai bordi: una guerra che non a caso ab-
biamo chiato per decenni «fredda», ma
non per questo meno guerra, meno con-
flitto e meno capace, nel corso di oltre qua-
rant 'anni, di incidere sulle vicende di de-
cine e di centinaia di milioni di uomini .

La guerra è finita grosso modo tra il set-
tembre e il dicembre del 1989. Alcuni degli
accadimenti più impressionanti che ricor-
diamo (penso, per esempio, al l 'evento che
renderà problematico il novembre del
1989 : la caduta del muro di Berlino) hanno
avuto l'effetto, anche sulla psicologia dell a
opinione pubblica dei vari paesi, che deter-
minano le fini delle guerre .

Le folle che abbiamo visto a Berlino, a
Praga o in altre capitali dell 'Est trasmette -
vano l'emozione che possiamo riprovar e
rivedendo le immagini di quanto è acca-
duto, all 'interno e fuori dall 'Europa, tra
l 'aprile e l'agosto del 1945. Però, trattan-
dosi di una fine speciale di una guerra spe-
ciale, probabilmente non vi è, soprattutto a
livello dell 'opinione pubblica generale ,
una coscienza netta .

Ma in realtà si è trattato esattamente di
questo: della fine di un conflitto planeta-
rio. Naturalmente, come avviene alla fine
di ogni conflitto planetario, ci sono stati
vinti e vincitori . In questo caso la vittoria e
la sconfitta non sono avvenute sul campo e
non sono state l 'espressione di potenze vin -
citrici e sconfitte. Vi è stata invece la vit-
toria di un sistema di regole, di governo
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dell 'economia della società nei confronti
di un altro sistema. Ma non per questo è
stata meno netta — e ce ne accorgeremo
strada facendo — la distinzione tra chi ha
vinto e chi ha perso. Questa analisi, nella
sua schematica sommarietà, ci serve so-
prattutto per una ragione: non per com-
prendere in modo sintetico ciò che è avve-
nuto, ma per capire in quale situazione
oggi versiamo.

Se è vero che in quei mesi è finita la
guerra, vuoi dire che oggi siamo nei mesi
in cui bisogna cominciare a costruire e a d
organizzare la pace, tenendo conto delle
caratteristiche che ha avuto la fine dell 'ul -
timo conflitto. L 'esperienza storica i n
questo secolo ci insegna quanto sia com-
plesso e difficile organizzare e costruire la
pace. Le guerre finiscono in poche setti -
mane, in pochi mesi,con eventi dramma-
tici ma nello stesso tempo molto entusia-
smanti ; poi però il percorso dell'organizza-
zione della pace è più lungo, più faticoso ,
più complesso, meno eroico ed entusia-
smante della fine della guerra . La storia ci
insegna che, se si commettono errori
nell 'organizzazione della pace, se si spreca
l'occasione che è data dalla fine del con-
flitto e dall'apertura delle potenzialità che
sorgono per tutti come conseguenza della
pace, possono determinarsi nel medio e
nel lungo periodo danni molto gravi .

Sia dopo la prima, sia dopo la seconda
guerra mondiale l 'umanità in generale, ma
l'Europa in particolare, ha pagato a caro
prezzo, in un volgere di tempo abbastanza
breve, gli errori, le inadempienze, le inade-
guatezze compiute nell'organizzare la
pace dopo la vittoria. Dico ciò perché il
problema dell 'organizzare e del costruire
la pace è di tutti, ma soprattutto è un pro-
blema dei — lo dico tra vigolette — «vin-
citori» .

Colloco tra i «vincitori» soprattutto noi, i
paesi ed i popoli dell 'Europa occidental e
in quanto, lo dirò al termine del mio inter-
vento, ritengo che il fattore decisivo final e
che ha provocato questo cambiamento ,
anzi questa rivoluzione, sia stato il poter e
d 'attrazione, non meramente economi-
stico, ma in qualche modo legato a valori e
a caratteristichq politiche e sociali com-

plessive, di quello che è stato chiamato il
modello europeo. Ritengo che ciò che h a
dato il colpo decisivo alla messa in moto, a l
risvegliarsi della coscienza collettiva de i
popoli dell'Europa dell'est, sia stato
l'esempio dato dalla Comunità economic a
europea, dall 'Europa occidentale .

Così come il numero magico «1992» ha
evocato negli anni scorsi, nell'immagi-
nario collettivo dei giapponesi e degli ame-
ricani, l'idea di una «fortezza Europa» ,
provocando reazioni ed emozioni che d a
tempo l'Europa non suscitava, esatta-
mente nello stesso modo questa data e
questo modello europeo, ed il suo success o
non meramente materiale, non mera-
mente economico, ha evocato nell'immagi -
nario collettivo delle giovani generazion i
dei paesi dell'est l'idea di un qualcosa che
appariva come modello vincente verso cu i
bisognava, il più rapidamente possibile ,
correre per agganciarsi .

Se questa analisi è vera, se noi siamo i
«vincitori» veri, e non sotto il profil o
dell 'uso della forza o della capacità di di -
mostrarci più superpotenza di un'altra, al -
lora abbiamo oggi la particolare responsa -
bilità di organizzare e di costruire la pace.
Abbiamo quindi il dovere di farci carico
delle questioni che sono intorno a noi in
modo centrale — non semplicemente
quindi in modo generico — in quanto d i
esse saremo chiamati ad occuparci, prima
di ogni altra cosa, nei prossimi mesi e ne i
prossimi anni, se vorremo veramente co-
gliere l'occasione che ci si presenta e co-
struire non solo un futuro migliore per i
popoli dell'est, ma anche per noi .

Nell'organizzazione della pace si pon-
gono molte questioni — ne parleremo
questa mattina, ne parlerò io stesso — ed
in particolare una basilare: una grande
scelta di fondo, un grande discrimine ri-
spetto al quale bisogna essere estrema -
mente chiari, nonché conseguenti e coe-
renti . Si tratta di quella che chiamo con
una semplificazione, con una schematiz-
zazione che mi sarà perdonata e che verrà
compresa nel modo giusto — ne ho parlato
in sede parlamentare molte volte —, l a
scelta tra l'integrazione e la «disintegra-
zione». Questa è la grande scelta di fondo
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da compiere in Europa, e nel mondo i n
prospettiva, nel corso di questa fase di fin e
secolo verso il nuovo, per sapere se l'uma-
nità sarà capace di usare il sapere collet-
tivo, le potenzialità collettive a disposi-
zione, in modo sinergico, al fine di risovere
i grandi problemi che noi stessi ci siamo
creati, che abbiamo di fronte, e per sce-
gliere se andare verso un futuro migliore o
verso una sorta di seguito di crisi, fino
forse a giungere ad una crisi maggiore ,
traumatica e molto grave .

È chiaro per ciascuno di noi — al ri-
guardo e stando alle discussioni fatte, vi è
nella società italiana, nel sistema politico
italiano, una grande omogeneità di fondo
— che si deve essere per l'integrazione,
perché non possiamo perdere la grand e
occasione di utilizzare questa potenzialità
di pace per far compiere al processo d i
integrazione in Europa, nel senso più am -
pio, un grande, rapido passo avanti, pe r
rendere tale processo di integrazione ine-
vasibile .

Già i nostri padri, dopo l'altro conflitt o
mondiale, quello drammatico e tragico,
quello guerreggiato, compresero che i l
processo di integrazione, in questo caso d i
un pezzo dell'Europa, era il modo pe r
allontanare lo spettro di nuove guerre d i
quel tipo. Oggi si offre la possibilità d i
estendere una tale integrazione su scal a
continentale e non solo di fare dell 'Europa
il centro del mondo, ma di dare dall'Eu-
ropa la speranza e l'esempio che l'integra-
zione può procedere su una scala più am-
pia, planetaria, facendosi via via carico de i
grandissimi problemi del mondo .

Se però l ' integrazione fallirà nell'Eu-
ropa occidentale nei prossimi anni, cadrà
la speranza di poter spiegare al mond o
come possa essere davvero perseguita
questa che è l 'unica strada che ci permette
di governare i terribili sbilanciamenti, i
conflitti, le contraddizioni che abbiamo d i
fronte .

D'altronde, questa scelta integrazione-
disintegrazione la possiamo vedere nelle
cose che avvengono tutti i giorni, anche in
questa che appare anche ai più disattent i
in qualche modo l'alternativa breve che
abbiamo di fronte . Sarà cioè capace

l'ovest, nei prossimi mesi, lo sarà l 'Europa
occidentale, l'Europa in cui l'integrazione
è già stata sperimentata e ha dato i suoi
frutti sia pure parziali, di — uso quest a
espressione — «infettare» di integrazione
l'est, e quindi operare per un rapporto est-
ovest in Europa che abbia le caretteri-
stiche costruttive che ho enunciato? O non
sarà l 'est, dove ovviamente in questo mo-
mento, come è normale che avvenga dopo
la • fine di un conflitto, prevalgono molto
spesso le spinte disintegrative (ne abbiamo
esempi in molti paesi, in molte situazioni) ,
ad «infettare» di disintegrazione noi, cioè
in qualche modo a buttarci addosso pro-
blemi che non vorremo e non sapremo
maneggiare, per cui noi stessi saremo bloc -
cati nel nostro processo di integrazione ?
Ecco la grande scelta di fondo che sottostà
a tutte le questioni concrete, complesse ,
difficili, talvolta lontane dalla gente, co n
cui dobbiamo misurarci .

Questo è il quadro entro il quale dob-
biamo collocare le discussioni concrete ,
perché si tratta di affrontare problemi, d i
decidere. C'è di fronte ai Governi — ma
credo anche ai sistemi politici, alle istitu-
zioni democratiche di tutti i paesi europei ,
in modo particolare dell'Europa occiden-
tale — un calendario fittissimo, accele-
rato, di incontri e di decisioni, anch e
perché è noto a ciascuno di noi che fac-
ciamo politica da tempo che il non deci-
dere è un decidere, che quindi se perde -
remo occasioni o salteremo scadenz e
avremo in qualche modo determinato i l
futuro. Non c'è dunque modo di allonta-
nare nel tempo queste scadenze, queste
decisioni .

D'altronde, parliamo qui in Italia il 20
marzo 1990, a 48 ore dal voto nella Ger-
mania orientale, che, al di là di ogni giu-
dizio che vogliamo darne, è stato co-
munque un segno possente di quanto si a
andato avanti il processo di integrazione ,
se non altro per il fatto che le prime ele-
zioni totalmente libere dopo oltre cin-
quant'anni sono,avvenute in modo assolu-
tamente civile, pacifico, partecipato, tale
da darci veramente una speranza, che ci
viene dal basso, dalla gente, della quale
dobbiamo essere degni e all'altezza .
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Come rispondere allora a questa situa-
zione? Come avviare bene l'organizzazione
della pace avendo chiari questi modelli —
chiamiamoli così — interpretativi-espleta-
tivi molto sintetici, ma nello stesso temp o
molto evidenti, che abbiamo di fronte? I o
rispondo così e così ha cercato di rispon-
dere il Governo della Repubblica italian a
in questi mesi, nei quali siamo già in una
prima fase avanzata di questo processo:
occorre fare ogni sforzo per «tenere in
fase», tenere coordinati e collegati, con un
disegno generale ampio che investa in pro -
spettiva l'intero continente, i vari process i
di integrazione e contenenti i rischi d i
disintegrazione, che erano già in corso o
che sono stati messi in corso dagli avveni -
menti degli ultimi mesi .

Noi abbiamo individuato quattro di
questi processi e di queste dinamiche . Vi
era, vi è e vi sarà il processo, che resta per
me il più importante, il principale, dell'Eu -
ropa occidentale, della Comunità, che pro -
babilmente nei prossimi mesi vedrem o
esteso a tutta l 'Europa, perché il negoziat o
CEE-EFTA, che si concluderà entro la fin e
dell 'anno, credo (lo spero) sia in grado di
portare definitivamente anche quei se i
paesi nell 'ambito di una logica che chia-
merei di tipo comunitario.

Sono ben note le caratteristiche d i
questo processo di integrazione . Ed è
chiaro a tutti che la sua importanza no n
risulta diminuita, ma anzi accentuata e d
evidenziata nel suo senso politico pro-
fondo da quello che è successo negli ultimi
mesi . Se ieri il 1992 era importante, oggi è
ancora più importante e se ieri il 31 di-
cembre 1992 riassumeva in sé il nuovo
salto di qualità dell'Europa della fine degl i
anni '80, dell'Europa dell'«euro-ottimi-
smo» che ha sostituito quella dell'«euro-
sclerosi» degli anni '80, oggi possiamo in
qualche modo già vedere un orizzonte a
breve. Non c'è più solo il 1992, c'è già per
certi versi il 1990 e c'è già il 1994 . Nel 1994 ,
infatti, avrà luogo l'elezione del Parla -
mento europeo, che rappresenta un
grande evento limite per il nuovo salto ch e
dobbiamo compiere in direzione dell'avvi o
dell 'unione politica del l 'Europa comunita -
ria .

La seconda dinamica è una nuova o lo è
nei termini in cui la viviamo. Mi riferisco
alla dinamica di integrazione est-ovest i n
Europa, sulla quale non credo sia neces-
sario spendere molte parole . Ciò che è
accaduto, che sta accadendo e che accadrà
nelle prossime settimane (penso a tutte l e
altre elezioni libere ché avremo, a partir e
da quella di domenica prossima in Unghe -
ria), porrà sul tappeto in maniera dram-
matica e nello stesso tempo — credo —
esaltante ed entusiasmante, la possibilit à
di ricongiungere l'Europa . Sarà un pro-
cesso complesso — ne parlerò —, lungo e
faticoso, ma è un'altra dinamica ormai in
moto che ha la stessa evidenza di quella de l
processo d'integrazione comunitaria ,
anche se per certi versi rischia di aver e
un'urgenza ed un'evidenza maggiori .

Vi è poi una terza dinamica, meno nota
al gran pubblico, meno nota — devo dire
— anche ai sistemi politici, ai partiti, ne i
singoli paesi (non solo in Italia), ma non
per questo meno importante. E stata, in-
fatti, questa terza dinamica, come po-
tranno rendersi conto gli storici quando in
futuro leggeranno gli avvenimenti con più
distacco e più calma, a rappresentare una
sorta di fiume carsico che ha messo in
moto l'attuale processo e che ha il compito
portarlo avanti. Mi riferisco a quella che i o
chiamo la dinamica di Helsinki, cioè una
dinamica più astratta per la gente (la stra -
grande maggioranza non aveva nemmeno
sentito parlare fino a ieri di Helsinki) che ,
cominciata nel 1968, approdata nel 1975 al
trattato e continuata in lunghi anni di
guerra fredda, in una tundra ghiacciata
che impediva alle piantine di germogliare ,
è poi esplosa negli ultimi avvenimenti .
Essa ha naturalmente nel processo di di-
sarmo il suo aspetto più importante, m a
accanto a molti altri .

Vengo da Bonn, dove ieri abbiamo par-
tecipato alla inaugurazione di una delle
conferenze del cosiddetto processo CSCE ,
quello sulla cooperazione economica, e gi à
si è visto che questa conferenza, a diffe-
renza delle precedenti, ha un impatto poli -
tico ed un richiamo sul l'opinione pubblica
che le altre non avevano avuto, perché ogg i
si coglie però intensamente l ' importanza
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di tale processo. Questa terza dinamica è
più significativa di quanto fino ad oggi si a
stato possibile capire e lo sarà ancora pi ù
in futuro, peché contiene in sé la possibi-
lità di arrivare in prospettiva — non s o
quando, esattamente, ma credo non tanto
tardi per la velocità che hanno assunto gl i
avvenimenti nel nostro continente, se non
faremo deragliare un tale processo — a
quello che viene indicato come il sistem a
unico di sicurezza europea, cioè il contesto
entro cui poi sarà possibile costruire l'in-
tegrazione economica, quella sociale e
quella politica .

Vi è poi una quarta dinamica, che ho
posto per ultima, perché rappresenta una
parte delle precedenti, ma anche per farla
risaltare in quanto ha ormai assunto in
qualche modo le caratteristiche di pietra
di paragone, di test, di elemento decisivo
intorno al quale si organizzano le altre tre,
molto più importanti, dinamiche : quella
dell 'unificazione delle Germanie. Come ho
detto, tale dinamica contiene in sé tutte l e
altre, dal momento che ha aspetti che
riguardano l 'integrazione comunitaria, i l
rapporto est-ovest ed ovviamente inciderà
pesantemente su quello che chiamo il pro-
cesso di Helsinki .

Ebbene, il nostro problema, semplice i n
teoria e molto difficile in pratica per ra-
gioni oggettive e soggettive, consiste ne l
come tenere in fase, nel come mantenere
coordinate queste dinamiche, nel come
riuscire a fare in modo che interagiscan o
tra di loro, così da determinare sinergie
positive, e non negative . Facile a dirsi, un
po' più difficile a farsi, come stiamo prati -
camente sperimentando ogni giorno ed
ogni ora in questo periodo.

Per raggiungere tale risultato occorron o
però una forte volontà politica, molta chia -
rezza di idee sugli obiettivi ed anche un
forte sostegno, non solo da parte di chi h a
protempore le responsabilità di governo ,
ma complessivamente ai governi e co-
munque ai «giocatori» che dovranno pren-
dere le decisioni a nome delle singole re-
altà nazionali e dei singoli sistemi poli-
tici .

Infatti, ciò che rende così forte la quarta
dinamica, e ci costringe a prenderne atto

come quella attorno alla quale tutto s i
organizza, non è la potenza della Ger-
mania occidentale o il particolare vigor e
politico del cancelliere Kohl, bensì il fatto
che dietro la Germania occidentale ed i l
cancelliere Kohl, dietro il sistema politic o
di quel paese vi sono 70, 80 milioni di tede -
schi che partecipano nel modo che ab-
biamo visto, ad esempio, a Berlino .

Dobbiamo allora suscitare — altrimenti
lo squilibrio sarà pericoloso e dannoso —
nelle nostre società nazionali (non solo in
Italia, ma in tutta Europa e se possibile
altrove; credo che al l 'est ciò avverrà più di
quanto non avvenga in occidente, pe r
ovvie ragioni) una spinta per lo meno qua-
litativamente analoga, per poter avere
l'autorizzazione e la forza politica di riu-
scire a far prevalere la logica della sinergi a
positiva su quella negativa .

Desidero partire da quella che ho chia-
mato la quarta dinamica, perché vorrei
chiarire con esattezza in questa sede l a
posizione dell'Italia ed ovviamente racco-
gliere ogni elemento utile per renderla
ancora più chiara e precisa . Ci siamo
espressi in modo inequivocabile in temp i
non sospetti, a novembre, e con chiarezza a
favore dell'unificazione della Germania.
Certo non mancavano, come non mancan o
oggi ragioni di discussione sulle conse-
guenze di un tale atto: si tratta di preoccu -
pazioni legittime ed è legittimo affrontar e
questo tema senza facili entusiasmi o sem -
plificazioni sommarie. Tuttavia, con un
documento votato in Consiglio dei ministr i
e reso pubblico prima del vertice di Stra-
sburgo (in analogia con quanto questo ver -
tica e ha poi sancito), il Governo dell a
Repubblica italiana ha espresso con chia-
rezza il suo totale appoggio all 'unifica-
zione della Germania, intesa come unifica-
zione delle due Germanie nei confini esi-
stenti .

Il Governo si è così espresso per ragioni
molto semplici : non solo perché era facil e
fin da allora prevedere che questa sarebb e
stata la prevalente volontà dei popoli d i
questi due stati — dopo aver tanto parlato
di democrazia, quale elemento essenzial e
di quello che denominiamo il processo d i
Helsinki non si poteva, in nome di pur
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comprensibili preoccupazioni, negare i l
valore assoluto di questa espressione d i
volontà democratica —, ma anche per un
ragionamento che andava al di là della
volontà dei tedeschi, cioè u n'affermazione
comune, comprensibile ed accettabile da
tutti gli europei in ordine al fatto che la
divisione della Germania è stata nel 1945 i l
simbolo e la conseguenza della division e
dell 'Europa, mentre oggi che la divisione
dell 'Europa viene meno, o per lo meno s i
avvia ad un processo che ce ne fa intrave -
dere la riunificazione, vengono meno le
ragioni politiche, storiche ed etiche d i
quella divisione .

È evidente che non si può pensare d i
procedere rapidamente e con fermezz a
nella direzione dell ' integrazione e
dell ' unificazione dell ' Europa se in
qualche modo tutto questo non viene av-
viato dall 'unificazione della Germania .
Abbiamo detto esplicitamente fin da al-
lora — vogliamo ripeterlo in questa sede e
mi è parso, ascoltando ieri a Bonn il can -
celliere Kohl, che la chiarezza necessaria
in merito stia emergendo — che il pro-
cesso di unificazione avrebbe dovuto ave r
luogo tra le due Germanie nei confini esi -
stenti, quindi nella logica di Helsinki, i cui
principi parlano sì _di autodetermina-
zione, ma anche di inviolabilità dei con -
fini, nel senso che l 'autodeterminazione
trova un limite nel fatto che i confini pos-
sono essere modificati solo di mutuo ac-
cordo. L'accordo tra Germania dell'est e
Germania dell'ovest potrà quindi modifi-
care il confine tra le due Germanie, ma
non potrà toccare altri confini, e meno
che mai quello con la Polonia . Questa con -
dizione — dev 'essere chiaro — va formal-
mente inclusa nel processo che porterà
alla creazione di un unico Stato tedesco .

Lo abbiamo detto con estrema chiarezza
e anche ieri a Bonn ho ripetuto in mod o
chiaro che nessun altro paese europeo pu ò
e deve intervenire — nessuno, neanche l e
famose quattro potenze vincitrici — su i
cosiddetti aspetti interni del l 'unificazione
tedesca. Dopo il 18 marzo, dopo le elezion i
a Berlino, mi permetto di dire che non s i
può intervenire neanche sui tempi : la ta-
bella di marcia dell 'unificazione la fissano

i tedeschi. Credo che in un certo senso l'ab-
biano già fissata con il voto che abbiamo
visto a Berlino est .

Dobbiamo prenderne atto, anche se ciò
può crearci qualche problema . Ma non
credo che possiamo pretendere, in un mo-
mento storico come questo, di modificare
la loro tabella di marcia perché noi, in
generale, siamo più lenti . Nella Germani a
dell'est si può correre di più, per la pre-
senza della spinta popolare, dell 'emozione
vera, della reazione vera, mentre noi, ch e
seguiamo altre dinamiche, incontriamo
tutte le complessità e le difficoltà delle pro -
cedure, delle decisioni politiche, del co-
struire faticosi consensi in meccanism i
complessi e farraginosi . Non possiamo
farlo! Anche la scaletta dei tempi verrà fis -
sata — e noi dobbiamo accettarlo — dai
tedeschi .

L'intervento che abbiamo fatto ad Ot-
tawa aveva soltanto questa caratteristica, e
non corrispondeva a nessuna delle varie
interpretazioni, più o meno colorite che n e
sono state date in Italia. Noi abbiamo
sempre detto con chiarezza, per quanto
attiene ai cosiddetti aspetti esterni dell'uni -
ficazione tedesca (cioè sulle conseguenz e
che ne derivano ai vari livelli, nelle vari e
organizzazioni e nelle varie situazioni), ch e
tutti i soggetti europei interessati, second o
il loro grado di interesse e di partecipa-
zione alle diverse sedi in cui questi aspett i
si manifestavano o potevano manifestarsi ,
avevano non il diritto, ma il dovere di inter -
venire, di dire la loro, di concorrere a for-
mare le decisioni conseguenti .

L'abbiamo detto con chiarezza ; anche
ieri a Bonn ho ripetuto, di fronte ad una
qualificata platea di esponenti di quel
paese, che una sola cosa non potevamo,
non possiamo né potremo accettare, e non
per decisione unilaterale nostra, ma per i l
contenuto di rischio che essa presenta : che
qualcuno, soprattutto i tedeschi, possa
pensare che esistano scorciatoie rispetto a
tale questione, che si ritenga di «oversem -
plificare», di «sursemplificare» il pro-
blema, che si possa credere di saltare qual -
cuno dei livelli necessari e obbligatori, che
si possa mettere da parte qualcuno . Ecco
la questione dei 2 più 4 di Ottawa.
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Per quanto concerne Ottawa, noi no n
abbiamo protestato perché non c'era-
vamo, per una sorta di malinteso orgoglio
nazionale . Abbiamo riconosciuto che c i
sono ragioni storiche, legali e politiche che
giustificano il fatto che le quattro potenz e
che hanno vinto la seconda guerra mon-
diale — anche se siamo ormai già oltre la
terza — abbiano il diritto di dire la loro s u
tali aspetti . Nessuno contesta che solo in
quella sede si possa sciogliere il nodo d i
Berlino e fissare con chiarezza i criteri
della riunificazione di Berlino nell'ambito
della riunificazione germanica. Ma non è
questo il punto .

Il problema è che dopo il 1945 in Europa
c'è stato il 1949, il 1957, il 1975 e, se
vogliamo rimanere nella Comunità, il 1979
e il 1985 . Ci sono state altre tappe e altr i
fatti che ci hanno unito ; altri diritti ed altr i
doveri si sono formati ; altre istituzion i
hanno oggi a carico problemi che vengon o
in qualche modo influenzati nel loro evol-
versi dall 'unificazione della Germania .

Non si può quindi pensare di ridurre a 2
più 4 la sede in cui verranno discussi i pro -
blemi, prese le decisioni e trovare le solu-
zioni. Né si può pensare — perché a ciò
reagiamo in nome del l ' interesse nazionale ,
e non lo facciamo solo noi, reagiscono
anche gli altri — che si formi una sorta di
superdirettorio basato sui diritti della vit-
toria precedente per adottare decisioni
anche per gli altri, che ne verranno poi
informati e si troveranno a doverne pren-
dere atto. È evidente che ciò sarebbe inac -
cettabile e pericoloso per quel processo di
unificazione complessiva del l ' intero conti -
nente per il quale vogliamo lavorare .

Ci siamo espressi a favore della solu-
zione del 2 più 4, ma questa è soltanto una
delle sedi, uno dei livelli possibili . Solo una
parte dei cosiddetti aspetti esterni può es -
sere discussa in quella sede, ma ci sono po i
altre sedi e gli altri livelli, che abbiam o
individuato: la CEE, la NATO, se volete la
NATO e l'UEO per gli aspetti della sicu-
rezza, la CSCE .

Non si può saltare nessuno di quest i
livelli . Il problema sarà quello di accele-
rare i tempi, di coordinare le tabelle d i
marcia e le riunioni, di vedere esattamente

la ripartizione delle agende per trattare
ogni tema al suo giusto posto .

Devo dire con soddisfazione che quest a
posizione, che a Ottawa pareva isolata (ta-
luno ha scritto che sembravamo i «capi de i
piccoli» che protestavano a nome dei mi-
nori), oggi è invece accettata da tutti . Lo
stesso governo federale tedesco si è res o
conto (posso comprendere che sperasse di
aver trovato una strada per chiudere tutt o
con più semplicità) di dover fare i conti
con la discussione che si terrà nelle diversi
sedi .

Il nostro calendario prevede le scadenze
dell ' 11 aprile, vertice straordinario dell a
NATO, del 28 aprile, vertice straordinario
della Comunità, della preparazione e dello
svolgimento al più presto della Conferenza
di Vienna e di Helsinki 2, previsto per set-
tembre .

Credo che l'Italia abbia fatto bene a
sostenere per prima questo punto di vista .
Il meccanismo del due più quattro ha un
po' confuso «i maggiori» che ne fanno
parte. E la prova di tale confusione, m i
permetto di ripeterlo ancora una volta, s i
rintraccia in quel comunicato di Ottawa
che, al di là del due più quattro, conteneva
la frase infelice che in quella sede ci si
sarebbe occupati dei problemi di sicurezza
dei vicini, frase che ha provocato le giuste
reazioni dei polacchi . Si è trattato di un'
espressione tanto infelice che si è corso i l
rischio di rimettere in moto nelle co-
scienze, nella . . . pancia del polacchi, pe r
così dire, tematiche che dovrebbero essere
lasciate per sempre al passato .

L 'Italia ha svolto in questo momento
una funzione non da capo dei più piccoli ,
ma da paese che, fra i grandi, è stato in
grado di avere la lucidità che gli altri ave-
vano per un attimo perduto . Ritengo che
questo ruolo — aggiungerò poi qualcosa
sul tema — debba essere tenuto present e
da parte nostra come uno degli elementi
sui quali orientare l 'azione del Governo .

Come affrontare, quindi, i vari pro-
blemi? Non voglio superare l 'ora di tempo
entrando troppo nel dettaglio, ma è abba-
stanza chiaro — lo dico in modo sintetico e
vi prego di non farmene una colpa quando
interverrete, visto che molti argomenti li
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ho già esposti in Commissione esteri e
molti altri sono noti — che a livello CEE s i
tratta di accelerare una serie di decisioni ,
di scadenze e di discussioni per mettere i l
più possibile in fase con il processo di uni -
ficazione le scelte e le scadenze che erano
già sul tappeto. Non so quali potranno
essere i tempi; tuttavia, per quanto ri-
guarda l'unificazione monetaria ed econo-
mica, si parla certamente di quest'ann o
mentre, per quella politica, si tratta al mas -
simo del primo semestre dell 'anno pros-
simo.

Tali scadenze e scelte riguardano, in-
nanzi tutto, il processo di unione mone-
taria ed economica. A nostro avviso — per
dirla in modo sintetico — tale unione
dev 'essere decisa formalmente, dopo l a
chiusura della conferenza intergoverna-
tiva che si aprirà qui a Roma nel dicembr e
di quest'anno, entro il primo semestre de l
1991 .

Si dovrà poi dare immediato avvio —
quindi tra Dublino 1 e Dublino 2, tra fine
aprile e fine giugno — all 'altro processo di
modificazione dei trattati, quello che va
verso l'unione politica e che deve contri-
buire a ridurre quel deficit democratico
che da più parti viene denunciato come
uno dei pericoli per il futuro della Cómu-
nità. Dovranno essere ridiscussi poteri del
Consiglio, il modo di formazione dell a
Commissione, i suoi poteri e le sue respon-
sabilità, i poteri del Parlamento europeo e
gli altri problemi che stiamo studiando . La
situazione, anche su questo versante, è
ormai matura .

Occorre prendere una decisione for-
male ed avviare una nuova procedura di
revisione del trattato. La posizione italiana
è a favore dello svolgimento di due confe-
renze intergovernative che prendano in-
sieme il via a Roma, nel dicembre d i
quest 'anno, per poi procedere in parallelo .
E necessario che già nei prossimi giorni, i n
vista del Dublino 1, si cominci a discuter e
del merito, vale a dire del mandato da attri -
buire alla conferenza, delineando meglio ,
al di là del discorso generale, le indicazion i
da fornire a quest 'ultima .

Poiché stiamo tentando di essere propo -
sitivi — appunto perché pensiamo di pos -

sedere una capacità di lucidità maggiore
degli altri — ci esprimeremo in anticipo ,
così come abbiamo fatto su altre temati-
che, avanzando proposte che stiamo matu -
rando, in riferimento anche ai dibattiti già
svolti ed agli atteggiamenti delle forze poli -
tiche italiane. L'Italia raccoglierà su
questo tema un'ampia convergenza . Il no-
stro paese è stato l'unico a far svolgere un
referendum in materia in occasion e
dell 'elezione dei nostri rappresentanti a l
Parlamento europeo ; nel nostro Parla-
mento, inoltre, si sono tenuti dibattit i
chiari .

Sotto questo profilo voglio aggiunger e
che, poiché il governo belga ha preparat o
una sorta di memorandum che renderà
noto domani e che ci pare in larghissima
parte condivisibile, abbiamo già dato via
libera ai belgi per l 'annuncio del l'appoggio
italiano alla creazione di un primo rag-
gruppamento di paesi che avanzino una
proposta concreta . Mi sono solo riservato
di inviare alcune integrazioni, che intend o
elaborare anche alla luce del presente di -
battito .

In questo contesto (lo dico perchè gl i
amici radicali mi hanno sollecitato in ta l
senso in Commissione), ricordo ch e
avremo la presidenza della Comunità ne i
sei mesi decisivi, tra luglio e dicembre . Se
per accompagnare questo processo occor-
rerà accogliere l'idea del presidente Mit-
terrand di una grande assise del Parla -
mento europeo insieme con quelli nazio-
nali, tutto ciò avrà un significato non sol o
emblematico, ma anche concreto . Penso
che l'Italia nel periodo della sua presi-
denza della Comunità europea sia pronta
ad assumere i necessari impegni politici e
organizzativi, anche appoggiando tale ini-
ziativa, per permettere l 'avvio della se-
conda fase di modificazione del trattato .

Anche la soluzione di altri problem i
dev'essere accelerata: il negoziato con
l'EFTA, la proposta ai paesi dell 'est della
creazione di una speciale associazione, che
sarà lo strumento giuridico per la partner-
ship con l 'Europa dell'est .

Vi è poi la rilevante questione della coo-
perazione politica europea, che deve far e
un salto di qualità . Dobbiamo porci il pro-
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blema di strutturare e organizzare su l
piano politico rapporti meno saltuari degl i
attuali con paesi come l'Unione Sovietica ,
il Giappone o gli Stati Uniti . Vi è cioè ormai
la possibilità di ripensare, come ho detto in
precedenza, il calendario dei prossimi
mesi ed anni, facendo sì che sia coerente, e
quindi sinergico in senso positivo e non
negativo, con gli accordi di cui stiamo par -
lando.

Dobbiamo anche tener presente la linea
complessiva (a mio giudizio non dobbiamo
avere alcuna remora a farvi riferimento i n
modo chiaro) che io chiamo «linea Delors» .
Si tratta della linea che il presidente della
Commissione della Comunità europea ha
espresso in questi mesi e settimane, anch e
recentemente in Italia, ad alto livello poli-
tico. Ad essa vogliamo raccordarci perché
ci sembra indicare una tendenza di fondo
che corrisponde alle idee degli italiani, a l
sistema democratico del nostro paese.

Naturalmente abbiamo l'occasione dell a
presidenza della Comunità europea pe r
agire nella direzione ricordata : il caso
vuole che abbiamo una grande responsa-
bilità in un momento delicato. Essere pre -
sidenti della Comunità è come essere diret-
tori di un'orchestra, e poichè dovremo
suonare spartiti molto complicati dob-
biamo prepararci adeguatamente. Credo
che il sistema politico, e più in general e
tutto il paese, sia pronto a compiere uno
sforzo eccezionale affinché l'Italia possa
non fare bella figura, ma far fronte a una
responsabilità molto difficile in un mo-
mento molto delicato, nel quale chi ha i l
ruolo di coordinatore dev'essere all'al-
tezza del momento, che è straordinario, e
non dimostrare semplicemente capacità d i
ordinaria amministrazione .

È tutto molto difficile, ma credo si tratt i
solo di un problema di volontà politica.
Dopo aver esaminato a fondo le questioni ,
ho concluso che non vi sono ostacoli ogget -
tivi insormontabili . Occorre adottare con
forza determinate iniziative affinché la vo-
lontà politica positiva prevalga sulle nu-
merose resistenze che esistono, che io co-
nosco, come del resto anche voi, e che
quindi non sto a ricordare . E tale vittoria
non è scontata .

Vi è poi il secondo livello, importantis-
simo. Forse, per certi versi, nel breve pe-
riodo è ancora più rilevante di quello co-
munitario; anzi lo è sicuramente, perché
più complesso e delicato sul piano politico .
Mi riferisco al livello che io chiamo della
NATO e che possiamo anche definire della
NATO e dell 'UEO, del futuro sistema d i
sicurezza europeo . Possiamo parlare diun
livello della NATO perché l 'Italia fa parte
di tale organismo, e in quella sede preten -
diamo di discutere gli argomenti di cui c i
occupiamo. Infatti la cosa peggiore sa-
rebbe non dibattere i problemi ricordati ,
lasciandoli vaghi, nel cielo, mentre la si-
tuazione si evolve.

Per questa ragione per primi abbiam o
chiesto lo svolgimento di un vertice straor-
dinario, che dia indicazioni su determinati
punti. Ciò non può avvenire nella cosid-
detta riunione dei due più quattro, che d a
questo punto di vista è una sede inappro -
priata .

Sinteticamente si può constatare che
quanto è accaduto, accade e accadrà, com -
presa soprattutto l'unificazione della Ger-
mania, non può consentirci di pensare . . .

FRANCESCO SERVELLO. Onorevole mi-
nistro, lei nel parlare si volge sempre verso
sinistra, e noi riusciamo a sentire solo met à
delle parole che pronuncia !

GIANNI DE MICHELIS, Ministro degli af-
fari esteri . Chiedo scusa. Si tratta di un
fatto numerico: da quella parte vi sono
meno deputati, e mi perdo un po' in quel
vuoto!

GIAN CARLO PAJETTA. Il panorama non è
rallegrante !

PRESIDENTE. Pensavo che l 'onorevole
ministro si volgesse a sinistra per cortesia
nei confronti del Presidente.

ALFREDO BIONDI. L'onorevole ministr o
è un grande charmeur!

GIANNI DE MICHELIS, Ministro degli af-
fari esteri . Io voglio essere cortese con tutti !
Chiedo scusa.
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Quanto è accaduto ed accadrà non pu ò
consentirci di pensare che la NATO ri-
manga domani quella che è oggi . Si pone
quindi il problema di ripensare profonda -
mente la sua natura e il modo di funzio-
nare.

La seconda questione è che la domanda
è legittima: è meglio porla, discuterne e
dare una risposta. Occorre cioè valutare se
tra le possibili ipotesi di trasformazion e
della NATO possa essere compresa anche
quella della sua scomparsa . Certe istitu-
zioni, passato un determinato periodo sto -
rico, non servono più . È una domanda
legittima, in relazione alla quale è oppor-
tuno discutere a fondo per fornire una
risposta adeguata .

La terza questione, collegata alle due
precedenti (la necessità di trasformare l a
NATO e di decidere a priori se essa debba
scomparire oppure no), è quella relativa a l
modo in cui organizzare il rapporto poli-
tico che, secondo il Governo della Repub-
blica italiana e la totalità dei governi dell a
Comunità, deve continuare ad esistere tr a
l ' Europa occidentale e gli Stati Unit i
d'America, anche perché la logica di Hel-
sinki possa continuare. Una delle caratte-
ristiche di tale logica era la volontà di pen -
sare ad un'Europa non racchiusa entro
precisi limiti geografici, ma estesa da Sa n
Francisco a Vladivostok .

Su questi temi occorre discutere adegua-
tamente: per questo ho chiesto la riunione
del Consiglio di gabinetto. L'1 1 aprile pros-
simo parteciperemo al vertice convocato
per discutere questi problemi . In quella
occasione sarà giusto non formulare solo
osservazioni tecniche o di ordinaria ammi -
nistrazione, ma fornire un'indicazione
chiara, preceduta da un adeguato dibat-
tito, che dovrà per altro continuare a svi-
lupparsi .

Capisco che le emozioni sono diverse ,
ma dobbiamo cercare di fare uno sforzo
per considerare quanto discutiamo ogg i
qualitativamente simile a ciò che fu di-
scusso alla fine degli anni '40, quando si
arrivò alla firma del trattato . In quella cir-
costanza le emozioni erano diverse, lo riba-
disco, e la partecipazione ovviamente pi ù
diffusa, mentre i temi attuali interessano

un numero inferiore di persone ; dobbiamo
tuttavia compiere uno sforzo per renderc i
conto che la scelta che saremo chiamati a d
effettuare nel prossimo futuro è qualitati-
vamente simile .

Avanzo alcune prime risposte, sull e
quali stiamo discutendo e lavorando . La
posizione per la quale intendiamo attivarci
e che vi proponiamo come prima ipotesi d i
lavoro, intorno cui costruire in modo det-
tagliato le soluzioni definitive, è la se-
guente. Siamo dell'avviso che occorra ri-
pensare la NATO profondamente, tenendo
conto di quanto è accaduto, con la consa-
pevolezza che dev'essere accresciuto il suo
valore politico e che è necessario calare ne l
presente la sua caratteristica di organizza-
zione difensiva, che attualmente dovrebbe
essere rivolta ad un nemico che non c'è
più. Tra Roma e Malta, anche secondo l e
dichiarazioni del presidente Gorbaciov, la
novità intervenuta è infatti proprio la
scomparsa del nemico: ora si intende po-
tenzialmente procedere tutti nella stessa
direzione .

Alla domanda se serva ancora la NATO
rispondiamo di sì : commetterebbe infatt i
un errore chi ritenesse giunto il momento
di dissolverla. Si tratta di un aspetto molto
delicato, quindi opinabile, che è giusto di-
scutere. Desidero spiegarlo facendo un
preciso riferimento ad un'altra question e
connessa con quanto stiamo dicendo, della
quale tratterò più diffusamente tra un at-
timo.

L'idea che accumuna molti non solo i n
Italia, ma anche in Europa, è che con la
terza dinamica (il processo CSCE) si possa
e si debba approdare, arrivando così alla
conclusione di un lungo iter, ad un co-
mune sistema europeo di sicurezza . Non vi
è contraddizione, secondo me, ma anz i
assoluta coerenza tra la domanda «serv e
ancora la NATO?» e la risposta affermativ a
da noi fornita, nel senso che si debba lavo -
rare per un unico sistema europeo di sicu -
rezza .

Vi è coerenza per la semplice ragione
che tale risultato sarà inevitabilmente i l
punto conclusivo di un processo ormai
avviato : si tratta di qualcosa di simile alla
casa comune europea, o alla confedera-
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zione europea prospettata da Mitterrand ,
o all'architettura finale che porrà in un
unico quadro istituzionale, più o men o
rigido, un intero continente . Non ci vorrà
nè un mese, né un anno, nè poco tempo a d
arrivare a costruire le condizioni che oggi
intravediamo come possibili, anche se non
ancora esistenti.

Nel frattempo, come ci si può muover e
meglio in tale direzione? Qualcuno ritien e
forse che il modo migliore per realizzare la
casa comune, o per costruire la confedera-
zione ed attivare una più forte integra-
zione tra est ed ovest sia quello di scioglier e
la Comunità? A tale riguardo è a tutti not o
che la via più giusta è quella esattament e
opposta: avere una Comunità più forte e
più integrata consentirà infatti di disporre
di quanto occorre per costruire un edifici o
più grande. Mi riferisco alla pietra ango-
lare, alla solida fondazione, al punto d i
riferimento prioritario attorno al quale
organizzare, con la logica che Delors defi-
nisce «dei centri concentrici», l 'architet-
tura delineata per il futuro . Sarebbe una
pura follia smantellare o addirittura fer-
mare la costruzione di quello che abbiamo
realizzato in materia di integrazione eco-
nomica, sociale e politica, perché questo
non avvicinerebbe l'obiettivo finale, m a
anzi lo allontanerebbe . Non vi è contraddi-
zione tra integrazione più forte della CEE e
costruzione della Casa comune europea .

Ebbene, lo stesso discorso vale anch e
per il problema della sicurezza. Oggi, la
dissoluzione della NATO o la sua esistenza
nell 'incapacità di mantenere la sua vali-
dità politica nel nuovo contesto non avvi-
cinerebbe il sistema di sicurezza unico, m a
lo allontanerebbe; infatti, anche per tale
sistema di sicurezza unico occorre un an -
coraggio, in un processo step by step, passo
dopo passo, a cerchi concentrici .

Da domani avremo nuovi problemi ,
anche se qualcuno sostiene che ciò non s i
verificherà poiché anche il Patto di Var-
savia si dissolverà . Ma questa analogia non
è corretta, dal momento che sono divers e
le situazioni e, senza voler esprimere u n
giudizio di valore, la differenza tra la
NATO e il Patto di Varsavia sta nel fatto
che alla prima i paesi hanno aderito libe -

ramente, cosa che non si è verificata per i l
Patto di Varsavia. Io sono tra coloro che
ragionevolmente, sperano che non appen a
quei paesi potranno decidere, accette-
ranno l 'adesione per fasi transitorie, pro-
prio perché ritengo che le dissoluzion i
troppo rapide siano disintegrative . Certo ,
non possiamo pretendere che essi non
esprimano le loro libere volontà, e in tal
senso si sono manifestati i primi segni : il
ministro degli esteri ungherese ancora i n
carica (tra l'altro postcomunista) ha
espresso con chiarezza il desiderio di far
entrare l'Ungheria nella NATO .

Ecco perché si porranno nuove do-
mande alle quali dovremmo rispondere :
come, di fronte alla richiesta di ammettere
l'Ungheria nella CEE, noi inventiamo l 'as-
sociazione speciale, costruiamo strument i
per aggregazioni progressive, allo stesso
modo dovremo fornire risposte in termin i
di sicurezza, cosa che senza la NATO non
sarebbe possibile .

Sono affermazioni che vanno fatte con
chiarezza, perché siamo nel 1990 e non nel
1950 . Oggi più che mai le posizioni unila-
teraliste non sono solo discutibili ed opina -
bili (ed io credo siano anche minoritarie)
ma sono addirittura sbagliate, non se-
condo la logica «destra-sinistra», bensì se-
condo la logica di chi — e siamo la mag-
gioranza — vuole cogliere la nuova occa-
sione che si presenta in Europa per co-
struire maggiore integrazione e una pace
solida in una situazione di maggiore sicu-
rezza .

A chi serve che l'Italia oggi esca dalla
NATO? A chi serve che la Germania unifi-
cata resti fuori dal sistema? In realtà ,
queste sarebbero scelte chiaramente disin -
tegrative, pericolosissime, che ridurreb-
bero la possibilità di evoluzione politica .
Quindi, è necessario scegliere l ' altra
strada, restare nella NATO, ma questo —
lo ripeto — non significa accettare incon-
dizionatamente qualunque cosa, meno che
mai la situazione attuale . Significa, al con -
trario, operare per una trasformazione,
anche perché ormai sono sul tappeto tutt e
le condizioni che possono renderla effet-
tiva .

Non bisogna, tuttavia, nascondere le dif-
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ficoltà esistenti . Quando sento parlare di
una Comunità europea di difesa da part e
del mio amico Lafontaine, credo che si
ponga in risalto uno giusto problema,
perché la questione della sicurezza co-
mune dell'Europa occidentale, che no n
sapemmo costruire per le differenti poli-
tiche degli anni ' 50, torna oggi sul tappeto
con evidenza maggiore rispetto ad allora ,
proprio perché ci muoviamo verso
l'unione politica della Comunità .

Nello stesso tempo, però, si tratta di u n
processo da costruire, perché la Comunit à
europea di difesa non si può fare pe r
decreto! Non si può dire che finché non s i
costruisce la Comunità, un paese può stare
per conto proprio! La Germania non può
stare per i fatti suoi! Deve, inevitabilmente ,
rientrare in alleanze e in organizzazioni ,
fortemente integrata con gli altri paes i
anche in termini di sicurezza . Per arrivare
alla costruzione della Comunità europea d i
difesa avremmo un problema non facile da
superare, che è esattamente quello che s i
presentò negli anni '50 e che riguarda an-
cora la posizione della Francia . A quel
tempo la Francia fece fallire la realizza-
zione della CED per non mettere in pool
1'Armée, che allora era considerata — e
forse lo è ancora oggi — la parte maggiore
della sua forte identità nazionale . Così, per
non mettere in pool l 'Armée i francesi «af-
fondarono» la CED nel 1954 . Più o meno
per la stessa ragione De Gaulle decise di
ritirare 1 'Armée dall'organizzazione mili-
tare della NATO: non si trattò quindi di un a
scelta di sinistra .

Credo che dovremmo riproporre a i
francesi questi temi, sottolineando ch e
nella nuova prospettiva posizioni di ta l
genere finiscono per risultare antistori-
che; tuttavia, ci troveremmo di fronte a un
processo complesso che deve essere imme -
diatamente avviato, partendo da una
chiara indicazione, da un forte impegno ,
non per indebolire bensì per rafforzare,
trasformandola in maniera corretta ,
questa organizzazione che ha avuto, com e
si vede, la sua utilità ed utilizzarla altres ì
per rafforzare il legame transatlantico,
politico con gli Stati Uniti d 'America in un
momento come questo. Noi potremo co -

struire la casa comune europea e potrem o
arrivare, anche in tempi rapidi, ad instau -
rare un rapporto costruttivo e positivo con
l'ex nemico di ieri, l'Unione Sovietica, sol o
nella misura in cui riusciremo a mante -
nere forte il legame con gli Stati Unit i
d'America. Altrimenti, il rischio di spinte
che diventano disintegrative, e che fa -
ranno nuovamente dell 'Europa non i l
perno di un sistema più integrato ma il
campo di battaglia di un sistema che va
disfacendosi, diventerà molto forte .

L'ultimo punto che voglio trattare prima
di concludere riguarda la CSCE, il terz o
processo, «Helsinki 2», il disarmo. Questo
tema (in proposito ieri ho ascoltato cos e
interessanti da parte di Genscher) deve
essere l'elemento intorno al quale si crea il
coordinamento, la sinergia- tra tutti i var i
processi per fare in modo che la question e
tedesca rimanga integrata positivament e
nell 'ambito dei processi generali riguar-
danti l 'Europa. «Helsinki 2» non deve es-
sere considerata una riunione straordina-
ria, tanto per celebrare il 1990 come anno
della pace, ma il momento di partenza d i
un nuovo processo che ci porti oltre «Hel-
sinki 1», che ha rappresentato la costru-
zione di un sistema di principi e di regol e
per disciplinare la convivenza, la coopera-
zione nella sicurezza nel contesto di una
Europa divisa e contrapposta .

Noi oggi abbiamo bisogno di un nuovo
sistema di regole (che ovviamente inglo-
berà i principi precedenti) che ci permetta
di governare la cooperazione e la convi-
venza in una Europa che non vuole più
essere divisa e che sicuramente lo è meno
di prima. Allora, se vogliamo usare un solo
termine di paragone, tale processo deve
andare avanti sui «tre cesti», sotto il profil o
certo della integrazione economica (al ri-
guardo vale il discorso che ho fatto i n
merito alla Comunità), ma anche sotto
quello del terzo «cesto», cioè quello dei
diritti umani (penso soprattutto al pro-
blema delle minoranze nazionali) . L 'Italia
vede nel Consiglio d 'Europa in qualche
modo lo sbocco rilanciato, ripensato, lo
sbocco istituzionale finale del «terzo ce -
sto».

Ma è importante soprattutto il «primo
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cesto», quello della sicurezza . Che cosa
intendo con questo? Intendo parlare, dop o
«Helsinki 2», della «CFE2», del secondo
negoziato di Vienna. E ovvio che senza la
chiusura del primo negoziato non si potrà
aprire il secondo; ma, in quel caso, non
sarebbe probabilmente possibile neppure
l'unificazione delle due Germanie: sa-
remmo di fronte all 'elemento disintegra-
tivo di tutto. Mi auguro quindi che a
Vienna, nel mese di giugno, si concluda
quel primo grande negoziato; comunque,
dobbiamo tutti renderci conto della neces -
sità di avviarne subito un altro.

Bisogna inoltre tener conto che tra la
«CFE 1» e la «CFE2» vi è una differenza
fondamentale . Non si tratterà soltanto d i
ridurre ulteriormente i soldati, i cannoni, i
carri armati, gli aeroplani, ma soprattutto
di cominciare a pensare il sistema di sicu -
rezza futuro . Qualcuno sostiene che la pre -
senza della Germania nella NATO sia un a
cosa strana; ma, in Italia, esistono opinion i
(che consideriamo giustissime e che per -
tanto condividiamo) secondo le quali stare
nella NATO non comporta una modifica-
zione della situazione militare tale da squi -
librare i settori esistenti, per cui bisogn a
pensare ad una situazione atipica caratte -
rizzata dalla presenza delle truppe NATO
solo entro certi limiti e addirittura con
truppe sovietiche collocate su una parte
del territorio. Una situazione così atipica
da sembrare, se illustrata in questi termini ,
contraddittoria, è chiaramente di transi-
zione .

Ma come si fa a pensare che la transi-
zione finisca e che ad un certo punto la
Germania (e con essa il resto dell 'Europa)
approdi ad una situazione diversa, tale da
escludere la necessità di soldati russi o
americani? Ci vuole il processo di «Hel-
sinki 2», e soprattutto è necessaria la
«CFE2», cioè un nuovo negoziato sul di-
sarmo, che cambi non solo quantitativa -
mente ma anche qualitativamente la situa -
zione attuale . Tutto questo è possibile e
sento voci sempre più frequenti che pro -
spettano tale soluzione .

Esiste una comprensione politica dell a
necessità di procedere nella direzione che
ho indicato e credo che, al riguardo, l'Italia

possa svolgere un grande ruolo. Noi ci
siamo esposti per primi attraverso un do-
cumento nel quale illustriamo il nostr o
modo di intendere il processo ; continue-
remo ad esporci (di questo si tratta, infatti ,
perché esprimere in anticipo le proprie
intenzioni significa servire da test per le
critiche e le reazioni altrui), e credo che ciò
sia nostro dovere e che rientri nelle nostr e
possibilità .

Dal momento che la conferenza sarà
convocata nel secondo semestre, quando
riceveremo l'incarico di essere portavoci
in quella sede per l ' intera Europa occiden-
tale, credo che potremo arrivare a tale sca-
denza fornendo un contributo molto
forte.

Solo per memoria voglio ricordare che
abbiamo compiuto qualche sforzo in più :
penso agli accordi di cooperazione regio-
nale, all'accordo quadrangolare con un-
gheresi, iugoslavi ed austriaci (che nei
prossimi giorni sarà esteso anche alla Ce-
coslovacchia) . Questo è un modello che si
va affermando anche in altre parti d'Eu-
ropa: si tratta di un contributo, che io defi -
nisco una impalcatura provvisoria, ne l
mentre ci apprestiamo a costruire i l
grande edificio finale . Anche le impalca-
ture provvisorie, infatti, servono a dimo-
strare che l'Italia ha cercato di fare la sua
parte e non è stata semplicemente, per cos ì
dire, al carro degli avvenimenti, sce-
gliendo di volta in volta di stare dietro
all 'uno o all 'altro .

Voglio anche ricordare in breve che no n
ci dimentichiamo del resto del mondo
(l'azione del Governo è ovviamente d i
ampio respiro) . Tutta la grossa attenzion e
ed il grosso sforzo profusi sul tema de i
rapporti est-ovest, sul tema dell'Europa,
non significa affatto che né in termini d i
risorse umane e di tempo dedicato né in
termini di iniziative, di impegni e anche d i
uso delle risorse politiche e finanziarie no i
ci dimentichiamo del resto del mondo, del
rapporto nord-sud, del Mediterraneo .

Stiamo prendendo concrete iniziative al
riguardo: non siamo tra gli ultimi in quest o
campo. Ricordo, ad esempio, che quella
cosidetta dell' 1 per cento, che lancerem o
all'inizio della nostra presidenza, è l'unica
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proposta sul tappeto avanzata da uno dei
grandi paesi del nord ricco del mondo .
Ricordo ancora l'iniziativa che stiamo as-
sumendo per avviare un processo che de -
nominiamo «Helsinki type» (cioè tipo Hel-
sinki) nel Mediterraneo, per consentire ra -
pidamente l'estensione della logica di Hel-
sinki, cioè della logica del disarmo e dell a
convivenza pacifica, anche nel Mediterra-
neo; ciò per evitare di correre il rischio ,
dopo aver aumentato la sicurezza in Eu-
ropa, di accrescere l ' insicurezza sulla
sponda sud del nostro continente, rischio
che per noi sarebbe gravissimo . Stiamo
lavorando in tal senso.

Sono stato recentemente al Cairo e ho
constatato l ' interesse non formale con cui
governi importanti come quello di u n
paese chiave quale l'Egitto guardano a
questo tipo di iniziativa, che ancora un a
volta ha la marca italiana . Probabilment e
non saremo soli ; qualcuno dice che ogni
tanto esagero, però penso che nel Mediter-
raneo oggi il ruolo dell'Italia sia veramente
insostituibile . Ritengo che possiamo svol-
gere la nostra funzione in un equilibrio
corretto, accompagnandola ad una forte
iniziativa che io chiamo europea occiden-
tale e ad una forte iniziativa nei rapporti d i
integrazione del centro Europa tra est e d
ovest. Mantenendo questo equilibrio, viene
meno il rischio, che taluno nel passato h a
paventato di una sorta di deriva terzomon -
dista dell 'Italia che non è, a mio avviso, né
nella coscienza né nella volontà né nell'in -
teresse del nostro paese .

Tutte queste esigenze ci sono presenti ;
avremo una grossa occasione concreta pe r
dimostrarlo con i fatti durante la nostra
presidenza. Mi riferisco all'«Uruguay-
round» che dovrebbe finire esattamente in
quel periodo e che per quanto riguarda l a
questione del commercio consentirà un
discorso ampio sui rapporti nord-sud . Ab -
biamo un'altra occasione offertaci da un a
circostanza che, pur non toccando diretta -
mente il Governo ed il paese ufficiale ,
investe l 'Italia. Parlo dell'incarico affidat o
all'onorevole Craxi dal segretario generale
delle Nazioni Unite per affrontare il pro-
blema del debito e formulare proposte a l
riguardo. Si tratta di un incarico che ci ha

fatto molto piacere e che il Governo ita-
liano intende supportare pienamente per i
seguiti politici che dovrà avere .

Così ci prepariamo alle scadenze inces-
santi che avremo di fronte. Consentitemi
ora alcune riflessioni finali . La prima ri-
guarda il ruolo dell 'Europa. Io credo che
dobbiamo riflettere sul fatto che noi ,
questa generazione di europei, in questo
scorcio di secolo alla vigilia del prossimo ,
ci troviamo a fare i conti con una situa-
zione che vede chiudersi una parentesi
durata ottant'anni, che per ottan t 'anni ha
fatto dell'Europa il terreno dello scontro,
del conflitto nel senso più vero e più pre-
gnante del termine, con decine e centinaia
di milioni di morti, che per ottan t 'anni ha
bloccato energie enormi, non solo finan-
ziarie ed economiche, non solo materiali ,
ma anche morali, spirituali e culturali d i
questo continente, riducendone la possibi -
lità di dare risposte ai problemi suoi e de l
mondo .

Ebbene, la sorte, la contingenza, la coin -
cidenza, l'evoluzione della storia ci ri-
danno, alla fine di questo secolo, la possi-
bilità di superare tutto ciò e di avere a
disposizione in tempi molo brevi l'interno
e per certi versi intatto (lo abbiamo sco-
perto in questi giorni, direi quasi con sor-
presa) patrimonio soprattutto umano e
culturale del continente europeo, di aver e
a disposizione energie positive che derive -
ranno dall'integrazione e che probabil-
mente assumeranno dimensioni che oggi
ci sembrano impensabili .

Riferendomi solo ai fatti economici, io
ho avuto occasione in queste settimane ,
guardandomi attorno, di fare alcune ri-
flessioni che non hanno valore solo per
l'economia ma hanno valore più generale .
Noi non ci siamo ancora resi conto, ad
esempio, che all'inizio degli anni novanta i
diciotto paesi dell'Europa occidental e
hanno un prodotto interno lordo aggre-
gato dell'ordine dei 6 trilioni di dollari, lad-
dove Stati Uniti e Canada non arrivano a 5
e il Giappone non arriva a 3 . Ebbene, è
possibile, e non semplicemente auspica-
bile, cioè è un fatto .oggettivo, che nei pros-
simi dieci anni una economia di tali dimen-
sioni possa crescere ad un tasso molto
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accelerato, probabilmente doppio dell a
media del mondo e di quello statunitense ,
probabilmente dell 'ordine di grandezza di
quelle crescite che a Oriente per venti anni
ci hanno stupefatto .

Non dobbiamo pensare a tutto questo in
relazione ai vantaggi che ci potrà dare, ma
alle responsabilità di cui ci caricherà . Oc-
corre riflettere sul modo di utilizzar e
questo surplus di risorse, per noi e per gli
altri, sul modo per evitare che esso pro -
duca squilibri — sfruttandolo magari per
cercare di ridurli — e che diventi un nuov o
grande elemento che faccia paura a tutti e
che ricrei nel mondo contrapposizioni e
divisioni . Esso deve essere inteso come una
grande occasione per affrontare e risol-
vere i problemi di cui parliamo tanto —
perché siamo in un momento in cui l'affa -
bulazione va di moda — ma per i quali po i
non facciamo nulla. Mi riferisco ai grand i
temi, che chiamiamo globali e transnazio -
nali, della lotta alla droga, del l 'ambiente,
della costruzione di contesti nei quali af-
frontare i problemi drammatici del Terz o
mondo, connessi soprattutto con la demo -
crazia e con il desiderio di ottenere lavor o
a breve scadenza di centinaia, di milioni d i
giovani sotto i 15 anni .

Grande responsabilità per l 'Europa: tor -
niamo al centro del mondo! l'Europa di-
visa, l'Europa declinante, l 'Europa esclusa
dal pacifico centrismo non c'è più, c'è d i
nuovo l'Europa al centro del mondo. Tut-
tavia, essere al centro del mondo non pu ò
costituire motivo di orgorglio, ma divent a
ragione di grandissima responsabilità . E
credo che il nostro problema sia quello d i
renderci conto di ciò e di fare uno sforz o
perché tutti se ne rendano conto, perché se
poi mancassimo a queste responsabilità ,
non cogliessimo le potenzialità e ci perdes -
simo in discorsi e logiche vecchie, nella
ripetizione di analisi e proposte vecchie ,
mancheremmo non solo un occasione per
noi, ma daremmo un contributo negativo
al futuro del mondo .

In questo contesto — mi permetto di
dirlo ancora una volta — non ci siamo resi
conto fino in fondo di quale possa essere i l
ruolo ed il peso dell'Italia, dell'Italia d i
oggi, del 1990, e non quella del 1980, del

1970 o del 1945 ; di quest 'Italia del l ' Italia di
domani, che è quella che dobbiamo rap-
presentare e portare in questo processo ne l
modo più positivo possibile .

Si tratta di un'Italia che oggi, molto più
di quanto spesso ci accorgiamo, viene rico -
nosciuta sul terreno internazionale come
dotata di una credibilità ormai pari a
quella di qualsiasi altro soggetto . Un'Italia
che, non solo per la sua económia, m a
anche per la sua capacità di produrre intel-
ligenza e cultura in un'epoca, questa po-
stindustriale, in cui il cuore delle risorse è
l'intelligenza umana, ha possibilità che
forse non aveva nel l 'epoca in cui il cuore
delle risorse erano il ferro, il carbone od il
petrolio. Un'Italia che oggi, in questo mo-
mento e nel testo di cui ho parlato — può
sembrare ridicolo e buffo — è il paese ch e
si trova nelle condizioni migliori per svol-
gere un ruolo positivo, per assumere l a
guida in certe situazioni, per indicare la
strada.

Ciò perché — io do questa spiegazion e
— a noi gli «abiti» di questa situazion e
stanno meno stretti che agli altri . Per
rimanere all'Europa, noi non abbiamo i
problemi, comprensibili ma frenanti ,
dell'Inghilterra, legata all ' impero, insu-
lare, che vede con fatica e con contraddi-
zione questo processo . Non abbiamo i pro-
blemi della Germania che, certo, domani ,
dopo l'unificazione, sarà il più impor-
tante soggetto in questo continente ma
che la contingenza vuole che per due o tr e
anni (decisivi) sarà appannata nei suoi
comportamenti, costretta a guardar e
all'interno e non all'esterno . La stessa
Francia che oggi è, per certi versi, il paese
più importante dell'Europa che guarda al
futuro, quello che può dare il contribut o
di leadership apparentemente maggiore,
ha però una contraddizione con questo
suo pensiero nazionale forte, con questa
sua visione che rimane pur sempre anco-
rata alla logica dello Stato centrale forte
del passato .

Tutto ciò crea quindi i problemi e le con-
traddizioni di cui parlavamo prima e che
noi non abbiamo: il paradosso vuole che le
nostre debolezze di ieri diventino dell e
forze oggi e che ciò che ieri ci faceva in
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qualche modo ultimi della fila oggi, al -
meno potenzialmente, ci può render e
primi.

Naturalmente, nell'affermare questo, ri-
conosco tutti i nostri problemi : guai se i l
mio discorso venisse interpretato come un
trionfalismo facilone! No, io dico ciò sol o
perché ci si possa far carico delle nostr e
responsabilità e non per gloriarci delle
nostre possibilità .

Allora io credo, spero e mi auguro che
l'assunzione della presidenza della Comu-
nità sia una grande occasione per sfidarci
e spronarci in un momento in cui la poli-
tica torna al centro dell'attenzione, quanto
meno — ma forse non solo — dei popoli di
questo continente .

Nel momento in cui si ristabilisce l'or-
dine giusto, non sono più le questioni eco -
nomiche e gli interessi materiali che deter -
minano gli atteggiamenti delle grandi
masse e delle grandi collettività nazionali ,
ma «questa» politica, non quella meschina
delle discussioni di ogni giorno, che io
chiamo parrocchiali e provinciali . In «que-
sta» politica, e non in quella di ieri, l ' Italia ,
che ha dato in passato, negli anni '40 e '50 ,
un contributo importante e politic o
all'avvio dell 'attuale processo, deve saper
ritrovare quella stessa lunghezza d'onda,
quella stessa capacità di volare alto nono -
stante i nostri problemi e, senza dimenti-
care questi ultimi, deve avere il senso dell a
responsabilità che grava oggettivament e
su di noi . Tutti assieme, e non dunque solo
il Governo o la maggioranza o semplice -
mente il sistema politico formale, m a
anche le istituzioni capaci di muovere e d i
rappresentare a fondo la collettività e l a
società nazionale, dobbiamo essere all 'al-
tezza dei problemi, dando un contributo a
questa grande occasione che viene offert a
a ciascuno di noi e che io ritengo possiam o
cogliere perché quanto è accaduto in
questi mesi ci dà la base per un'ottimism o
ed un entusiasmo razionali al fine di af-
frontare questi problemi (Applausi dei de-
putati dei gruppi del PSI, della DC e libe-
rale) .

PRESIDENTE. Signor ministro, l e
chiedo scusa se io, per prima, ed altri col-

leghi dovremo abbandonare l 'aula e non
potremo dunque ascoltare il dibattito .
D'altra parte, è necessario che la previst a
riunione della Conferenza dei presidenti di
gruppo, il cui inizio è stato posticipato per
consentire l'ascolto delle comunicazioni
del ministro, abbia luogo sollecitamente .

Avverto pertanto che la Conferenza dei
presidenti di gruppo è immediatamente
convocata nella biblioteca del Presidente.

GIORGIO NAPOLITANO. Chiedo di par-
lare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIORGIO NAPOLITANO . Signor Presi-
dente, esprimo una mia preoccupazione, e
vorrei che lei mi rassicurasse . Questo è il
primo e impegnativo dibattito di politic a
estera che si svolge in aula dopo oltr e
quattro mesi: esattamente dal 14 no-
vembre scorso. Ricordo che la data d i
questo dibattito fu stabilita in seno alla
Conferenza dei presidenti di gruppo con
l'intenzione di mantenere il dibattito stess o
entro limiti di sobrietà, prevedendo un
solo intervento per ciascun gruppo. Ma era
stato anche previsto che il ministro degl i
esteri seguisse tutto i dibattito e replicass e
al termine , dei vari interventi. Vorrei
dunque che lei, signor Presidente, mi ras-
sicurasse sul fatto che l 'organizzazione de i
nostri lavori sia tale da rispettare tale con -
dizione, assolutamente essenziale in ter-
mini di serietà e concludenza del nostro
dibattito.

PRESIDENTE. Onorevole Napolitano ,
credo che, se l'Assemblea darà subito
inizio al dibattito e lo proseguirà senz a
interruzioni (o al massimo con una brevis-
sima interruzione), verso le 17,30 il mini-
stro degli esteri potrebbe essere in grado d i
replicare personalmente agli oratori inter -
venuti . In tal modo, ritengo sia possibile
tener conto delle giuste esigenze da lei pro-
spettate, ma anche di quelle fatte present i
dal ministro .

GIORGIO NAPOLITANO . È un tempo al -
quanto concitato .
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GIAN CARLO PAJETTA. Non siamo nem -
meno in grado di litigare !

RANIERO LA VALLE. Ci sarà poi un voto ,
e non solo la replica !

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi ,
credo che nelle fase delle votazioni il mini -
stro degli esteri potrà benissimo esser e
sostituito da un sottosegretario .

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA .
Chiedo di parlare sull 'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PIERANTONIO MIRK0 TREMAGLIA. Si-
gnor Presidente, tenendo conto della
straordinarietà dei fatti accaduti e de l
grande interesse che li circonda, le chied o
se non ritenga opportuno sconvocare tutt e
le Commissioni . Formulo questa richiesta
agli effetti di un discorso sostanziale e non
di un richiamo carattere formale, de l
quale mi rendo conto non potrei essere
portavoce .

PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia, le
assicuro che provvedrò a soddisfare tale
esigenze, salvo limitate eccezioni per al-
cune Commissioni che stanno esaminand o
materie che devono essere sottopost e
all 'attenzione dell 'Assemblea. La I Com-
missione (Affari costituzionali) sta esami-
nando il disegno di legge, trasmesso dal
Senato, relativo a misure urgenti atte a
garantire maggiore efficienza al procedi -
mento elettorale e ad impedire i brogli elet -
torali . In sede di Conferenza dei president i
di gruppo sarà affrontata tale questione ,
per vedere se inserirle al l 'ordine del giorn o
dell'Assemblea nella seduta di oggi .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

ALFREDO BIONDI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la di-
scussione sulle comunicazioni del Go-
verno.

Il primo iscritto a parlare è l 'onorevole
Tremaglia . Ne ha facoltà .

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Si-
gnor Presidente, signor ministro degl i
esteri, onorevoli colleghi, il dibattito sui
problemi di politica estera avviene a se-
guito di un fatto che ormai tutti definiamo
storico e che va analizzato in profondità : le
elezioni avvenute nella Germania orien-
tale.

Il ministro degli esteri ha detto che
giusto guardare con attenzione a quanto
accaduto in particolare nel 1989, per ca-
pire fino in fondo cosa sia avvenuto e cosa
stia accadendo, per assumerci responsabi -
lità che in questo momento sono grandi e
gravi. In altri termini, egli ha affermat o
che, passato un determinato periodo, dob -
biamo riuscire a costruire ed organizzare
la pace.

E importante però compiere u n'attenta
analisi dei fatti, per evitare di paragonar e
ciò che è avvenuto nella Germania del l'est
ad una sorta di guerra tra partiti, il che no n
è, perché ha vinto uno schieramento, h a
vinto, come ha affermato il ministro degli
esteri, un sistema rispetto ad un altro .

Voi non potete dimenticare, noi non
dobbiamo dimenticare ciò che è avvenut o
tra il settembre e l 'ottobre dello scorso
anno, cioè quella interminabile catena
umana che dalla Germania est si è traferita
alla Germania ovest chiedendo libertà .
Dopo quaran t 'anni di comunismo e di op-
pressione vi è stata una ribellione, un risve -
glio nazionale, un sentimento di patria . Da i
nostri schermi televisivi abbiamo visto il
pianto, Ia gioia, la protesta, tutto ciò che
poteva esprimere chi non aveva mai go-
duto della libertà e non l 'aveva mai cono-
sciuta. Questo avvenimento è stato deter-
minante: non dimentichiamolo !

Non possiamo neanche dimenticare ch e
in altri tempi anche da noi qualcuno — e d
era proprio l 'attuale Presidente del Consi -
glio! — sostenne: «Due sono le Germanie e
due devono rimanere» . A lui fece eco,
d'altra parte, il 7-8 ottobre 1989 Gorbaciov
che, correndo da Honecker, disse : «Le Ger-
manie sono due e restano due, e il muro di
Berlino non si tocca» .

Tali affermazioni sono state completa-
mente smentite dai fatti e noi, che per tanti
anni abbiamo non solo sollecitato. ma ad-
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dirittura predicato — ed eravamo isolati i n
tutti gli organismi internazionali — la ne-
cessità che fosse abbattuto quello che era i l
muro della vergogna e della morte, il sim-
bolo della oppressione e della repressione ,
possiamo adesso affermare che ciò che è
avvenuto in questi giorni rappresenta la
vittoria della libertà, la vittoria dell ' indi-
pendenza nazionale, un plebiscito non solo
per la libertà e per la patria tedesca, ma
anche per l'Europa unita .

A chi in questi giorni si consola dichia-
rando che, in fin dei conti, l'ex partito
comunista della Germania dell 'est ha rag-
giunto il 16 per cento dobbiamo replicare
che quanto è accaduto costituisce il vero
rifiuto, il rigetto di tutto quello che era «si -
nistrismo» e comunismo da parte del po-
polo tedesco, segnando il vero trionfo dell o
schieramento anticomunista, la nascit a
della grande stagione dell 'anticomunismo
nello schieramento dei popoli dell'est .

Pensate: un partito comunista che ha
avuto per quarant'anni il potere più asso-
luto, più totale, più indiscriminato, alla
verifica elettorale, popolare, democratica ,
riesce ad avere solo il 16 per cento! Questo ,
signor ministro degli esteri, è un grande
insegnamento, che ci deve tenere sull 'av-
viso e deve ispirarci molta prudenza nei
confronti di quelli che sono i riciclaggi del
comunismo nei paesi dell'est ; al tempo
stesso, tutto deve servire da sprone pe r
quei popoli che hanno subito — e lei lo h a
ricordato ripercorrendo i passaggi crono-
logici delle varie stagioni — autentici mas -
sacri e bagni di sangue, a non accettare
mai più che il trucco possa essere ripropo -
sto, anche in forma diversa .

Non vi è stata, quindi, la vittoria di un
partito o di un altro, ma il rigetto di tutt o
quello che poteva essere la sinistra, i l
rosso, il comunismo internazionale . Pro-
prio il fatto che i sondaggi sono stati capo -
volti fa comprendere che vi deve essere un
allontanamento completo dal comunismo.
Il ministro degli esteri ha, del resto, ricor-
dato le grandi manifestazioni di piazza,
che hanno posto un «alt» ad uno stato d i
cose che ormai era divenuto insopporta-
bile .

La vittoria del popolo tedesco ha com-

portato non soltanto — come lei, signo r
ministro, ha giustamente sottolineato — l a
fine della guerra fredda, quanto, soprat-
tutto, la fine della guerra, cioè della divi-
sione dell'Europa, la sconfitta della logic a
di Yalta, con la quale abbiamo dovuto
sempre fare i conti come se la guerr a
dovesse continuare in eterno .

Abbiamo apprezzato l 'impostazione
contraria al «due più quattro», proprio
perché non possiamo più accettare le con-
seguenze di quella guerra ; deve invece
trionfare l'Europa come tale, che non può
più essere collocata in una situazione di
sudditanza rispetto a quelle che ancora
oggi si chiamano «le potenze vincitrici».

La prima conseguenza della vittoria del
popolo tedesco, della vittoria dell 'Europa,
della conclusione, finalmente, della se-
conda guerra mondiale, della fine dell a
divisione dell'Europa, è l'anacronismo ,
tuttora persistente, dello statuto di Ber -
lino. In questo senso, rivolgiamo un invit o
al Governo italiano affinché, nella conse-
quenzialità del ragionamento, della filo-
sofia e della realtà alla quale si è riferito il
ministro degli esteri, venga cancellato l o
statuto che sancisce la divisione di Berlino,
nel cuore d'Europa, a favore delle potenze
vincitrici, che non possono più continuare
a dettare legge. Se ciò non avvenisse, non
avrebbe senso il discorso del l'Europa poli -
ticamente ed economicamente unità,
nell 'ambito di un grande processo finaliz-
zato all'espansione dell'integrazione euro-
pea .

Le potenze vincitrici della seconda
guerra mondiale non possono trattare in
questo modo argomenti così important i
come la riunificazione tedesca! Riteniam o
che la strada intrapresa debba essere per -
corsa fino in fondo; in questo senso, co-
gliamo un cenno di carattere positivo nella
straordinarietà della convocazione degl i
organismi internazionali che fanno capo
alla Comunità europea e all'alleanza euro -
pea. Mi riferisco alle riunioni straordi-
narie della NATO, della Comunità, della
CSCE, che certamente danno un signifi-
cato nuovo agli avvenimenti .

Parlare della vicenda della Germania ,
signor ministro, significa anche riguar-
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dare i confini sorti alla fine della seconda
guerra mondiale. Lei ha parlato di una
situazione nuova, di una situazione sto-
rica, ma la riunificazione della Germania
nella realtà vuol dire questo, vuol dire che
tale riunificazione deve essere intrapres a
nel quadro dell'integrazione europea . La
riunificazione della Germania, così come
si è espressa con il voto, vuol dire l'annes-
sione dello Stato tedesco dell 'est all'Eu-
ropa, con le sue alleanze, con le sue dina-
miche !

È in questo senso che il discorso iniziato
a Yalta si chiude, è in questo senso ch e
l'Europa assume un ruolo completament e
diverso, è in questo. senso che lei, signor
ministro, ha potuto parlare di centralità
dell 'Europa. Noi da anni sosteniamo
questa tesi! Lei, signor ministro, accant o
ad una rivisitazione totale del quadro dell e
alleanze, giustamente si è soffermat o
sull ' importanza del modo in cui si sta nelle
alleanze.

Quella di oggi è u n'Europa che non può
più essere una cornice senza contenuti .
Lei, signor ministro, ha fatto un oppor-
tuno riferimento al l ' immensa potenzialit à
economica dell'Europa e si è soffermato
anche sul suo ruolo politico. Ciò vuol dire
che nella NATO si deve stare in un altro
modo. E da anni che noi parliamo della
rinegoziazione degli accordi NATO, che
non possono più essere gli stessi di quando
c'era un conflitto aperto — direi militare
— tra i due blocchi .

Ciò di cui abbiamo bisogno è un'alleanz a
volta a curare, vigilare e potenziare
l 'aspetto politico dell 'Europa, ponendola
in grado di realizzare la propria integra-
zione anche sotto l 'aspetto militare, per la
sua difesa e per la sua sicurezza .

Del resto, anche lei, onorevole ministro ,
ha fatto riferimento al progetto di «Hel-
sinki 2», che diviene inevitabile : ciò signi-
fica che la situazione è completament e
cambiata, non essendo più quella derivata
dalla seconda guerra mondiale, bens ì
quella che consegue a tutti i sommovi-
menti e cambiamenti avvenuti in camp o
internazionale, che incidono soprattutt o
sull 'Europa e sulle sue potenzialità poli-
tiche ed economiche .

«Helsinki 2» vuoi dire anche problema-
tiche di sicurezza completamente diverse .
Lei ha fatto ampio riferimento a tutto
questo nel corso dei lavori della Commis-
sione esteri della Camera e in tal senso no i
parliamo di realtà diversa rispetto ai con -
fini dei paesi europei .

Riconsideriamo pertanto anche il pro -
cesso che attiene al modo di tenere in fase
le dinamiche che si prospettano ne l
quadro del grande problema che lei ha
definito, signor ministro, del l ' integrazione
o della disintegrazione. Al centro di tale
processo deve esservi la Comunità, che gi à
oggi non è più di dodici, ma di diciotto
paesi ed il cui rapporto con l'est è ormai d i
integrazione economica e commerciale .
Alla luce di questa situazione, la tesi dei
cosiddetti cerchi concentrici acquist a
spessore e validità .

In tale quadro, nei paesi dell 'est, che
rappresentano nuove realtà, che via vi a
stanno mutando, anche sotto l ' influenza di
quanto è avvenuto in Germania, sarà diffi -
cile la riuscita del tentativo di recuperare
gli «ex» del partito comunista . Nell 'ambito
della grande vittoria anticomunista del po -
polo tedesco, sarà più difficile il perma-
nere di certe situazioni di riciclaggio . Eb-
bene, l'aiuto della Comunità ai paesi
dell'est dovrà essere valido e concreto : per -
tanto, il tipo di accordo speciale previsto
potrà offrire un'ancora non solo di sal-
vezza e di aiuto, ma anche di salvaguardia
delle prospettive future .

Questo primo tentativo di accordo spe-
ciale tra Italia, Jugoslavia, Ungheria e d
Austria — che potrà essere allargato all a
Germania, alla Cecoslovacchia, alla Po-
lonia ed alla Norvegia — manifesta già
quanti possano essere gli effetti del nuov o
corso europeo .

Tra le dinamiche, signor ministro degl i
esteri, ve ne è una molto chiara, cui lei h a
accennato, riguardante il terzo mondo o
meglio riguardante il problema della im-
migrazione extracomunitaria, pervenut o
alla attenzione dell 'Italia e dell 'Europa,
sotto forma di discorso di carattere inter -
nazionale e non più assistenziale e di aiuto
nel settore del mercato del lavoro .

Nel quadro di tali dinamiche abbiamo
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proposto al Parlamento e le abbiamo sol-
lecitato, signor ministro, un discorso com -
pletamente diverso non essendo certa-
mente sufficienti le cosiddette sanatori e
(ne abbiamo varate cinque o sei) mentre
permane il fenomeno dei clandestini, co n
tutti i pericoli che esso comporta, città per
città .

Ecco perché l 'Europa deve predisporre
il chiaro progetto di una conferenza inter-
nazionale sull 'occupazione e sulla coope-
razione per un piano di investimenti tren-
tennale in Africa, al fine di dare lavoro a 20
milioni di africani nei loro paesi .

Nel ruolo dell'Europa vi è, poi, un'altra
dinamica — lei ne ha parlato ieri o l'altro
ieri al Cairo — che riguarda tutto il Medi-
terraneo, il Medio oriente ed il mondo
arabo. Il tipo di accordo che è stato pro-
spettato può essere valido laddove si pro -
filino problemi di difficile soluzione, com e
quello palestinese. Si tratta di una que-
stione che non può essere dimenticata
perché in quella zona permangono a
tutt 'oggi l'occupazione dei territori e l a
repressione israeliana, e continua il mas -
sacro del popolo libanese .

Dobbiamo inoltre pensare alla dinamic a
quella inerente al rapporto tra l 'Europa e
l 'America latina . Lei vi ha fatto cenno
questa mattina, quando ha parlato dell'im -
menso carico di debiti che devasta i paesi
latino-americani, debiti ai quali l 'Europa
deve trovare delle soluzioni . L'Italia e la
Spagna devono a tale riguardo essere
all'avanguardia per determinare un a
nuova grande fase per quei paesi . L'Eu-
ropa deve gettare un grande ponte oltreo-
ceano, verso l'America latina, dove c i
aspettano decine di milioni di cittadini d i
origine italiana. In tal modo si potrebbe
costruire un grande polo di natura econo-
mica e politica .

Ecco l 'Europa! Un'Europa che acquist a
un grande rilievo non soltanto in connes-
sione con quanto è avvenuto in Germania ;
un'Europa che non può dimenticare il suo
ruolo nel momento in cui si configura i l
problema delle nazionalità, l'aspirazione
alla patria . Oggi, infatti si può parlare d i
un'Europa delle patrie, unita in una
grande confederazione .

La prospettiva futura di un Europa delle
patrie si trova di fronte ad una situazione
pesante rappresentata dal problema delle
nazionaità esistenti nell'Unione sovietica .
All'invocazione proveniente dalla Lituani a
— cui mi pare non sia stato fatto cenno —
bisogna rispondere con un riconosciment o
di carattere formale, cioè politico e diplo-
matico.

Solo con una pressione internazionale,
che in tante altre situazioni ha già portat o
ai grandi risultati che stiamo registrand o
in quessti giorni, si potrà andare incontr o
alle richieste dei popoli lituani, lettoni ed
estoni. Le loro non sono, infatti, dichiara-
zioni o petizioni di principio, ma si fon-
dano su manifestazioni di carattere eletto -
rale democratico, quindi popolari .

La Lituania ha ricordato a tutti noi ch e
non si tratta di una secessione dal l 'Unione
sovietica, ma di un recupero dell 'indipen-
denza, il che è ben diverso! Quella che s i
voleva riacquistare era l 'indipendenza de l
1918, sancita dal trattato del 1920 e consa-
crata dalla costituzione del 1938 . Tale posi -
zione non poneva nemmeno in discussion e
il Trattato di Helsinki sui nuovi confini, ma
rivendicava l'identità nazionale, la sovra-
nità e l'indipendenza nazionale che nes-
suno oggi può negare ai popoli baltici e all e
nazionalità che premono in ogni territori o
dell 'Unione Sovietica.

Signor ministro, mi pare che lei abbia
posto un rilevante problema che pesa s u
quella che sarà la Presidenza italiana .
Questo comporta una notevole responsabi -
lità, ma vi è anche una grande attesa a l
riguardo, con tutto il fascino che contrad-
distingue i momenti storici importanti .

Già qualche anno fa noi rivendicavamo
questa battaglia per l 'Italia e per l 'Europa.
Sembrava retorico parlare di Europa
come mito da conservare ed esaltare per
una grande missione civile nel mondo :
l'Europa delle patrie per restituire sovra-
nità nazionale e indipendenza ai paesi
dell 'est; l 'Europa dei lavoratori per costi-
tuire una società nuova nella giustizia so-
ciale e nella partecipazione; l 'Europa
dell'alleanza (ne parlavamo tre anni fa) da
pari a pari con gli Stati Uniti, con una su a
identità politica e militare, per rinegoziare
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gli accordi NATO e realizzare un pilastro
europeo per contribuire alla difesa e alla
sicurezza dell 'occidente; l 'Europa nel Me-
diterraneo, amica del mondo arabo e per la
riaffermazione dei diritti dei popoli an-
cora oppressi ; l'Europa nella Comunità ,
per la modifica dei trattati, per dare u n
ruolo ed un potere diversi al Parlamento
europeo, alla Presidenza del Consiglio ed
alla Commissione; un'Europa per un
nuovo confine dei mercati, della ricerca ,
dell 'economia e della finanza e per un rap-
porto organico di cooperazione e di svi-
luppo con il terzo mondo ; l 'Europa
dell'unione con l'America latina .

Questa, signor ministro, è la distanza
immensa che abbiamo percorso in poch i
anni per riaffermare che l 'Europa non può
essere serva di nessuno, ma deve avere i l
senso della propria civiltà, della propria
tradizione e della propria importanza .
Quest 'ultima non può e non deve essere
soltanto di carattere economico ; l 'Europa
deve invece tornare ad essere protagonista
nella storia e nella politica del mondo (Ap -
plausi dei deputati del gruppo del MSI-
destra nazionale) .

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

SERGIO ANDREIS. Signor Presidente ,
colleghi, voglio anch'io ringraziare il mini -
stro De Michelis per l 'opportunità d i
questo dibattito, che offre la possibilità d i
effettuare uno scambio di opinioni .

Devo tuttavia dire, signor ministro, che
ci siamo sentiti molto lontani dalla su a
esposizione che pure è assai stimolante . Ci
sembra che fra noi vi sia uno scontro di
visioni e di culture. Anche questa volta lei è
riuscito a citare l 'ambiente dopo 65 minut i
di un intervento che è durato complessiva-
mente 70 minuti; più o meno lo stesso rap-
porto si verificò in Commissione esteri ,
allorché lei citò l'ambiente en passant, al
cinquantesimo minuto sui 60 comples-
sivi .

Ciò che lei ha voluto citare en passant al
sessantacinquesimo minuto rappresenta
invece per noi la chiave di lettura central e
di quanto sta avvenendo a livello interna -

zionale. Il suo intervento, ministro De Mi -
chelis, mi è sembrato — me lo consenta —
ottocentesco; esso risulta vecchio perch é
ripropone quella che lei ha chiamato «l'en -
trata finalmente alla grande» della politica
sulla scena. Ci sembra invece che, se posso
usare una metafora propria del movi-
mento ambientalista, in questo modo s i
guardi l'albero senza vedere la foresta .

La sua esposizione è stata molto stimo-
lante e assolutamente rispettabile. Lei ci
ha riproposto una interpretazione degl i
ultimi mesi del 1989 secondo la quale si è
verificata la fine di una guerra, usando i l
parametro vinti-vincitori, la dialettica inte -
grazione-disintegrazione e facendo riferi-
mento alle quattro dinamiche (Comunità,
est-ovest, Helsinki e riunificazione tede-
sca) . Noi, al contrario, non ci sentiamo né
vincitori né vinti ; vorrei dire che siamo
tutti vinti e che non possiamo condividere
il tono un po ' trionfalistico da lei usat o
quando ha detto che è finita una guerra e
che ci sono stati vincitori e vinti .

Quando affermo tutto ciò, signor mini-
stro, ho in mente i tremendi problemi che i
supposti vincitori hanno creato e che non
sembrano in grado non dico di risolvere
ma nemmeno di affrontare . Il 23 gennaio
1989, il commissario europeo per l'am-
biente Ripa di Meana, presentando l'ann o
europeo l'anno europeo contro il cancro
(abbiamo voluto riportare nella nostra ri-
soluzione questo passaggio perché c i
sembra abbia una valenza politica molt o
forte), diceva: «Il cancro uccide ogni anno
in Europa oltre 750 mila persone . Se nulla
arresta la progressione di quello che può
essere ormai definito un vero e proprio
flagello, entro il 2000» — quindi entro
dieci anni — «un europeo su tre sarà col-
pito da un tumore nel corso della propri a
esistenza» .

Onorevole Amato, anche noi facciam o
gli scongiuri, però questa è la realtà .
Avremmo voluto che il ministro degli
esteri avesse impostato oggi il suo inter -
vento sulle tematiche richiamate, perch é
le emergenze ambientali si traducono
sempre più in emergenza sanitaria .
Quando il ministro De Michelis parla d i
un'Europa non geografica ma che si
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estenda da San Francisco a Vladivostok, c i
chiediamo se, dopo duemila anni, do-
vremo ancora una volta affrontare il pro-
blema della pax romana, così come faceva
quel popolo in tempi lontani .

Quando si prospetta un ' Europa da San
Francisco a Vladivostok, a quali contenuti ,
a che tipo di qualità della vita si pensa ?
Quali problemi emergeranno ?

Quando il ministro ci propone un'inter-
pretazione basata su tre premesse e
quattro dinamiche, vorremmo tentare di
fargli capire che occorre tener conto
anche di altri aspetti. Mi riferisco ad
esempio ai drammatici cambiamenti del
clima, ministro. Stiamo stravolgendo il
clima, con rilevanti conseguenze sull'eco-
nomia e sulla politica, anche in riferi-
mento agli aspetti posti dal ministro al
centro del suo intervento . Assistiamo al
crollo della produttività dei terreni e
quindi delle produzioni agricole, con ri-
schi di caos nel sistema dei prezzi interna -
zionali e di nuove turbative nei rapporti fr a
stati del nord e del sud del pianeta . Pen-
siamo poi ai milioni di tonnellate di rifiuti e
di sostanze di sintesi immessi nell 'am-
biente dai supposti vincitori, che creano
l 'emergenza ambientale sanitaria cui h o
fatto riferimento in precedenza .

Ministro De Michelis, si tratta di un
nuovo tipo di minaccia che via via si mani -
festa. La sua relazione è ancorata a una
minaccia di tipo militare e tende a perdere
di vista i nuovi tipi di rischi, di minacce ch e
accomunano tutti, est e ovest, nord e sud e
che a nostro giudizio rientrano tra le cause
determinanti degli sconvolgimenti cu i
stiamo assistendo.

Ci sembra tuttavia che un approccio a
tali problematiche come quello che le i
anche oggi ci ha proposto non sia adeguat o
e che si rimanga in qualche modo impo-
tenti di fronte ai fenomeni richiamati . Per
la prima volta nella storia, non vi è i l
rischio di un fallimento una tantum, del
manifestarsi di quella che i padri del movi -
mento ambientalista in questo continente
hanno definito l'era degli effetti irreversi-
bili . Se falliremo nell'affrontare le sfide
proposteci (ripeto che esse non sono mili-
tari e politiche ; ribadisco con forza questo

punto per delineare meglio la visione che
ci permettiamo opporre a quella del mini-
stro degli esteri), non vi sarà un'altra occa-
sione per intervenire .

Onorevole ministro, nella sua relazion e
— e ciò rispecchia anche la sua logica — vi
è una sottovalutazione della variabile
tempo: quanto tempo abbiamo per affron-
tare non solo i problemi che lei ha indicato ,
ma anche quelli che noi le sottoponiamo ?
Ripeto che gli sconvolgimenti climatici
comportano rilevanti conseguenze: deser-
tificazione, deforestazione, innalzamento
della temperatura, un determinato com-
portamento dei mari. Si tratta di dina-
miche poco conosciute, mentre conti-
nuiamo a prendere decisioni come se co-
noscessimo bene tali fenomeni .

L'emergenza sanitaria, che ho richia-
mato in precedenza, sta mettendo in di-
scussione il bene-salute anche nei paesi
industrialmente avanzati . Le statistiche
dell'ISTAT degli ultimi tre anni indicano
un'inversione di tendenza . I dati inerenti la
durata media della vita sono confermati ,
per quanto riguarda gli altri paesi indu-
strializzati, dall 'OMS e tutto ciò dipend e
dal degrado delle condizioni materiali e
della qualità della vita . Non ci sono quindi
vincitori e vinti, ma solo vinti !

Signor Presidente, quelli che ho ricor-
dato sono dati che possono disintegrare la
realtà in cui viviamo, che per altro il Par -
lamento italiano ha più volte esaminato.
Ricordo che a tale riguardo sono stati ap-
provati all 'unanimità alcuni documenti :
penso alla mozione approvata il 19 aprile
1989 ed a quella del 14 febbraio 1989 (ac-
cettata dall'Assemblea all'unanimità) con-
cernente il programma nucleare, nonché
al referendum del 18 giugno 1989 sull'at-
tribuzione di poteri costituenti al Parla -
mento europeo . Tuttavia, quanto previsto
da questi documenti è rimasto letter a
morta .

Signor Presidente, ci sembra incosciente
continuare a ritenere che con la politic a
con la «p» maiuscola (e magari con la «k »
finale) questi problemi possano essere ri-
solti: la realtà dimostra che essi peggio-
rano costantemente .

Con la risoluzione presentata abbiamo
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tentato di porre con chiarezza i principali
problemi da affrontare . Le questioni poli-
tiche, finalmente analizzate «alla grande» ,
come ha detto anche il ministro De Miche -
lis, non ci consentono illusioni, anche se i l
semestre di presidenza italiana della Co-
munità porrà il nostro Governo dinanzi a i
temi che abbiamo sollevato .

Vogliamo sperare che l 'esecutivo sappia
dare precisi contenuti ad una grande poli -
tica, affinché questa non si riduca ad u n
semplice guscio vuoto inutile per tutti noi ,
all 'est come all 'ovest, al nord come al
sud.

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

GIOVANNI NEGRI. Signor Presidente, si-
gnor ministro, a differenza del collega
Andreis (per una volta voglio essere in
polemica con i colleghi del gruppo verde,
anche se non so a quale componente o sot -
togruppo egli appartenga) che continua a
riproporre una certa cultura, verde, m i
dichiaro parzialmente soddisfatto per al -
cune affermazioni del ministro che get-
tano i presupposti minimi, ma indispensa-
bili, affinché le questioni sollevate anch e
dal collega Andreis siano finalmente af-
frontate.

Non riesco più a sopportare che i col-
leghi del gruppo verde continuino ad indi-
care (giustamente, non sulla base di un o
sterile catastrofismo) alcune minacce
transnazionali incombenti sull'umanità ,
ma poi si mostrino colpevolmente disat-
tenti ad un passaggio politico-istituzional e
che ritengo indispensabile, che deve avere
come punto di riferimento il federalismo e
la consapevolezza di stabilire poteri e d i
creare istituzioni transnazionali, senza i
quali le questioni denunciate potrann o
forse esercitare una funzione di richiam o
nei confronti dell'opinione pubblica, m a
non avranno nulla a che fare con la poli-
tica intesa come governo dei problemi de l
nostro tempo .

In altri termini, vorrei ricordare che i l
nostro paese è stato l'unico in cui si sia
celebrato un referendum per conferire po-

teri costituenti al Parlamento europeo; i l
ministro ha poc'anzi annunciato il favore
del Governo italiano in merito alle pro -
poste assise internazionali . Mi auguro che
la presidenza italiana della Comunità, pe r
la quale vi è molta attesa e si nutrono
grandi speranze, consenta all 'Europa di
fare un passo avanti che, secondo le parole
del ministro, dovrebbe riguardare proprio
l'attività dei poteri costituenti del Parla-
mento europeo . Auspichiamo cioè che in
tal modo si possa realizzare una Comunità
economica europea che finalmente colm i
il deficit democratico da più parti denun-
ciato.

Mi pare che implicitamente il ministr o
sia partito da un concetto base che anima ,
ad esempio, il presidente della Commis-
sione Jacques Delors: che risposta diamo
all'unificazione tedesca, che cammina a
grandi passi, se non l 'unificazione politic a
europea? È una risposta in positivo che
non si fonda certo sulla volontà di innal-
zare antiche barriere, antiche diffidenze
con conseguenti odii e paure .

Vorrei anche soffermarmi su altre tema -
tiche, come il buco dell'ozono, la siccità, l a
desertificazione, l 'effetto serra, la lotta
allo sterminio per fame, che mi auguro
tornino ad irrompere nella politica ita-
liana ed europea, dal momento che ,
quando furono sollevate alcuni anni or
sono, avevano rappresentato una giusta
intuizione .

Ebbene, tutte queste tematiche posson o
essere affrontate politicamente in via legi -
slativa, ormai soltanto da istituzioni tran -
snazionali. Quindi, onestamente, senza
voler inasprire la polemica, credo che le
belle denunce, più volte sporte dagli amici
e colleghi verdi, non siano nuove e che
comunque le scelte da compiere oggi sian o
ben diverse. Per tale ragione mi dichiaro
parzialmente soddisfatto di alcune dichia-
razioni rese dal ministro De Michelis .

Prima di arrivare a trattare la question e
dell 'Europa, vorrei per altro rivolgere
un 'osservazione al ministro degli esteri in
relazione ad una sua affermazione che m i
ha molto colpito. Credo, signor ministro ,
che lei abbia dichiarato in maniera inop-
portuna — se me lo consente — alla vigilia
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della partenza di una delegazione italiana
per il Sudafrica, nel solco e nel filone di
una cultura tipica di larghissimi settori o
dell ' intera sinistra, che «il Sudafrica è una
vergogna». . .

GIANNI DE MICHELIS, Ministro degli af-
fari esteri . Ho detto, che l 'apartheid è una
vergogna: è un'altra cosa!

GIOVANNI NEGRI. Purtroppo, la dichia-
razione riportata è stata proprio : «Il Suda-
frica è una vergogna». Orbene, sperando di
non urtare la sensibilità di colleghi, com-
pagni ed amici in ques t 'aula e fuori di qui ,
vorrei cominciare a dire alcune verità sul
Sudafrica e vorrei rivolgere, a lei e all ' in-
tero Governo, alcune domande, poich é
credo sia giunto il momento .

Signor ministro, temo che continuando
di questo passo — non penso sia un para-
dosso — fra tre anni il ministro degli esteri
di quel paese, Botha, potrà dare a molti d i
noi e a tante amministrazioni, persino
della sinistra, alcune lezioni sul problema
dell:immigrazione. Devo dire che non
vorrei trovarmi nella condizione in cui ,
con sorriso signorile e malizioso, il mini-
stro degli esteri del Sudafrica possa par-
lare a noi dei problemi relativi alla pre-
senza in Italia di ottocentomila negri, chie-
dendoci il rispetto dei diritti umani e affer-
mando che le frontiere del Sudafrica sono
aperte agli altri paesi africani . . . Questo
non è un paradosso ma è la realtà. Per
quanto ciò possa dare fastidio ai grandi
organizzatori di marce contro l'apartheid,
ai grandi organizzatori di meeting, la re-
altà è che oggi il Sudafrica è il paese del
continente africano nel quale 30 milioni di
donne, uomini e bambini neri vivono, man-
giano e lavorano, hanno assicurate regol e
di convivenza civile che non si trovano nel
resto del continente .

E allora, compagni, signor ministro, è
necessario cominciare ad affermare ad
alta voce che l 'apartheid è una vergogna
alla stessa stregua dei massacri, delle ucci -
sioni, della liquidazione degli avversari po-
litici che si perpetrano sistematicamente
in Somalia, nello Zaire, in Angola, in tutti i
paesi nei quali, in base al «terzomondi-

smo», degli anni '70 sostenuto da molti, l a
liberazione e l'indipendenza nazional e
sono sulla canna del fucile, per cui poco
importa se un giovane colonnello nero
(solo perché è nero) va a massacrare cen-
tomila oppositori politici neri .

Se era il dittatore militare di uno state-
rello da «repubblica delle banane», che
sarebbe poi stato dipendente dal Fondo
monetario internazionale o dalla Banc a
mondiale, non veniva investito . . .

ToMASO STAITI DI CUDDIA DELL E

CHIUSE. Ad un certo punto finivano
anche le banane !

GIOVANNI NEGRI. Certo, ad un certo
punto non c'erano neanche le banane !

Dicevo che quel «militarino» nero no n
veniva investito dall 'opinione pubblica eu -
ropea o dai comitati anti apartheid . In
Sudafrica ci sono due milioni di lavorator i
provenienti dal Mozambico e dall 'Angola,
che fanno la fila per poter lavorare in quel
paese. Questa realtà, colleghi e compagni
della sinistra, vogliamo continuare a fin-
gere di non vederla? Vogliamo continuare
a raccontarci che il filo elettrificato che
corre lungo la frontiera tra il Mozambic o
ed il Sudafrica e sul quale molte donne e
molti uomini neri sono morti è stato mess o
dal governo «schiavista» di Pretoria pe r
impedire ai neri di raggiungere il paradis o
rosso mozambicano, e non, invece, dal go -
verno del Mozambico per evitare che altr e
persone si recassero in Sudafrica? Qui i l
nero (questo ci è stato detto ed è vero), né
più né meno dell ' italiano, non ha più vo-
glia di fare il minatore o il cameriere, cio è
quei lavori umili che ormai sono svolti
dagli immigrati provenienti dal Mozam-
bico e dall'Angola. Questa è la realtà del
Sudafrica, ed è una vergogna !

Se ci poniamo dal punto di vista del
Sudafrica, sulla questione degli immigrat i
non serve parlare della linea dura di La
Malfa, di quella morbida di Martelli, o d i
cose del genere. La verità è che o si favo-
risce con grandi atti di politica estera lo
sviluppo del continente africano, oppure,
al di là della linea dura o della linea mor-
bida, saremo sommersi da un fenomeno
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epocale molto difficilmente governabile .
Credo che altri colleghi abbiano compres o
(al di là delle polemiche, in vista, del 6
maggio sul problema delle quote, su quale
sia l 'articolo giusto del decreto-legge sull a
Lega lombarda o meno) che la questione
da affrontare e risolvere in termini reali è
quella che ho indicato . In sostanza, o s i
pongono in essere grandi iniziative volte a
favorire lo sviluppo del Sudafrica, oppur e
a mio avviso saremo del tutto travolti dagli
eventi .

Per concludere questa breve parentes i
sul Sudafrica, mi auguro, signor ministro ,
che si realizzi il nostro sogno (che ritengo
sia comune) di una Europa unita nel 1992 ,
nel 1993 o nel 1994 . Sono anche convinto
che solo la soluzione federalista consentirà
in Sudafrica e nell 'Africa australe uno svi-
luppo adeguato, anche perché senza una
cultura di questo tipo non si potrebb e
affrontare il più grave problema del «stra-
gismo» esistente attualmente in Sudafrica.
Negli ultimi cinque anni vi sono stati circ a
tremila morti: forse tutti ritengono si tratt i
di neri uccisi dai bianchi ; in realtà, quest i
morti sono il risultato dello scontro inte-
retnico fra una tribù che si ricolleg a
all'Af rican National Congress e gli zulù che ,
essendo stati a suo tempo i più fieri, intran -
sigenti e violenti avversari della colonizza -
zione bianca, sono ora accusati (a mio
avviso inopinatamente) di collaborazioni-
smo. Voglio ribadire ancora una volta ch e
è lo scontro interetnico tra tribù nere a
provocare morti e disastri in Sudafrica .

Dico questo senza nulla togliere al lat o
vergognoso dell 'apartheid. In proposito, vi
è una tesi che non vorrei fosse sottovalu-
tata. Il Sudafrica nasce come colonia pro -
testante di riformatori olandesi, di ugo-
notti francesi e di valdesi piemontesi, ch e
hanno colonizzato quella terra . E costoro ,
nell 'ambito della loro storia e della loro
religione, hanno nei confronti dei diritti
umani assai più rispetto dei colonizzatori
cattolici (ad esempio degli spagnoli in Sud
America, che non hanno applicato le teorie
dell 'apartheid ma concezioni basate sullo
sterminio e su una violenza inaudita) .

La storia del Sudafrica e quella della
comunità italiana presente in quel paese

(composta da ben 60 mila persone), credo
quindi debba essere rivista, e spero che ci ò
possa avvenire in occasione del semestre di
presidenza italiana. Tra l 'altro, l ' interlocu -
tore che l 'Europa unita avrà di fronte sarà
proprio l 'Africa . Dovete allora spiegarmi
quale classe politica dirigente intendet e
scegliere come interlocutore politico
dell'Europa di domani. Dovete dirmi s e
volete scegliere il trio Botha, De Klerk,
Mandela, o se invece, come interlocutor i
politici per lo sviluppo dell 'Africa e per la
cooperazione euroafricana, preferite pun-
tare su Siad Barre, Menghistu e gli altri be i
personaggi coperti o appoggiati, esplicita-
mente, dalla cooperazione italiana, all o
sviluppo del «terzomondismo» di vecchio
stampo, per fortuna superato e cosi via .

Vorrei ora trarre alcune conclusioni pe r
quanto riguarda la questione europea .
Credo che la delegazione della Commis-
sione esteri che ha potuto incontrare a
Bruxelles il presidente della Commissione
Delors sia rimasta piuttosto turbata dalle
manifeste e dichiarate condizioni di diffi-
coltà in cui il presidente della Commis-
sione denuncia di trovarsi. Non credo di
rivelare nulla di particolare perché quelle
affermazioni Delors è poi tornato a farle ,
in sede politica, al Parlamento europeo .
Egli in quella occasione ci dichiarò che a
giugno avrebbe rischiato di dire che l'av-
ventura comunitaria è finita poiché vi sono
grandi leader politici della Comunità eu-
ropea che ritengono, anche se ancora no n
hanno il coraggio di dirlo, che la Comunit à
è stata la figlia della guerra fredda e che ,
essendo quest'ultima finita, la Comunità
stessa non ha più un grande senso. Egl i
aggiunse che avrebbe posto quindi quattr o
grandi questioni .

Non mi pareva casuale che queste cose
venisse a dirle alla delegazione italian a
poiché egli riconosce che l 'Italia, per ra-
gioni. storiche e politiche, per una somm a
di fattori che adesso non analizzerò, è riu-
scita ad acquisire i meriti, per così dire, d i
paese leader in termini di federalismo eu-
ropeo rispetto ad altri stati del continente .
Io credo che il suo augurio e la speranza
riposta nella presidenza italiana fossero
sinceri quando ci manifestava le sue
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preoccupazioni . Non voglio accedere all a
tesi di Alain Minc, quel versatile intellet-
tuale francese e collaboratore di u n
grande capitano d'industria italiano i n
Francia, che l'anno scorso stampò un bel -
lissimo libro sostenendo che la Repubblica
federale tedesca era impegnata nella Co-
munità europea al solo fine di giungere
alla riunificazione tedesca . Non credo che
una cosa del genere sia vera e forse sa-
rebbe troppo malizioso pensarlo ; è certo ,
però, che il presidente della Commissione
Delors ci dichiarò: «Non so quanto i tede-
schi occidentali ci stanno aiutando!» . Eb-
bene, la mia opinione è che il rapporto co n
la Repubblica democratica tedesca, o co n
quello che dovrà essere o che è già oggi la
Germania del l 'est, dovrebbe riguardare d a
una parte la Comunità e dall 'altra la Ger-
mania orientale e non la Repubblica fede-
rale tedesca da una parte e la Repubblica
democratica dall'altra .

Il presidente Delors, dicevo, ha soste-
nuto che vi sono quattro grandi questioni
che devono essere risolte : i tempi del l 'uni-
ficazione economica, perché il processo va
accelerato; i tempi e le modalità dell 'unifi-
cazione politica, perché senza di essa no n
vi è risposta all 'unificazione tedesca che
corre, a fronte di un'unificazione europe a
che è invece lentissima ; le modalità di ade-
sione della Repubblica democratica te-
desca alla Comunità, attraverso la Repub-
blica federale tedesca o diversamente; in-
fine le ipotesi di adesione di altri paesi all a
Comunità. Nell'ipotesi che non vengano
sciolti questi quattro grandi nodi, il presi -
dente Delors ci annunciava iniziative cla-
morose o comunque forti denunce. E la
sua polemica mi pareva implicitamente
rivolta sia al cancelliere Kohl sia al presi -
dente francese Mitterrand . Delors infatti
ha affermato che proprio perché qualcuno
aveva parlato di confederazione, lui aveva
voluto invece parlare di federazione. Il
riferimento al presidente francese er a
chiaro. Non c'è dubbio che l ' ipotesi di con -
federazione, affacciata da Mitterrand, è
assai diversa dall 'ipotesi di federalismo
europeo e di nuova architettura istituzio-
nale europea democratica da costruir e
avanzata dal presidente della Commis-

sione, che si colloca per altro, nel solco d i
decisioni e di documenti approvati da
questa Assemblea, dalla Commissione
esteri e dal Parlamento europeo.

La sollecitazione verso la presidenza ita-
liana mi è parsa quindi importante. Io
spero che sulle quattro questioni indicate i l
ruolo della presidenza italiana possa es-
sere decisivo, anche perché altrimenti non
riesco a capire bene in quale altra dire-
zione potrà muoversi la nostra presidenza.

Questi erano i problemi semplici ch e
volevo sollevare, facendo talune osserva-
zioni. Concludo con una breve informa-
zione al ministro. Approfitto di questa oc-
casione, sperando che mi possa far avere
una risposta entro le prossime settimane .

A fronte di tutti i movimenti di libera-
zione nazionale violenti, dei quali prima
parlavo a proposito del Sudafrica, cred o
abbia avuto un grande significato ch e
quest 'anno il premio Nobel sia stato attri-
buito ad un leader della non violenza, com e
il Dalai Lama, capo politico e spirituale d i
un popolo esiliato che, tuttavia, non chiede
l ' indipendenza nazionale, ma pone all e
Nazioni Unite il problema di una soluzion e
transnazionale per la sua terra.

Giacché il premio Nobel 1990, per la
pace, il Dalai Lama, sarà in visita in Italia
tra il 25 maggio ed il 1°-2 giugno prossimi
— se non erro —, spero che le autorità
italiane vogliano riceverlo, così come il
presidente cecoslovacco Havel ha fatto a
Praga. Infatti ancora permane l'incre-
sciosa e sgradevolissima situazione per la
quale, nonostante le denunce operate da i
mass media sulla violenza di Deng Xiao-
ping e del regime di Pechino, esiste di fatto
una cooperazione economica con questo
impero economico e commerciale dall e
potenzialità enormi che è la Cina. Ciò ha
indotto i governi occidentali — e questo è
piuttosto umiliante — a non aver mai for-
malmente ricevuto colui che, a mio avviso ,
è il legittimo capo di un governo in esilio ,
come è quello del Tibet .

Spero che, a fronte delle tante manife-
stazioni di solidarietà per 1 'Intifada, per i
palestinesi — naturalmente solo se massa-
crati dagli israeliani, perché se massacrat i
dai siriani e dagli altri arabi essi non sono
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oggetto di attenzione — e per tanti altr i
popoli in lotta per la loro libertà, le auto-
rità italiane, dal Presidente della Repub-
blica al Governo — colgo l'occasione dell e
comunicazioni in materia di politica estera
per dirlo — non vogliano continuare i n
questo atteggiamento umiliante e brutt o
per ragioni di cooperazione economica .
Quest'ultima ci deve essere ed è necessa-
ria, ma sul suo altare non si può sacrificar e
una battaglia davvero legittima per i diritt i
umani che è stata condotta con intransi-
gente non violenza .

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

FRANCESCO RUTELLI. Presidente, signor
ministro degli esteri, mi pare che una delle
questioni interessanti da inserire nella no -
stra discussione odierna sia quella del
ruolo del nostro paese nella situazione in-
ternazionale che si è aperta e che lei ha
descritto con una introduzione al nostr o
dibattito che io a larghe linee condivido .
Mi riferisco sia al ruolo dell 'Italia nel
quadro internazionale multilaterale, si a
alla posizione specifica e peculiare che i l
nostro paese può e deve assumere sull a
scena internazionale .

A me pare che nella politica estera ita-
liana vi sia una linea di continuità che ha
superato le divisioni tradizionali tra mag-
gioranza ed opposizione e che ha caratte-
rizzato anche la gestione da parte dell'ono-
revole Andreotti del Ministero degli affar i
esteri, con un'enfasi, innanzi tutto politica ,
sul ruolo delle Nazioni Unite .

Io credo che tale continuità vada salva-
guardata ed anzi questa nostra tradizio-
nale posizione — che ogni tanto spinge l a
stampa, come è avvenuto anche ieri, ad
accennare all'ipotesi che l 'attuale Presi -
dente del Consiglio possa preferire il ruol o
di segretario generale dell'ONU a quello d i
Presidente della Repubblica italiana e che ,
per esempio, come lei ricordava, per altre
vie che non concernono i nostri rappporti
istituzionali, induce il segretaro general e
dell'ONU ad affidare all'attuale segretario
del partito socialista il compito di avviare
un 'istruttoria sulla questione esplosiva del

debito internazionale — costituisca un pa -
trimonio che comunque deve essere salva -
guardato ed accresciuto .

Debbo dire che, da questo punto di vista
sarebbe un errore se il Governo italiano
non continuasse a muoversi in tale dire-
zione ed indebolisse, invece, la funzione e
la potenzialità degli organismi multilate-
rali in seno alla Nazioni Unite . Su tale
aspetto c'è stata una discussione ed una
polemica nelle Commissioni affari esteri
dei due rami del Parlamento. Da parte d i
tutte le forze politiche è stato rivolto al
ministro degli esteri un ripetuto e pres-
sante invito perché non si vada, non solo
dal punto di vista politico ma anche da
quello finanziario, ad una riduzion e
dell'impegno italiano, bensì nella dire-
zione opposta .

È in questo senso, il signor ministro, che
le rivolgo una raccomandazione non sol -
tanto a titolo personale ma — credo — a
nome di un unanime schieramento d i
forze politiche e parlamentari .

Il rafforzamento del ruolo delle Nazion i
Unite, dopo una fase di oscurità nella quale
l 'Italia — lo ripeto — si è distinta positiva -
mente nel panorama internazionale, e
dopo una ripresa che ha visto una lor o
importante funzione nel contesto della
guerra del Golfo e in occasione della riso-
luzione sulla Namibia, deve investire le
sedi decisionali: mi riferisco, in partico-
lare, al ruolo del Consiglio di sicurezza ne l
nuovo contesto internazionale . Quella che
lei, signor ministro, definisce la necessit à
dell'integrazione rispetto ai rischi di disin-
tegrazione, comporta indubbiamente una
fase di gestione di qualcosa che si potrebb e
chiamare le grande conversione econo-
mica e produttivia che ci attende e che è
certamente collegata alla fase storica che
si è aperta con la fine della guerra fredda .
A tale fase è collegata una possibilità d i
conversione e di utilizzo delle sbalorditive
risorse economiche, finanziarie, tecnolo-
giche e scientifiche dell'apparato produt-
tivo che finora sono state impiegate ed
impegnate nella creazione di mezzi di di -
fesa rispetto alle minacce alla pace indivi-
duate, sin qui, dal sentire collettivo oltre
che dall'agire dei governi strumenti mili-
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tari, che sono stati visti, negli anni de l
secondo dopoguerra come continuazione
dell 'esercizio della politica .

Ora, non c'è dubbio che una tale conver -
sione comporterà uno sforzo ed un im-
pegno enormi di immaginazione, di creati -
vità e di iniziativa politica, per cui c'è d a
chiedersi quale altra sede oltre a quella
delle Nazioni Unite possa assicurare una
visione globale ed adeguata della situa-
zione. Ma rispetto a cosa? Rispetto al muta -
mento della realtà ed anche della perce-
zione della minaccia nelle popolazioni. Su
tale punto mi riservo di tornare a conclu-
sione del mio intervento .

- Non c'è dubbio che da parte di un nu-
mero crescente di persone ma anche di
governi viene individuata una diversa mi-
naccia alla sicurezza mondiale.

Sappiamo quali risorse siano state i n
passato impegnate negli armamenti ,
anche per la pressione soggettiva oltre ch e
oggettiva del complesso militare indu-
striale e delle sue ramificazioni; cono-
sciamo il peso di tale complesso anch e
all 'interno della realtà dell 'Unione Sovie-
tica, e dunque non solo — è stato dimo-
strato e documento in maniera schiac-
ciante — all ' interno della realtà occiden-
tale. Ebbene, tutto questo, poiché la prima
minaccia alla sicurezza è la minaccia all a
stessa sopravvivenza del genere umano
causata dalle gigantesche perturbazioni
ambientali, sociali, demografiche, econo-
miche dei grandi assetti produttivi (penso
alle grandi trasformazioni nel l 'agricoltura
e alle conseguenze che ciò comporta sul
piano della salvaguardia degli ecosistemi )
fa sì che oggi l 'umanità si trovi dinanzi alle
più difficile ed impegnativa traduzione e
conversione delle risorse .

La presenza e l'impegno dell 'Italia ri-
spetto alle grandi decisioni e ai grandi
assetti istituzionali, si pone sia con riferi-
mento al sistema delle Nazioni Unite sia a
quello della Comunità europea e alle sue
istituzioni .

Noi chiediamo un'Europa che si orienti,
se necessario anche a maggioranza, vers o
l 'unione economica e monetaria. Di fronte
alla possibilità che i fatti nuovi determina-
tisi nella situazione europea siano identifi -

cati come cerchi concentrici di una evolu-
zione galoppante nei rapporti bilaterali e
multilaterali nel vecchio continente, no n
c'è dubbio che 1 '«ingessatura» dell'uma-
nità all'interno dei dodici, rispetto ad in-
trecci come quelli che si vanno produ-
cendo e rispetto alle resistenze che si
vanno confermando da parte di alcuni
importanti partners comunitari, rappre-
senti il nostro vincolo di fondo . Noi invece,
in particolare per realizzare il trattato isti-
tutivo che riteniamo necessario ai fini d i
una reale unione economica e monetaria ,
dobbiamo percorrere un 'altra strada.

Nello stesso tempo, recependo la grande
indicazione venuta dal 90 per cento degl i
elettori italiani, i quali, mediante referen-
dum, hanno dato mandato costituente al
Parlamento europeo, mi sembra e c i
sembra che la nuova costituzione europea ,
chiesta dai cittadini italiani come ella, si-
gnor ministro, ha ricordato, rappresenti
un fatto estremamente importante . Sul
piano politico, poi, il coinvolgimento de i
parlamenti nazionali per far fronte al de-
ficit democratico della Comunità europea ,
anche attraverso un momento simbolico,
politico ed in qualche misura di orienta-
mento generale, definito dal presidente
Mitterrand delle assisse dei parlamentari ,
mi pare abbia registrato anche nel nostro
Parlamento un'importante convergenza, il
che pone al centro la questione degli inte-
ressi e dell'impegno concreto del nostro
paese .

Se l'Italia deve svolgere un ruolo di raf-
forzamento delle istituzioni internazionali
(ripeto, Nazioni Unite come grande ten-
denza generale, Comunità europea con
l'accelerazione prima citata) qual è il suo
ruolo peculiare da identificare e sugge-
rire? Vedo tre aspetti per un 'Italia che
voglia essere forza propulsiva, in u n
quadro di consolidamento e di crescita
della politica occidentale .

Circa un anno fa una rivista francese d i
sinistra un po' provocatoria, che si chiama
Hérodote e che si occupa di geografia poli-
tica, dedicò un suo numero speciale a
quella che definiva l 'Europe médiane, cioè
quella parte dell'Europa che avrebbe po-
tuto svolgere, nel disgelo tra i due blocchi,
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una funzione importante di progressivo di -
stacco, in particolare dal blocco orientale .
Nella visione di questo gruppo di studiosi ,
una funzione politica rilevante era attri-
buita ai paesi neutrali, in particolare all'Au-
stria ed alla Jugoslavia, per le loro partico -
lari caratteristiche, e si accentuava il grado
di responsabilizzazione dell'Italia.

Gli eventi succedutisi hanno fatto sì ch e
questi scenari un po' accademici fossero
travolti, tuttavia (in questo si può cogliere
un significato positivo dell'iniziativa
dell 'Italia ad assumere un proprio ruolo in
questa «Europa mediana», che si stacca
definitivamente dalla cultura e dalle istitu -
zioni nelle quali è stata imprigionata ,
quanto i paesi del comunismo reale, e che
avverte la necessità di assumere un ruol o
nell 'evoluzione europea) non c 'è dubbio
che l'iniziativa a quattro di cui ella, signor
ministro, è stato promotore, potrebbe ogg i
essere un aggiornamento di un certo tip o
di interventi . Si tratta però di qualificarl a
politicamente sul piano istituzionale, forse
anche più di quanto lo sia stata veramente.
Certamente l'«Europa mediana», in cu i
l 'Italia svolge un suo ruolo coerente ri-
spetto al processo di costruzione
del l 'unione europea, potrebbe e dovrebbe
rappresentare un risultato significativo .

Il secondo filone di grande importanza è
quello nord-sud, con particolare riferi-
mento all'area del Mediterraneo . Voglio
qui rivendicare l ' intuizione di dieci anni fa
di una serie di forze parlamentari a propo -
sito della necessità di annettere grande
importanza alla politica nord-sud, e quind i
ad una politica che consentisse approdi d i
autosufficienza e di sviluppo per le popo-
lazioni piu povere del terzo e del quarto
mondo, anche se devo registrare che tale
politica è stata poi gestita molto male ed h a
portato a risultati totalmente insufficient i
rispetto alle sue premesse e a quelle che s i
confermano oggi come le sue oggettive
necessità .

La politica nord-sud, che è una politica
di cooperazione allo sviluppo, contro la
fame, contro lo sterminio per fame nel
mondo, per il rispetto della dignità
dell'uomo, per porre altri valori al centro
della politica internazionale, evidenzia

oggi, mentre discutiamo del blocco della
disponibilità di alcune piazze del centro d i
Firenze o di altre città ad alcune centinaia
di immigrati provenienti da paesi del terz o
e quarto mondo, un abisso ,dal punto d i
vista concettuale, in termini di capacità ,
anche di presa e di comunicazione rispetto
all'opinione pubblica, oltre che di presa d i
coscienza di persone in uno scenario d i
solidarietà che è diverso da quello al quale
ci costringiamo a guardare con un ap-
proccio di cinismo consolidato nel quale
tutti rischiamo di restare prigionieri .

Abbiamo oggi miliardi di persone che
rischiano di essere stabilizzati come «pa-
ria» del pianeta, di vivere in contesti ecolo -
gici sempre più degradati, a causa di un
meccanismo che si morde la coda e che s i
articola nella spirale della crescita demo -
grafica, nel dissesto ambientale, nella cre -
scita della desertificazione, nella distru-
zione delle foreste tropicali e, in generale,
nel disboscamento anche al di fuori dall e
foreste umide tropicali, che sono davant i
agli occhi di tutti per il loro dirompent e
significato anche in termini di distruzion e
di centinaia di migliaia di specie animali d i
cui neppure oggi abbiamo consapevo-
lezza .

Abbiamo sentito parlare molte volte di
piani Marshall : all'inizio degli anni '70 se
ne è parlato, e anche giustamente, a pro-
posito dei paesi dell'est e dell'Unione So-
vietica. Ricordo anzi che fu il presidente
dei deputati comunisti, Zangheri, a dare
una visione di questo genere a proposito
dell'impegno del nostro paese per la lotta
contro la fame nel mondo .

L'Italia spende 5 mila miliardi all 'anno
per la politica di cooperazione allo svi-
luppo, ma bisogna vedere quanto quest i
danari servano ad ottenere i risultati vo-
luti, a dare sulla scena internazionale
all'Italia il prestigio, la forza e la credibi-
lità che certamente potrebbe avere .

È importante quello che ha rilevato De
Michelis in proposito, e cioè che bisogn a
puntare ali' 1 per cento, dopo vent'anni
ormai dall'impegno fissato in sede di Na-
zioni Unite ; mi sembra, per altro, condivi-
sibile che di questo 1 per cento la met à
vada verso il sud, un quarto all 'area del
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Mediterraneo e un quarto all 'Europa
dell'est . Bisogna farlo, però, signor mini-
stro: bisogna riuscirci e soprattutto bi-
sogna fare in modo che questi stanzia-
menti siano incisivi, efficaci, che non si
continui la politica di dispersione che si è
attuata in tutti questi anni . Lo abbiamo
detto in Commissione esteri .

Mi rendo ben conto che, quando un sot -
tosegretario ha un portafoglio di 500 mi-
liardi per i suoi interventi e nel giro di un
anno e mezzo ne impegna 5.500, come è
capitato per l'area asiatica a proposito
della politica di cooperazione allo svi-
luppo, poi lei intenda chiudere il rubinetto .
Deve però andare oltre, a mio modo di
vedere: rispetto ai 22 mila miliardi che
sono stati impegnati bisognerà pur sce-
gliere! Lo scaglionamento può anche es-
sere un approccio neccessitato, ma bi-
sogna pure che gli impegni — che poi sono
fogliettini volanti che non hanno nessu n
significato — siano tagliati, siano buttati
dalla finestra, siano cortesemente resti-
tuiti agli archivi e che l'Italia sia mess a
nella condizione di non sacrificare, se non
— lo ripeto — i programmi multi-bilate-
rali, quanto meno il proprio apporto agl i
organismi internazionali delle Nazioni
Unite! Altrimenti ci troviamo con il Presi -
dente Andreotti che dice certe cose, co n
l'onorevole Craxi che prende certi impegni
(annuncia anche possibilità di cancella-
zioni di debiti a questo o quel paese afri-
cano o del terzo mondo) e con l'Italia ch e
invece opera una riduzione in termini real i
degli aiuti agli organismi multilaterali .
Quindi la politica nord-sud, dicevo, è una
politica fondamentale .

La mia opinione personale è che dopo
dieci anni di esperienze, dopo la legge n .
38, dopo il FAI e la nuova legge, siano
maturate le condizioni per dire che la poli-
tica di cooperazione allo sviluppo dev'es-
sere condotta sotto l'egida e sotto l ' indi-
rizzo della Farnesina . A questo riguardo
occorre creare una struttura autonoma
(un'agenzia o un ministero), così come
hanno fatto in tutti questi anni, con risul -
tati controversi, quei paesi che piu incisi -
vamente hanno operato nella coopera-
zione allo sviluppo . Penso in particolare ai

paesi del nord Europa e soprattutto a
quelli scandinavi .

Concludo il mio intervento sofferman-
domi sul terzo filone che dovrebbe —
almeno dal mio punto di vista — caratte-
rizzare una peculiare iniziativa, un pecu-
liare ruolo del nostro paese nell 'ambito
della politica internazionale . Mi riferisco
al ruolo che nell 'ambito della politica am -
bientale internazionale oggi stanno svol-
gendo solo alcuni paesi del nord Europa :
penso all'Olanda, alla Svezia, alla Norve-
gia, alla Francia . Quest 'ultima deve agire ,
per particolari esigenze della propria poli-
tica estera, in collegamento con i paes i
francofoni dell 'Africa occidentale e
nell'ambito di alcuni problemi collegati, in
particolare, al Sahel . La Gran Bretagna nel
corso degli ultimi dodici mesi ha preso
un'iniziativa interessante, quando ha pro -
posto che il Consiglio di sicurezza dell e
Nazioni Unite si faccia carico dei problem i
ambientali globali . Lo ha certo fatto anch e
per sottolineare la propria funzione all ' in-
terno di un organismo nel quale è soprav -
valutata rispetto alle sue tradizionali e
reali possibilità di espressione nel contesto
internazionale.

Senza dubbio il nostro paese può far e
molto, signor ministro, ma fino ad ora ha
fatto molto poco. Può fare molto perch é
oggi a livello internazionale l 'opinione
pubblica — più dei rispettivi governi — è
sempre più consapevole dell'importanza
di tali problematiche. Ciò che sta avve-
nendo a questo riguardo nella stessa am -
ministrazione degli Stati Uniti d'America,
sia pure con degli arretramenti, è signifi-
cativo. Sottolineo come fatto positivo ch e
non più tardi di un mese e mezzo fa Wa-
shington, nel corso della riunione
dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change) l'Italia si è associata ad altri
dieci paesi che chiedono l'immediata ap-
plicazione delle decisioni e degli orienta -
menti emersi nella prima conferenza mon -
diale sul cambiamento climatico, tenutas i
a Montreal nel 1988, per giungere al pi ù
presto ad una stabilizzazione delle emis-
sioni di anidride carbonica .

Si tratta di problemi di estrema com-
plessità, che impongono al nostro Go-
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verno, sul versante interno, una politica
più coerente nell 'ambito del piano energe -
tico. L'Italia, che dopo Chernobyl si è
mossa con grande intelligenza e praticità ,
da un cento punto di vista, ora si è fermata ,
non è più andata avanti nella ricerca di una
maggiore efficienza energetica, nella ridu-
zione dell 'uso dei combustibili fossili, nella
promozione delle energie rinnovabili, non
inquinanti e che comunque non contribui -
scono ad aggravare l 'effetto serra.

Ormai nessuno più discute sulle caratte-
ristiche scientifiche, sia pure ancora con-
troverse, di tale effetto circa l'impatto ef-
fettivo, anche potenzialmente dirompente ,
che potrà avere nel giro di pochi decenn i
sulla natura così come oggi la viviamo,
conosciamo e percepiamo, se non inverti -
remo le tendenze disastrose in atto pro-
dotte dall 'immissione di sostanze chi -
miche inquinanti, dalle produzioni ecolo-
gicamente dannose e talvolta devastanti ,
dalla deforestazione e dal mancato arresto
della desertificazione .

Sono a tutti note le proiezioni degl i
scienziati in ordine al problema del l ' innal -
zamento degli oceani per regioni come il
Bangla Desh, che fin da oggi sta pagando
per i processi di deforestazione della lon-
tana catena dell'Himalaia e per la deci-
sione del Governo cinese di deforestare
immense regioni montane.

Non c'è dubbio che questo quadro di
interdipendenza globale viene ormai per-
cepito dal l 'opinione pubblica, che si rivela
disponibile a rinunciare ad alcuni benefic i
consumistici, così come dimostra la mobi -
litazione, sia pure settoriale e parziale, m a
significativa, realizzatasi in ordine all'uso
di alcune sostanze, quali, ad esempio, i clo -
rofluorocarburi utilizzati nella produ-
zione degli spray . E ormai comprovato che
questi prodotti concorrono a distruggere
la fascia di ozono stratosferico, il cui assot -
tigliamento comporta — anche questo è
certo — conseguenze sulla natura e
sull'ecosfera di grande impatto, con peri -
coli per la salute dell 'uomo .

La gente è disponibile a mettere in caus a
alcuni aspetti della propria convivenza
consumistica in funzione di alcuni grand i
messaggi di solidarietà internazionale .

Ora, non v'è dubbio che alcuni di tali mes -
saggi sono semplificati e superficiali, ma i l
nostro compito è di renderli concreti e d i
legarli a scelte e decisioni di responsabilit à
in politica interna e soprattutto — lo sot-
tolineo — nella concertazione internazio-
nale .

Come chiedere ai paesi del terzo mondo ,
come chiedere ai cinesi di non adottare i l
sistema del freddo, visto che in quel paese
esistono dati comprovanti che la man-
canza di sistemi di refrigerazione ai fin i
dell'alimentazione di grandi masse di cit-
tadini determina un numero di tumori
all'apparato digerente collegati a questa
deficienza tecnologica? Come dire ai citta -
dini cinesi che non debbono comprarsi i l
frigorifero perché contiene nel circuito
refrigerante derivati dei clorofluorocar-
buri, quei freon che concorrono a distrug -
gere l 'ozono? Come spiegare ai brasilian i
che non debbono distruggere la forest a
amazzonica, quando l'Europa ha costruit o
la propria opulenza anche sulla distru-
zione delle foreste secolari che ne caratte -
rizzavano il paesaggio nei secoli scorsi ?

E chiaro che ciò comporta un grande
sforzo di responsabilizzazione collettiva .
Come dire, inoltre, alle popolazioni del l'est
dell'Europa che occorre una diversa qua-
lità dello sviluppo, quando esse vedono —
è questo un elemento anche triste —
nell 'occidente un miraggio risolutivo su l
piano istituzionale ed economico e ne l
mercato in quanto tale, senza correttivi, la
soluzione della povertà, della miseria e
della rabbia nelle quali hanno vissuto pe r
decenni?

La sfida con la quale dobbiamo cimen-
tarci, signor ministro, è quindi quella di
proporre una diversa qualità dello svi-
luppo. Integrando quanto afferma il rap-
porto Bruntland, potremmo parlare di un a
diversa qualità dello sviluppo ecologica-
mente e socialmente sostenibile .

Si tratta di un compito di straordinari a
complessità e difficoltà, ma anche d i
grande fascino, a cui oggi sono certament e
destinate risorse insufficienti .

Per queste ragioni ritengo che si debba
dare impulso alla Conferenza di Brasilia
del giugno 1992, che, a distanza di
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vent 'anni, segue la prima conferenza su
ambiente e sviluppo . Si tratta infatti di
argomenti concatenati, non potendos i
pensare, ad esempio, che si possa perve-
nire ad una riduzione del debito dei paesi
in via di sviluppo al di fuori del mecca-
nismo già ipotizzato dalla commissione
Brandt, collegando il rapporto nord-sud a i
temi ambientali . Come pensare di pro -
porre l'abbattimento di certe emission i
dannose al di fuori di compensazioni eco-
nomiche e finanziarie almeno collegate a l
problema del debito dei paesi del terzo e
del quarto mondo?

Un fatto simbolico di grande interesse è
rappresentato dalla presenza a Roma d i
Craxi nella funzione assegnatagli dalle Na-
zioni Unite per il problema della rinegozia -
zione del debito, e dell'ambasciatore sve-
dese in Italia, che ha avuto da Perez d e
Cuellar l ' incarico di studiare possibili solu -
zioni per arrestare la distruzione delle fo-
reste tropicali.

Su questi argomenti abbiamo presentato
una risoluzione (da me predisposta), ch e
giudico molto positivo sia stata sottoscritta
da tutti i gruppi parlamentari, per chie-
dere al Governo di seguire con scrupolo gl i
indirizzi formulati dal Parlamento sulla
salvaguardia della fascia di ozono, sull'in-
tervento in difesa delle foreste tropicali e
dell'Antartide, sul rafforzamento delle po-
litiche ambientali delle comunità europee,
sulle valutazioni di impatto ambiental e
delle politiche di cooperazione allo svi-
luppo e sulle piogge acide e l ' inquina-
mento atmosferico.

Si chiede inoltre di utilizzare il semestre
di presidenza della Comunità europea per
adottare un'iniziativa incisiva, quale l ' isti-
tuzione dell 'agenzia comunitaria sull'am-
biente, e per il rafforzamento delle prero-
gative della Comunità in materia ambien-
tale. Si chiede che la rinegoziazione del
protocollo di Montreal, avviata a Ginevra
nei giorni scorsi e che verrà completata a
Londra probabilmente in estate, avveng a
in termini rapidi, dal momento che tutt i
abbiamo maturato la consapevolezza ch e
gli accordi del 1987 sono assolutament e
insufficienti. Si propone inoltre che la se-
conda conferenza mondiale sull'ambiente

e sullo sviluppo possa aprirsi con la forma-
lizzazione di una convenzione sul cambia-
mento climatico che apra la strada a pro-
tocolli vincolanti sui diversi aspetti ch e
concorrono all'alterazione degli equilibri
ambientali su scala globale.

Ho già parlato dell'impegno per la ridu-
zione in particolare — è questo un punto
nodale — del CO 2 da effettuare non in un a
prospettiva storica, ma a breve termine .

La risoluzione sottolinea inoltre l'impor-
tanza del seminario che il Governo italiano
ha promosso ad aprile, concordato a Pa-
rigi in un incontro sul diritto internazio-
nale e l'ambiente, le cui ricadute, credo ,
dovrebbero essere proiettate sul sistema
delle Nazioni Unite; penso in particolare
alla Corte internazionale di giustizia .
L'apertura di un tribunale dell'ambiente
— di una sede cioè in cui ci si occupi del
contenzioso internazionale in materia am-
bientale — presso la Corte internazionale
di giustizia sembra essere la strada più
interessante e concreta da seguire .

Si chiede infine di assicurare una parte-
cipazione politica, finanziaria e scientifica
dell'Italia all'interno delle principali orga-
nizzazioni multilaterali che si impegnan o
in campo ambientale : in particolare
l'UNEP, il programma delle Nazioni Unit e
per l 'ambiente, il WMO, cioè l 'organizza-
zione metereologica mondiale, e il già ci-
tato IPCC, che è un'espressione bilateral e
dell'UNEP e del WMO .

Questo è il contenuto della risoluzione
da noi sottoscritta, che a mio avviso ri-
sponde alla necessità di dare un impulso
visibile, che, se realizzato, viene compres o
dall'opinione pubblica . Si può in tal modo
dare all'Italia un ruolo molto importante
in sede europea. Abbiamo un commissario
per l 'ambiente ; e possiamo muoverci in
modo incisivo su questi argomenti, tanto
più alla vigilia del semestre italiano .

Si stanno per aprire sulle questioni am-
bientali globali negoziati che dobbiamo
collegare a quella che chiamavo in prece-
denza la conversione massiccia, enorme di
risorse umane, scientifiche, tecnologiche e
finanziarie, connessa all'esplosione dell a
pace, alla diversa identificazione di ún a
minaccia per l'umanità che oggi, final-
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mente, non è piu rappresentata dalla
guerra, ma dai rischi per la sopravvivenza
stessa del pianeta .

Su ciò l'Italia può e deve fare molto ; e mi
auguro che già dagli esiti dei lavori di ogg i
dell'Assemblea si avvii una nuova fase .

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

ETTORE MASINA. Signor Presidente ,
vorrei cominciare il mio intervento rivol-
gendo un elogio al ministro degli esteri ,
dato che in seguito non ne farò molti ;
vorrei intanto ringraziarlo per la sua ini-
ziativa di venire a discutere con i membr i
della Camera gli avvenimenti storici che
stiamo vivendo.

Voglio partire subito dalla chiave inter-
pretativa del suo discorso . Egli ha detto
che è finita una guerra mondiale, non un a
guerra guerreggiata, ma una guerr a
fredda; si sarebbe tentati di parlare di un a
guerra «a bassa intensità», per usare i pleo -
nasmi in cui eccelle il Pentagono. Ma qui
cominciano le nostre divergenze perché
quella guerra non guerreggiata è stata co-
munque una guerra genocida, non sol-
tanto perché è stata caratterizzata da nu-
merosi conflitti periferici (di ciò ha parlat o
anche il ministro molto brevemente), ma
per l ' immenso potenziale economico che
ha dilapidato in strumenti di morte . Si è
trattato di una guerra genocida all'intern o
stesso della sua logica, anzi, universal-
mente genocida, poiché è stata fredda -
mente ipotizzata la fine stessa dell'uma-
nità in un rogo atomico .

La guerra è finita, ma ci sono devasta-
zioni da medicare, danni ingentissimi da
riparare, e non si è trattato solo di danni
materiali, perché la pace per definizione è
fondazione di una civiltà nuova, di un
umanesimo, di una giustizia .

Di fronte a queste necessità possiamo dav -
vero noi occidentali — come ha detto il mini-
stro — considerarci vincitori? Io non lo
credo perché in realtà questa guerra ha visto
tutti vinti, occidentali ed orientali, nella can-
cellazione che l'odio e la logica della vio-
lenza hanno operato delle possibilità di re-
denzione dell'imrhensa terra dei vinti, i po -

poli del sud. Questa guerra ci vede tutti vinti ,
ripeto, perché negando di fatto fondi ed
energie ad uno sviluppo centrato sull 'uomo,
abbiamo devastato la nostra Terra comune
attraverso una serie di imprese fortement e
distruttive e produttrici soltanto di un red-
dito a breve termine.

Allo stesso tempo, questa guerra ci ved e
tutti vincitori perché dalla Germania
orientale al Cile — che non è stato ricor-
dato — ed al Sudafrica — che è stato ricor -
dato indecentemente, come dirò pi ù
avanti, dal collega Negri — la logica dell a
violenza sembra oggi destinata a sgreto-
larsi . Forse per la prima volta nella storia,
centinaia di milioni di uomini cominciano
a considerarsi fratelli e soprattutto a com -
prendere l'interdipendenza delle loro esi-
stenze e del loro futuro .

Ma qual è la guerra che è terminata nel
secondo semestre del 1989? Secondo il mini -
stro si tratta della terza guerra mondiale;
popoli schiavi ed economie depresse accor -
rono nel nostro sistema e nella nostra civiltà.
Questa guerra tra est ed ovest, dunque, è
stata vinta senz'armi dall'occidente me-
diante un'annessione, qualcosa che — come
osservava il collega La Valle ascoltando l'in-
tervento del ministro — ha precise somi-
glianze, anche se certamente non altrettant o
tragiche e sanguinose, con 1'Anschluss.

L'est entra nell 'ovest della democrazia
formale e del mercato e noi dobbiamo
fargli soltanto un po' di posto ed avere un
po' di pazienza mentre impara le nostre
regole: le imparerà certo in fretta, poich é
la logica del mercato è una dura maestra .
Che pensare in piccolo da parte sua, signor
ministro, che per ammissione comune di
tutti noi è così intelligente! Ci permetta d i
non condividere questa chiave interpreta -
tiva. E vero che se le crisi o il salto di qua -
lità dell'est europeo vengono sommati a
ciò che è avvenuto o sta accadendo in Nica -
ragua, a Panama, in Brasile o in Argentina ,
lo schema può apparire seducente .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

GERARDO BIANCO

ETTORE MASINA. Ci sarebbero vinti e
vincitori, nel senso che le democrazie libe-
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rali — e i capitalisti e le multinazionali che
le hanno in mano (o forse dovrei dire che l e
dirigono) — hanno vinto sulle cosiddette
«democrazie popolari», che di democra-
tico avevano certamente ben poco, mentr e
nel sud — e questo è triste — hanno vinto
sulle speranze di popoli umiliati ed of-
fesi .

Ma la realtà — noi crediamo — è del tutt o
diversa e forse antitetica . In quell'immensa
onda di ricerca di libertà, contenuta in
alcune zone del mondo, come in America
latina, dallo strapotere dell ' impero, ma di -
lagante altrove, non è presente soltanto la
crisi del comunismo reale o dei movimenti
socialisti di liberazione ; si tratta anche della
crisi del nostro sistema.

Voglio ribadire questa semplice verità
con le parole di un elaborato di quella
Associazione per la pace cui mi onoro d i
appartenere insieme a tanti altri deputat i
di tutti i gruppi . Essa afferma che «non
sono crollati soltanto l ' ideologia ed il si-
stema di potere che tenevano soggiogati i
paesi del Patto di Varsavia ma tutto l ' im-
pianto ideologico della guerra fredda e
della divisione del mondo in blocchi su cu i
si reggevano anche gli equilibri ed i rap-
porti di forza del nostro mondo e de l
nostro sistema di potere; analogamente ,
ciò che sta crollando nel cosiddetto terz o
mondo — con l'aumento della povertà e
del degrado, la crisi del debito ed il disastro
ecologico mondiale (io aggiungo anch e
con la repressione delle speranze di tant i
popoli) — è anche il nostro modello di svi-
luppo, le regole del gioco che noi occident e
ricco, industrializzato e scialacquatore ab -
biamo imposto all'intero pianeta».

Questo è quanto afferma l 'Associazione
per la pace. Io aggiungo che anche noi
siamo chiamati ad operare enormi muta-
menti, sia sul piano interno, a nord, nei
rapporti fra est ed ovest, sia sul piano
esterno, in quelli tra nord e sud.

Certo, i ritmi di questo dibattito non con -
sentono di riflettere e di ribattere à tutte le
affermazioni dell 'onorevole ministro. Ne
coglierò soprattutto due, suggeritemi dall e
scadenze immediate che ci stanno da-
vanti .

La prima riguarda la questione della

NATO e la sollecitazione che viene dal ver -
tice straordinario dell' 11 aprile, già ricor-
dato in questa sede dal ministro . A me pare
— mi scusi, onorevole ministro, ma in ita -
liano si usa questa espressione — un puro
esercizio di gesuitismo (chiedo scus a
anche ai gesuiti) affermare da un lato ch e
la NATO è diventata praticamente inutile ,
perché non vi è più il nemico, è caduta
l'ipotesi stessa del nemico, e dall'altro ch e
va invece sostenuta come obiettivo co-
mune.

Osservo innanzitutto che il manteni-
mento della NATO, mentre il Patto di Var-
savia si sgretola, è una risposta negativ a
alle riforme gorbacioviane. Come si può
pensare che Gorbaciov possa davvero con-
tinuare a smantellare il sistema militare
sovietico per ristrutturare l'industri a
verso la produzione di beni non durevoli di
consumo e che egli possa opporsi alle ovvie
resistenze dell'apparato militare alle su e
continue offensive di pace se non soltant o
il Patto Atlantico non smobilita, ma addi-
rittura si propone di assumere nuove di-
mensioni, enfiandosi, tumefacendosi (non
trovo parole più giuste) con l'inserzione ,
ormai prospettata da molte parti ,
dell'altra Germania in quel suo corpo pun-
tuto di armi?

A questo modo anche un avvenimento d i
pace, un grandioso avvenimento di pace
come la riunificazione del popolo tedesc o
dopo quarantacinque anni di feroce divi-
sione viene sminuito e trasformato in epi-
sodio di rinforzo di uno schieramento mili -
tare. Ecco l'inedita spiegazione del mini-
stro: la NATO potrebbe diventare la pietra
angolare di un nuovo sistema di sicurezza .
Chi dovrà appartenere a quest 'ultimo?
L'Ungheria, spostandosi da un settore a d
un altro? L 'intera Unione Sovietica? E s e
mai ci fosse una NATO che avesse inglo-
bato anche l'Unione Sovietica, potrebb e
ancora chiamarsi NATO? Intanto, geogra-
ficamente, certamente no; ma poi vera-
mente sarebbe crollata definitivamente
l'idea dei blocchi che già i popoli hanno
fatto crollare nella realtà delle loro solle-
vazioni .

A chi serve, quindi, oggi, un Patto atlan-
tico che fra l'altro continua a scatenare, io
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credo, ma anche a sostenere una pazzesca
corsa al riammodernamento militare ne l
quale è implicata anche l'Italia?. Mentre i
popoli creano con irruenza, dal Baltico a l
Mediterraneo, un 'Europa nuova, libera e
unita, la NATO sembra sempre pi ù
un'ombra minacciosa, un dinosauro che s i
rifiuta di morire . Con le sue armi, che son o
uno spreco finanziario insensato, quell a
fortezza, che i generali si ostinano ancora a
credere installata davanti a un deserto dei
tartari mentre ormai è ai margini di un'im -
provvisa primavera, la NATO trova oggi un
senso soltanto se la si concepisce — ed è
un'ipotesi che abbiamo ragione di creder e
ben presente a taluni governi — come un a
macchina di guerra che, scomparso il ne-
mico orientale, se ne è foggiato un altro ,
quello meridionale; si chiami esso fonda-
mentalismo islamico, come scriveva de l
resto pochi mesi fa uno dei capi militar i
italiani, o disperata pressione demogra-
fica.

La NATO, questa proliferazione di gene -
rali che fanno politica e di politici che
fanno gli strateghi, questa generatrice d i
war games pericolosissimi, sembra oggi —
ma con quale maggiore virulenza! — la
fata cattiva accanto alla culla battesimale
di un mondo nuovo partorito dal l 'ansia d i
libertà di tanti popoli .

Come non sentire allora, proprio noi che ,
stando sul Mediterraneo siamo posti dall a
natura a cerniera fra il nord e il sud, che è
necessario dar vita a un nuovo assetto mon -
diale? Non sono bei sogni di poeti (tra l'altro
proprio negli ultimi mesi la realizzazion e
dei sogni ha scavalcato 'continuamente il
cosiddetto realismo politico), ma perce-
zione precisa delle novità che siamo chia-
mati responsabilmente a gestire due fonda -
mentali esigenze : la prima è la costruzion e
di un'Europa denuclearizzata, liberata da
tutte le truppe e basi straniere, a comin-
ciare da quella di Crotone, che non solo è
militarmente minacciosa, ma è anche un
simbolo di vergognoso servilismo nei con -
fronti del governo degli Stati Uniti, e dalla
base dell'isola della Maddalena, che costi-
tuisce un terribile attentato permanent e
alla sicurezza della Sardegna innanzi tutto ,
ma anche del Mediterraneo .

La seconda esigenza è di un nord capace
di piegare il potere sovrano delle sue indu -
strie e del suo capitale a scopi di pace e di
progresso, un nord che comprenda che il
futuro dei suoi figli è strettamente colle-
gato con quello dei figli del sud .

La vera guerra, la sola guerra alla quale
siamo tutti chiamati, onorevoli colleghi, è
quella contro la miseria e l'ingiustizia in-
ternazionale, che a me sembra richieda l a
capacità di pensare in grande, di non ada -
giarsi mai sugli stereotipi o sulle formule
di prima invenzione .

E terribile, signor Presidente, pensare
che i poliziotti ed i carabinieri, gettati
all'inseguimento degli africani per le vie di
Firenze, possano essere le avanguardie d i
un ben più atroce conflitto . E terribile, m a
non è temerario : se continuiamo a pensare
in piccolo, cioè pressati dal quotidiano e
navigando nel bicchiere d'acqua della poli-
tica italiana (o francese o tedesca), ci pre-
pariamo ad una guerra guerreggiat a
contro il sud, magari apponendovi anche
noi, con la stessa ipocrisia, l'etichetta di
giusta causa apposta da Bush alla sangui -
nosa impresa di Panama, che ha ricevuto
la sua vergognosa comprensione, signor
ministro, e quella del Governo italiano.

Nelle comunicazioni da lei rese, signor
ministro, ha pronunciato pochissime pa-
role sul sud. Lei ha assicurato che «non ce
ne dimentichiamo», ma la situazione poli-
tica non può essere tagliata a fette .

Le piace moltissimo — me ne sono reso
conto ascoltandola con attenzione, come
faccio sempre — la parola «sinergia», ma
per lei, evidentemente, non esiste una si-
nergia tra le tensioni del nord e quelle del
sud .

Credo si tratti di una sottovalutazion e
fatale, colpa che non credo si possa impu -
tare solo a lei . Dobbiamo infatti avere i l
coraggio di riconoscere tutti, signor Presi -
dente, cari colleghi, che, così solerti ne l
trattare molti problemi, siamo invece lar-
gamente inadempienti nei confronti dell e
tematiche di dimensioni planetarie. Sono
rarissimi i dibattiti di politica estera, collo -
cati sempre al martedì o al venerdì : gior-
nate infauste. Le nostre nonne, recitando i l
rosario, in quei giorni sceglievano i misteri
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dolorosi; si tratta di giornate per ardimen-
tosi che non temono l 'agorafobia ed af-
frontano il vuoto di quest'aula .

Il fatto è che la politica estera — sem-
brano dire le assenze dei nostri colleghi —
nel nostro paese produce pochi voti e
pochi ne fa perdere. La realtà più vera è
che i problemi del Terzo mondo sono ango -
sciosi e non si possono avviare a soluzion e
tra una tornata elettorale e l 'altra, cosicché
non si possono poi presentare all'eletto-
rato bilanci lunsinghieri .

Dunque (non è una realtà solo italiana), i
parlamenti finiscono con l'affidare i pro-
blemi più grandi e più spinosi ai governi ,
questi alle grandi agenzie internazionali ;
queste ultime — è inutile qui chiedersi per
quale ragione — sono sempre più prive di
mezzi e vedono logorato il loro prestigio
politico. Auguro, ad esempio, pieno suc-
cesso alla missione dell 'onorevole Craxi ,
ma a giudicare dai suoi primi comunicati ,
anche il suo mi sembra un viaggio di assai
piccola vastità .

Le grandi agenzie internazionali riman-
dano a loro volta i problemi ai governi o d
organizzano, una o due volte l 'anno,
qualche convegno . Sull 'altare della cre-
scente protesta dei paesi del Terzo mondo ,
degli internazionalisti, o magari del Papa o
delle Chiese, si brucia qualche migliaio di
miliardi di lire, che poi le strutture del
commercio internazionale si affrettano a
restituire ai paesi del benessere .

Noi pensiamo siano ancora i tempi ,
semmai vi sono stati, in cui la solidariet à
internazionale può avere la fisionomia di
una mondiale conferenza di San Vincenzo.
Ma temo che nessuno ci perdonerà questo
gioco, fatto sul limitare di un'apocalisse .

Ad esempio, discettiamo — l 'abbiamo
fatto anche in quest'aula e lo facciamo su
tutte le piazze —, ci dividiamo, ci confron-
tiamo sul problema di qualche centinaio di
migliaia di immigrati . Ma la realtà è che da
qui al Duemila (che non è più una dat a
fantascientifica, come quando eravamo
ragazzi, ma è domani) la sola Africa au-
menterà di 250, forse 300 milioni di abi-
tanti . Allora cosa pensiamo di fare? Ecco il
tema complesso ma ineludibile della coo-
perazione internazionale .

Il Parlamento, signor ministro, attende
ancora una relazione completa, ragionata
ed argomentata sulla spesa di 21 mila mi-
liardi affrontata dall'Italia negli ultim i
anni per sostenere il Terzo mondo. Ma, al
di là di queste somme (di cui meniamo
vanto internazionalmente ma che sono
ben risibili se confrontate con la politica in
grande alla quale lei ha dedicato la sua
appassionata perorazione finale), qual è la
riflessione del Governo sugli aiuti solleci-
tati dalla tragedia del sud, che è una spada
di Damocle anche sulle nostre teste ?

Ad esempio, che cosa pensiamo di fare
nei confronti di quei meccanismi econo-
mici espulsivi di tanta parte degli africani
dalla loro terra? Si tratta di meccanismi
nei quali non è estranea la presenza eu-
ropea e neppure quella italiana, per
esempio nel Senegal. Come pensiamo di
ridurre l'enorme tasso di disoccupazion e
che schiaccia l'Africa a livelli subumani?
Seguitando a inviare, per le opere ch e
finanziamo, le nostre imprese dotate di
mezzi tecnologici costruiti proprio per evi -
tare un'occupazione di massa?

Certo, questo è un problema che no n
può riguardare soltanto l'Italia, ma do-
vrebbe essere affrontato almeno in sed e
CEE, per non parlare di più vasti ambiti .
Spero che la prossima presidenza ita-
liana della CEE costituisca un 'occasione
preziosa al riguardo, se il nostro Governo
lo vorrà .

Ma poi, mentre ci avviamo verso l'«Hel-
sinki 2», cosa pensiamo di fare a tutela dei
diritti umani nelle zone in cui esercitiamo
un influsso determinante? Ho trovato
francamente indecenti le parole pronun-
ciate dal collega Negri a proposito del
Sudafrica, di questo paese che riceve amo -
revolmente tanti immigrati: siamo stati in -
sieme in Sudafrica io e il collega Negri ,
eravamo insieme persino nella stessa mac -
china e abbiamo visto le stesse cose . Ep-
pure, l 'ho sentito prorompere, insieme al
collega Staiti di Cuddia delle Chiuse che mi
sta ascoltando, in esclamazioni laudatorie
nei confronti di quell'orrendo ghetto che è
Soweto, affermando che i negri african i
non hanno quartieri così belli in tutta
l'Africa!
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ToMASO STAITI DI CUDDIA DELL E

CHIUSE. E neanche in Italia !

ETTORE MASINA. E neanche in Italia!
Lascio a loro queste passioni che, dev o
dire, non mi convincono molto. Vedere
una città programmata sullo stampo d i
Mauthausen, con la differenza, per for-
tuna, che non ci sono le camere a gas, per
una popolazione di serie D, fa veramente
ribollire il sangue nelle vene di uomini che
sperano di essere di buona volontà .

Voglio ricordare che, per esempio, gio-
vedì prossimo si svolgerà a Roma il prim o
congresso unitario dell 'opposizione so-
mala. Spero che lei vi parteciperà, signo r
ministro, perché nei confronti della So-
malia abbiamo responsabilità e vincoli seri
e forti . Certamente, anche in quella sed e
sarà presentato il terribile dossier, recente-
mente sottoposto al l 'attenzione del nostro
comitato per i diritti umani . Si tratta di un
dossier terribile non per l'elencazione dei
delitti, che il governo di Mogadiscio smen-
tisce, bensì per la legislazione, per gli stru -
menti giuridici la cui autenticità non può
essere negata, per le leggi vigenti che costi -
tuiscono una vera e propria programma-
zione di violazione dei diritti umani. Tutto
questo lavoro giuridico è stato compiuto
da una classe dirigente che ha studiato
grazie alle borse di studio italiane e che
vive lussuosamente grazie agli aiuti ita-
liani. Anch'io, signor ministro, sono stato
in Somalia e quindi so che non si può dire
che i nostri aiuti sono spesi male in que l
paese: noi abbiamo creato questa class e
dirigente che collabora con Siad Barre e
con questa legislazione .

Considero strangolato — l'ho già detto ,
ma desidero ripeterlo — il dibattito d i
oggi: può parlare un solo deputato per
gruppo, per non più di mez z 'ora, ed è vera-
mente incredibile di fronte ad argomenti
di tanta importanza. Dunque, avendo io
una limitazione di tempo che l'onorevol e
De Michelis non aveva — se l'è imposta per
eccesso di cortesia — non posso che dir e
che nessun dibattito di politica estera do-
vrebbe essere oggi tenuto in Europa senz a
un riferimento al dramma del popolo pale -
stinese .

Muta il mondo attorno a noi, come si
diceva prima, da Vladivostok a San Fran-
cisco, ma non muta l ' insensata ferocia dei
politici colonialisti di Israele e continua
l'eroica non violenza dei palestinesi .

Signor ministro, noi tutti saremo giudi-
cati anche su ciò che avremo o non avremo
fatto al riguardo . Spero che nella sua re -
plica vorrà informarci delle doverose ini-
ziative del suo ministero in quella dire-
zione. Proprio questa mattina ci è stato
recapitato un programma ideale sulla pre-
sidenza italiana della CEE: non abbiamo
avuto ancora il tempo di prenderne vi-
sione, ma mi auguro ardentemente che in
esso sia contenuto qualcosa di nuovo e di
importante anche per la Palestina .

Signor Presidente, mi consenta di chiu-
dere il mio intervento (così come si er a
aperto) con un elogio al ministro degl i
affari esteri il quale, in un precedente
incontro, si lamentò della mia globale fa-
ziosità. Per lealtà vorrei pubblicamente
dare atto al ministro dello stesso apprezza-
mento che privatamente gli ho espresso a
proposito di una sua iniziativa : quella di
sottrarre il Vietnam dall'ingiusto isola-
mento nel quale era stato confinato . Tutta -
via, vorrei essere rassicurato dal ministro
sul fatto che il nostro Governo sta eserci-
tando, a proposito di un altro genocidio
per così dire periferico, quello cambo-
giano, tutta l'influenza (l'onorevole De Mi-
chelis ne ha parlato) che l 'Italia può e deve
sviluppare in ogni sede internazionale.

So che il ministro degli esteri sta eserci-
tando pressioni sul Vietnam affinché di -
venti sempre più arrendevole verso le ini --
ziative internazionali ; vorrei sapere che
cosa sta facendo la Farnesina nei confront i
della Cina, dato che gli Khmer rossi s i
stanno impossessando a mano a mano
delle città e delle campagne che hanno
devastato ed insanguinato al di là di ogni
immaginazione e dalle quali i vietnamiti li
avevano cacciati (Applausi dei deputati de i
gruppi della sinistra indipendente e del
PCI) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Staiti di Cuddia delle Chiuse. Ne ha
facoltà .
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ToMASO STAITI DI CUDDIA DELL E

CHIUSE. Signor Presidente, signor mini-
stro, dobbiamo ringraziarla per questo di -
battito che ci consente, anche se in un'aula
desolatamente vuota, di svolgere qualche
considerazione in ordine ad avvenimenti
di politica internazionale che, oltre ad aver
riempito in questi giorni le pagine dei gior -
nali, hanno appassionato tutti gli europei e
quanti ritengono che ciò che è accaduto
nel 1989, se sarà letto dai posteri, minac-
cerà di far impallidire gli avvenimenti del
1789 .

La velocità con cui gli eventi si sono suc-
ceduti ed accavallati (velocità che ha sor-
preso le stesse cancellerie, i governi e i
partiti politici) e la tumultuosa impazienz a
di popoli che sembravano rassegnati a su-
bire un giogo che per alcuni durava da
quarantacinque anni e per altri addirittura
da settanta, ci inducono a considerare il
dibattito odierno in un'ottica che si pone al
di sopra e che va al di là delle singole posi-
zioni personali e politiche . Le linee che
scaturiranno dal l ' incontro di oggi posson o
e devono essere quelle di tutto il Parla -
mento italiano, direi di tutta la comunità
nazionale italiana .

Quanto è accaduto in queste ore nell a
Germania dell'est, a seguito delle elezioni
appena conclusesi, rappresenta una ulte-
riore testimonianza plastica, concreta, di
natura politica, culturale, sociologica e so-
ciale della volontà ormai irrefrenabile de i
tedeschi dell 'ovest e dell'est di tornare a d
essere una nazione unita . Questa unità è in
primo luogo indubbiamente di pertinenza
di tutti i tedeschi (se infatti l'autodetermi-
nazione viene invocata per l 'ultimo popolo
della terra, non si capisce perché no n
debba costituire fatto distintivo ed impor -
tante anche per un popolo europeo ricco di
tradizioni come quello tedesco), e non sol o
delle quattro potenze vincitrici nella se-
conda guerra mondiale, ma è anche di per -
tinenza di tutta l 'Europa, di tutti i popoli
europei .

Alla luce di questa ottica, che dovrebbe
contraddistinguere, almeno per certi av-
venimenti, la posizione di una intera co-
munità nazionale, noi abbiamo condiviso ,
signor ministro, il suo atteggiamento nei

confronti di una ipotesi che di fatto ten-
deva a perpetuare una situazione da do-
poguerra, ma che gli avvenimenti verifi-
catisi individuano come punto finale di un
processo attuato in maniera indistinta ,
confusa, a volte come se non dovesse tro-
vare mai uno sbocco, una forma di svi-
luppo .

E l 'Europa che torna prepotentemente
alla ribalta della storia . E l 'Europa, con
tutti i suoi problemi, con tutta la sua storia,
con tutte le sue guerre fratricide, con tutt o
il portato di vecchi rancori e di vecchio
odio, di vecchi steccati, che torna tuttavi a
dall'oblio della storia per recitare di nuovo
un ruolo da protagonista. Un'Europa di
420 milioni di persone, un'Europa che già
adesso è una potenza commerciale incre-
dibile, un'Europa che però deve trovare
quel quid che la unisca e che le consenta d i
andare al di là dei vecchi steccati, dell e
vecchie concezioni, dei vecchi rancori, dei
vecchi odii, anche perché oggi sarebb e
assurdo, antistorico, incomprensibile ri-
dare, ad esempio, alla politica dei confin i
lo stesso significato che essa aveva 50, 70,
100 anni fa . Oggi tutto ciò assume un
rilievo, un significato estremamente di-
verso .

Noi sappiamo che vi saranno resistenze ,
ostacoli, incomprensioni, ma quella è la
strada. E proprio per questo ci pare ch e
sarebbe fuori luogo tentare di percorrerla
senza tener conto di quelle che sono l e
realtà, come stanno emergendo anche in
questi giorni e nelle ultime settimane . Si
tratta di realtà complesse, che attengono
ad un oblio lungo nel quale sono rimast i
certi popoli, ad una sorta di salto all'in-
dietro che fa prorompere fatti, tensioni,
nazionalismi, etnie, religioni che sembra-
vano essere stati completamente livellati e
distrutti durante questi settant'anni dal si -
stema del comunismo sovietico . È chiaro,
invece, che in questi settant'anni il fuoco
covava sotto la cenere e tutto quello ch e
sembrava appiattito, annullato, cancellato
invece viveva in forme misteriose, incom-
prensibili forse per la nostra mentalità ,
per la nostra modernità, per il nostro
modo più tecnologico di comprendere e di
capire le cose .
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Sarebbe quindi assurdo, oggi, pensare (e
forse lo fa chi non vuole u n'Europa prota-
gonista della storia) ad una federazione
europea, a Stati uniti d'Europa, perché l e
particolarità, le peculiarità di quei popoli ,
di quelle etnie, di quelle situazioni conti-
nuano ad esistere e devono trovare un a
loro maturazione, una loro stanza di com -
pensazione che può essere offerta soltant o
da una confederazione europea che teng a
conto delle diversità, delle specificità ,
della storia, dell'evoluzione diversa, dei
contenuti culturali, economici e sociali di
ogni singolo popolo, di ogni singola realtà ,
per tentare di trovare quel codice unifi-
cante che possa poi dar luogo a questa pi ù
grande, più ampia, più vasta, più nobil e
realtà che è l 'Europa di 420 milioni di abi-
tanti alla quale prima accennavo. Per fare
questo occorre anche tener conto di cert e
realtà che non possono essere trasposte sic
et simpliciter in un modello di carattere
occidentale e molte volte anche american o
al quale noi siamo abituati .

Sono realtà che, se trasferite così in
questo contesto, minaccerebbero di ribut -
tare quei popoli in una sorta di sottosvi-
luppo cronico, creando anche in Europ a
una sorta di terzo mondo. Sono realtà che
vanno seguite, controllate ed aiutate, ma -
gari con una moratoria decennale del de-
bito, che non è stato contratto da tali po-
poli ma è imputabile al fallimento del co-
munismo. Occorre tentare di aiutar e
questo tipo di sviluppo nel quadro di ini-
ziative fatalmente graduali, anche con
l'acquisizione di una serie di responsabi-
lità che le nazioni più progredite — chia-
miamole così — dell'Europa devono assu -
mersi e che in questi anni non si sono
assunte .

Probabilmente parte del successo eco-
nomico, commerciale ed industriale che fa
dei paesi d 'Europa — lei lo ha ricordat o
nel suo intervento, signor ministro — una
delle realtà che non solo possono compe-
tere ma addirittura superano realtà mi-
tiche alle quali guardavamo prima co n
rispetto, ammirazione ed un po' di invidia ,
come quella nordamericana o giapponese,
è dovuto forse anche al fatto che molt i
paesi della Comunità europea hanno rite-

nuto di delegare ad altri compiti che ormai
debbono essere assunti in prima persona
dai governi europei, da questa confedera-
zione che noi cerchiamo di individuare e
delineare .

Per quanto riguarda poi la difesa, va
rivisto il ruolo della NATO dal momento
che è entrato in crisi quello dei paesi de l
Patto di Varsavia, e non soltanto nel sens o
di dare alla NATO un significato diverso ,
ma riattribuendo ai paesi europei la re-
sponsabilità della propria difesa, con tutt o
quello che ciò comporta. Si tratta di un'as-
sunzione di responsabilità che deve esten-
dersi anche ad altri campi e, in particolare ,
a quello economico, con un programma di
compensazione e di sviluppo nei confronti
dei paesi dell'Est, un programma per un a
moneta comune europea che serva, anche
in questo ambito, nei confronti dei rap-
porti e delle sfide di carattere economico ,
industriale e commerciale con le altre re-
altà economiche del pianeta, per compen -
sare gli squilibri, le differenze ed i dislivell i
di tenore di vita che esistono all'interno d i
questi paesi .

E una realtà, quindi, complessa, difficil e
e, per alcuni aspetti, misteriosa ma affasci -
nante perché ridà all 'Europa nel suo com-
plesso, a questa Europa dei 12 o dei 18,
all'Europa che si sta delineando, ma anch e
ad ogni singolo paese, che proprio per la
sua specificità può giocare un ruolo di -
verso, maggiore importanza, ruolo e re-
sponsabilità.

Abbiamo anche apprezzato — perché
non dirlo? — le sue ipotesi di un'asse con la
Jugoslavia, con l'Ungheria, con l'Austria ,
perché tutto questo corrisponde ad un
ruolo dell 'Italia necessario ed anzi, direi ,
indispensabile, e costituisce anche la bas e
per uno sviluppo graduale ed armonico di
queste economie e di un'evoluzione di ca-
rattere politico . I paesi che dopo 50 anni
riemergono con vecchi odii, fratture e fe-
rite, necessitano dell'intervento equilibra-
tore di nazioni come la nostra che possono
— come dicevo prima — tornare a recitare
un ruolo. Lo stesso vale per i paesi del
Terzo mondo .

Ho ascoltato prima l ' intervento del col -
lega Masina e, quindi, non mi permetterò
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di ricordare come durante la visita i n
Sudafrica fosse animato da tale sacro
furore da scambiare un poster che faceva
réclame al fried Kentucky chicken per un
poster di Sisulu. Battute a parte, vorre i
dire che da quanto abbiamo potuto com-
prendere nel corso dell'incontro con i l
ministro degli esteri sudafricano esist e
una volontà di creare un 'unione doga-
nale dei paesi dell'Africa australe, pe r
contribuire allo sviluppo di tutto il conti-
nente .

Certo, c'è l'apartheid, ma dobbiamo
anche dire che probabilmente questo è i l
portato di una certa mentalità calvinista
che vuole le cose dichiarate ufficialmente .
Il Sudafrica ha avuto forse il torto di codi -
ficare in leggi l'apartheid, mentre altri
paesi l'hanno applicata per tanti anni
senza codificarla. La realtà è che in quel
paese ci sono possibilità di uno sviluppo
economico che sarebbero sufficienti per
tutti gli altri paesi del continente africano .
La realtà è che nessuno in Sudafrica
muore di fame mentre gli altri paesi sono
condannati al sottosviluppo e alla morte
per fame. Quando il continente africano è
stato il campo di battaglia sul quale s i
affrontavano, da una parte, l'Unione So-
vietica e, dal l 'altra, gli Stati Uniti, era im-
pensabile che 5 milioni di bianchi che sta-
vano in quel paese da 400 anni potessero
mettere a repentaglio non soltanto la loro
vita ma addirittura l 'esistenza stessa di
quel paese .

E poi, in realtà, non tutti i neri sono uniti !
Le cronache quotidiane riportate sull a
stampa sono piene di scontri, di uccision i
tra comunità nere e tra tribù nere diverse .
Questa è la realtà, piaccia o non piaccia !
Queste sono la cultura e la tradizione di
quei paesi e di quei popoli, degli Zulu e
degli Xsohsa. Tutto questo va capito .

Nell'occasione che prima ho ricordato
abbiamo avuto la possibilità di incontrare
una rappresentanza della commissione
esteri delle tre Camere sudafrican e
(bianca, meticcia ed indiana) . Ebbene, un
deputato nero (nerissimo di pelle!), ad un
nostro collega che affermava di essere il
presidente del comitato anti-apartheid, ha
ricordato che l 'apartheid esisteva in Suda-

frica da 45 anni mentre il comitato avev a
soltanto 5 anni di vita e che, proprio nel
momento in cui in quel paese c'era ch i
metteva a repentaglio la propria vita pe r
tentare di superare la situazione, noi ci
saremmo trovati a stabilire delle sanzioni ,
creando così, di fatto, le condizioni per no n
poter avviare riforme volte a dare una vi a
d'uscita non solo al Sudafrica — bianco o
nero che sia — ma anche a tutti i paesi del
continente africano .

Che dire del problema dell 'immigra-
zione? Esploderà fatalmente anche in Eu -
ropa, dato l'incremento demografico che
esiste nei paesi africani e date le condizion i
di sottosviluppo nelle quali vengono tenut i
quei paesi da parte delle locali oligarchie .
Poiché però tali oligarchie sono nere, nes-
suno — per carità! — dice niente . L'apar-
theid viene applicata attraverso l'elimina-
zione non solo degli avversari politici ma
anche di intere popolazioni .

Ebbene, nei prossimi anni, ci troverem o
a fare i conti con questo gigantesco pro-
blema . Occorre dunque che l'Itali a
adempia anche ad un ruolo di cerniera e d i
tramite tra la grande Europa che si va dise -
gnando e che ci riempie indubbiament e
d'orgoglio (dopo tanti anni l'Europa torna
finalmente ad essere protagonista della
storia!) e il continente africano, sul qual e
dobbiamo intervenire con un'azione coor -
dinata da parte di tutti i paesi europei, a l
fine di crearvi condizioni di sviluppo sia
pure minime, affinché esso non debba ,
sotto la spinta del sottosviluppo da terzo e
quarto mondo, finire per trasferire in Eu-
ropa i suoi problemi, sempre più gigante-
schi .

Per questo motivo abbiamo presentato
una risoluzione che indica gli elementi es-
senziali della linea di politica estera lungo
la quale vorremmo che l'attuale Governo si
muovesse per capire la realtà europea nei
suoi molteplici aspetti, per creare le condi-
zioni affinché l 'Europa si affermi e si rea-
lizzi, per determinare i presupposti che
permettano all'Italia di diventare ele-
mento fondante ed essenziale dell'Europ a
e di assumere di nuovo quel ruolo che le è
stato assegnato dalla storia, dalla sua posi -
zione geografica, dalla sua cultura, dalla
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sua tradizione, dal fatto di essere punto
focale di un bacino che è sempre stato, da
quando esiste il mondo, al centro di ten-
sioni, di culture, di civiltà, di scontri, fer-
vido però di risultati, come la storia stessa
ci insegna.

Questo è il senso della nostra risolu-
zione, con la quale invitiamo il Governo a
verificare la sua posizione sugli argoment i
in questione, conoscendo gli ostacoli e l e
difficoltà cui andremo incontro, ma te-
nendo ben presente che l 'Europa (anche i l
ministro questa mattina si è soffermato su
tale questione) non può essere considerat a
soltanto da un punto di vista commerciale .
Da tutto ciò discendono altre conseguenz e
che dobbiamo affrontare, di cui dobbiam o
farci carico, di cui dobbiamo essere prota -
gonisti . Si tratta del tentativo di creare l e
condizioni non soltanto sociali ed econo-
miche ma anche politiche e cultural i
perché la strada che l'Europa percorre pe r
ritrovare se stessa sia seguita fino in
fondo.

Ecco il senso degli avvenimenti succe-
dutisi nel 1989 ed in queste ultime setti -
mane, ecco la prospettiva difficile, ma per
questo affascinante, che è davanti a noi :
riscoprire la nostra storia, il nostro ruolo ,
riscoprire l'Europa come punto di in -
contro di interessi, di civiltà, di culture .
Questa è una missione, se così può essere
definita, che solo l 'Europa può compiere ,
non altri paesi, altre superpotenze, am-
messo che ve ne siano ancora, una mis-
sione che esalta il ruolo del continente e
dei singoli paesi !

Pertanto, ci auguriamo — vorremm o
avere su questo punto le assicurazioni de l
ministro — che il Governo segua la line a
da noi indicata: se ciò avverra certament e
non mancherà non dico il nostro appoggio ,
ma la nostra attenzione (Applausi dei depu-
tati del gruppo del MSI-destra nazionale) .

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino
alle 14,45 .

La seduta, sospesa alle 13,30,
è ripresa alle 14,50 .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

ALFREDO BIONDI .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell 'articolo 46, secondo comma, del rego-
lamento, i deputati Fracanzani ed Emilio
Rubbi sono in missione per incarico del
loro ufficio.

Autorizzazione di relazione orale .

PRESIDENTE. La I Commissione per-
manente (Affari costituzionali) ha delibe-
rato di chiedere l 'autorizzazione a riferire
oralmente all'Assemblea sul seguente di-
segno di legge:

S . 2090. — «Misure urgenti atte a garan-
tire maggiore efficienza al procedimento
elettorale» (approvato dal Senato) (4668) .

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Si riprende la discussion e
sulle comunicazioni del Governo .

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

GIUSEPPE CALDERISI . Signor Presi-
dente, colleghi, signor ministro, espo-
niamo le nostre osservazioni a braccio per -
ché, dopo aver ascoltato l'intervento del
ministro, siamo stati a lungo impegnati in
sede di Conferenza dei presidenti d i
gruppo; ci scusiamo, peraltro, per non
aver potuto assistere agli interventi ch e
sono stati nel frattempo svolti in Assem-
blea .

Prendiamo anzitutto atto delle dichiara-
zioni del ministro e ci dichiariamo soddi-
sfatti in particolare di alcuni passagg i
della sua esposizione. L'attenzione da lu i
rivolta ad alcune proposte del gruppo fe-
deralista europeo è un fatto che non pos-
siamo non salutare in modo positivo, es-
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sendo sostanzialmente un riconosciment o
del ruolo — lo dico senza peccare di pre-
sunzione — che come federalisti intransi-
genti abbiamo svolto e svolgiamo sia ne l
Parlamento italiano sia nel Parlamento
europeo quali promotori e determinati so-
stenitori degli atti e delle iniziative pi ù
significativi adottati in questi anni per l a
costruzione su basi federali dell'Europa
politica, atti ed iniziative assunti quasi
sempre all 'unanimità o con la stragrande
maggioranza dei voti dei due consessi .

Tali atti e tali iniziative sono stati, del
resto, esplicitamente riconosciuti estrema -
mente importanti anche dal presidente
della Commissione europea Jacques De-
lors nel l ' incontro che abbiamo avuto come
comitato per gli affari europei della Com-
missione esteri . In quella occasione Jac-
ques Delors ha dato ampio riconoscimento
del valore di tali prese di posizione, (co n
particolare riferimento al referendum che
si è tenuto nel nostro paese lo scorso anno )
ed ha dichiarato che esse rivestono un'im-
portanza molto maggiore di quella che no i
stessi siamo portati a ritenere .

Siamo stati e siamo, signor ministro, i
portatori di un'alternativa integralmente e
radicalmente federalista, sovrannazio-
nale, comunitaria, a fronte delle politich e
prevalenti dei dodici Governi europei, ch e
non hanno mai avuto tale caratteristica .
Qualche volta siamo stati addirittura irrisi
o comunque considerati degli utopisti, dei
sognatori romantici, allorché abbiamo
proposto in queste aule l'adozione di una
serie di iniziative. Desidero ricordare, i n
modo particolare, quando la III Commis-
sione della Camera approvò nel febbraio
1988 la risoluzione, da noi presentata e sot-
toscritta dalla grande maggioranza dei de -
putati, per la convocazione degli Stati ge-
nerali dei popoli europei . Molto prima che
Mitterrand lanciasse l'idea di quel l 'assise ,
la Camera, con quella risoluzione, avev a
chiesto al Governo di adoperarsi affinché
fosse promossa la convocazione degli Stat i
generali dei popoli europei, cioè dei rap-
presentanti dei Parlamenti nazionali e del
Parlamento europeo, per discutere ed ap-
profondire le questioni concernenti la co-
struzione dell'Europa politica .

Nel momento in cui su tali proposte s i
registra un generale consenso (propost e
riprese da Mitterrand e richiamate esplici -
tamente anche dal ministro degli affar i
esteri, onorevole De Michelis: in questo
senso molto probabilmente saranno votat i
dei documenti), non possiamo non manife -
stare la nostra più completa soddisfazione.
Tuttavia, signor ministro, desideriamo ri-
chiamare la sua attenzione su alcune no-
stre osservazioni critiche che si muovon o
in uno spirito altamente costruttivo .

Dopo le comunicazione rese dal mini-
stro degli esteri in Commissione, abbiamo
avuto poco tempo a disposizione per ap-
profondire valutazioni ed osservazioni e
non abbiamo avuto la possibilità di moti-
vare, con un minimo di argomentazioni, l e
nostre preoccupazioni e i nostri punti d i
vista che — ripeto — sono sì critici ma s i
muovono in uno spirito costruttivo. A di-
mostrazione di ciò si pone il nostro tenta-
tivo di giungere alla formulazione di una
risoluzione unitaria che veda tutte le forze
politiche concordi sui punti essenziali, per
la costruzione dell'unità europea e per for -
nire un contributo significativo al Govern o
in vista del semestre in cui il nostro paes e
avrà la presidenza della Comunità . Ed è
proprio di questo che vogliamo parlar e
perché al riguardo dobbiamo manifestar e
molte preoccupazioni .

In Commissione esteri e questa mattina
in aula il ministro ha fornito un quadro
estremamente ampio e complesso dei pro -
blemi che abbiamo di fronte, delineando
con molta chiarezza le difficoltà che s i
incontrano per rendere compatibili i vari
processi in atto e far sì che le sinergie —
come ha detto il ministro — abbiano u n
segno positivo e non negativo .

Nell'incontro che abbiamo avuto con i l
presidente della Commissione Jacques De -
lors abbiamo avuto la possibilità di con-
frontare le nostre preoccupazioni co n
quelle più drammatiche espresse dallo
stesso presidente ed è a queste che inten-
diamo riferirci . Nelle affermazioni del mi-
nistro De Michelis, che ha delineato un
quadro molto ampio dei problemi, a noi
sembra che ancora manchi un centro di
gravità, un ancoraggio solido ad un 'idea-
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forza qual è quella della costruzione degl i
Stati Uniti d'Europa, della costruzione d i
un'unità politica dell'Europa su basi fede -
rali .

Non a caso il ministro De Michelis non
ricorre mai a questa terminologia, contra-
riamente a quanto ha fatto Jacques Delors ,
che pure non l'aveva mai utilizzata, ma ch e
ha dovuto prendere atto di quanto st a
accadendo ed in particolare dell'enorme
accelerazione — accentuata dai recenti
risultati elettorali nella Germania dell'es t
— del processo di unificazione della Ger-
mania. Invece, il processo di costruzione
dell 'Europa politica rischia di procedere a
velocità assai minore, tanto da sembrare
un trenino a scartamento ridotto delle fer-
rovie calabresi o sarde, che per percorrer e
100 chilometri impiega ancora oggi 5 o 6
ore .

Di fronte a questi avvenimenti — ch e
dicono molto di più delle parole, signor
ministro — credo sia utile riportare anche
in quest'aula alcune drammatiche affer-
mazioni — ne ho preso testualmente nota
— pronunciate da Delors durante l'in-
contro che abbiamo avuto .

Ho già ricordato gli apprezzamenti asso -
lutamente non retorici nei confronti delle
decisioni del Parlamento italiano formu-
lati da Delors, che ha voluto sottolienare
quattro problemi : l ' accelerazion e
dell 'unione economica europea, pena l a
possibilità che il 1993 resti una sorta di
mito (considerato tra l'altro con superfi-
cialità); la necessità di dare risposta alla
questione dell 'unione politica, stabilend o
procedure e tempi; una presa di posizion e
in ordine all 'adesione della Germani a
dell 'est; la risposta da dare a nome della
Comunità europea a quei paesi, in partico -
lare dell 'est, che vogliono aderire ad
essa .

Delors afferma che sono necessarie ri-
sposte politiche a questi problemi, da dar e
nella prossima riunione straordinaria de l
Consiglio che si terrà a Dublino, ed in ogni
caso nella riunione di giugno del Consiglio
stesso. «Se a giugno» — osserva Delors —
«queste risposte non vi saranno, dirò ch e
non c'è ragione di continuare l'avventura
comunitaria» . Il Presidente della Commis -

sione della CEE, dopo un'affermazione
così drammatica, aggiunge : «Renderò
esplicito tutto questo; c'è un problema di
velocità di integrazione tedesca ed all'op-
posto di lentezza dell ' integrazione euro-
pea. Le prospettive sono drammatiche : o
c'è una architettura istituzionale forte» —
è sempre più frequente e pressante nelle
parole di Delors il richiamo al l ' idea di Spi-
nelli della costruzione su basi federali
degli Stati Uniti d'Europa — «o non resi-
steremo alle spinte centrifughe». Delors
formula quindi la richiesta che il Consigli o
sia posto di fronte alle proprie responsabi -
lità e fornisca queste risposte .

Non a caso Delors aggiunge: «Se ho detto
"federazione europea", perché qualcu n
altro aveva detto "confederazione"» . E si
tratta di cosa molto differente, signor mi-
nistro!

Esiste quindi la necessità che la Confe-
renza intergovernativa si sviluppi su due
tavoli: uno riguardante l'unione monetaria
e l'altro istituzionale. Non so dire sincera -
mente se siano opportune due distinte con -
ferenze (con il rischio che una delle due si
areni) o un'unica conferenza con due ta-
voli — non scendo in tali dettagli, signor
ministro —, ma indubbiamente il pro-
blema delle modifiche istituzionali assume
per la Comunità un rilievo centrale .

Non si tratta solo di colmare alcuni
aspetti di quello che è stato definito il «de -
ficit democratico» della Comunità (risul-
tato che bisogna conseguire nel tempo pi ù
rapido possibile), ma di capire se entro i l
1994, cioè prima delle elezioni del pros-
simo Parlamento europeo, vi saranno sol o
alcuni aggiustamenti dei trattati o invece
la costituzione dell'unione europea su bas i
federali. Obiettivo questo scaturito da refe -
rendum tenutosi nel nostro paese lo scors o
anno, in occasione del quale oltre 1 '88 per
cento dei cittadini italiani ha chiesto che
venga conferito al Parlamento europeo u n
mandato costituente per redigere la Cart a
costituzionale dell 'Europa. È l'imposta-
zione più federalista, alla quale siamo
molto affezionati, su cui la stessa Camer a
dei deputati si è espressa più volte e su cu i
si è pronunciato anche il corpo elettoral e
del nostro paese .
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Signor ministro, sempre sulla base d i
questo spirito costruttivo voglio richia-
mare il documento votato, mi pare al l 'una-
nimità, il 14 novembre 1989, allorché si
svolse un dibattito estremamente signifi-
cativo sul problema della costruzione eu-
ropea. Ora vi è il rischio che il Governo
italiano sia intenzionato a svolgere u n
ruolo propulsivo, ma che in alcune fasi l a
mancanza di preparazione possa causare
dei problemi durante la presidenza ita-
liana. Tutti ci attendiamo, compreso lo
stesso Delors, che questa occasione costi-
tuisca un impulso decisivo alla costruzione
europea: dalla nostra presidenza, proprio
per la particolare posizione del nostro
paese, delle forze politiche e del Governo ,
per il tipo di indirizzo espresso dal nostro
Parlamento, è particolarmente atteso l'im-
pulso che può derivare al processo di co-
struzione europea .

Con il documento cui ho fatto riferi-
mento avevamo impegnato il Governo «a
presentare ai governi dei paesi membr i
della Comunità, già in occasione del Con-
siglio europeo di Strasburgo, alla Commis -
sione esecutiva e al Parlamento europeo ,
un memorandum contenente le proposte e
la strategia per l'attuazione della volontà
espressa dai cittadini•italiani, attraverso i l
voto del referendum, di indirizzo e per la
trasformazione della Comunità in un'ef-
fettiva unione; ad analizzare in tale memo-
randum le conseguenze istituzionali del
deficit democratico della Comunità ; ( . . .) a
sottolineare che il proprio impegno a fa-
vore della realizzazione di tutte le tappe d i
unione monetaria, così come previsto da
una puntuale iniziativa politica e diploma -
tica nella prospettiva della trasformazion e
della Comunità, entro le prossime elezion i
europee, in un'effettiva unione europea» .

In un altro punto si impegnava il Go-
verno «a chiedere al Consiglio europeo d i
Strasburgo di nominare un Comitato ad
hoc dei rappresentanti personali dei capi
di Stato e di Governo, presieduto dal Pre-
sidente della Commissione europea Jac-
ques Delors, incaricato di fare l'analisi su l
funzionamento delle istituzioni comuni-
tarie e sul deficit democratico della Comu -
nità e di presentare su questa base al Con-

siglio europeo di Dublino del giugno 1990
le sue conclusioni, hd in particolare le sue
proposte, in merito all 'attribuzione al Par-
lamento europeo del mandato di elaborar e
le basi costituzionali dell'Unione euro-
pea».

Era stato poi approvato un documento
in cui la Camera impegnava il Governo « a
sostenere con la massima determinazion e
sia all 'incontro straordinario di Parigi ,
promosso da Mitterrand, sia al vertice di
Strasburgo, coerentemente con l'esito del
referendum tenutosi il 18 giugno scorso ,
l'esigenza di affidare immediatamente al
Parlamento europeo il compito di rediger e
il nuovo trattato» (vera e propria carta
costituzione dell'Unione europea o degl i
Stati uniti d'Europa) . Questi document i
sono stati approvati col voto favorevole di
tutta l'Assemblea, tranne se non erro 4 o 5
astensioni; però non conosciamo quale
esito le richieste in essi contenute abbiano
avuto. Mentre non abbiamo avuto notizia
del memorandum, sappiamo che c'è un
orientamento favorevole a chiedere la co-
stituzione del comitato «Delors 2» ; analo-
gamente a quanto è avvenuto per l 'unione
monetaria, infatti anche per le modifich e
dei trattati e per le riforme istituzionali s i
ritiene dunque opportuno costituire un
comitato ad hoc, presieduto da Delors.

Si tratta di un richiamo puntuale perché
questi documenti avrebbero già dovuto es-
sere presentati sei mesi fa, e in seguito
discussi. Il problema consiste proprio
nella nostra capacità di dare un'effettiv a
accelerazione a tale processo .

Signor ministro, voglio ancora ringra-
ziarla per la sua adesione all'idea di con-
vocare le assise del Parlamento europeo e
di quelli nazionali. Credo che ciò rappre-
senterà un momento estremamente im-
portante per coinvolgere questi ultimi nel
processo di costruzione europea. I parla-
menti nazionali rischiano sempre più d i
essere spogliati delle proprie prerogative e
competenze, che vengono trasferite all a
Comunità europea; nel momento in cui
questo processo si mettesse veramente in
moto, essi potrebbero forse rappresentare
un elemento di freno . Al contrario, un lor o
coinvolgimento in queste assise ed una
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richiesta di partecipazione ad esse anche
di delegazioni di parlamenti delle nuove
democrazie in formazione, nel ruolo d i
osservatori, potrebbero rappresentare ,
nell 'ambito del processo cui vogliamo da r
vita nel semestre di presidenza italiana, u n
contributo estremamente significativo ed
importante .

Voglio infine affrontare un altr o
aspetto, connesso alla questione dell'unifi -
cazione tedesca . Ho notato con piacere che
anche il Parlamento europeo, votando l a
risoluzione del 14 marzo scorso, ha rece-
pito questo punto insieme ad altri che h o
già trattato . In particolare, si è sottolineat a
la necessità che le competenze della Comu -
nità siano allargate anche ai campi della
politica estera e di quella di sicurezza e d i
difesa. Ciò rappresenta un fatto estrema-
mente importante ed un punto di partenza
molto significativo per affrontare il pro-
blema del l 'unificazione tedesca, oltre a co -
stituire una possibile soluzione unitaria
delle esigenze prospettate dal presente di -
battito .

Il ministro degli esteri ha giustamente
ricordato la discussione svoltasi negli anni
1952-1954, quando si parlava della Comu-
nità europea di difesa; ritengo che il tema
debba essere ripreso e che l' idea-forza degli
Stati uniti d'Europa e dell 'Unione europea
su basi federali debba rappresentare la prio -
rità intorno alla quale costruire la nostr a
politica estera. E questo il solido ancoraggio
al quale deve attenersi il Governo italiano se
vuole veramente riuscire a produrre fatt i
capaci di influenzare le politiche degli altr i
paesi e di ovviare alle resistenze di quest i
ultimi nei confronti del processo di unifica -
zione dell'Europa su basi politiche . Temo
che, se non si riuscirà a fare ciò, dovremo
subire le conseguenze degli avvenimenti ch e
si verificano in quei paesi che restano i n
modo intransigente sulle loro posizioni,
senza poter fornire quel contributo che, a l
contrario, ritengo l'Italia sia in grado d i
dare. Per parte nostra, condividiamo piena -
mente il ruolo che il nostro paese può svol -
gere in tale direzione .

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

GIAN PAOLO BATTISTUZZI . Signor Presi-
dente, signor ministro, circa un anno e
mezzo fa mi ero permesso di sollecitare l a
Conferenza dei presidenti di gruppo af-
finché risultasse traccia negli atti parla-
mentari di un dibattito sulla politica estera
che si fosse svolto dopo gli ultimi avveni-
menti, «precipitati» — in senso positivo ,
ovviamente — da dicembre in poi .

Le do atto di essere stato presente più
volte in Commissione esteri ; ricordo che si
è svolto anche un dibattito con la presenz a
del ministro del tesoro. Mi sembrava tut-
tavia opportuno che di quanto è avvenut o
— che ha reso irriconoscibile l'Europa
negli ultimi mesi — restasse traccia negli
atti parlamentari .

Negli ultimi tempi abbiamo assistito a
una sorta di atteggiamento schizofrenic o
in merito alle vicende della politic a
estera. Ricordo ancora saggi, articoli ,
libri (penso ad esempio a Zinoviev) im-
prontati a una grande diffidenza nei con -
fronti dei cambiamenti dell 'est, con par-
ticolare riferimento a quelli di notevole
portata in atto ormai da tempo in Union e
Sovietica .

Noi abbiamo sempre tenuto un atteggia -
mento non diffidente, ma attento e dispo-
nibile, convinti che il processo che Gorba-
ciov aveva iniziato e accelerato negli ultim i
tempi avrebbe avuto come ripercussione i l
venir meno di un forte collante politic o
anche all'interno dei paesi satelliti. Ciò è
puntualmente avvenuto per le ragioni ch e
lei, signor ministro, ha indicato nel suo
intervento iniziale, che condivido . A mio
giudizio ancora una volta ha illustrato con
lucidità e passione le vicende della politica
estera, con particolare riferimento all'Eu-
ropa e all'Italia .

Nel dopoguerra siamo stati abituati a
trovarci di fronte ad un est sostanzial-
mente rigido, fermo, ingessato: i grandi
sommovimenti tellurici avevano bisogno
di tempi lunghi per evidenziarsi. Invece
nei paesi dell'ovest, in seguito ad un pro -
cesso lento, ma costante e progressivo,
avvenivano determinati cambiamenti .

Il quadro delineato si è modificato e la
motivazione che lei, signor ministro, ha
addotto all'inizio del suo intervento è con-
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vincente. Lei, onorevole ministro, ha rile-
vato giustamente che forse solo oggi, con
la caduta del muro di Berlino e l ' innescarsi
dei processi di democratizzazione, con la
conseguente possibilità di svolgere ele-
zioni democratiche e l'affermarsi di un
vero pluralismo all 'interno dei paesi
dell 'est, è terminato il secondo conflitto
mondiale.

Signor ministro, mi permetto di am-
pliare il discorso e di guardare a tali
vicende nell 'ottica dell'Europa di questo
secolo. A mio giudizio forse-non è finita la
seconda guerra mondiale, ma l 'epoca delle
grandi guerre .

Cosa troviamo dinanzi a noi? Giusta-
mente lei, onorevole ministro, ha rilevato
che non emerge la forza del petrolio, ma
quella delle idee. Tutto ciò mi riconduce
allora a quell 'Europa delle idee, alla
grande potenza sul piano culturale che è
stata l'Europa antecedente al primo con-
flitto mondiale . Vi è un ricongiungimento
tra l'Europa di oggi e quella di allora, ch e
dimostra ancora una volta come nei pe-
riodi di pace non solo si sviluppi la prospe-
rità ma l 'Europa ritrovi anche la forza, che
nasce dalla sua storia, dalla sua tradizione
culturale, per essere protagonista sullo
scenario internazionale .

L 'Europa di allora, la piccola Europa
liberale dell'inizio del 1900, fortement e
agganciata ad alcuni valori che oggi hanno
trovato la loro affermazione nel confront o
con i paesi dell 'est, riaffiora . Questa forza
europea forse, come lei ha giustament e
sottolineato, onorevole ministro, è il fat-
tore che ha accelerato il processo di cam-
biamento dell'est .

Anche in questo caso vorrei aggiungere
una considerazione. Ho cominciato a ri-
scontrare rilevanti fenomeni di cambia-
mento e di ripensamento nell 'est nel mo-
mento in cui negli Stati Uniti si sono accen-
tuate prese di posizione legate a possent i
iniziative economiche. Mi spiego meglio .
La vicenda dello SDI non è irrilevante nel
contesto in esame, perché ha significato
evidenziare sul piano internazionale una
spaventosa potenzialità non solo econo-
mica ma anche tecnologica, di fronte alla
quale l 'Unione Sovietica ha cominciato ad

avvertire che non avrebbe potuto star
dietro alla corsa .

Sarebbe molto interessante, dinanzi all a
crisi economica che ha travolto l'Union e
Sovietica ed i paesi dell'est, dare una
chiave di lettura marxista (se è consentito ,
visto che abbiamo assistito al tramonto de l
marxismo) dei recenti eventi, che hanno
provocato il crollo progressivo di struttur e
e sovrastrutture statali proprio nel mo-
mento in cui veniva meno un modello eco-
nomico. Forse si tratta di una nemesi sto-
rica, mentre assistiamo al tramonto del
sistema marxista (ormai abbandonato
anche dagli ortodossi), che tuttavia po-
trebbe fornire una chiave di lettura d i
quanto è avvenuto .

Se dovessimo dare delle vicende interna-
zionali un'interpretazione egoistica, po-
tremmo forse accettare questo tipo di let-
tura, nella consapevolezza che gli spaven-
tosi ed impressionanti capovolgimenti ai
quali abbiamo assistito, prodottisi con una
velocità inimmaginabile fino a poco tempo
fa, ci inducono, anche se interpretati ego-
isticamente, ad essere più disponibili e più
liberi .

Cosa possiamo fare? Mi permetto di rac-
cogliere in quattro punti la prospettiva che
vorrei sottoporvi, onorevoli colleghi . Molto
si è parlato e molto si è scritto circa i pro-
blemi connessi agli aiuti che l'Italia può dare
ai paesi dell'est, compresa l'Unione Sovie-
tica. Siamo convinti che, se il processo i n
atto si dovesse arrestare, ne verremmo a sof-
frire tutti . Esistono alcuni problemi legat i
agli aiuti d'emergenza, ma occorre ricor-
darsi anche di un preciso vincolo finanziario
e di quelli, di grande rilievo, posti dai prestiti
di stabilizzazione del debito . Altri problemi
derivano poi dagli investimenti diretti ,
mentre le esportazioni consentono determi -
nate soluzioni .

Signor ministro, mi permetto di ricor-
darle che vi sono però altri due aspetti
della questione . Se vi è una logica che
ancora oggi legittima la presenza delle
partecipazioni statali nel nostro paese ,
essa non può certamente essere rinvenut a
nelle molte iniziative intraprese a presidio
di settori che i privati possono tranquilla-
mente controllare ; occorre invece che le
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partecipazioni statali dimostrino la loro
utilità in frangenti simili agli attuali .

Per essere molto sincero, ho l'impres-
sione che non esista una forte politica d i
coordinamento delle partecipazioni sta-
tali, forse perché sono impegnate o addi-
rittura ipnotizzate da piccole, grandi atti-
vità che, in queste settimane, si stanno rea-
lizzando in quel settore . Il che dovrebbe
essere oggetto di una finalizzazione e di u n
coordinamento che non mi sembra sia
sempre stato attuato .

Un amico che ha assistito personal -
mente al prodursi dei grandi capovolgi -
menti di cui parliamo mi ha riferito ch e
dalla Francia sono arrivati camion colmi
non già di viveri, ma di libri : la Francia ha
una certa deformazione che la induce
spesso alla colonizzazione culturale . Eb-
bene, signor Presidente, credo che l'Italia ,
avvalendosi della forte disponibilità mo-
strata dai paesi dell'est nei suoi confronti ,
dovrebbe mobilitare tutti i suoi sforzi (l a
ricerca scientifica, la pubblica istruzione e
gli strumenti di cui può disporre la Presi-
denza del Consiglio) per dar vita ad un a
forte presenza culturale in quei paesi ; do-
vremo del resto essere tutti convinti dell a
capacità di traino che la cultura può eser-
citare .

Se si registra una crisi di fondo nell'est ,
questa non è tanto e non è solo di natura
economica, ma dipende anche dalla man -
canza di una classe dirigente . Decenni e
decenni di burocrazia imperante hanno
fatto sì che oggi, sul piano intellettuale ed
anche sul piano politico, si sia come d i
fronte all'alba di un mondo che nasce,
tanto da far ricordare alcuni dibattiti (che
ho avuto modo di leggere solo sui giornali)
che si svolgevano in Italia nel 1945, alla
fine del fascismo. E quasi un brancolare
nel buio, di fronte ai grandi processi ch e
riguardano le istituzioni, il diritto, lo Stato
di diritto, la certezza di diritto .

È una situazione profondamente com-
prensibile, perché dopo la «sbronza» buro -
cratica durata decenni vi è ora una pro-
fonda impreparazione. È proprio su
questo che ritengo necessario intervenire ,
per mettere a disposizione, senza arro-
ganza, senza iattanza e senza colonizza -

zione culturale, la nostra formazione, la
nostra esperienza in una situazione di sup-
porto e di aiuto che, da sola, potrà consen-
tire a quei paesi di uscire dal baratro ne l
quale sono stati fatti precipitare per de -
cenni. E l'unico strumento possibile, lo
ripeto, è di avere una classe dirigente ; cosa
che è mancata e, al momento attuale, con -
tinua a mancare, fino a dar luogo a que i
tristi fenomeni di trasformismo della poli -
tica, dato che in mancanza di classi diri-
genti nuove si riciclano quelle vecchie .

Ebbene, al di là di questi due suggeri-
menti che sono legati agli aiuti, si ripro-
pone una strategia di fondo che dobbiam o
tenere presente: gli aiuti di oggi, cioè, qual i
che siano e come si debbano esercitare ,
presuppongono il superamento della dot-
trina Brady. Non è più con quella filosofi a
che noi possiamo presentarci all'ap-
proccio e all'appuntamento con l'est .

Una seconda considerazione — presente
anche nel suo intervento, signor ministro
— è quella dell'equilibrio e delle reazioni .
Sarebbe irresponsabile da parte di qual-
cuno pretendere di utilizzare questo mo-
mento di grave difficoltà di alcuni paesi
per sconvolgere un equilibrio; ciò po-
trebbe ingenerare una reazione imprevedi-
bile, nel tentativo di mantenere per lo
meno l'esistente .

Credo allora che al ripensamento oppor-
tuno che dobbiamo svolgere sul problema
della NATO, sul nostro sistema difensivo ,
sul disarmo, si debba anche abbinare u n
rispetto per i processi che sono in atto ;
forse, il desiderio di vincere è legittimo, ma
il desiderio di stravincere può essere peri -
coloso.

Dunque, il discorso di Gorbaciov a Roma,
in Campidoglio, e il vertice di Malta stann o
proprio a dimostrare che, se la logica ch e
impronta oggi le relazioni internazional i
non è più quella del nemico, ma semplice -
mente quella della difesa, allora dobbiam o
rivedere il nostro modo di essere. Ed è
strano in questo contesto come il punto pi ù
basso, il punto di caduta più netto, rappre -
sentato negli anni '50 dal fallimento della
CED, oggi, come tesi, come ipotesi di la-
voro, venga a coincidere con il grande mo-
mento di ripresa dell'Europa.
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È una strana coincidenza, ma se ogg i
dobbiamo ripensare il nostro sistema di
alleanze, il modo di essere di questo si-
stema, allora il termine che ne esce spon-
taneo è «difensivo». Ciò comporterà anch e
una politica attenta, non di disarmo certa-
mente, nè di uscita unilaterale da alleanze ,
ma di ripensamento di quelle stesse alle-
anze, muovendosi anche sul grande pian o
della riconversione dell'industria degli ar-
mamenti .

La terza considerazione che intendo
svolgere riguarda il contesto nel qual e
deve inserirsi l'equilibrio di cui parlavo
poc 'anzi. Occorre una nuova logica
dell'equilibrio e dello sviluppo, nonché u n
nuovo assetto geopolitico . Credo non sia
stata il frutto di un caso, ma di una pro-
fonda volontà politica, la partecipazione» .
nel 1975, al progetto di sicurezza europea
di due paesi come gli Stati Uniti ed i l
Canada. Allora, le frontiere dell'Europa,
rivisitate, allargate, potenziate, assume-
vano nel nuovo contesto geopolitico (che
oggi dobbiamo riaffermare) un significat o
ed una valenza particolari, forse inimma-
ginabili quindici anni fa nell'ambito del
lungo e difficoltoso processo che ha con-
trassegnato il periodo di tempo che ci
separa da Helsinki .

Un'ultima considerazione investe noi ,
l'Europa. E indubbiamente vero che la cre-
scita lenta, costante e progressiva del no-
stro vecchio continente sul terreno dell a
solidarietà, del rimanere politicamente in-
sieme, lo svolgimento di elezioni ed anch e
le disfunzioni connesse ad un modello po-
litico non definitivo, hanno sviluppato, as-
sieme alla scadenza del 1992, una grande
forza attrattiva ed hanno inciso sul pro-
cesso di mutamento . In questo momento,
però, noi dobbiamo accelerare i tempi
della integrazione . Occorrono nuove re-
gole e non possiamo continuare a ragio-
nare secondo la logica difensiva e chius a
degli ultimi anni: dobbiamo — ripeto —
accelerare i tempi, dandoci nuove regole
ed un nuovo «cadenzario» .

Da questo punto di vista il semestre ita -
liano di presidenza, a partire da luglio,
potrà forse rappresentare una occasion e
importante. Mi auguro che il dinamismo

che le è congenito, signor ministro, m a
anche una certezza e chiarezza di obiettivi
(che è emersa dal dibattito e che ci siam o
permessi di riassumere in una risoluzione
che presenteremo come maggioranza, e
alla quale mi auguro aderiranno anche
altri gruppi) possano trovare applicazione
durante il semestre italiano di presi-
denza.

Vi è poi un'osservazione, che lei, signor
ministro, ha fatto a mo' di battuta, sull a
quale occorrerebbe riflettere attenta-
mente: non dobbiamo guardare soltanto a l
1992 (credo che sappiamo tutto su tale sca-
denza), ma anche al 1994 . Se cominceremo
a lavorare secondo la logica di un nuovo
Parlamento europeo, in un'ottica federa-
tiva e politica e avendo le carte in regol a
(penso al nostro referendum abbinato all e
elezioni), credo che la grande occasione
che abbiamo di fronte potrà essere di gio-
vamento anche alle nostre istituzioni e, in
generale, al nostro paese .

Si tratta di una scadenza che non mi
piace enfatizzare, ma che necessariamente
rappresenterà qualcosa di nuovo . L 'unifi-
cazione della Germania, infatti, porterà,
sia pure in modo surrettizio, all'ingresso di
un altro paese nella Comunità . Mi auguro
— e con tale invito concludo il mio inter -
vento — che i sei mesi che abbiamo din-
nanzi ci consentano di porre in essere tutt e
le iniziative che sono state sollecitate in -
vano da molto tempo (Applausi dei depu-
tati del gruppo liberale) .

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

GIORGIO LA MALFA . Signor Presidente ,
signor ministro degli esteri, questo dibat-
tito sulla politica estera, che si svolge al l ' in-
domani delle prime elezioni libere nell a
Germania dell'est e con qualche giorno di
anticipo rispetto alle prime elezioni libere
del dopoguerra in Ungheria, avrebbe meri-
tato e meriterebbe, da parte del nostro Par-
lamento e dei gruppi parlamentari che lo
compongono, una attenzione ben divers a
da quella gli viene riservata .

A me sembra veramente molto sorpren-
dente che le forze politiche e parlamentari
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italiane non colgano il grande significato ,
il valore che ha ciò che sta avvenendo
nell 'Europa in questi mesi e in queste set-
timane e non siano qui a celebrare con le
parole dovute e con lo spirito appropriato
una trasformazione che ancora sei mesi fa
nessuno di noi avrebbe potuto preconiz-
zare .

Le elezioni tedesche sono una grand e
svolta nella vita del mondo . E tutto ciò che
sta avvenendo nei paesi dell'Europa orien -
tale segna veramente (come molti hanno
osservato) la conclusione, che noi spe-
riamo sia definitiva, di quella lunga fase
che ha caratterizzato il secondo dopo -
guerra; una fase contrassegnata da
un'aspra contrapposizione ideologica, po -
litica e militare tra i due blocchi, raccolt i
da un lato attorno all'Unione Sovietica e
dall'altro attorno agli Stati Uniti . Quella
situazione di contrapposizione si può con -
siderare dissolta, naturalmente tenend o
conto che in tutte le vicende della storia e
della politica i processi che si sono svolti i n
una direzione possono anche prendere
una diversa e opposta direzione. Ma ad
oggi, e finché prevarrà il complesso di
forze politiche e gli orientamenti dell e
forze politiche che guidano l'Unione So-
vietica, noi possiamo a mio avviso pensar e
che quella verso la quale vanno il mondo e
l'Europa sia una fase di progressiva disten -
sione internazionale, segnata addirittura
dall 'avvio di un processo di cooperazione
che può avere importanti risultati sul ter-
reno economico e politico .

Tra gli effetti del nuovo clima che si st a
determinando, e che noi auspichiam o
possa consolidarsi, vi saranno gli accord i
sul disarmo. Io credo che nel corso di
quest'anno sarà raggiunto un accordo pe r
la riduzione degli arsenali nuclear i
dell'Unione Sovietica e degli Stati uniti e
ritengo possibile ed auspicabile che si pos-
sano raggiungere accordi per quanto ri-
guarda le armi chimiche e anche per
quanto riguarda le armi convenzionali . Si
tratta di un processo che tanto più rapida -
mente potrà svolgersi, tanto maggiori ri-
sorse metterà a disposizione, sia per l'ulte -
riore sviluppo economico dell 'occidente ,
sia per l ' indispensabile sviluppo econo-

mico dei paesi del l 'est, sia infine per i pro-
blemi del terzo mondo, che rischiano altri-
menti di essere all'origine di situazioni d i
tensione internazionale di enorme gravità
nei prossimi decenni .

Le alleanze militari, che del resto hanno
tenuto fede a quella che era la loro defini -
zione originaria di alleanze difensive,
hanno servito il loro scopo . Di fronte ad
un'alleanza come la NATO, che ha sempre
sottolineato il suo carattere non solo mili -
tare difensivo ma anche politico, io credo
che non si debba pensare ad una dissolu -
zione del sistema delle alleanze, m a
semmai ad una sua progressiva trasforma -
zione. Occorre mettere in luce gli aspetti di
carattere politico di quelle alleanze,
nell 'ambito della formazione di una comu-
nità dei paesi occidentali, piuttosto ch e
pensare alla definitiva e immediata scom-
parsa di quelle organizzazioni in quanto
alleanze .

Io penso che la NATO potrebbe util-
mente riflettere sui suoi compiti, come è
già avvenuto in molti momenti important i
della storia di questo dopoguerra; e fórse
sarebbe utile che il Governo italiano, nell e
sedi appropriate, proponesse alla NATO d i
istituire un comitato di saggi (uno di quest i
negli anni del dopoguerra fu presieduto da
un esponente politico del nostro paese) ch e
pensi a quali possano essere i compit i
dell 'Alleanza atlantica nella nuova fase
che si sta aprendo e quali adeguamenti di
carattere istituzionale risultino oppor-
tuni.

Mi permetterei di suggerire al Presi-
dente del Consiglio ed al ministro degli
affari esteri di sondare nell'ambito della
NATO la possibilità, o l 'opportunità, di una
riflessione di questo genere .

Nello stesso tempo conviene ricordar e
(ed anche ascoltare su questo punto la
valutazione delle diverse forze politiche
del nostro Parlamento) come il manteni-
mento della pace nel corso di questo dopo-
guerra sia stato essenzialmente legato al
carattere deterrente dell'arma nucleare, di
cui disponevano i maggiori paesi, a comin -
ciare dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovie-
tica. Conviene anche non auspicare una
troppo rapida fuoriuscita da questa condi-
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zione di equilibrio, ma semmai premere
perché tale equilibrio della dissuasione
possa aver luogo a livelli sempre più bass i
degli arsenali nucleari di ciascuno de i
cinque paesi che ne dispongono in questo
momento, rafforzando nello stesso tempo
— occorre farlo! — ogni presidio, perch é
altri paesi non si dotino di quelle armi
nucleari che, béne o male, nel corso d i
questo dopoguerra, si è riusciti a mante -
nere soltanto nelle mani di cinque paesi .
Mi riferisco al trattato per la non prolife-
razione delle armi nucleari, che deve tro-
vare un'attenzione costante e, possibil-
mente, i necessari rafforzamenti rispetto
al pericolo — di cui si legge — che altri
paesi possano dotarsi di armi nucleari, ne l
momento in cui la situazione globale di-
venta meno pericolosa .

Questo è quanto desideravo dire per ci ò
che riguarda il futuro dell 'Alleanza atlan-
tica, nella quale noi siamo ed alla quale
attribuiamo il merito di aver mantenuto
l'equilibrio tra est ed ovest negli anni del
dopoguerra e di avere, in un certo senso ,
indotto o condotto l'Unione Sovietica a
quel tavolo delle trattative che a no i
sembra la via migliore che sia stata imboc -
cata .

L'attuale fase supera le caratteristich e
del dopoguerra di un equilibrio fondato su
una contrapposizione . Ed io credo che si
possa escludere, onorevoli colleghi, un a
preoccupazione che serpeggia in Europ a
(non posso dire tra i nostri parlamentari ,
visto che non sono presenti) in molti circoli
politici: quella che nel momento in cui le
tensioni del secondo dopoguerra si av-
viano ad uno scioglimento possano rie-
mergere in tutti i loro aspetti preoccupant i
le contrapposizioni o le crisi internazionali
che hanno caratterizzato 1 'Eúropa prima
della prima e fra le due guerre mondiali . In
particolare mi riferisco alle preoccupa-
zioni, troppo spesso ribadite in queste set-
timane anche da esponenti politici e di
Governo del nostro paese, circa la Ger-
mania e l'unificazione tedesca .

Il partito che ho l'onore di rappresen-
tare ha sempre ritenuto, nel corso di quest i
anni (e lo ha detto con chiarezza nei dibat -
titi che si sono svolti in Parlamento), che il

processo di unificazione tedesca fosse ine -
vitabile e che dovesse avvenire in temp i
brevi. E un processo che non comporta,
nel quadro della situazione internazional e
che si sta sviluppando, conseguenze o
preoccupazioni che possano essere giusti -
ficate per gli equilibri internazionali . Noi
dicevamo che tale processo sarebbe stato
inevitabile nel momento stesso in cui si
fossero tenute elezioni libere nella Ger-
mania dell'est : abbiamo sempre ritenuto
che la spinta all'unificazione tedesca sa-
rebbe venuta dalle votazioni nella Ger-
mania dell'est . E il fatto che la vittoria sia
andata agli esponenti della democrazia
cristiana e, in una certa misura, agli espo -
nenti del partito liberale democratico dell a
Germania dell 'est (gli uni e gli altri colle-
gati con la coalizione del cancelliere Kohl)
è la conferma di ciò che ho detto . La Ger-
mania dell'est ha votato per l'unificazione
tedesca ed ha votato per quelle forze poli-
tiche che potevano garantire la più rapid a
ed accelerata unificazione della Germania ,
potrei quasi dire il più rapido e il più acce-
lerato ingresso delle contee o dei Lander
della Germania del l 'est nella Germania oc-
cidentale.

Credo che ciò debba far riflettere molto
profondamente i nostri colleghi della sini-
stra italiana, perché uno stesso process o
politico si svolgerà in tutti i paesi dell 'Eu-
ropa orientale dove le scelte saranno ba-
sate sulla garanzia che le forze politiche
che si presenteranno in quei paesi accele-
rino al massimo il processo di avvicina -
mento degli stessi al modello economico e
alle strutture politiche dell'Europa occi-
dentale .

Non credo vi sia da preoccuparsi in
alcun modo del processo di unificazion e
tedesca perché le condizioni di questo do-
poguerra, quelle che sono state costruite
nel corso di questi quarant 'anni, hanno
cambiato profondamente le caratteri-
stiche e gli atteggiamenti dei paesi dell'oc-
cidente. Il fenomeno del nazionalismo è
scomparso dalla Francia, dall 'Italia, dalla
Germania occidentale, dall 'Olanda, e non è
destinato a riemergere, a mio avviso ,
nell 'ambito di una Germania unita, la cui
unità è espressione del successo della Ger-
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mania occidentale e non certo della su a
sconfitta. Non ci sono gli elementi di
asprezza e di amarezza che caratterizza-
rono la condizione del popolo tedesco
all 'indomani della prima guerra mondial e
e all'indomani del trattato di Versailles .
Non ci sono le riparazioni né la crisi eco-
nomica (l'inflazione prima e la disoccupa-
zione poi) che resero possibile l'appello
nazionalistico che condusse Hitler al po-
tere nella Germania post-Weimar .

Credo che le istituzioni occidentali (la
NATO da una parte e la Comunità europea
dall 'altra) costituiscano le strutture e il tes -
suto entro cui il processo dell'unificazione
tedesca e gli sviluppi che stanno avendo e
che avranno luogo nell 'Europa dell 'est
possano essere tali da non introdurre ele -
menti di destabilizzazione nella situazion e
internazionale.

Naturalmente vi sono alcune condizion i
che è bene che il Parlamento italiano
esponga con chiarezza ai nostri amici tede-
schi nel momento in cui questo processo
ha luogo e viene democraticamente raffor -
zato attraverso l 'esito delle elezioni .

La prima — come ha detto esplicita -
mente il ministro degli esteri tedesco Gen -
scher, ma anche l 'opposizione socialdemo -
cratica, con maggiore chiarezza di quant o
non abbia fatto per lunghe settimane i l
cancelliere tedesco Kohl (e forse la ragion e
si può trovare nel l 'esito delle elezioni avve -
nute nella Repubblica democratica tede-
sca) — è che i confini dell 'Oder-Neisse
sono, per così dire, stabiliti definitiva -
mente e che l'unificazione tedesca part e
dalla premessa che il territorio termin a
esattamente ai confini orientali della Ger-
mania dell 'est .

La seconda indicazione, per un certo
aspetto simmetrica alla prima, è che l'uni -
ficazione tedesca avvenga altrimenti ch e
attraverso un 'ipotesi di neutralità della
Germania, perchè tutto ciò significhe-
rebbe dare a questa nazione lo status di
paese sconfitto, quindi sotto la tutela delle
quattro potenze vincitrici, e ciò ricree-
rebbe, per certi aspetti, le condizioni cri-
tiche del periodo tra le due guerre che no i
vogliamo definitivamente esorcizzare .

Credo quindi che l 'Unione Sovietica

giungerà alla conclusione alla quale sono
giunti i ministri dei paesi del Patto di Var-
savia: la partecipazione della Germania
nella NATO non rappresenta elemento d i
preoccupazione per gli equilibri europei,
ma in un certo senso determina un equili -
brio che vincola il quadro internazional e
entro i cardini ed entro gli schemi che
abbiamo sviluppato positivamente e paci -
ficamente nel dopoguerra.

Naturalmente vi possono essere condi-
zioni specifiche che la Germania unita
nella NATO sia chiamata a rispettare, una
delle quali è stata prospettata proprio da l
ministro degli esteri Genscher in diverse
occasioni. Mi riferisco, ad esempio, al fatto
che la dislocazione delle truppe della Ger-
mania e della NATO non sia modificata
dall'ampliamento del territorio di quest o
nuovo paese . Tali truppe dovranno quindi
rimanere dislocate al di qua della linea
dell'Elba, com'è stato fino ad oggi.

Si deve anzi pensare, nel volgere delle
trattative che porterranno alla definizione
degli accordi per il disarmo e per il miglio -
ramento dei rapporti tra il Patto di Var-
savia e la NATO, ad un arretramento dell e
truppe del Patto di Varsavia, che del resto
diminuiranno di numero se quelle sovie-
tiche si ridurranno da 320 mila unità a 19 5
mila, come si è a lungo parlato nel vertice
di Malta .

Inoltre, se le truppe americane in Eu-
ropa dovessero a loro volta ridursi da 300
mila a 190 o 220 mila unità — questione
trattata nella stessa occasione — si po-
trebbe pensare ad un arretramento dei due
schieramenti militari ad ovest dell'Elba e
ad est della Germania o della Polonia, in
maniera da creare una più ampia are a
demilitarizzata nel centro dell'Europa che
possa, in un certo senso, consolidare quel
clima di distensione e di fiducia reciproc a
che si è sviluppato fino ad oggi.

Desidero dire al ministro degli esteri
che non guarderei con preoccupazione al
«formato» della trattativa per l'unifica-
zione tedesca (non guardiamo negativa -
mente alla formula dei 2 più 4 o dell' 1 pi ù
4), perché nel problema tedesco saranno
comunque coinvolte la NATO, il Patto d i
Varsavia e la Comunità europea, per i
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diversi aspetti . Indipendentemente d a
chi siederà al tavolo delle trattative (al
quale si dovranno affrontare solo poch i
punti, che ho prima citato), non avrei
impegnato l 'opinione del Governo ita-
liano su questo punto, che non consider o
rilevante ai fini del futuro assetto e d
equilibrio europeo .

Il terzo aspetto del problema tedesco
riguarda l 'Europa. Anche a tale proposito
credo alle parole del cancelliere Kohl e de i
rappresentanti delle altre forze politiche
della Germania, di maggioranza e di oppo -
sizione quando assicurano che l 'attenzione
verso la Germania del l 'est e verso ciò che
avviene nell 'est europeo non li distoglierà
dall'impegno che hanno assunto per l a
costruzione dell 'Europa .

Al riguardo, però, il Governo italian o
deve insistere su una iniziativa che ha gi à
preso. Tutti noi consideriamo che sarebb e
stata più opportuna una convocazione
della Conferenza intergovernativa nella
prima metà o all'inizio della seconda metà
di quest 'anno; del resto, il Governo italiano
ha chiesto molte volte di anticipare l'inizio
di tale conferenza e forse di poterla con-
cludere nel semestre della nostra presi-
denza.

Su questo dobbiamo continuamente in-
sistere nei confronti dei nostri colleghi
della Germania, come non dubito il Go-
verno stia facendo ed ed abbia fatto . Bi-
sogna infatti stare attenti : è un'illusione
che il processo di unificazione europea
possa precedere quello di unificazion e
della Germania, a partire dal momento i n
cui il muro di Berlino è stato abbattuto e
sono state indette elezioni libere nella Ger-
mania dell'est. Ma è nostro diritto e dovere
chiedere che il processo di unificazione
europea, economico e istituzional-politico,
non subisca un arresto nel corso del pe-
riodo in cui la Germania dell 'ovest si dedi -
cherà a sollevare l 'economia della Ger-
mania dell'est o dei paesi dell'europa
dell 'est . Come paese dell 'Europa occiden -
tale e come paese che avrà la responsabi-
lità della presidenza del Consiglio europeo
abbiamo titolo ad avanzare tale richiesta,
così come abbiamo titolo a chiedere che
siano anticipati, o quanto meno mante -

nuti, gli impegni e le scadenze che ci era-
vamo dati .

Altro problema riguarda ciò che sta av-
venendo nei paesi dell'Europa dell'est e in
Unione Sovietica . Progressivamente l 'Un -
gheria, la Polonia, la Cecoslovacchia e l a
stessa Romania cercheranno di stabilire
legami politici ed economici sempre pi ù
stretti con l'Europa occidentale e sempr e
più tenui con l 'Unione Sovietica. Credo sia
interesse dell'occidente che questo pro-
cesso si svolga e che nello stesso temp o
l 'orientamento politico della dirigenza so -
vietica continui ad essere quello degli ul-
timi mesi . C'è quindi un interesse a quello
che è stato chiamato il successo di Gorba-
ciov o della perestrojka, e c'è anche la
necessità di un impegno finanziario dei
paesi occidentali per aiutare un process o
di sviluppo che sembra mostrare grande
difficoltà .

Esprimo una preoccupazione molto
grave per la situazione della Lituania ,
perché tempo che l'ultimatum dato d a
Gorbaciov alla Lituania qualche giorno fa ,
e poi un'apparenza trasformato in qual -
cosa che non è un ultimatum, possa tor-
nare a tradursi — com'è sembrato leg-
gendo le corrispondenze di questa mattin a
sui giornali — in una minacciosa richiest a
a rientrare nei confini della confedera-
zione delle repubbliche sovietiche .

Non considero esclusa fino a questo mo-
mento l'ipotesi, che giudicherei pericolo-
sissima, di un intervento militar e
dell 'Unione Sovietica per riportare la Li-
tuania all'obbedienza . Noi dobbiamo inco-
raggiare una trattativa pacifica sul pro-
blema, che ovviamente è molto delicato ,
perché la conseguenza di un intervento
militare in una della repubbliche del Bal-
tico sarebbe quella di gelare immediata-
mente molti dei progressi che si sono ve-
nuti realizzando nel corso di questi anni
all' interno del blocco dei paesi del l'est eu -
ropeo e nel rapporto tra questi paesi e
quelli occidentali .

Il Governo italiano lanci un appello
all'Unione Sovietica, nelle forme più di-
screte, perché si imbocchi la difficil e
strada della trattativa. Naturalmente mi
rendo conto che per una repubblica fede-
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rale la proclamazione autonoma del l 'indi -
pendenza di uno degli stati che ne fann o
parte pone un problema molto delicato d i
rispetto dell 'autorità complessiva . La ne-
cessaria prudenza, che del resto il mond o
occidentale ha avuto nei confronti dei pro-
blemi che si sono manifestati nelle repub-
bliche del Baltico, dev 'essere anche fatta
comprendere ai nostri amici di quei paesi .
Indubbiamente si tratta di un test molto
delicato circa la possibilità che il process o
che abbiamo sotto gli occhi possa conti-
nuare senza incontrare ostacoli ; ostacoli
che una volta manifestatisi si trasmette-
rebbero, come i cerchi che un sasso pro-
voca se gettato in un lago, in tutte le altr e
parti di questo complesso e travagliato
sistema, qual è quello dei paesi dell'Eu-
ropa orientale .

Signor Presidente, signor ministro degl i
esteri, nel complesso siamo d 'accordo
sull ' impostazione che il Governo ha dato a l
problema e che lei ha riferito alle Camere .
Mi auguro che la risoluzione con la quale s i
concluderà il dibattito possa raccogliere ,
come molti degli atti di politica internazio -
nale in questi anni, le firme non soltanto
dei partiti che sostengono il Governo, m a
di uno schieramento più ampio di forze ,
quello che su molti problemi, a partir e
dalle questioni europee, si è sempre costi-
tuito e mantenuto nel corso di questi
anni .

Il punto sul quale, a conclusione del mio
intervento, desidero esprimere una riserva
riguarda la posizione del nostro paese .
Credo che l 'Italia possa svolgere negli af-
fari internazionali un ruolo corrispondent e
al suo peso politico, economico e culturale .
Mi auguro che, lavorando per qualche ann o
o per qualche decennio, il nostro paese
possa diventare il faro della nuova civilt à
europea. Il ministro degli esteri avrà la
bontà e la cortesia di consentirmi di non
credere che il nostro paese possa svolgere
tale ruolo nelle condizioni piuttosto disor -
dinate della nostra vita economica e sociale ,
della nostra legislazione, del nostro rap-
porto con gli altri paesi europei .

Credo che l'Italia debba fare, come in
passato, la sua parte soprattutto nell'am-
bito dell'Europa occidentale, sede natu -

rale alla quale apparteniamo e dalla quale
dipendiamo, per quanto riguarda le condi -
zioni del nostro paese . il gioco, l'iniziativa,
il ruolo nei confronti dello sviluppo della
situazione del Mediterraneo e nei paes i
dell'est è qual cosa che spetta a quell'Eu-
ropa che noi stiamo cercando di costruire.
Pensare che ci sia un ruolo distinto della
Francia, della Cecoslovacchia, della Polo-
nia, dell'Italia, dell'Ungheria o della Ro-
mania significa in qualche modo ricordare
un sogno, non dei più felici, che ha carat -
terizzato la vita dell 'Europa in un 'altra
fase, che noi vorremmo superata per arri -
vare ad una situazione più avanzata d i
comunità di paesi, nessuno dei quali abbia
una visione nazionalistica dei suoi scopi o
del suo futuro, ma tutti siano d'accordo nel
concorrere a realizzare un migliore e più
equilibrato assetto del mondo (Applausi
dei deputati del gruppo del PRI) .

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

GIULIANO AMATO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, signor ministro, il 1990,

che era già destinato ad essere un anno
cruciale per l 'Europa dei dodici, si avvia a d
essere un anno di importanza ancora mag -
giore, come lei ha detto stamani, signor
ministro, un anno nel quale bisogna discu-
tere come rifondare o fondare una nuov a
pace in un mondo diverso dopo che è finita
una lunga guerra; un anno per più vers i
costituente nelle relazioni internazional i
ed in particolare per l'Europa.

Il nuovo processo di unificazione della
Germania entra in quello dell'unificazion e
europea; un processo di integrazione eu-
ropea si apre a prospettive di grande Eu-
ropa; per ciò stesso nuove relazioni, sia
pure su fondamenta ormai radicate e con -
solidate da anni di amicizia e di alleanza ,
sono destinate ad aprirsi tra questa nuova
Europa e gli Stati Uniti.

Ho apprezzato, signor ministro, il ton o
con il quale, davanti a prospettive che son o
per più versi di straordinario ottimismo e
sviluppo per la pace e per le relazioni d i
collaborazione tra gli uomini e tra i paesi ,
lei ha tuttavia sottolineato le difficoltà e i
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rischi che queste stesse prospettiv e
aprono. Ogni fase di cambiamento è una
fase di grandissime opportunità che per ò
si deve saper cogliere, facendo i passi ap-
propriati al momento giusto ; e se non ven-
gono colte con i passi appropriati al mo-
mento giusto, i fatti positivi possono in
realtà trasformarsi in negativi .

Siamo davanti, come lei ha detto, signor
ministro, ad una grande possibilità di inte -
grazione che presenta tuttavia, dall 'altra
parte, il rischio di una disintegrazione. E la
nostra responsabilità, insieme ai partners
europei — come giustamente è stato detto
— è quella di rendere concreta la prospet-
tiva dell ' integrazione .

Per questo è giusto che evitiamo di farc i
soltanto esaltare dalle prospettive che si
aprono e continuiamo a tener presenti
come problemi essenziali da risolvere (e da
risolvere per primi) quelli che già avevam o
davanti prima ancora che questa grand e
stagione si aprisse : i problemi di una inte-
grazione europea nuovamente avviata, so-
prattutto dopo gli ultimi anni e mesi di
presidenza Delors a Bruxelles, e di pi ù
stretta collaborazione tra i nostri Stati ,
quelli dei passaggi che mancano perch é
questa integrazione avviata si arrivi a com-
piere .

E opinione del gruppo che rappresento ,
nella disputa apertasi tra coloro che so-
stengono la necessità di approfondir e
prima l'integrazione per allargare poi
l'Europa e coloro che pensano che l 'allar-
gamento possibile dell 'Europa possa an-
dare a scapito dell'approfondimento dell a
integrazione tra i dodici, che l 'approfondi-
mento della integrazione sia una premess a
essenziale perché l'allargamento abbi a
successo. Ciò proprio in base alla chiave
che lei utilizzava stamane, signor ministro ,
cioè che tra integrazione e disintegrazione
la prima ha bisogno di una mass a' critica
per poter espandere la propria logica ed
evitare che i germi di disintegrazione fini-
scano per prevalere, in assenza di un so -
lido tessuto integrativo che, in questo mo-
mento della storia d'Europa, può venir e
soltanto dal compimento del processo in
atto tra i dodici .

Questo dovrebbe valere, a mio avviso,

soprattutto come motivo di riflessione pe r
la Repubblica federale tedesca, la quale
negli ultimi due anni, soprattutto sul ter-
reno della integrazione monetaria, è ve-
nuta via via assumendo posizioni sempre
più moderate, in presenza di una difficolt à
quale quella rappresentata dalla Gran Bre-
tagna a procedere speditamente sulla base
del rapporto Delors e di ciò che esso pro -
spetta. La Germania ora offre all'Europa
una grande opportunità ed un grande pro -
blema, quello della sua unificazione: è re-
sponsabilità della Germania fare in mod o
che il tessuto necessario della integrazione
europea proceda senza i tentennamenti ed
i parziali ripensamenti che su alcuni ter-
reni la stessa Germania ha manifestato
nell'ultimo anno .

Ci attendiamo perciò che dal prossim o
Consiglio europeo di Dublino di fine
aprile, da quello successivo, che chiuderà
il semestre, e poi dalla presidenza italiana
del secóndo semestre vengano passi im-
portanti e decisivi per la realizzazione d i
quei pezzi di unità che ancora attendiamo .
In primo luogo, come già dicevo, l'unit à
monetaria .

Forse gli storici avranno motivo di chie-
dersi tra qualche decennio come sia stato
possibile che il «pezzo» più unito d'Europa ,
quello che l'Europa ha saputo produrr e
nei suoi primi passi, sia un «pezzo» che i l
Trattato non prevedeva : quello monetario .
Fatto sta che in tale settore si sta proce-
dendo e si è proceduto più che in altri . Può
diventare e si può manifestare sempre pi ù
come un pezzo pregiudiziale perché anche
gli altri aspetti dell ' integrazione riescano a
giungere a compimento.

Con lo sviluppo e l ' importanza che
hanno oggi i servizi finanziari, la libertà
dei capitali, il movimento delle risorse fi-
nanziarie, la compiuta unità monetaria e la
compiuta libertà di movimento delle ri-
sorse finanziarie in Europa, potranno rap -
presentare uno stimolo essenziale per la
successiva unità di mercato dei beni e de i
servizi e rappresenteranno per le politich e
fiscali dei governi europei uno stimolo
senza pari affinché si realizzi quel coordi-
namento economico e fiscale che, non di-
mentichiamolo, i padri dello SME ritene-
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vano l 'altra irrinunciabile gamba del coor-
dinamento da realizzare sul terreno econo -
mico e finanziario .

L'unità monetaria dovrà portare con sé
più unità economica. Da sola, lo sappiamo,
ha effetti positivi ma anche squilibranti ;
ha effetti idonei ad accentuare squilibr i
strutturali che in Europa non mancano (in
Europa non manca disoccupazione, no n
mancano aree deboli) . L 'unità monetaria
non risolve questi problemi, li sottolinea e d
esige più coordinamento economico e fi-
scale. Parimenti, l 'unità monetaria dovr à
portare con sé più unità politico-istituzio-
nale .

Abbiamo apprezzato l'ipotesi, l'aspetta-
tiva, che una conferenza intergovernativa
sia appositamente rivolta ad andare avanti
sul terreno politico-istituzionale parallela -
mente al lavoro che l'altra già pianificat a
conferenza intergovernativa porter à
avanti per la realizzazione dell 'unità mo-
netaria. Non c 'è dubbio che la questione
del gap democratico delle istituzioni comu-
nitarie è stata sin qui utilizzata da alcun i
come un alibi, in realtà, per non proceder e
sui terreni del l ' integrazione possibile sino
a quando non fosse arrivata un'integra-
zione politico-istituzionale. Certo è che il
problema esiste ed è reale e lo sarà sempre
di più via via che le altre integrazion i
andranno avanti .

Chiaramente è una Comunità dei dodic i
più unita e più forte quella che apre la
strada alla grande Europa e quella che pu ò
assorbire i colpi ed i contraccolpi d i
un'unità tedesca, che è ormai nelle cose e
che, come tutte le cose che accadono
perché i popoli le ritengono giuste e neces -
sarie, è destinata a verificarsi al di là della
volontà di chi la vuole o non la vuole .

Certo, per quanto riguarda la grand e
Europa, che pone dei problemi ed apre
delle opportunità sotto il profilo econo-
mico, sotto quello politico e istituzionale ,
sotto il profilo culturale, al quale dedi-
cherò in seguito qualche parola, le diffi-
coltà maggiori si presentano proprio su l
terreno economico . Il percorso che porta
verso la grande Europa sul terreno econo-
mico è irto di difficoltà di cui dobbiam o
essere consapevoli . Le differenze tra i no-

stri sistemi e quelli dei paesi che ora s i
aprono all'integrazione con noi (diffe-
renze di regime, di assetto organizzativo di
imprese e di economia, differenze nei si-
stemi dei prezzi, nel significato economico
e istituzionale delle monete, differenze d i
produttività e di disponibilità di beni ,
nonché di reddito pro capite) creano osta -
coli significativi e comportano parecch i
rischi .

Non è una questione di aiuto per l 'Eu-
ropa occidentale, è un modo di fare poli-
tica economica, politica di mercato, poli-
tica della sicurezza, stringere tutti i rap-
porti che possono essere stretti, di collabo-
razione, di joint venture nel senso più lato
con i paesi dell 'Europa dell'est per inte-
grarli progressivamente a noi . Ciò signi-
fica mettere in moto tutta una gamma d i
strumenti che va dagli aiuti di più breve
periodo (a tale proposito occorrerà essere
attenti per evitare che essi concorrano a
squilibrare debiti finanziari e disavanzi
commerciali di quei paesi al di là di ciò che
possa essere nel medio termine sosteni-
bile) agli interventi più strutturali ed a
tutto ciò che, del resto, la Comunità ed i l
Governo italiano stanno progettando .

Di sicuro, non si tratta di una question e
di aiuti ma di qualcosa che — in quanto
parliamo di paesi che vogliamo legare all a
nostra Europa già esistente — va al di là
dell'economia. Se dal lavoro che si sta
facendo nell'ambito della cosiddetta «Hel-
sinki 2» scaturirà uno spazio giuridico ed
istituzionale comune, si sarà fatto ciò che e
essenziale per riprodurre un 'omogeneit à
di fondo che, del resto, era già in parte
presente nella storia passata e che gli
eventi degli ultimi decenni hanno cercato
inutilmente di cancellare e di sradicare,
almeno per una larga parte dei paesi inte -
ressati .

Ritengo poi giusto considerare l ' impor-
tanza di ciò che può significare per l 'Eu-
ropa il recupero di un'unità culturale con
l'est; è davvero facile, a tale proposito ,
vedere l'Unione Sovietica entro i confini d i
questa «grande Europa» . Su un terreno
diverso da quello del quale tendiamo ad
occuparci in un dibattito come quello
odierno, è stata più volte espressa la preoc-



Atti Parlamentari

	

— 51265 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1990

cupazione che la cultura europea possa
trovarsi schiacciata, attraverso i mass-me-
dia, dall'invasione dei prodotti americani e
giapponesi. Qualche sciagurato, anche i n
casa nostra, ha pensato — come si è
sempre fatto nelle province — che il modo
migliore di evitare questo rischio fosse
quello di stabilire contingenti e quote di
prodotti extracomunitari . Una comunità
libera come la nostra si difende attravers o
competizione e concorrenza, non con le
quote; tuttavia la competizione e la concor-
renza devono essere realizzate con pro-
dotti che abbiano vitalità, respiro, spessore
e radici .

E lecito pensare che la «grande Europa »
sarà, anche sotto il profilo culturale, molto
più forte rispetto a quella dei dodici . Si
tratta di un qualcosa che siamo in grado in
intravedere fin d'ora . Ciò che rappresenta
per l 'Europa la cultura russa e quello ch e
rappresenta per la Russia di una volta e
per l 'Unione Sovietica di oggi la cultur a
europea, dimostra che siamo in presenz a
di un mondo molto integrabile sul piano
delle profonde radici culturali . Si tratta di
qualcosa che, in questa stagione di eco-
nomia e di finanza, non va dimenticato ma ,
al contrario, occorre giustamente valoriz-
zare come premessa delle aspettative otti-
mistiche sul futuro della «grande Eu-
ropa».

Una Comunità più unita e più forte —
dicevo — può assorbire i colpi ed i contrac-
colpi di una unità tedesca che sembra vole r
procedere — per volontà dei diretti inte-
ressati — a passi rapidi . Così avverrà ;
all'interno comunque di una Europa inte-
grata ed essendo chiare alcune premesse
che lei ha giustamente sottolineato e che
credo trovino d 'accordo l 'intero Parla-
mento della Repubblica . Mi riferisco
all ' intangibilità delle frontiere esterne, i n
primo luogo di quelle polacche, ed alla col-
laborazione con i partners europei nella
definizione comune di tutti gli aspett i
dell'unificazione che li riguardino diretta -
mente.

Lei stamane ha ritenuto di giustificare e
spiegare le reazioni che ebbe ad Ottawa ,
quando fu chiaro che si procedeva con il
sistema del 2 più 4 . Sono tra coloro che

apprezzarono la sua reazione di Ottawa ,
vedendola non come l'espressione del di-
sappunto del solito italiano di una volta
tenuto fuori dalla porta, ma come legit-
tima manifestazione del disappunto di un o
dei partners europei per un atteggiament o
che sembrava affermarsi, tendente ad
escludere tali partners da una riunifica-
zione rivolta al futuro e non al passato e
dalla comune considerazione di aspett i
che nell'Europa integrata di oggi sono d i
comune interesse .

E chiarissimo che siamo in presenza d i
una vicenda molto delicata, legata al fatto
che l'Europa dei dodici ha finito la guerra
da quarant'anni, mentre la Germania la sta
concludendo oggi . Pertanto, in realtà, vi-
viamo contestualmente due tempi diversi :
il tempo di un popolo che è chiamato a l
possibile esercizio del suo diritto all'auto-
determinazione quarant'anni dopo la fine
della guerra e il tempo di una Comunità
europea che ormai da quarant'anni o al -
meno da trenta ha iniziato ad integrarsi ,
vivendo con ciò un tempo successivo a
quello del diritto all 'autodeterminazione .

Mettere insieme questi due tempi non e
quindi facile. Il popolo tedesco va rispet-
tato nel momento in cui, appunto, fa valere
il suo primordiale diritto. E tuttavia ne l
frattempo è iniziato un processo di inte-
grazione; nel frattempo — e mi sarà lecit o
ricordarlo, a causa di un mestiere che pe r
breve tempo ho svolto — il marco è diven-
tato la moneta leader di un accordo mone -
tario tra i più integrati del mondo intero .
Pertanto tutto ciò che riguarda il marco
rientra nella politica interna degli altr i
paesi europei . Non vi è dubbio che il marc o
(uno più uno, uno più due o uno più mezzo)
sia questione, tra le altre, che non può no n
riguardare l 'Italia, la Francia, la Germania
e il Belgio nella stessa misura e allo stesso
modo.

Il terzo elemento che questo processo d i
integrazione e di unificazione tedesca dev e
mantener fermo è la collocazione della
Germania nella politica di sicurezza . Che
possano esservi accorgimenti tattici qual i
quelli prospettati dal ministro degli esteri
della Germania federale Genscher per ri-
solvere transitoriamente i problemi della
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parte est della Germania fa parte dell 'or-
dine attuale degli svolgimenti politici ; che
si possa pensare ad una Germania fuori
dalla NATO (e ciò vale per chiunque l o
pensi o sia indotto a pensarlo) sarebbe, ad
avviso del gruppo che rappresento, un er-
rore, anche ai fini delle esigenze di sicu-
rezza della parte orientale dell 'Europa e
del modo in cui la sicurezza è. percepita in
quella parte del mondo e dell'Europa .

Naturalmente affermiamo tutto ciò
nello stesso momento in cui sottolineiamo,
come lei giustamente ha fatto stamane,
signor ministro, la ovvia necessità che l'al -
leanza che oggi lega l 'Europa occidental e
agli Stati Uniti cambi di natura e di qualità ,
per le considerazioni che lei ha svolto sta -
mane e che è inutile ripetere . Non avrebbe
alcun senso porsi oggi il problema dell a
eliminazione o della disintegrazione dell a
NATO allo stesso modo in cui è invece pre -
vedibile probabilmente un destino caduco
per il Patto di Varsavia (anche questo è
stato detto da lei, onorevole ministro, e
condivido le motivazioni addotte al ri-
guardo). Non avrebbe altresì senso pen-
sare che la NATO nel nuovo mondo che s i
apre possa rimanere uguale a se stessa. Il
suo cambiamento e il lavoro che deve es-
sere compiuto per il ripensamento del suo
ruolo faciliterà la collocazione in ess a
della Germania unita.

D'altra parte va detto con chiarezza ch e
non è pensabile in futuro che i rapporti di
collaborazione tra Europa e Stati Unit i
possano essere allentati solo perché la
NATO è destinata a cambiare natura . Non
è immaginabile una politica di sicurezza al
di fuori di un quadro di alleanze. Vi sono
politiche essenziali al mondo per le quali è
altresì essenziale uno stretto raccordo tr a
l 'Europa e gli Stati Uniti d'America .

Non dimentichiamo che insieme ab-
biamo responsabilità, già espletate e in
corso di esercizio attraverso il 6-7 e altre
istituzioni, per il miglioramento delle poli -
tiche internazionali in campo economico .
Abbiamo la responsabilità (che è e rimane
il più grande impegno di politica interna-
zionale dei paesi ricchi) di assicurare svi-
luppo laddove questo non riesca ad im-
piantarsi o laddove sia eroso e continuati-

vamente distrutto dal pagamento del costo
del servizio del debito . Abbiamo la respon-
sabilità di assicurare il mantenimento di
contesti di democrazia nei paesi in cui con -
dizioni economiche di autentica miseria la
mettono a repentaglio .

Ne dipendono — cominciano a capirlo
tutti gli italiani, fiorentini e non — anche la
sicurezza e la stabilità, oltre che ragion i
elementari di equità e di solidarietà nei
rapporti internazionali, in un impegno per
noi particolare nell'area mediterranea .

Vorrei concludere, signor ministro, ri-
cordando a lei (che non è coinvolto diret-
tamente, ma rappresenta pur sempre i l
Governo nella sua intierezza) che una poli -
tica per l 'Europa comporta anche il perdu-
rante adeguamento interno alle esigenze
dell ' integrazione europea . Qualche mese
fa siamo entrati nella banda stretta dell o
SME: è stato un passo che tutti abbiam o
giudicato positivamente perché espressivo
di integrazione . Ma dobbiamo constatare
che per ora tale mutamento non ci ha aiu -
tato ad allentare la morsa del debito pub-
blico e della quota di fabbisogno imputa-
bile ad interessi . Anzi, le attese di nuovi
riallineamenti, più o meno fondate, ch e
continuano ad essere nell'aria giocano i n
senso opposto .

I cosiddetti risanamenti interni sono
componenti essenziali del nostro lavoro
per l 'Europa, che non si esaurisce ad Hel -
sinki, a Dublino o nella Roma presidente di
turno della Comunità per il secondo seme-
stre. Tali risanamenti passano — è banale
ma, ahimè, anche inesorabilmente vero
riconoscerlo — per le questioni ancor a
aperte della finanza pubblica, per quell e
legate ai nostri servizi ed alle nostre infra -
strutture.

Siamo molto cresciuti ; vi è qualcuno ch e
sostiene che l ' Italia (che è pur sempre e
comunque una delle grandi potenze mon -
diali) ha sviluppato un grande corpo all ' in-
terno del quale è però rimasto uno sche-
letro piccolo, fragile, che presenta qualch e
osso un po' storto: è un'immagine molto
sgradevole da sentir prospettare su di noi,
ma bisogna ammettere che e innegabil-
mente piuttosto vera (Applausi dei deputati
del gruppo del PSI) .
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Napolitano. Ne ha facoltà .

GIORGIO NAPOLITANO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, concentrerò il
mio intervento sulle questioni del l 'unifica-
zione tedesca e dell'unità europea e pi ù
concretamente sulle posizioni da assu-
mere nel vertice di fine aprile a Dublino ,
nonché sulle particolari responsabilità
dell'Italia nel semestre di presidenza della
Comunità europea. Spero che questo ap-
proccio non appaia limitativo o addirittura
angusto .

Cogliamo tutti la straordinaria ric-
chezza di temi, di sollecitazioni e di esi-
genze che caratterizza questa fase di in-
tenso mutamento delle relazioni e dell e
prospettive internazionali; non ci sfugge la
necessità di analisi e di scenari globali ,
come quelli che il ministro De Michelis
predilige. Sappiamo che, pur essendo cer-
tamente in Europa l 'epicentro del muta -
mento, bisogna prestare grande attenzione
all ' impatto delle vicende europee sul resto
del mondo e ad un ben più ampio arco di
problemi.

Occorre tuttavia, in una sede politica
qual è per eccellenza il Parlamento, verifi-
care di volta in volta quali scelte possa e
debba concretamente compiere chi rap-
presenta il nostro paese nelle istanze co-
munitarie ed in altre in cui d'altronde non
si interviene solo sugli affari europei in
senso stretto .

Occorrono, signor Presidente, confront i
più frequenti e concludenti sulle decisioni
da assumere; occorrono non semplice -
mente dibattiti, per quanto interessanti ,
sulle grandi linee della situazione interna -
zionale e della politica estera italiana,
bensì più circoscritte ed incisive discus-
sioni e risoluzioni nelle Commissioni ester i
e nelle Assemblee di Camera e Senato, a l
ritmo richiesto dal continuo evolversi del
quadro di riferimento europeo e mon-
diale .

Così, onorevoli colleghi, in questo mo-
mento ci si deve misurare con il fatto
nuovo rappresentato dal risultato delle
elezioni di domenica scorsa nella Repub-
blica democratica tedesca e con la forte

spinta che ne è venuta ad una rapida uni -
ficazione delle due Germanie. Innanzi
tutto, salutiamo la svolta, che con quell e
elezioni si è compiuta dopo tanti decenni,
verso uno sviluppo democratico plurali-
stico, verso un esercizio di libertà e d i
diritti, verso una valorizzazione di energie
e di potenzialità a lungo compresse da un
regime costrittivo.

Per quanto acuti e complessi sul pian o
interno ed internazionale possano risul-
tare i problemi cui far fronte, non c'e
spazio per alcuna attenuazione del giu-
dizio da noi espresso sulla portata libera-
trice del moto che ha posto fine al dominio
del partito comunista nella Germania
dell'est e al vincolo di una rigida contrap-
posizione tra i due blocchi al centr o
dell'Europa.

Egualmente intatta rimane la nostra fi-
ducia nella possibilità di sempre più posi-
tivi svolgimenti della dialettica democra-
tica apertasi in quella parte della Ger-
mania nell'interesse dell ' intero popolo te-
desco e di tutta l 'Europa. Occorre, io
credo, saper guardare al di là di un periodo
di transizione che in tutti i paesi segnati dal
crollo del socialismo reale sarà inevitabil-
mente difficile e convulso .

Intanto però dobbiamo assumerci le no-
stre responsabilità, cooperando attiva -
mente per ridurre i rischi di questa transi-
zione, per favorire il consolidamento de i
nuovi sistemi democratici, per far avan-
zare la causa della pace e dell 'unità euro-
pea .

Per quanto riguarda l'unificazione dell a
Germania, onorevole De Michelis, il vot o
che ha così vistosamente premiato l'al-
leanza imperniata sulla democrazia cri-
stiana — si può ben dire sul partito del
cancelliere Kohl — è frutto di una politica
di accelerazione strumentalmente perse-
guita dal cancelliere e presentata com e
affidabile promessa di un rapido migliora -
mento generale delle condizioni di vita per
le popolazioni della zona orientale, di una
rapida ed indolore parificazione dei livell i
di benessere .

Un chiaro giudizio su quella politica da
parte del Governo italiano è mancato. Non
dico, onorevoli colleghi, che dovesse essere
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ribadita l'antica predilezione dell 'onorevole
Andreotti per la persistenza di due Stati
tedeschi, ma almeno che non si dovesse pas -
sare all'eccesso opposto di un asseconda-
mento acritico della linea prevalsa nel go -
verno della Repubblica federale .

Non si trattava, è ovvio, di mettere in
dubbio il diritto all 'autodeterminazione
del popolo tedesco. Non si trattava, ag-
giungo, di trascurare un rinnovato senti -
mento nazionale che, subito dopo il prim o
irrompere nella Repubblica democratica
tedesca di un prepotente moto di libertà, s i
è manifestato con forza crescente come
aspirazione al l 'unità tra le due Germanie.
Questo sentimento nazionale va compres o
e rispettato; esso non può essere assimilat o
da noi con leggerezza — ha ragione l'ono-
revole La Malfa — ad una minacciosa revi -
viscenza di vecchio nazionalismo, né può
essere grossolanamente considerato pur a
mascheratura di una rivendicazione d i
maggior benessere materiale .

C'era dunque da prendere atto già da
qualche mese di una tendenza all'unifica-
zione in tempi certi e non lunghi, ma a
nostro avviso si doveva esprimere preoc-
cupazione per la sempre più concitata e
calcolata accelerazione impressa dal go-
verno di Bonn a quella prospettiva, e im-
pressagli in larga misura unilateralmente .
Certo, ad Ottawa è stato stabilito un
quadro di concertazione multilaterale su
alcuni aspetti fondamentali della que-
stione (quelli esterni e relativi alla sicu-
rezza dei paesi vicini), ma da quel quadro
(peraltro troppo legato, come ci diceva
qualche giorno fa un autorevole parla-
mentare di Solidarnosc, al vecchio spirito
di Yalta) risultavano esclusi non solo paes i
come la Polonia, altamente interessati a d
ogni soluzione del problema dell'unità e
della collocazione internazionale dell a
Germania, risultava esclusa non solo l'Ita -
lia, ma la Comunità europea.

Questa mattina il ministro De Micheli s
ha esaltato il valore della posizione critic a
da lui assunta verso la decisione di Ottawa :
ma guardiamo a quel che è accaduto anch e
successivamente . Su un aspetto come
quello della unificazione monetaria tra l e
due Germanie, i cui riflessi (lo ha notato

poco fa l'onorevole Amato) per l'insieme
del sistema monetario europeo e dei paes i
che ne fanno parte sono indiscutibili, i l
cancelliere Kohl ha proceduto unilateral-
mente, al di fuori di qualsiasi effettiva con -
sultazione preventiva . Il ministro Carli ha
espresso in proposito caute riserve, ma
sugli interrogativi concernenti le possibil i
conseguentze di una drastica ed imme-
diata scelta in quel senso, in termini sia di
disoccupazione nella Germania dell 'est sia
di inflazione e di tassi di interesse in gene -
rale, il governo federale tedesco si è so -
tratto ad una discussione da cui potesse
discendere un comune avviso a favore di
una scelta più graduale e meglio prepa-
rata, pur tenendo conto di una situazione
di emergenza come quella determinatasi
nella Repubblica democratica tedesca .

Un alone di pesante ambiguità, onore-
voli colleghi, ha sempre più circondato nei
comportmenti del cancelliere della Repub -
blica federale il rapporto tra unione mone-
taria tedesca (mi è sembrato vi abbia fatto
qualche allusione anche il collega Amato )
ed unione monetaria europea e, più in
generale, quello tra unificazione tedesc a
ed integrazione comunitaria, nonché tr a
unificazione tedesca e processo di Hel-
sinki. All'accelerazione delle prospettive di
unione tra le due Germanie non si è accom-
pagnata una sollecitazione o almeno un a
esplicita disponibilità da parte del governo
federale ad accelerare l'unione economic a
e monetaria, ed ancor meno l 'unione poli-
tica nella Comunità . Le risposte, onorevole
De Michelis, da parte degli altri paesi dell a
Comunità europea sono state finora de-
boli, con la conseguenza che ci si avvia a l
vertice di Dublino in condizioni di notevol e
incertezza.

Sullo stesso cruciale punto dell 'intangi-
bilità delle frontiere scaturite dalla se-
conda guerra mondiale (a partire dalla
frontiera Oder-Neisse), il richiamo ai prin -
cìpi sanciti nell'atto finale di Helsinki (ri-
chiamo contenuto nelle conclusioni de l
Consiglio europeo di Strasburgo dello
scorso dicembre) non è bastato ad evitar e
equivoche manovre e preoccupanti ten-
sioni, in particolare tra la Polonia e la
Repubblica federale tedesca .
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Abbiamo preso atto delle posizioni
espresse nell ' incontro di Parigi tra il Pre-
sidente del Consiglio italiano e il Presi -
dente della Repubblica francese; ma
quest'ultimo ha assunto iniziative di be n
maggiore rilievo, mentre da parte de l
Governo italiano, anche sul punto della
inviolabilità della frontiera tedesco-po-
lacca e di tutte quelle uscite dalla se-
conda guerra mondiale, si è detto e fatto
meno di quello che sarebbe stato neces-
sario e possibile .

Le reazioni di un vasto arco di forze sul
piano internazionale e le preoccupazioni e
le divergenze insorte in seno allo stesso
governo della Repubblica federale hanno
poi indotto il cancelliere Kohl ad una ret-
tifica e a qualche chiarimento. Ma la que-
stione non potrà considerarsi superata
neppure dopo la prima riunione dei rap-
presentanti dei due stati tedeschi e dell e
quattro potenze vincitrici della seconda
guerra mondiale; potrà esserlo ormai solo
con la firma di un trattato di pace o di u n
atto equivalente .

Onorevoli colleghi, signor ministro degli
esteri, sull 'insieme degli aspetti relativi
alla collocazione politico-militare della
Germania unita, con particolare riferi-
mento alla prospettiva di un nuovo sistema
di sicurezza collettiva in Europa e al pro-
blema del rapporto con la NATO e con i l
Patto di Varsavia, abbiamo visto crescer e
in Unione Sovietica inquietudini e diffi-
coltà per la delicata posizione di un leader
tanto impegnatosi sulla via di una nuova
politica internazionale come Gorbaciov ;
inquietudini e difficoltà per il semplicism o
e la parzialità con cui, anche in Italia, son o
state prospettate da taluno soluzioni a un
così arduo problema .

In conclusione, questo è il momento pe r
una seria chiarificazione e assunzione d i
responsabilità sul duplice versante del
processo di integrazione europea e del pro-
cesso di Helsinki, con riferimento soprat-
tutto alle posizioni che l 'Italia deve assu-
mere, al ruolo che essa può svolger e
nell 'imminente vertice di Dublino, in vista
del semestre di presidenza comunitaria, in
preparazione della conferenza di Helsink i
2, e anche in sede NATO, nel vertice straor -

dinario di aprile cui ella, onorevole De
Michelis, ha fatto cenno stamattina . A Du-
blino — se abbiamo ben compreso — s i
dovrebbe discutere in modo particolare
della questione tedesca e delle conse-
guenze da trarne sul piano del processo di
integrazione europea .

Ebbene, io certo non sostengo, signor
ministro, che ci tocchi dettare i tempi, l a
tabella di marcia dell 'unificazione tedesca ,
ma credo che si possano e debbano fare
valere esigenze di equilibrio e di raccordo
con gli interessi europei e con i ritmi
dell'integrazione comunitaria. Può darsi
che il cancelliere Kohl, dopo aver conse-
guito domenica il risultato sperato, si
faccia ora più cauto, si predisponga a pro -
cedere in modo meno precipitoso sulla vi a
della stessa unione monetaria tra le du e
Germanie . Comunque, quello di Dublino
può essere un momento della verità per ci ò
che riguarda l 'atteggiamento del governo
federale .

L'unione monetaria con la Germania est
costituirà un passo decisivo verso l'inte-
grazione di fatto della RDT nella Comunit à
europea ancor prima della costituzione d i
un solo stato tedesco . Si vogliono o no far
valere criteri di gradualità e di meditata
correlazione fra quella scelta e un effettiva
e più celere realizzazione del l 'integrazione
monetaria europea? Sarà un moment o
della verità per accertare quale sia l'orien -
tamento concreto del governo della Re -
pubblica federale tedesca a questo ri-
guardo. Lo sarà a patto che le questioni
vengano poste, onorevole De Michelis ,
anche con il contributo dell'Italia, in ter-
mini netti .

Credo innanzi tutto che si debba formu-
lare la proposta di un'anticipazione
dell ' inizio della conferenza intergoverna-
tiva (già previsto per dicembre) e che ci si
debba impegnare a concluderla entro la
primavera, sulla base dell'articolo 236 del
trattato o dei principi generali del diritto
dei trattati, in caso di mancata unanimità .
Le altre questioni da affrontare sono di-
verse: definizione di un mandato che ga-
rantisca in modo soddisfacente indirizzi ,
tappe, tempi per la piena e la progressiva
realizzazione dell'unione economica e mo-
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netaria e per le conseguenti modifiche del
trattato, da rendere esecutive entro la fin e
del 1992 ; associazione del Parlamento eu-
ropeo alla preparazione ed allo svolgi -
mento della Conferenza intergovernativa;
convocazione di una preconferenza istitu-
zionale, cioè di un'assise dei Parlament i
nazionali con quello europeo, di cui già si è
discusso a Strasburgo.

Conveniamo, onorevoli colleghi, sulla
necessità di un secondo negoziato, paral-
lelo a quello sulla unione economica mone -
taria e sulle modifiche da apportare, d i
conseguenza, al trattato; di un secondo
negoziato dedicato alle questioni più gene -
rali della riforma istituzionale della Comu -
nità, anche in legame con l'attribuzione a l
Parlamento di Strasburgo del mandato d i
redigere un progetto di costituzione pe r
l'unione europea, da far entrare in vigore
prima delle elezioni del 1994 .

Ma bisogna dire con chiarezza che
sull 'ultima questione vi saranno serie resi -
stenze da superare — e non sono da part e
tedesca — ed è perciò necessario che
l 'Italia non solo si pronunci e si batta seria -
mente in tal senso a Dublino ma svilupp i
l'iniziativa necessaria insieme con altr i
partners, così da creare le condizioni di u n
successo, di uno sviluppo reale in quell a
direzione nel semestre di esercizio dell a
presidenza della Comunità .

Accelerazione, dunque, dell 'unione eco-
nomica e monetaria ed anche dell'unione
politica tra i paesi membri della Comunit à
in risposta, tra l 'altro, al l 'accelerazione del
processo di unificazione tedesca e, nello
stesso tempo, apertura verso il resto
dell 'Europa, collaborazione e compene-
trazione crescente sia con i paesi dell'est ,
sia con i paesi dell'Europa centrale e d
orientale, dalla Polonia alla Jugoslavia .

Si è già avviata una discussione su quell i
che potranno essere nuovi accordi di asso-
ciazione con quei paesi, sul ruolo di nuove
istituzioni, come la Banca europea per la
ricostruzione e lo sviluppo e come la Fon-
dazione per la formazione di quadri, e su
tutti gli altri aspetti della cooperazione con
l'est. Questa discussione si è già avviata
nelle Commissioni affari esteri della Ca-
mera e del Senato e nel Parlamento eu -

ropeo e quindi io non desidero ripercor-
rerne i termini in questo mio intervento .

Voglio solo sottolineare come sia quest o
un punto di grandissimo rilievo politico :
una più rapida e profonda integrazione tr a
i dodici deve essere accompagnata e carat-
terizzata dal superamento nei fatti di ogni
tendenza alla chiusura in se stessa dell a
Comunità . Questo vale naturalmente
anche per le politiche da condurre nei rap-
porti con il sud e, segnatamente, con i paesi
del Mediterraneo e dell'Africa .

Onorevole De Michelis, non bastano af-
fermazioni di buona volontà . Non possono
essere taciuti i gravi limiti, d'altronde am-
piamente riconosciuti, sia di Lomè IV, si a
della politica mediterranea della Comu-
nità. Non possono essere ignorate le preoc-
cupazioni vivissime che si sono manife-
state — non soltanto, d'altronde, nei paesi
del Terzo mondo — per uno spostament o
di risorse verso l'est a danno di una coope-
razione con il sud, per il persistere di un
quadro internazionale, di un insieme di
vincoli e di pesi che continua a condannare
tanta parte del sud del mondo ad una situa-
zione di intollerabile arretratezza e po-
vertà.

Io propongo perciò, signor Presidente ,
che venga predisposta al più presto una
discussione specifica ed impegnativa su
questo tema nel quale rientra anche, pe r
essere concreti, una verifica seria dell 'an-
damento del negoziato GATT, di cui ci h a
parlato il ministro De Michelis . Così come
vanno, a nostro avviso, istruite discussioni
specifiche che consentano effettivi appro-
fondimenti e più concludenti confronti si a
sulle tendenze che stanno realmente pre-
valendo nella realizzazione del mercato
unico e sul modo di riequilibrarle, sia sull o
stato della preparazione italiana a questa
scadenza, anche sotto il profilo del recepi-
mento della normativa comunitaria .

Onorevole De Michelis, su entrambi gli
aspetti ho trovato troppo facile ottimismo
nella traccia predisposta dal Ministero
degli esteri, in preparazione del semestre
di Presidenza italiana. Sappiamo quali
nodi gravi rappresentino tuttora la que-
stione dell'armonizzazione fiscale o quell a
dello spazio sociale o il tema delle politiche
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comuni di riequilibrio e di sviluppo, da
portare avanti con adeguate risorse, i n
seno alla Comunità .

Queste discussioni vanno istruite in una
Commissione speciale per i problemi co-
munitari, la cui istituzione è stata da tempo
proposta da noi, e non può ulteriorment e
tardare, così come vanno tenute nei pros-
simi mesi le speciali sessioni comunitarie,
a suo tempo annunciate ma finora non
convocate.

Onorevoli colleghi, vorrei ora tornare a
soffermarmi sulle questioni relative all a
collocazione del processo di unificazione
tedesca nella prospettiva di costruzione d i
un nuovo ordine di pace, di sicurezza e d i
cooperazione in Europa. È la prospettiva
affidata alla Conferenza diHelsinki 2 ; è la
prospettiva di una possibile confedera-
zione paneuropea in cui possa confluire ,
nel futuro, la costruzione comunitaria. Si
tratta, certo, di una prospettiva che pu ò
prender corpo attraverso sviluppi non
semplici da perseguire su vari terreni e che
quindi richiede tempi non brevissimi . Ma
occorre verificare qui quanto consenso v i
sia, onorevoli colleghi, sul modo di inten-
dere e far procedere questa prospettiva .

Desidero sottolineare rapidamente sol-
tanto due aspetti: quello del disarmo e
quello del futuro delle alleanze politico-
militari, in cui si è finora divisa l 'Europa. A
proposito del disarmo, il ministro De Mi-
chelis ha parlato del negoziato n . 1 sulle
forze convenzionali in Europa, della possi-
bilità e dell'impegno a concluderlo entro l a
prossima primavera, della esigenza e dell a
concreta prospettiva di un secondo nego-
ziato immediatamente successivo. In re-
altà, l'arco dei problemi e delle sedi nego-
ziali è assai più vasto e non può non com-
prendere anche misure di disarmo navale ,
di progressiva denuclearizzazione e demi-
litarizzazione del Mediterraneo, non può
non comprendere decisioni di sostanziale
e programmata riduzione delle spese mili-
tari, che tocca a ciascuno degli Stati
membri delle due alleanze (e noi diciamo
anche alla NATO, in quanto tale) adottare
senza ulteriori indugi, sulla base di una
visione realistica e conseguente dei radi-
cali mutamenti intervenuti nei rapporti tra

Est ed Ovest e delle conseguenze distrut-
tive del prolungarsi di un uso distorto di
così massicce risorse.

In particolare, onorevole ministro ,
vanno collocate in questo contesto la ridu-
zione delle forze armate tedesche a livell i
strettamente difensivi, la messa in discus -
sione di quella spaventosa concentrazione
sul territorio di ambedue gli Stati tedeschi
di armi nucleari e di forze convenzionali
che ne aveva fatto il luogo di massima con-
trapposizione tra Est ed Ovest .

Il ministro ci ha detto stamane che i l
secondo negoziato sulle forze convenzio-
nali va visto come sede in cui bisogna pro-
cedere, oltre che ad ulteriori riduzioni
degli armamenti e ad ulteriori misure di
controllo, anche ad una profonda revi-
sione delle dottrine e degli schieramenti
militari, e ad una più concreta indicazion e
del sistema di sicurezza unico e comun e
per l'intera Europa, che toccherà all a
nuova fase del processo di Helsinki comin-
ciare a costruire .

Onorevoli colleghi, noi aggiungiamo che
entro questo sistema dovrà collocarsi, i n
definitiva, la Germania unita .

Non riteniamo che sia valida e sosteni-
bile la scelta della neutralità (il segretario
del mio partito lo ha detto con convinzione
e chiarezza nella sua relazione al con-
gresso), siamo però convinti che per tutti i
paesi di ambedue le alleanze il traguardo
da raggiungere sia quello del superamento
tanto del Patto di Varsavia quanto dell a
NATO .

Su questo punto di prospettiva (poi par-
lerò dei problemi di più breve termine )
sembra emergere una diversità di punti di
vista in seno all'attuale maggioranza .

In una relazione presentata pochi giorni
fa in un convegno svoltosi a Montecatini il
collega Malfatti ha affermato che «non è
affatto vero che il nuovo ordine europeo si
dovrà fondare sul superamento delle alle-
anze», ed ancora «un sistema comune di
sicurezza paneuropea non può né potrà
essere concepito dagli occidentali come
alternativa all'alleanza atlantica» . L 'ono-
revole De Michelis, in una impegnativ a
tavola rotonda con il ministro Genscher ,
pubblicata il 19 dicembre dello scorso
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anno su quattro dei maggiori quotidian i
europei, affermò: «la maggior parte degl i
europei ha risposto "si" al l' idea di una Hel-
sinki 2; bene, mi sono chiesto a cosa serva
una Helsinki 2 ed ho risposto che la sola
vera ragione perché Helsinki 2 abbia un
senso è di superare le alleanze, andare al d i
là di esse, creare un nuovo sistema di sicu-
rezza in cui le alleanze siano inutili» . A ciò
probabilmente ella, onorevole De Miche-
lis, alludeva anche questa mattina quando
parlava del punto finale, del l 'architettura
finale cui tendere .

Ci auguriamo tuttavia che su questa in-
terpretazione si determini un largo con-
senso qui e fuori di qui, in Italia e fuori
d 'Italia, perché se si lavora in quella dire-
zione, in un rapporto di fiducia e di coope -
razione tra i trentacinque paesi del pro -
cesso di Helsinki, tra Germania, paesi
membri delle due alleanze, Unione Sovie-
tica e Stati Uniti allora sarà possibile tro-
vare una soluzione transitoria, accettabile
da tutte le parti, per la collocazione di una
Germania già unificata prima che giunga a
compimento la costruzione di un sistem a
comune di sicurezza europea tale da se-
gnare il superamento di entrambi i bloc-
chi. Si tratta di una soluzione che anche il
ministro De Michelis questa mattina ci h a
detto di prevedere non come estensione
dell'attuale struttura della NATO alla Ger-
mania orientale, ma come aspetto di una
trasformazione della NATO stessa .

A questo proposito, ed al di là della
vicenda tedesca, è importante intenders i
sulla necessità di un impegno non generic o
o puramente verbale di ripensamento e d i
trasformazione della NATO .

Onorevoli colleghi, non parliamo di pro-
poste di distacco unilaterale dell'Itali a
dalla NATO o dalla sua struttura militare .
Aggiungo che per noi non è in questione il
rapporto tra Europa e Stati Uniti; tale rap -
porto tuttavia già oggi non è affidato solo
alla NATO, ma ha trovato una sua sanzione
solenne ed una sua sede di concreto svi-
luppo nell'atto di Helsinki e nei seguit i
della Conferenza per la sicurezza e la coo-
perazione europea . Non è in questione un
rapporto che negli stessi Stati Uniti molt i
comprendono . . .

PRESIDENTE. Onorevole Napolitano, il
tempo a sua disposizione è scaduto : la
prego quindi di concludere .

GIORGIO NAPOLITANO. Signor Presi -
dente la prego di consentirmi qualche mi-
nuto in più .

PRESIDENTE. Il tempo necessario a
concludere il suo discorso, onorevole Na-
poitano .

GIORGIO NAPOLITANO . Dicevo che non è
in questione un rapporto che negli stess i
Stati Uniti molti comprendono doversi in -
trecciare piuttosto come rapporto tra US A
e Comunità europea . È in questione il
ruolo che per un periodo transitorio, di
durata non facilmente prevedibile, po-
tranno svolgere, trasformandosi, le due
alleanze, un ruolo più politico che militare
come anche il segretario di stato ameri-
cano si è preoccupato di chiarire più con-
cretamente nel discorso del 12 dicembre
scorso a Berlino . Ma su questo terreno
bisogna essere conseguenti ed a questo
discorso si deve legare anche quello sulla
Germania.

Gorbaciov ha dichiarato il mese scors o
in una intervista allaPravda: «Per un lungo
periodo di tempo la sicurezza è stata pro-
tetta, bene o male, dalla presenza delle due
alleanze politico-militari, Patto di Var-
savia e NATO. Solo adesso si cominciano
ad intravedere i presupposti per la forma-
zione di un diverso sistema di sicurezza i n
Europa. Perciò le due alleanze conservano
ancora il loro ruolo, ma tale ruolo muta
sostanzialmente con il diminuire dell a
contrapposizione militare, con il rafforza -
mento degli aspetti politici della loro atti-
vità. Anche la riunificazione tedesca deve
tuttavia avvenire tenendo conto di tali cir -
costanze, cioè in sostanza della inammissi -
bilità di una rottura dell 'equilibrio strate-
gico militare tra queste due organizzazion i
internazionali» .

Ci auguriamo — e sto per concludere —,
signor Presidente, onorevoli colleghi, che
di queste parole si terrà conto in tutte l e
sedi, anche per non contraddire tante af-
fermazioni sulla necessità di evitare forza-
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ture tali da provocare scosse pericolose ne i
rapporti al vertice dell 'Unione Sovietica e
nei rapporti internazionali .

Sul terreno di una revisione della strut -
tura e della presenza militare della NATO e
del ruolo di tale organizzazione bisogn a
essere conseguenti, anche guardando
all'Italia, ad un carico di impegni, di basi
regolate da accordi segreti, di forze e di
spese che appare anacronistico, e di cui
abbiamo proposto nella risoluzione del no -
stro congresso ed in un ampio documento
del nostro governo ombra una responsa-
bile rinegoziazione, un più che maturo
ridimensionamento, in corrispondenz a
con un nuovo modello di difesa . Così come
giudichiamo — onorevole De Michelis, ell a
lo sa — anacronistica ormai la decisione di
procedere, in una fase di tendenziale ridu-
zione delle basi militari in Europa, all a
costruzione proprio in Italia di una nuova
base come quella per gli F-16 a Crotone.

Onorevoli colleghi, viviamo un mo-
mento di grande speranza e di grand e
responsabilità . Credo che sarebbe ri-
schiosa qualsiasi forma di autocompiaci-
mento. È rischioso, onorevole De Michelis ,
un discorso da vincitori, anche se lei ha
sottolineato come sui vincitori ricada so-
prattutto il compito gravoso di organiz-
zare la pace. In realtà hanno vinto ad est ,
hanno vinto in Europa dei principi fonda -
mentali e delle esigenze profonde, di li-
bertà, di autonomia, di sviluppo democra-
tico. E chiunque di noi abbia contribuito
alla maturazione e all'espressione di quell e
esigenze, all'affermazione di quei princìpi ,
ha provato e prova un 'intima, legittima
soddisfazione. Ma non c 'è un modello da
suggerire come vincitori o da far imitare
convulsamente tra slanci generosi, illu-
sioni e amari, pericolosi contraccolpi .

C'è dà preoccuparci di valori sociali ,
morali, culturali che vanno salvaguardat i
e rilanciati ad est e ad ovest; c'è da mo-
strare — mi si consenta di ripetere quell o
che dissi in quest'aula nel precedente di-
battito di politica internazionale nello
scorso novembre — di saper essere all 'al-
tezza delle aspettative che la democrazi a
europea ha suscitato ; c 'è da mostrare d i
saper davvero costruire insieme una pro -

spettiva di pacifico, equo, solidale sviluppo
per le nostre società, per l 'Europa e per il
mondo, in questo straordinario, esaltante é
tormentato scorcio di secolo (Vivi applausi
dei deputati dei gruppi del PCI e della sini-
stra indipendente — Congratulazioni) .

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

ARNALDO FORLANI. Signor Presidente,
poiché condivido le ragioni che hanno por -
tato l'onorevole Battistuzzi a sollecitare in
Commissione questo dibattito, ho chiesto
di intervenire, anche se mi pare evidente
che sarebbe stato opportuno collocare e
disciplinare in modo diverso una così im-
portante occasione di riflessione su fatt i
che possono ben definirsi storici e che
coinvolgono le sorti dell'Europa e de l
mondo .

E anche la ragione per la quale, onore -
voli colleghi, non si può non concordare
con il ministro degli esteri sul fatto che la
presidenza italiana della Comunità e della
cooperazione politica europea, prendendo
l'avvio il 1 0 luglio prossimo, si colloca in un
anno decisivo per i processi di transizione
che si sono operati nel 1989.

Il 1989, con i suoi mutamenti rivoluzio-
nari, ha trasformato l'assetto europe o
degli ultimi quaranta anni ed è esplosa
sotto i nostri occhi la crisi della ideologia e
dei regimi comunisti . E certamente giusto
riconoscere a Gorbaciov il coraggio ed il
merito in larga misura delle innovazion i
introdotte in Unione Sovietica sulla via
della democratizzazione, della riforma
economica e della politica militare e dell a
sicurezza. Con la caduta dei regimi totali-
tari ed ancor più dopo la stagione eletto-
rale di primavera, che ha già registrato ieri
con la vittoria democratica nella Germania
orientale un avvio di grande significato, i
paesi dell'est europeo potranno muovers i
ed avanzare secondo una coerente pro-
spettiva di libertà e di democrazia.

Siamo così oggi ad uno dei grandi tor-
nanti della storia e dobbiamo sapere qual
è, quale deve essere la nostra direttrice di
marcia. Concordo in questo con l'onore-
vole Napolitano. Il processo che investe
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l'Europa centrale ed orientale ci riguarda
tutti e tutti ci coinvolge . Quindi ad ess o
devono corrispondere da parte nostra att i
concreti . Sarebbe grave se non fossim o
sensibili e solidali, non soltanto a parole ,
con chi con tanta fatica e attraverso molte
sofferenze, cerca la strada e gli approdi
della libertà .

Si apre, dunque, si deve aprire una sta-
gione nuova con nuovi assetti politici isti-
tuzionali e strategici. Un compito così im-
pegnativo ha già sollecitato riflessioni e
proposte in termini generali, quali la con-
ferenza europea del presidente francese ,
la casa europea di Gorbaciov, la nuova
architettura del segretario di Stato Baker;
tuttavia, per non perdere di vista nei
grandi disegni i punti di orientamento es-
senziali, penso sia in primo luogo neces-
sario evitare gli equivoci e portarsi nel con -
fronto su un terreno franco e realistico .

Dobbiamo ribadire che la Comunità eu -
ropea va programmata e costruita sempre
più oltre l'orizzonte delle sovranità nazio-
nali . L 'Europa comunitaria si proietta gi à
oltre il 1992 ed affida la sua coesione
all 'unione ecoomico-monetaria, da av-
viare quest'anno. Ma dinanzi agli event i
così rapidi, che cambiano la scena dell'Eu -
ropa, una risposta che voglia essere ade -
guata deve partire da un impegno di revi-
sione dei meccanismi istituzionali che
abbia come obiettivo centrale e ravvicinat o
l 'unione politica . Occorre portare a ter-
mine il programma definitivo nell'Att o
unico; fissare le tappe dell 'unione econo-
mico-monetaria, successive a quella che s i
aprirà il 1 0 luglio, in modo che essa poss a
entrare in vigore contemporaneamente a l
completamento del mercato interno; cor-
reggere le carenze democratiche della co-
struzione comunitaria e, più in generale ,
adeguare l'apparato istituzionale alle esi-
genze funzionali connesse con l'obiettivo
dell 'unione europea .

La revisione ed il rafforzamento dell e
istituzioni devono in primo luogo coinvol-
gere i poteri del Parlamento europeo, i l
ruolo della commissione e le sue responsa -
bilità nei confronti dell 'Assemblea di Stra-
sburgo .

E chiaro per tutti, credo, che il processo

di rinnovamento e di democratizzazion e
nei paesi dell'Europa centrale e dell 'est
non può essere immaginato come alterna-
tivo all'integrazione europea nella Comu-
nità dei dodici, ma che anzi questo pro-
cesso va accelerato.

Dovremo adoperarci affinché i paesi
dell'Europa centrale ed orientale che lo
vogliano possano partecipare in tempi
brevi ed a pieno titolo al Consiglio d 'Eu-
ropa ed inoltre studiare l'ipotesi di appli-
care ad essi in futuro rapporti di associa-
zione alla Comunità in base all'articolo 238
del Trattato di Roma .

Un'Europa comunitaria e forte, unita
potrà esercitare una funzione di modera-
zione ed essere il punto di riferimento pe r
tutti i popoli europei: un fondamentale
centro per l'organizzazione della solida-
rietà dei paesi industriali verso il sud de l
mondo .

Dobbiamo inoltre pensare di realizzare
uno spazio economico ed uniforme a li -
vello continentale, basato su una serie di
intese della Comunità europea con le altre
organizzazioni economiche europee (i n
particolare l 'EFTA), nonché con i paesi
dell 'Europa centrale ed orientale per l a
ricostruzione delle loro economie ed il ra-
dicamento della democrazia nei paesi ap-
pena usciti dalla dittatura .

La modifica dei rapporti est-ovest mett e
anche in una nuova luce i conflitti nell e
altre parti del mondo, che non potranno
essere più considerati soltanto come un
prolungamento della contesa tra le super -
potenze nelle regioni periferiche . La diffe-
renza, onorevoli colleghi, non è di poc o
conto e potrà aumentare anche il rischio d i
ingovernabilità e di instabilità in alcune
aree; le crisi potranno assumere una di-
mensione diversa e talvolta appunto anche
di più difficile soluzione .

Nel Mediterraneo, in regoni a noi vicine ,
permangono da troppo tempo conflitti ro-
vinosi e disperati . La tragica vicenda liba-
nese e l'insoluto problema di una convi-
venza arabo-israeliana continuano ad es-
sere motivi di profonda inquietudine per
tutti .

Dobbiamo perciò sollecitare gli altri go-
verni dei dodici per un ruolo più incisivo
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del l 'Europa. Il contrasto tra il nuovo clima
europeo e l'insoluto problema di una con-
vivenza arabo-israeliana si fa sempre più
intollerabile : 1 'Iritifada non può diventare
un doloroso fenomeno cui ormai si è fatta
l'abitudine. L'Europa deve intervenire con
la forza della ragione e della democrazia e
con la capacità di convincimento dei suoi
millenari rapporti di conoscenza e di cul-
tura sia con Israele sia con il mondo
arabo.

Riteniamo che esistano oggi le condi-
zioni per creare un nuovo e migliore or-
dine internazionale . In primo luogo, è un a
costante della nostra politica, che anche i n
questa occasione voglio ribadire, la valo-
rizzazione delle Nazioni Unite. Per chi re-
puta che non vi debbano essere alternative
sul piano internazionale al dialogo ed a l
negoziato risulta naturale indicare nell e
Nazioni unite la sede più autorevole per la
composizione negoziale dei contrasti e dei
conflitti internazionali .

La nuova distensione dovrà favorire i n
futuro il successo nel campo fondamen-
tale della riduzione degli armamenti . Asse-
gniamo la più alta priorità a questo pro-
blema. In un recente passato, malgrado l e
incomprensioni incontrate, abbiamo con -
corso ad aprire la strada all 'accordo per la
totale eliminazione dei missili a medio
raggio e cioè al primo importante accord o
in materia nucleare .

Questo accordo ha contribuito molto al
rasserenamento complessivo nei rapporti
tra l'est e l'ovest; dobbiamo insistere ora
con grande determinazione perché i nego-
ziati di Vienna sulle armi convenzionali ,
che vogliamo ritenere prossimi ormai alla
loro positiva conclusione, ne seguano im-
mediatamente altri, con l 'obiettivo di ri-
durre ulteriormente le forze .

Auspichiamo altresì (secondo una co-
stante linea di stimolo e di pressione, svolta
in questi anni dai nostri governi) che si
concludano positivamente i negoziati in
corso a Ginevra per la riduzione delle forze
nucleari strategiche e per la totale elimina -
zione delle armi chimiche.

Gli anni futuri possono segnare rilevant i
novità al fine di creare il necessario equi-
librio a livelli minimi delle forze, per porre

in atto adeguati strumenti di verifica e di
controllo, misure efficaci di fiducia reci-
proca ed anche la confrontabilità e per
certi versi la complementarietà delle ri-
spettive dottrine militari.

Un indirizzo di tal genere, di cui, come è
evidente, parte fondamentale dovrà essere
la sua trasparenza, a partire dalla traspa-
renza delle spese militari, può liberare
molte risorse. Ciò è fondamentale per af-
frontare con nuovo slancio un altro dei
grandi temi che è di fronte a noi: quello del
dialogo tra nord e sud.

Abbiamo detto nei giorni scorsi, al no-
stro seminario di Montecatini sulla poli-
tica estera, che siamo doverosamente sen-
sibili ed aperti alla necessità di trasferir e
ingenti risorse per la ricostruzione econo-
mica dei paesi del l 'est. Se vogliamo evitare
poi una sorta di contrapposizione est-sud,
dobbiamo aumentare anche la solidarietà
dei paesi ricchi verso quelli più in ritardo o
in condizioni di assoluta povertà; dob-
biamo cioè affrontare con maggiore con-
cretezza del passato i problemi dello svi-
luppo, altrimenti la nostra omissione d i
soccorso si rivelerà non solo profonda -
mente ingiusta, ma anche assai poco lun-
gimirante. I problemi dell'immigrazion e
clandestina, ad esempio, saranno destinat i
a crescere e a divenire esplosivi, e cos ì
quelli del debito .

Non riteniamo ovviamente che la ridu-
zione delle spese militari sia la panacea per
affrontare e risolvere da sola questi im-
mensi problemi. Pensiamo però che v i
possa concorrere, e vi possa concorrere in
modo rilevante .

Non guardiamo con scetticismo, com e
invece è stato scritto in questi giorni,
all'evoluzione in corso nell'Unione Sovie-
tica: al contrario, è stata una costante del
mio partito e dei governi che abbiamo con-
corso ad esprimere in questi anni manife-
stare una sorta di apertura di credito seria
verso il nuovo corso in atto nell 'Unione
Sovietica; così come è una costante della
nostra politica ricercare il dialogo e la col-
laborazione con questo grande paese . Del
resto sono gli attuali dirigenti del Cremlin o
che ne hanno dato atto più volte e pubbli-
camente .
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Ma non è in contraddizione con il nostro
atteggiamento di apertura notare con
molto realismo che con ogni probabilità
anni di tensione e di contrasti caratterizze -
ranno lo svilupo futuro dell'Unione Sovie-
tica. Non si possono ignorare le grandi dif -
ficoltà che dovranno esser superate pe r
arrivare a creare un'economia realmente
capace di inserirsi con successo nel mer-
cato internazionale e altresì capace di of-
frire alla propria popolazione, dopo 60 e
più anni di carestia continua, i prodott i
nella quantità, varietà e qualità deside-
rata.

L'inserimento dell'Unione Sovietic a
nell 'economia mondiale potrà essere pos-
sibile solo se si sciolgono alcuni nodi: la
convertibilità del rublo e l 'abolizione dei
prezzi politici, l ' incremento della produtti -
vità anormalmente bassa, l 'eliminazione
dei colossali sprechi oggi dimostrati, ad
esempio, dal fatto che in quel paese si con -
suma il doppio dell'energia per unità d i
prodotto rispetto ai sistemi occidentali. È
anche questo quadro che renderà impossi -
bile assicurare nello stesso tempo il neces -
sario sviluppo dell'economia ed il continuo
incremento delle spese militari; quell'in-
cremento che fu invece una caratteristic a
dell'età brezneviana .

Anche gli Stati Uniti hanno rilevanti pro -
blemi da risolvere, primo tra questi i l
grosso deficit del proprio bilancio, ed un
migliore clima internazionale favorirà una
politica tendente alla riduzione delle spese
militari per tutti .

La nuova situazione emergente con -
ferma anche secondo noi — come hanno
detto poco fa gli onorevoli Battistuzzi, L a
Malfa ed Amato — la piena validità tanto
della Comunità europea quanto dell'Alle-
anza atlantica .

Ho già trattato rapidamente il primo
aspetto di questa duplice direttrice dei no-
stri impegni internazionali ; è ora sul se-
condo aspetto — quello del valore perma-
nente dell'Alleanza atlantica — che voglio
altrettando rapidamente intrattenermi . Su
questo punto è necessaria una chiarezza
che invece non sempre si ravvisa in tutti .
Noi rifiutiamo qualsiasi parallelismo tra l e
sorti del Patto di Varsavia e quelle dell'Al -

leanza atlantica. Ciò per due ragioni fon-
damentali: non vediamo come l'equilibrio
europeo possa essere realizzato senza l a
presenza degli Stati Uniti e del Canada, n é
quale migliore equilibrio europeo po-
trebbe derivare dalla rinazionalizzazion e
delle politiche militari di paesi che do-
vranno in futuro — pur se a diversi livelli
di rischio — provvedere comunque alla
propria sicurezza .

E realistico e giusto immaginare che
continueremo insieme a perseguire quest o
obiettivo della sicurezza. Tale prospettiva
realistica ci sembra anche l 'unica per af-
frontare in modo equilibrato il problema
dell'unificazione tedesca, cioè la più rile-
vante novità — come ha sottolineato l'ono -
revole La Malfa — prodotta oggettiva -
mente dalla perestrojka e dalla fine de i
regimi comunisti nell'Europa centrale ed
orientale .

Noi, onorevoli colleghi, abbiamo natu-
ralmente salutato con soddisfazione la vit -
toria democristiana nelle elezioni nell a
Germania dell'est; ciò non solo per la sim-
patia e per i rapporti di reciproca solida-
rietà che legano i partiti che si ispirano a
comuni ideali, ma soprattutto per la con-
sapevolezza che questo successo e le indi -
cazioni che esso esprime aiuteranno a con -
solidare le prospettive di unificazione te-
desca, in un quadro coerente con un di -
segno della Comunità europea e con le esi -
genze più generali di sicurezza e di equili -
brio .

Quest'ultimo sarebbe sicuramente com-
promesso nel l ' ipotesi di una scelta di neu -
tralità per la Germania unificata e di un a
sua non partecipazione alla NATO . Imma-
ginare infatti che il secondo paese d'Eu-
ropa, dopo l'Unione Sovietica, possa tro-
varsi in una condizione di neutralità, ov-
vero che possa essere condotto alla smili-
ritarizzazione, porta come fatale conse-
guenza ad introdurre nel cuore dell'Eu-
ropa un fattore grave ed ambiguo di desta -
bilizzazione e di precarietà. Questa è la
ragione per la quale abbiamo concordato
con quanto il cancelliere Kohl ha detto al
riguardo al Parlamento tedesco, all'indo-
mani del suo incontro a Mosca con Gorba -
ciov.
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Kohl ha detto : «Ho espresso la mia con-
vinzione che, anche con un apprezza -
mento ragionevole degli interessi di sicu-
rezza dell'Unione Sovietica, una Germania
unita non dovrà essere neutralizzata n é
smilitarizzata, bensì dovrà restare inserita
nell'Alleanza atlantica». Egli ha poi ag-
giunto: «Proprio la storia di questo secol o
dimostra che niente è più nocivo alla sta-
bilità dell 'Europa di una pellegrina tra i
due mondi, tra l'ovest e l'est . Viceversa,
una Germania in una solida alleanza con le
democrazie libere ed in una crescente inte -
grazione politica ed economica nella Co-
munità europea è l'indispensabile fattore
di stabilità di cui proprio al suo centr o
necessita l 'Europa» .

Neppure sappiamo, inoltre, quanto l o
status di paese neutrale possa essere com-
patibile, per una nazione che abbia le di-
mensioni e la forza economica della Ger-
mania, con la sua parteciapezione a parte
intera alla Comunità europea . Né riusci-
ranno a comprendere come una simile ipo-
tesi posssa essere coerente con la prospet -
tiva dell'integrazione politica tra i dodic i
della Comunità. L ' ipotesi di una Germania
unificata fuori della NATO è spuntat a
fuori, inopinatamente in un certo senso,
nelle conclusioni del segretario comunista
al congresso di Bologna . Debbo dire co n
tutta franchezza che ho avuto l ' impres-
sione che quelle conclusioni su una ma-
teria di così grande importanza fossero
dettate dalla volontà di mediare tra divers e
posizioni interne al partito comunista pi ù
che da un reale e meditato disegno di poli-
tica internazionale .

Poiché la questione è stata poco fa ripro-
posta in questa sede, problematicamente e
con diverse modulazioni, nell'intervento
dell 'onorevole Napoletano, voglio dire co n
chiarezza che qui è comunque da regi-
strare un nostro punto di dissenso serio .
L'ipotesi della Germania unificata fuori
dalla NATO è secondo noi gravemente le-
siva dell 'equilibrio di tutto il continent e
europeo ed anche è di serio pregiudizio per
la stessa sopravvivenza dell'Alleanza
atlantica (Applausi dei deputati del gruppo
della DC).

È inutile dire inoltre che una siffatta

prospettiva contraddice la posizione as-
sunta da tutti i nostri alleati, a cominciare
dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna e
dalla Francia, e quindi varrebbe solo a rea-
lizzare un nostro splendido isolamento s u
una posizione che riteniamo errata e che
contraddice valutazioni che su questo pro -
blema, onorevole ministro, cominciano ad
essere espresse anche da alcuni paesi
dell ' Europa centrale e dell 'est. Si tratta di
valutazioni che non debbano essere trascu-
rate e sulle quali occorre invece riflettere
per il profondo significato che assu-
mono.

A propostito di superamento delle alle-
anze dovrebbe pur dire qualcosa la ri-
sposta che il presidente del gruppo parla-
mentare di Solidarnosc, il professor Gere-
mek, ha dato giorni fa a un giornalista ch e
gli chiedeva se gli americani si dovessero
ritirare dall'Europa . Se lo facessero, ha
risposto Geremek, commetterebbero non
solo un errore ma un delitto .

D 'altronde questa nostra posizione ,
come ha sottolineato il ministro degli
esteri, non ignora affatto il problema dell e
trasformazioni che l'Alleanza atlantic a
dovrà operare in futuro e in modo coe-
rente con l'evoluzione del quadro europeo .
Vi sono infatti riflessi importanti sull a
stessa strategia dell 'Alleanza che derive -
ranno della riduzione delle forze e dal pro-
filarsi di una condizione a crescer e
nell 'ipotesi, che caldeggiamo, di nuovi ne-
goziati tendenti ad una riduzione ulteriore
delle forze .

La permanenza della Germania unifi-
cata nella NATO non significa indisponibi -
lità ad offrire le necessarie garanzie di
sicurezza a tutte le parti in causa . Unita-
mente all'aggiornamento della strategia
dell'Alleanza atlantica, alla riduzione delle
forze, a nuove misure di reciproca fiduci a
e alla stessa auspicabile confrontabilit à
delle rispettive dottrine militari, potrà es-
sere considerata nella sua praticabilit à
anche la proposta del ministro Gensher d i
non estensione all 'Oder-Neisse dei confini
della NATO, insieme, naturalmente, alla
riaffermata e garantita irrevocabilità degl i
attuali confini della Germania.

Né il problema così impostato contrad-
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dice la prospettiva di assumere la nuova
conferenza sulla sicurezza e la coopera-
zione in Europa come la sede in cui defi-
nire il nuovo equilibrio europeo. Si tratta
però di arrivare alla «Helsinki 2», proposta
avanzata da Gorbaciov a Roma con l'im-
mediato sostegno del Governo italiano, as-
sumendo, per quanto ci riguarda, e fin dal
primo momento, una posizione di grand e
chiarezza.

Crediamo alla validità della CSCE e rite-
niamo che sia possibile coltivare l ' ipotesi
di un suo rafforzamento, anche per via d i
una istituzionalizzazione . Infatti conside-
riamo opportuno avere un foro negozial e
che unisca tutti i paesi europei e altres ì
utile operare per allargare in tutti i campi
l 'ambito della collaborazione fra quest i
stessi paesi .

Ciò significa che il nuovo equilibrio pa-
neuropeo richiederà ovviamente, per u n
futuro prevedibile, la presenza sul nostr o
continente anche degli Stati Uniti e del
Canada .

Questa nostra posizione, onorevoli colle -
ghi, era fino a qualche anno fa largamente
condivisa dalle forze politiche, indipen-
dentemente dal ruolo parlamentare e dalla
partecipazione al Governo . Ne fa fede un
importante documento del 1977, firmato
anche dall 'onorevole Natta, allora presi -
dente del gruppo parlamentare comuni -
sta .

Non so se oggi si voglia stravolgere
anche quel documento e quella importante
acquisizione. . .

ALESSANDRO NATTA. Siete voi che l 'avete
dimenticato !

ARNALDO FORLANI. Noi siamo pronti a
rifirmarlo !

ALESSANDRO NATTA. Anch 'io !

ARNALDO FORLANI. Allora firmiamolo
anche oggi! (Applausi dei deputati de l
gruppo della DC) .

ALESSANDRO NATTA. Non l 'ho mai riti -
rata quella firma!

ARNALDO FORLAN 1 . Non so — dicevo —
se oggi si voglia travolgere anche quel
documento e quell'importante acquisi-
zione, nella lotta al consociativismo che
sembra sia la parola d'ordine del nuovo
corso .

Se ciò dovesse avvenire, onorevoli colle-
ghi, non ci farebbe piacere, poiché conti-
nuiamo a ritenere auspicabile per il paese ,
in materia di politica internazionale, di po -
litica estera e della sicurezza, che vi sia una
larga convergenza tra le forze politiche .

Per parte nostra, siamo pienamente di-
sponibili a portare avanti anche in futur o
una politica di larga convergenza, a condi -
zione ovviamente di condurla, come ab-
biamo fatto fin qui, all'insegna della chia-
rezza e non assumendo posizioni che pos -
sano essere interpretate, per la loro gene-
ricità o per la loro ambiguità, nei modi più
disparati .

Se al nostro indirizzo ed a quello del
Governo, chiaramente ripetuto anche
oggi, se ne contrappone un altro di alter -
nativa, ne prendiamo atto . Osserviamo tut-
tavia che tale alternativa, in materia così
delicata ed importante, dovrebbe avere
anch'essa il pregio della chiarezza . Consta-
tiamo invece che, allo stato presente dell e
cose, la coabitazione all ' interno del partito
comunista di posizioni divergenti in ma-
teria di politica estera (non solo tra la mag-
gioranza interna e la minoranza, ma nell a
stessa maggioranza) non rende chiara la
direttrice di marcia del maggiore partito d i
opposizione .

Parimenti, non contribuisce a renderla
chiara, onorevole Napolitano, il continu o
richiamarsi all 'Internazionale socialista
ed in particolare alla socialdemocrazia te-
desca .

GIORGIO NAPOLITANO . Oggi non vi ho
fatto cenno .

ARNALDO FORLANI. Non oggi, ma in
altre occasioni, ripetutamente .

Se è infatti incontestabile che nella
stessa Internazionale socialista coabitan o
oggi posizioni diverse, è soprattuto nella
socialdemocrazia tedesca la mancanza pi ù
marcata di univocità .
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Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
apprezziamo le dichiarazioni del ministro
degli esteri e la linea complessiva seguita
dal Governo: vogliamo dialogare e con-
frontarci con le posizioni delle diverse
forze democratiche, perseguendo l'obiet-
tivo, ripeto, di una larga convergenza sui
temi decisivi della sicurezza e degli im-
pegni internazionali .

Su questo piano di confronto e di ricerc a
condividiamo l 'impegno dei socialisti ita-
liani quando, nella loro «casa comune» ,
discutono per superare striscianti tenta-
zioni neutraliste o quando rimuovono,
come nel caso dei laburisti inglesi, le origi -
narie ostilità verso l 'integrazione euro-
pea .

Non abbiamo da rinserrarci, rispetto a
questi problemi decisivi in schierament i
precostituiti; vogliamo invece continuare a
guardare, attraverso un serrato confronto,
ai contenuti ed alle scelte concrete: sono
queste ultime che ci hanno in definitiva
consentito di garantire sul serio, in quest i
quarant'anni, le giuste alleanze e di otte-
nere le necessarie solidarietà .

Continueremo dunque ad operare con l a
stessa coerenza in questa nuova stagione ,
che non sarà priva di difficoltà e di ten-
sioni, ma che oggi alimenta e rafforza, con
le ragioni più chiare e con l'evidenza di
fatti straordinari, la fiducia e la speranz a
degli uomini di buona volontà (Vivi ap-
plausi dei deputati del gruppo della DC —
Congratulazioni).

PRESIDENTE. Non essendovi altr i
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus -
sione sulle comunicazioni del Governo .

Ha facoltà di replicare ministro degl i
affari esteri .

GIANNI DE MICHELIS, Ministro dai af-
fari esteri . Signor Presidente, onorevol i
colleghi, alcuni dei deputati intervenuti
nella discussione hanno pronunciato pa-
role di cortesia nei confronti del ministro
degli affari esteri per aver contribuito a
rendere possibile questa occasione di di -
battito. La conclusione spetta a me, e lo
faccio volentieri anche a nome del Presi -
dente del Consiglio,che oggi non è qui con

noi solo perché impegnato a ricevere i l
Presidente del Bangladesh . Ringrazio la
Camera dei deputati per l'alto tono e per i l
livello della discussione svoltasi ; credo che
questo sarà di aiuto al Governo per supe-
rare le difficili prove che lo attendono, con
le scadenze ravvicinate e accelerate.

Ritengo che questa discussione sia stata
estremamente utile anche per il paese, pe r
orientare non solo l'opinione pubblica, ma
anche l 'intera comunità nazionale in un
momento così complesso in cui è neces-
sario avere le idee chiare sulla strada da
seguire, per dare il miglior contributo alla
costruzione non solo del proprio futuro ,
ma di quello di tutti, in Europa e nel
mondo .

Credo inoltre che la non grande parteci-
pazione al dibattito che si è svolto sia stata
largamente compensata dal tono, dal li-
vello degli interventi e dalla costruttivit à
con cui tutti hanno preso parte alla discus -
sione che, pur nella legittima differenza
delle opinioni espresse, ci aiuta molto a d
individuare, con più chiarezza rispetto a
prima, le linee direttrici, le linee di marci a
e soprattutto le linee operative e di azion e
che dovremo seguire nel prossimo fu -
turo.

Al termine della discussione non mi
resta che dar conto di alcune legittime
integrazioni al mio intervento di questa
mattina che, inevitabilmente, non ha co-
perto tutti gli argomenti che si poteva legit -
timamente pretendere di discutere, ma si è
concentrato sulle questioni più urgenti di
fronte alle quali ci troviamo, nonché su
quelle che, pur non volendo costituire un
ordine di priorità o di importanza, son o
centrali per quanto riguarda la nostra ini-
ziativa nei prossimi giorni e nelle prossime
settimane .

D'altra parte, però, credo che i collegh i
vorranno consentire con me sul fatto che il
Governo, in materia di politica internazio-
nale, parli ed abbia parlato nel corso di
questi mesi anche con iniziative che sono
state successivamente sviluppate e che
sono ben note ai membri di questa Camera .
Tuttavia desidero aggiungere che alcune
questioni, sulle quali è stata rilevata un a
nostra presunta disattenzione, in realtà —
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e lo dico solo con spirito costruttivo —
dimostrano come tale disattenzione non v i
sia così come non v'è alcuna volontà d i
trascurare o di vedere come marginali al -
cune questioni che invece sono central i
(proprio com'è stato detto da chi le ha sol-
levate) .

Desidero inoltre rassicurare i colleghi
che hanno trattato il problema ambiental e
che il fatto che io ne abbia parlato solo in
una frase del mio lungo intervento non
significa minimamente che quello sia i l
peso che noi diamo ad una simile que-
stione, proprio in relazione alla nostra
azione di politica internazionale . Se vi è un
argomento di carattere globale o transna-
zionale con quale si rende evidente —
anche agli occhi del più disattento — l a
logica dell 'integrazione e la sua superio-
rità nei confronti della logica della disinte -
grazione, questo è proprio il problema
ambientale. Le grandi questioni ricordat e
dall 'onorevole Andreis non saranno af-
frontabili o in qualche modo avviabili a
soluzione nel prossimo futuro senza un
grande sforzo di integrazione a livello ve-
ramente planetario, proprio per le caratte -
ristiche dei problemi .

E voglio ancora ricordare che, pur rima-
nendo ancorati alle questioni, prevalente-
mente trattate, di natura europea, i pro-
blemi ambientali non solo sono presenti ,
ma saranno anche affrontati, a mio parer e
in modo positivo, seguendo e gestendo le
dinamiche delle quali ho parlato questa
mattina. Basti pensare al grande contri-
buto che potrà venire dall 'evoluzione dei
sistemi economici e sociali dell 'est euro-
peo, che in questi decenni è forse stata l a
parte dell 'Europa che ha più contribuito a l
diffondersi dell ' inquinamento dell 'atmo-
sfera e delle acque nel nostro continente .
Uno dei costi maggiori con cui bisogner à
fare i conti, nel contesto della riforma dei
sistemi sociali ed economici dei paesi
dell'est europeo, sarà proprio quello colle-
gato alla tutela dell 'ambiente. Da tale
punto di vista, l 'Italia, intervenendo ieri a
Bonn alla Conferenza sulla cooperazion e
economica nel l 'ambito del CSCE, ha solle -
citato l'occidente a compiere uno sforzo d i
joint-venture, di partnership, al fine di ac -

collarsi (non solo dal punto di vista mone-
tario, ma anche sul terreno della scienza e
della coscienza di questi problemi) il rag-
giungimento di tale obiettivo, da inten-
dersi come prioritario.

Posso garantire al l 'onorevole Rutelli che
il concetto di equilibrio sostenibile, che ha
innervato il rapporto Bruntland, ben pre-
sente a ciascuno di noi, non ci è assoluta-
mente estraneo quando pensiamo no n
semplicemente al modo di concepire u n
modello di sviluppo economico e social e
per il pianeta, ma anche ad un nuovo
modello di integrazione e di relazioni poli -
tiche pacifiche. La pace, infatti, deve con-
siderarsi la base di uno sviluppo che sia
effettivamente sostenibile nel prossimo fu -
turo.

Voglio assicurare i colleghi che quanto
ho detto brevemente, alla fine del mio
intervento, sul problema dei rapporti tra
nord e sud del mondo e sui pericoli con -
nessi, non significa assolutamente che
non è presente al Governo l 'importanza
del tema in questione, e tanto meno il
nesso stretto che intercorre tra la capacità
di gestire in termini positivi l ' integrazione
est-ovest in ambito europeo e la necessa-
ria, parallela e contemporanea capacit à
che dobbiamo dimostrare di porre su bas i
più costruttive una sinergia di segno posi -
tivo tra il nord ed il sud del mondo . In caso
contrario, commetteremmo l'errore d i
garantire via via di più nel continente la
sicurezza tra est ed ovest e di creare però
le condizioni per una insicurezza cre-
scente rispetto al sud del mondo in gene-
rale, ed in particolare al nostro sud, ne l
Mediterraneo, a quel sud che è intorno a
noi.

Commetteremmo quindi lo stesso errore
che in buona parte fu compiuto 45 anni fa,
dopo la seconda guerra mondiale, quando ,
nell'organizzare la pace, si crearono le
condizioni per una nuova guerra . E la
nuova guerra possibile, nel momento in
cui in qualche modo godiamo i potenzial i
frutti della pace conseguente alla guerra di
ieri, è proprio quella tra nord e sud del
mondo. Sarebbe veramente sciocco e assai
miope non rendersi conto dell'assoluta ne -
cessità di compiere uno sforzo per mante-
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nere il nesso ed il parallelismo tra i pro-
blemi che ho indicato .

Devo dire che, nell'ambito delle possibi-
lità non sòlo del Governo ma più in gene-
rale del nostro paese, nel corso di queste
settimane e di questi mesi, ci siamo preoc -
cupati costantemente, nella nostra azion e
e nelle nostre iniziative, di dare un segn o
nella direzione indicata . Lo abbiamo fatto
attraverso l 'attività internazionale, cio è
con la presenza continua che abbiamo ga -
rantito non solo in Europa (anche se in
questo ambito le scadenze si accumulano

- al ritmo che è sotto gli occhi di tutti), ma
anche nel resto del mondo. L'esempio più
recente è il lungo viaggio che il nostro Pre -
sidente del Consiglio ha voluto compiere in
America latina per ,essere presente in ta-
lune occasioni significative, non solo per i l
momento contingente, ma anche per i l
futuro di quel continente; occasioni rile-
vanti per il rafforzamento della demo-
crazia che, anche in America latina, è l a
pre-condizione per creare basi diverse d i
sviluppo.

Il Presidente del Consiglio si è volut o
recare in Cile in occasione dell ' insedia-
mento del presidente Aylwin, il cui signifi-
cato politico è stato quello della fine di un a
dittatura che tutti abbiamo condannato e
combattuto nel corso di questi anni . Inol-
tre, l'onorevole Andreotti ha voluto essere
presente a Brasilia, per l ' insediamento de l
presidente Collor; tale avvenimento, a pre -
scindere dal problema di chi abbia vinto e
di chi ha perso, ha dimostrato la capacità
del Brasile, per la prima volta dalla fine
della guerra mondiale, di realizzare una
transizione democratica da un presidente
all'altro. Devo altresì ricordare la presenza
del nostro Presidente del Consiglio a Sant o
Domingo e a Buenos Aires, nella medesima
occasione. Potrei citare molti altri esempi ,
riguardanti anche l'attività svolta dal mini -
stro degli esteri, che in queste settiman e
non ha mai voluto dare la sensazione, nep -
pure per un attimo, dell'esistenza d i
qualche dimenticanza nella iniziativa ita-
liana.

Noi abbiamo voluto — e continueremo
farlo — dimostrare attenzione per quest i
problemi, muovendoci nella direzione

verso la quale siamo stati sollecitati ad
agire. Intendiamo attivarci non solo attra-
verso i viaggi, le presenze e la partecipa-
zione, ma anche tramite le proposte e le
iniziative politiche . In proposito voglio ci-
tare solo due casi che non sono oggetto
della discussione odierna; comunque, non
sarà il ministro degli esteri a dolersi se
nelle risoluzioni che verranno presentat e
domani se ne farà cenno e si darà al
Governo il via libera ad agire in una deter-
minata direzione.

Mi riferisco in primo luogo alla cosid-
detta proposta dell' 1 per cento, che ci pre -
pariamo a presentare quando assume -
remo a luglio la presidenza della Comunit à
europea. Tale proposta è finalizzata ad
uno sforzo straordinario di solidarietà ,
non solo verso l'est, ma anche e soprattutt o
verso il sud . Questo sforzo secondo no i
deve accompagnare, in collegamento con
la scadenza del 1992, la certezza che l'in-
tegrazione europea ci consentirà di di-
sporre di più risorse, anche materiali . Noi
dobbiamo dare un segnale non soltanto d i
generosità e di solidarietà, ma anche d i
intelligente lungimiranza nell 'utilizzare
una parte delle maggiori risorse disponi -
bili per avviare a soluzione i problemi che
ho indicato .

Vi è poi la proposta, della quale ci è stato
dato atto non solo dalla stampa, ma anch e
dalle personalità incontrate in questa set-
timana, di avviare — su iniziativa italiana
perché siamo stati noi i primi a muoverc i
in questa direzione — quello che io chiamo
un processo tipo Helsinki nell'area medi-
terranea, per creare le condizioni per af-
frontare alcune delle questioni che l 'ono-
revole Napolitano, ad esempio, ha solle-
vato nel suo intervento quando ha parlat o
di disarmo e dell'avvio di un simile pro -
cesso anche nel settore navale . Non era
stato possibile realizzare ciò nel progetto
originario di Helsinki, perché un simil e
tema può essere affrontato solo pren-
dendo in considerazione le questioni dell a
cooperazione e della sicurezza nel Medi-
terraneo. Vorrei ricordare i riscontri che
ho avuto in Egitto, negli incontri con il
presidente Mubarak ed il governo egi-
ziano, e non solo quelli: molti paesi occi-
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dentali e altri stati arabi hanno infatti
accolto l'iniziativa italiana definendol a
tempestiva . E non è un caso che proprio a
Roma, dopodomani, si svolgerà un in -
contro tra i rappresentanti delle diplo-
mazie di tutti i paesi del Mediterraneo occi-
dentale (Francia, Spagna, Portogallo, Ita-
lia) e dei paesi del Maghreb per discutere
approfonditamente di tali tematiche .

Posso quindi rassicurarvi che non è pre-
sente minimamente, né nelle nostre inten-
zioni né nella distribuzione delle nostr e
risorse, siano esse quelle dell'intelligenza e
delle energie umane o delle disponibilità
finanziarie e diplomatiche, una volontà d i
sottovalutare tali tematiche dando premi-
nenza alle pur eccezionali vicende europe e
che si sono verificate, che si stanno verifi -
cando e che si verificheranno .

In questo contesto voglio inoltre assicu-
rare agli onorevoli parlamentari che
hanno sollevato questioni specifiche ch e
non siamo né assenti né disattenti rispetto
a questioni che pure possono sembrare
non dico minori, ma quanto meno perife-
riche di fronte a quelle centrali dell'Eu-
ropa, del Mediterraneo e così via. Sulla
questione del Sudafrica, ad esempio, ab-
biamo assunto una posizione molto pre-
cisa e a mio avviso molto equilibrata, ch e
mi sento ancora una volta di difender e
come ho già fatto in Commissione esteri .

È infatti vero che io ho giudicato non i l
Sudafrica, ma il regime dell 'apartheid,
come una vergogna; e mi sento di ribadire
questa affermazione. E vero che in sede
comunitaria e a Dublino non abbiamo vo -
luto seguire l 'Inghilterra e ci siamo asso-
ciati agli altri nella decisione di mantenere
le sanzioni, perché crediamo che l ' elimina-
zione progressiva delle sanzioni debba se-
guire ad atti concreti volti allo smaltella-
mento dell 'apartheid . Ma è vero anche che
abbiamo salutato con grande interesse e
senza alcuna chiusura mentale e alcun
preconcetto ciò che è avvenuto in Suda-
frica, le nuove posizioni assunte dal presi -
dente De Klerk e i conseguenti avveni-
menti della liberazione di Mandela e
dell'avvio di un faticoso dialogo . Ci sembra
una strada giusta, anche se ovviamente
bisogna ancora lavorare molto in quella

direzione perché i diritti umani e civil i
della popolazione nera di quel paese ven-
gano sia pure gradualmente, e parzial-
mente all'inizio, soddisfatti. E non pos-
siamo dimenticare che l'Italia ha contri-
buito a sottolineare l 'urgenza di un simile
cambiamento .

Voglio poi assicurare all'onorevole Ma-
sina che per quel che riguarda la penisol a
del sud-est asiatico, la penisola indocinese ,
noi non ci limitiamo a sollecitare i l
Vietnam a comportarsi in modo ragione-
vole per consentire l 'uscita dal conflitt o
cambogiano . Nei limiti delle nostre possi-
bilità, che non sono enormi in quello scac -
chiere, ci siamo attivati e abbiamo assunt o
una posizione precisa annunciando che il
Governo italiano nella prossima Assem-
blea generale delle Nazioni Unite muterà i l
suo voto rispetto all 'occupazione del
seggio cambogiano, ove il processo di pac e
non vada avanti. E comunque l'Italia no n
manterrà il voto che i paesi occidental i
hanno espresso dal 1978 o dal 1979 ad oggi
rispetto al fatto che il seggio sia occupato
ancora da Campuchea democratica, cioè
sostanzialmente dagli eredi del regime di
Pol Pot .

Anche per quanto riguarda la questione
palestinese, di cui non ho parlato in quest a
sede ma che sicuramente affronteremo in
futuro, noi siamo molto attenti agli avveni -
menti di quella zona. Le vicende israeliane
di questi giorni e ciò che dovrà poi avve-
nire non solo in Israele ma anche nel
,campo arabo, all 'interno del movimento
palestinese, ci fanno sperare che final-
mente si potrà realizzare l'obiettivo per i l
quale da anni l 'Italia e l 'intera Europa
comunitaria stanno lavorando : l'avvio di
un negoziato politico che consenta di
aprire uno spiraglio per portare a solu-
zione il problema drammatico del futuro
del popolo palestinese e del suo diritto a d
una patria, ad una situazione che non lo
costringa all 'Intifada, come invece suc-
cede nei territori occupati da oltre du e
anni. Non voglio fare il profeta, ma quell o
che sta avvenendo in Israele dimostra
come l'azione continua, costante (certo
altri che possono più di noi hanno fatto più
di noi), ma che noi abbiamo accompa-
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gnato, seguito e favorito nei limiti dell e
nostre possibilità, ha dato i suoi effetti .
Anche gli eventi che sembravano impossi-
bili possono dunque maturare in situazioni
limite come quelle della Palestina .

D'altronde la visita del presidente Arafa t
— che non a caso abbiamo invitato in
questo momento in Italia e che sarà a
Roma il 5 aprile prossimo per incontrare
non solo il Governo, ma tutto il complesso
delle istituzioni e della società politica del
nostro paese — sarà un'occasione per indi -
care e riaffermare il nostro sostegno a
quella che abbiamo definito la giust a
causa del popolo palestinese e, nello stess o
tempo, per esercitare una ferma pressione
sull 'OLP perché manifesti in questo mo-
mento la linea che ha seguìto dal consigli o
nazionale di Algeri fino ad oggi ; una linea
di realismo, di pragmatismo, una linea ch e
consenta — lo ripeto — di approfittar e
dello spiraglio che si profila al l 'orizzonte e
di evitare che si richiuda subito .

Oltre queste integrazioni vorrei dare al-
cuni chiarimenti in relazione agli inter -
venti che ho ascoltato, anche se sono molt o
confortato dal fatto di aver constatato un a
convergenza così vasta e profonda attorno
alle questioni di fondo sulle quali ho atti -
rato la vostra attenzione questa mattina.

Non voglio dilungarmi sul modello in-
terpretativo che vi ho proposto dei vinti ,
dei vincitori, della guerra finita e dell a
pace da organizzare. Avevo già detto che s i
trattava di un modello semplificato, che va
capito in modo corretto e costruttivo: non
mi riferivo a vinti e vincitori di una guerra
vera. Vorrei semmai sottolineare in questa
occasione una mia personale propensione :
se proprio a qualcuno non piace parlare d i
vinti e vincitori, si può considerare questa
una guerra che finisce con tutti vincitori, e
non con tutti vinti, onorevole Masina . In
fondo è vero: ad est, cioè lì dove la sconfitt a
è stata registrata, la stragrande maggio-
ranza dei popoli è anch'essa vincitrice d i
questa guerra, con tutti i problemi ch e
ancora esistono . Però quel che abbiamo di
fronte oggi è ben più positivo e quindi i n
qualche modo tale da farci sentire vinci -
tori e non vinti rispetto a quanto avevam o
di fronte, alle prospettive alle quali pote-

vamo pensare ancora solo pochi mesi fa, l ì
e qui .

Qualcuno ha rilevato giustamente che i l
modello dei vinti e dei vincitori mi serviv a
soprattutto per spiegare che a chi di sicuro
è vincitore, a queste società dell 'Europa
occidentale che dopo quarantacinqu e
anni, con tutte le contraddizioni ed i di-
fetti, hanno dimostrato di aver scelto un a
strada vincente e più giusta, una strad a
che ha consentito non solo progresso
quantitativo economico, ma rafforza-
mento di democrazia, migliore identifica -
zione dei valori e migliore possibilità d i
espressione anche dal punto di vista del
soddisfacimento dei bisogni immateriali, e
non solo di quelli materiali, a queste spetta
la responsabilità di andare oltre, di cam-
biare ancora, di migliorare . Non solo, ma
esse debbono anche soprattutto farsi ca-
rico di cominciare intanto a trasferire al-
meno il livello al quale esse sono pervenute
a quei popoli e a quei paesi che non ne
hanno goduto fino ad oggi, i quali non sol o
hanno sofferto l'assenza dei beni di con-
sumo, ma anche quella della democrazia,
della libertà, della possibilità di esprimere
la propria ricchezza culturale e di contri-
buire ad un processo produttivo. Poi tutt i
assieme — certo, la storia ed il progress o
non si fermano! — cercheremo di proce-
dere oltre nell 'Europa, per l'Europa ma
anche per il resto del mondo.

Quanto alle questioni concrete, quell e
sulle quali questo dibattito è servito a d
orientarci — e spero che le risoluzioni ch e
verranno votate domani siano ancora pi ù
precise in questo senso — devo solo dare
alcune chiarificazioni perché, per quello
che mi riguarda, posso confermare inte-
gralmente la lettera di quanto ho detto
questa mattina .

All'onorevole Napolitano che ha affer-
mato che si sarebbe potuto fare di pi ù
rispetto ad alcune scelte, comportamenti o
dichiarazioni del governo o del cancellier e
federale in queste settimane, vorrei dire
che, naturalmente, questo è un giudizi o
opinabile. Sempre, probabilmente, si pu ò
fare di più e di meglio, però onestament e
credo di avere la coscienza abbastanza a
posto, come ministro della Repubblica ita-
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liana per quel che si è fatto nell 'ambito
delle possibilità concrete e non delle di-
chiarazióni o dell 'uso delle parole .

Non bisogna dimenticare che il mo-
mento nel quale con maggiore chiarezza è
stata espressa la linea delle non scorcia-
toie, della non fretta eccessiva, della no n
strumentalizzazione dei tempi a fini no n
corrispondenti all 'interesse generale, si è
concretato ad Ottawa, ad opera dell'Italia .
Nello stesso giorno e nella stessa ora in cui
ad Ottawa abbiamo fatto questo, il Presi -
dente del Consiglio della Repubblica ita-
liana Andreotti a colazione con Mitter-
rand, sollevava la questione del vertic e
straordinario della CEE, poneva il pro-
blema dell 'anticipazione della conferenza
intergovernativa, non trovando su quest o
punto, onorevole Napolitano, il consens o
di Mitterrand, più di noi realistico ed at-
tento al suo rapporto con la Germania .

Visto che l 'onorevole Napolitano ha pa-
ragonato l'Italia a Mitterrand, Mitterran d
sia fatto! Faccio solo presente che il Presi -
dente Mitterrand, rispetto alla question e
della Polonia, la quale ha richiamato u n
po' l 'attenzione di tutti, ha detto certa-
mente che essa deve partecipare al 2 più 4,

ma l'ha detto dopo: la Francia ha firmato ,
in quel comunicato, il 2 più 4, ma non l 'Ita-
lia!

Ed io, ad Ottawa, ho detto immediata -
mente che si poneva il problema del coin-
volgimento della Polonia nella discussion e
sul futuro dei suoi confini . Mitterrand si è
poi ricreduto, e giustamente . Ma io ripeto
che noi, prima di Mitterrand e senza atten -
dere lui, anche senza la copertura «media-
fica» di Mitterrand (non mi scandalizzo del
fatto che quando parla Mitterrand, anch e
in Italia taluni guardino solo lì!) abbiamo
preso con chiarezza e con fermezza l e
nostre posizioni su tutti i problemi, com-
preso quello della definizione dei confini
della Polonia, argomento che — voglio
ripeterlo — ho portato all'esame del Con-
siglio dei ministri fin dal novembre del
1989. Su tale questione la posizione de l
Governo, ed io credo anche dell'Italia, è
assolutamente chiara ed inequivocabile .
Naturalmente, le possibilità di influenz a
più dei media che della effettiva situazione

politica sono quelle proprie di ciascun
paese e di ciascuna leadership . In propo-
sito, per una modifica della situazione non
possiamo che sperare nel futuro. Ma il
nostro atteggiamento è stato assunto co n
molta precisione, senza alcuna conces-
sione a quelle posizioni che anche noi ab-
biamo ritenuto pericolose, o comunqu e
frettolose, adottate dal cancelliere Kohl i n
taluni momenti di quella che era più una
campagna elettorale che una discussion e
nelle sedi proprie .

Quanto alle perplessità manifestate
dalll 'onorevole La Malfa, non voglio ag-
giungere altro a quanto ho detto stamane
circa l'atteggiamento da noi assunto ad
Ottawa. In proposito, ritengo che ciò che
ho detto sia molto chiaro . In ogni caso, per
consolazione di tutti, dirò che quel che
abbiamo sostenuto ad Ottawa è oggi accet -
tato da tutti. Rimane qualche epigono del
vecchio pensiero, per così dire, soltanto su
qualche giornale italiano. Oggi viene in-
fatti accettato assolutamente da tutti che i
cosiddetti aspetti esterni dell'unificazione
tedesca debbano essere discussi in tutte le
sedi proprie e che il 2 più 4 sia soltanto una
delle sedi, e nemmeno la più importante ,
dopo le elezioni del 18 marzo. Essa ha
un'importanza soltanto concreta, per i l
fatto che in quella sede è possibile il dia-
logo con l'Unione Sovietica . Riconosciamo
tale importanza: abbiamo dato troppo cre -
dito — e giustamente — al ruolo che i l
presidente Gorbaciov e la perestrojka
hanno avuto in questo processo per pote r
minimamente pensare che si debba, in
questo momento, rendere difficile la vit a
al presidente Gorbaciov !

Del resto, com'è stato qui ricordato, in
materia di disarmo vi sono altri negoziati ,
oltre a quelli di cui ho parlato stamane, i
cui interlocutori sono soprattutto due : gli
Stati Uniti e l 'Unione Sovietica. È interesse
di tutti che Gorbaciov rimanga ed abbi a
l 'autorevolezza necessaria per consentire
le intese, nelle prossime settimane, su tali
terreni estremamente importanti . Il nego-
ziato START non può essere chiuso senza
l 'accordo con l'Unione Sovietica e lo stesso
negoziato sulle armi chimiche senza l'ac-
cordo annunciato . e che verrà ratificato
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nel prossimo vertice Bush-Gorbaciov, non
ha alcuna possibilità di successo.

Anche la delicatissima questione della
Lituania, sulla quale il nostro comporta -
mento, come quello dei nostri alleati, è
stato fino ad oggi estremamente cauto
(pur se le nostre posizioni, ma soprattutto
le nostre aspirazioni sono molto chiare), è
connessa con quanto ho appena detto .

In ordine alla questione della CEE non
credo che tra noi vi siano rilevanti diffe-
renze. Ho preso atto di tutto ciò che è stato
detto, e ritengo che molte delle considera-
zioni che sono state qui fatte siano assolu -
tamente coerenti e accettabili . L 'idea de l
comitato Delors per la preparazione della
seconda conferenza intergovernativa è as-
solutamente condivisibile e del resto, com e
taluni sanno, stiamo già lavorando in
questa direzione : sarà una delle propost e
italiane al vertice di Dublino .

Sulla questione della Comunità europea
c'è dunque in ques t 'aula un'assoluta con-
cordanza di intenti ed il Governo se ne farà
interprete, anche se conosce bene,natural -
mente, le difficoltà e i problemi esistenti .
L 'onorevole Napolitano ha ragione, ma si
tratta di problemi e di difficoltà che no n
sottovaluto affatto . Non si può però dir e
che il documento della presidenza italiana
sia caratterizzato da faciloneria e ottimi-
smo: al contrario, esso si limita a indivi-
duare gli obiettivi che vogliamo perse-
guire, nella piena consapevolezza delle dif -
ficoltà. Quando uno assume il compito d i
dirigere l'orchestra deve cercare di far
suonare bene tutti i violini e non darsi per
vinto perché vi sono sfasature tra i var i
strumenti .

Ci impegneremo quindi con fermezza e
con realismo in questa direzione . Di reali-
stico c'è che abbiamo preso atto che non s i
può anticipare la data di inizio della con-
ferenza intergovernativa; di fermo c'è i l
fatto che useremo questo argomento —
soprattutto con gli amici tedeschi, che ar-
gomentano con le loro elezioni interne
questo problema — per avere ciò che no n
avemmo a Strasburgo, cioè una tabella d i
marcia che sia il più possibile coerente co n
le preoccupazioni che l 'onorevole Napoli-
tano ha espresso e che anche noi condivi -

diamo ed abbiamo presenti, soprattutto se
analizziamo il nesso esistente tra integra-
zione europea e unificazione monetaria ed
economica della Germania .

Le ultime parole le voglio dedicare alla
questione NATO. Onorevole Napolitano ,
ella ha citato una mia intervista resa circa
tre mesi fa, e che io non rinnego assoluta-
mente. Questa mattina ho però parlato con
il senso di responsabilità che deve avere un
membro del Governo, soprattutto se mini-
stro degli esteri, quando parla in una sede
ufficiale; vale quindi ciò che ho detto
questa mattina, e che è assolutamente coe -
rente con quanto affermato dall'onorevole
Malfatti.

Devo però dire che non vedo contraddi-
zione di sorta tra ciò che ho affermato
questa mattina, quanto ha dichiarat o
l'onorevole Malfatti nel passo citato
dall 'onorevole Napolitano e la frase più
concisa pronunciata da me qualche mes e
fa. Per quale motivo? Come ho detto questa
mattina (e l'onorevole Forlani lo ha ripe-
tuto molto bene nel suo intervento) non è
accettabile alcun parallelismo tra evolu-
zione futura della NATO ed evoluzione
futura del Patto di Varsavia, per la sem-
plice ragione che la NATO è stata un 'alle-
anza liberamente accettata e consolidat a
da quarant'anni di elezioni democratich e
svoltesi in sedici paesi, mentre il Patto d i
Varsavia è figlio di Yalta, della dottrina
Breznev e dell'Armata rossa che ha occu-
pato dopo la guerra una serie di territori .
Oggi, finita quella situazione, bisogna al -
meno lasciare a quei paesi il diritto (che h o
la vaga sensazione eserciteranno) di rive-
dere liberamente le loro adesioni. Questa
però è una situazione diversa, mentre noi
in passato, a torto o a ragione, abbiamo
scelto di andare in una certa direzione .

Inoltre vale ciò che ho detto questa mat-
tina (ognuno usa le armi che ha, ed io uso
sempre il mio modellino: integrazione, di-
sintegrazione) . Se vogliamo concepire (così
io faccio, e voglio lavorare e penso che
l'Italia debba lavorare in questa direzione )
come obiettivo finale di questo processo di
integrazione europea e come obiettivo final e
di Helsinki 2 e della CSCE, che ci dà le regole
per la convivenza in Europa, un unico si-
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stema di sicurezza, occorre far prevalere
una logica di integrazione .

Anche dal punto di vista della sicurezza ,
l'est in questo momento ci dà un esempio di
disintegrazione, nel senso che ciascuno d i
questi paesi vuole andare per proprio conto, e
noi non possiamo impedirglielo . Allora, se
non vogliamo che prevalga questa logica,
dobbiamo essere noi, con gli strumenti che
abbiamo — trasformandoli, adeguandoli, di-
scutendo su di essi — a garantire che in
qualche modo si possa costruire un sistema
unico di sicurezza, che non si determina a
seguito di un miracolo, ma è frutto di un pro -
cesso che per gradi ci porterà a raggiunger e
l'obiettivo finale .

Questa mattina ho già detto che val e
l'analogia con la CEE. Come tutti noi, d 'ac-
cordo con Delors, diciamo che l'obiettivo
finale della casa comune dovrà essere con -
seguito in modo che la federazione, dic e
taluno, o meglio la Comunità europea, dic o
io, diventata comunità politica, diventi la
pietra angolare, lo stesso discorso deve
valere per la sicurezza . Sarà la nostra ca-
pacità di preservare la NATO trasforman-
dola nel fondamento, nell 'asse portante d i
questo futuro sistema. Non vi è altra strada
da seguire all'infuori di questa.

Se smontassimo la NATO, se essa fosse ai
nostri occhi quella sorta di orco cattivo ch e
emergeva questa mattina dalle parole
dell'onorevole Masina, se davvero pensas-
simo di tenerla in caldo perché, visto ch e
non si può più fare la guerra ad est ,
bisogna farla a sud, come ha detto Masina
(ciò è chiaramente fuori da ogni realtà e d a
ogni possibile lettura della realtà di oggi) ,
cosa ci resterebbe in mano? Con cosa co-
struiremmo, come parteciperemmo, com e
gestiremmo le tappe per giungere al sin-
golo sistema di sicurezza? È davvero pen-
sabile andare ad una CF2 a briglie sciolte
per concordare regole e occasioni di di-
sarmo? E chiaro che la CF2 sarà un dialogo
tra l ' Unione Sovietica e la NATO, trasfor-
mata e cambiata, attorno alla quale si or-
ganizzeranno, in parte intorno all'Union e
Sovietica, in buona parte attorno alla
NATO, i neutrali di ieri e di oggi e color o
che fino ad ora fanno parte del Patto d i
Varsavia. È evidente che è così .

GIORGIO NAPOLITANO . Io l 'ho interro-
gata su cosa lei concepisca come punto
fondamentale !

GIANNI DE MICHELIS, Ministro degli af-
fari esteri. Adesso arrivo anche a questo
punto.

L'argomento, onorevole Napolitano, se-
condo il quale non c'è bisogno della NAT O
per tener dentro gli Stati Uniti perché ci
sono già Helsinki e la CSCE va capovolto :
gli Stati Uniti e il Canada sono nella CSC E
perché c 'è la NATO! Quando si trattò di
creare un sistema di sicurezza e di di-
sarmo, la ragione per la quale questi paesi
vi furono inclusi è che facevano parte dell a
NATO, se no non ve ne sarebbe stata ra-
gione, né geografica né politica .

Il giorno che noi smantellassimo questo
strumento faremmo quindi un grande
passo indietro. Mi permetto anche di dire
che quando finalmente potremo tirare le
somme, al di là delle contingenze, quest a
sarà una posizione che andrà benissimo
anche all'Unione Sovietica di Gorbaciov, al
successo della perestrojka. Vanno tuttavia
comprese le cautele che Gorbaciov deve
avere nel gestire una trasformazione in cui
il passato pesa e in cui pesano l'esercito e il
complesso industriale e militare .

Dobbiamo pertanto arrivare proprio
alla concezione opposta : chi è oggi per l'in-
debolimento o, peggio ancora, per la dis-
soluzione della NATO e chi è per decisioni
unilateralistiche è contro il sistema unic o
di sicurezza, perché lo rende impossibile ,
perché compie una scelta apparentemente
distensiva ma che invece ci porta dritti
sulla strada della disintegrazione . Onore-
vole Napolitano, unilateralismo equivale a
disintegrazione, e noi invece dobbiamo
avere chiaro qual sia la strada maestr a
sulla quale rimanere nel prossimo fu -
turo.

Questa prospettiva comporta considera-
zioni ben precise anche rispetto alla Ger-
mania. Bisogna che nel votare i documenti
la Camera su questo argomento sia chiara ,
perché il Governo della Repubblica ha bi-
sogno di indicazioni chiare. Mi auguro che
domani dal voto esca il massimo di conver-
genza possibile, ma il massimo di conver-
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genza sui punti sui quali siamo chiamati i n
sedi impegnative a decidere ad horas, tra
pochi giorni o poche settimane, non può
essere pagato con l'assenza di chiarezza su
punti chiave . Altrimenti come ci muove-
remmo, come ci comporteremmo, come
potremmo svolgere un ruolo, non dic o
quello di cui sono convinto io, che è alto,
ma anche un ruolo qualsiasi, quello sem-
plicemente di dare il nostro consenso alla
risoluzione?

Se è ovvio, onorevole Napolitano, che l a
Germania unita troverà alla fine, come
tutti noi, il suo posto nel sistema di sicu-
rezza unico, bisogna pur dire con chia-
rezza che sarà molto importante il post o
che occuperà, per il peso che essa avrà. Ma
questo avverrà tra, cinque, sei anni, non s o
quando: la Germania si unisce, con il ca-
lendario più lento, l 'anno prossimo .

La Germania deve comunque unificars i
nella NATO: questo ormai da ciascun
paese dev'essere detto con chiarezza, per -
ché ci viene chiesto non solo dai gover-
nanti tedeschi, ma anche dal popolo tede-
sco. Io sono perché il mandato da confe-
rire al Governo sia su questo punto assolu -
tamente inequivocabile, poiché è evidente
che la soluzione neutrale viene respinta
dalla Germania stessa e perché altre solu -
zioni non ve ne sono. Fermo restando tutto
il patrimonio di idee e di discussioni che
possiede ogni partito, ogni forza, ogni fi-
lone, non è dunque possibile essere ogg i
confusi o poco chiari sull'argomento .

Naturalmente, dire che la Germani a
deve unificarsi nella NATO non vuoi dir e
che non si possano studiare i modi e l e
forme di tale unificazione, nonché la co-
siddetta fase transitoria alla quale ho fatt o
riferimento stamattina, e di cui non parl o
io, ma parla il ministro degli esteri dell a
Repubblica federale. Io sono stato preciso
questa mattina, onorevole Napolitano : non
ho detto che la Germania unificata non
deve estendere la NATO ai suoi confini ; ho
detto che sarebbe inopportuno estendere i l
dispositivo militare della NATO oltre i con -
fini attuali della Germania federale, che è
esattamente la posizione espressa dal mi-
nistro degli esteri della Repubblica fede-
rale, che io condivido e che ritengo ragio -

nevole, anche se penso che bisognerà di-
scuterne a lungo le forme e i modi .

Non mi sembra, onorevole Napolitano ,
che questo debba essere percepito com e
una sorta di allargamento della minaccia
occidentale o di spostamento dei pesi, per -
ché in questa visione c'è la permanenza,
per quella che io chiamo la fase transito-
ria, di truppe sovietiche, secondo l'ac-
cordo che verrà stipulato a Vienna, sul ter -
ritorio della Germania unificata .

Credo inoltre — dico questo parlando a
voce alta e a titolo personale, ma penso ch e
in tal senso una verifica dovrà essere effet -
tuata più che dall'Italia dai tedeschi e dagl i
altri paesi — che, anche dal punto di vista
della concentrazione di mezzi militari e
soprattutto di armi nucleari sul territorio
tedesco, questo schema (che, ripeto, non
contraddice il fatto che la Germania si uni -
fichi nella NATO) comporterà una netta
riduzione di mezzi nucleari in Europa e sul
territorio tedesco, in concomitanza co n
l'unificazione .

Non penso che dovendo tenere truppe
americane ed occidentali da una parte e
truppe sovietiche dall 'altra, sul territorio
della medesima nazione, sia pure nella
fase transitoria, sia così logico dotarle di
armi nucleari. Non se ne capirebbe il per -
ché, dal momento che non c'è più un con-
fine a dividerle .

Ritengo che una prospettiva com e
quella descritta sia coerente con un ulte-
riore grande passo avanti di disarmo qua-
litativo in Europa e quindi non vedo ra-
gioni per opporsi: credo quindi che sa-
rebbe un grande risultato se raggiunges-
simo domani in questa Camera una lar-
ghissima maggioranza. Rispetto ad altri
tempi, a quaranta anni fa, dividerci s u
questi argomenti non avrebbe giustifica-
zioni e, dal momento che tutti diciamo che
l'obiettivo finale per il quale vogliamo la-
vorare è quello, questa è la strada giust a
per muoversi in tale direzione .

Credo che sulla base di questo dibattito e
del voto di domani potremmo decidere
come muoverci nei prossimi giorni . Ab-
biamo di fronte scadenze ravvicinate e no n
penso più nemmeno alla fine dell'anno ,
ma a ciò che dovremo fare di qui al 30
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giugno per prepararci bene al semestre di
presidenza italiana della Comunità euro-
pea. Venerdì prossimo a Lisbona ci sarà u n
vertice del Consiglio d'Europa, cui sa-
ranno presenti tutti i paesi dell 'est, 1 ' 1 1
aprile si terrà un vertice della NATO, il 28
aprile il primo vertice di Dublino, un altro
vertice europeo alla fine di giugno . Ab-
biamo di fronte — cosa di cui si parla
pochissimo, ma che credo servirà anche in
Italia per riflettere su quello che può es-
sere il nostro ruolo — il vertice di Brati-
slava del 9 aprile, nel quale il presidente
cecoslovacco Havel, il presidente polacc o
Jaruzelski, il nuovo presidente ungherese ,
i tre primi ministri ed i ministri degli esteri
si uniranno per dire all 'Europa occiden-
tale una cosa molto importante: che non
c'è solo la Germania e l'unificazione tede -
sca, che ci sono anche loro, con i loro pro -
blemi, le loro urgenze, che si sentono giu -
stamente europei alla pari degli altri e che
non vorrebbero che l 'Europa occidentale
pensasse solo ai 16 milioni e mezzo di tede -
schi dell 'est e non agli altri 125 milioni d i
europei dell 'est che vivono negli altr i
paesi .

Guarda caso, al vertice di Bratislav a
sono stati invitati alcuni paesi, tra cui la
Jugoslavia, l'Austria, la Svezia e l 'Italia ,
unico paese dell'Europa occidentale ,
della NATO e della Comunità chiamato a
parlare in quella sede. Da tutto ciò non
voglio tirare alcuna conclusione; dico
solo che è il segnale del riconoscimento
di un ruolo e di una attenzione dimo-
strata, che non dobbiamo sottolinear e
per farcene belli, ma semplicemente per
sapere quale responsabilità graverà sull e
nostre spalle. Quei paesi guardano a noi ,
che in questo momento siamo oggettiva -
mente meno disattenti dei tedeschi, legit-
timamente impegnati a risolvere il loro
problema, ed abbiamo quindi il compit o
di fare da portavoce e di impegnarci poli-
ticamente perché tali questioni vengan o
comprese .

Sono convinto che faremo del nostr o
meglio, però in conclusione consentitem i
di dire due parole sul ruolo dell'Italia . A
chi, come l'onorevole La Malfa, ha mani-
festato delle perplessità voglio dire che

questa mattina ho cercato di essere cor-
retto, parlando prima dell 'Europa e poi
dell 'Italia, ed è ovvio che il ruolo del nostro
paese io lo veda solo e soltanto nell 'Eu-
ropa, soprattutto nell ' integrazione comu-
nitaria e nel lavoro che si può svolgere
nell'ambito della NATO per la costruzione
dell'Europa.

In questa Europa, in questo sentirsi eu -
ropei, in questo volerci progressivamente
dissolvere in un'Europa che contribuiam o
a costruire, credo che non sia contraddit -
torio ricordarci di noi, della nostra identi -
tà, del nostro contributo, di ciò che pos-
siamo dare. Può darsi che mi sbagli, ma i o
per l 'esperienza maturata in questi mes i
sento di dover trasmettere un simile mes -
saggio al Parlamento che rappresenta la
massima istituzione democratica e rappre-
sentativa del paese . Mi riferisco alla sensa -
zione provata — lo dico ancora una volta
senza trionfalismi — ed alla constatazione
oggettiva, dell'importanza dei momenti
che ho vissuto in riunioni ed incontri, pe r
la particolare responsabilità che possiamo
e quindi dobbiamo esercitare, per quell o
che l'Italia è oggi, per quelle che sono le
nostre specificità, la nostra somma di di-
fetti e di virtù che ci fa diversi dagli altri e
che in questo momento ci può fornire delle
occasioni per svolgere più di altri un ruolo
importante .

Certo, onorevole La Malfa, tutto ciò non
vuol dire dimenticarci dei nostri problemi ,
semmai vuol dire l'opposto; non vuol dire
dimenticarci che per arrivare da qui al 1 0
luglio, nel giusto modo, alla presidenza ita-
liana della Comunità, ci sono delle cose che
dobbiamo fare se non vogliamo perdere l a
nostra autorevolezza . Quale disastro per la
presidenza se nel momento in cui apren-
dosi, con il 1 0 luglio, non solo la nostr a
presidenza ma anche la prima fase de l
piano Delors, la prima fase dell'union e
momentaria e la libera circolazione dei
capitali, dopo 15 giorni cominciassimo a
traballare e non reggessimo alla prova !
Certo, sarebbe la fine della nostra possibi -
lità di svolgere un ruolo .

Quando faccio queste affermazioni non
dimentico pertanto nulla dei problemi da
affrontare che conosco molto bene .
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Conosco bene gli aspetti interni del ruol o
esterno dell'Italia e fare queste considera-
zioni non significa dire: non occupiamo -
cene più perché tanto abbiamo le magni -
fiche sorti	 ! Vale invece il ragionament o
opposto: occorre occuparsene di più per
questo. Si tratta di una ragione in più pe r
mettere a posto la casa, per essere all'al-
tezza dei nostri doveri nei confronti dell a
collettività nazionale : questa consapevo-
lezza ci deriva dall'avere la coscienza che
c'è anche un ruolo esterno che possiamo e
dobbiamo svolgere .

Vorrei che di questo ci rendessimo
conto, perché si trova più consenso, si
mobilitano più energie, si suscitano più
entusiasmi nel vero senso del termine, se s i
è in grado di dare legittimamente, razio-
nalmente, credibilmente obiettivi più alti .
Ciò vale ancor di più in un momento in cu i
la gente sente anche in Italia l 'ecceziona-
lità della fase storica ed è compito nostro ,
delle leadership democratiche, di chi vien e
espresso per rappresentare ma anche pe r
guidare, trasmetterne il senso.

Non è fuor di luogo che chi deve al d i
fuori di qui rappresentare l 'Italia richiami
al riguardo l'attenzione di ciascuno di noi .
E credo che già con il dibattito di oggi si sia
data un grande segno in questa direzione ,
che servirà ad attirare l 'attenzione, qui in
Parlamento e fuori di qui, sulla situazion e
esistente. Spero che, con il contributo e l o
sforzo di tutti, nei prossimi mesi e nei pros -
simi anni l 'Italia che vi crede possa dare un
contributo a realizzare davvero un' Europa
che rappresenti la grande pietra angolar e
di quel mondo migliore per il quale tanti di
noi hanno pensato, lavorato ed intendon o
ancora pensare e lavorare (Applausi dei
deputati dei gruppi della DC, del PSI, de l
PRI, del PSDI e liberale) .

PRESIDENTE. In relazione alle intese
intercorse nella riunione della Conferenza
del presidenti di gruppo che si è tenuta
nella mattinata di oggi, rinvio il seguito del
dibattito, con il parere del Governo sull e
risoluzioni, le dichiarazioni di voto e l e
votazioni, alla seduta di domani, che per -
tanto avrà inizio alle 10 .

Discussione del disegno di legge: S. 1206.
— Ratifica ed esecuzione del protocoll o
n. 7 alla convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell 'uomo e della
libertà fondamentali, concernent e
l'estensione della lista dei diritti civili e
politici, adottato a Strasburgo il 22 no-
vembre 1984 (approvato dal Senato)
(3742).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge, gi à
approvato dal Senato : Ratifica ed esecu-
zione del protocollo n. 7 alla convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, concernente
l'estensione della lista dei diritti civili e
politici, adottato a Strasburgo il 22 no-
vembre 1984 .

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Martini .

MARIA ELETTA MARTINI, Relatore. Si-
gnor Presidente, mi rimetto alla relazion e
scritta, sollecitando l 'approvazione del di -
segno di legge in esame, che concerne la
ratifica ed esecuzione di un protocollo
adottato nel 1984, che così finalmente tro-
verebbe attuazione .

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

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario d i
Stato per gli affari esteri . Mi associo all e
dichiarazioni del relatore e raccomando
l'approvazione del disegno di legge.

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

Passiamo all'esame degli articoli del di -
segno di legge, identici nel testo del Senat o
e della Commissione, che, nessuno chie-
dendo di parlare e non essendo stati pre-
sentati emendamenti, porrò direttamente
in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1 .

«1 . Il Presidente della Repubblica è auto-
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rizzato a ratificare il protocollo n . 7 alla
convenzione per la salvaguardia dei diritt i
dell 'uomo e delle libertà fondamentali ,
concernente l 'estensione della lista dei di -
ritti civili e politici, adottato a Strasburgo i l
22 novembre 1984».

(È approvato) .

ART . 2.

«1 . Piena ed intera esecuzione è data a l
protocollo di cui all 'articolo 1 a decorrere
dalla sua entrata in vigore in conformità a
quanto disposto dall'articolo 9 del proto-
collo stesso» .

(È approvato) .

ART . 3.

«1 . La presente legge entra in vigore i l
giorno a successsivo a quello della sua pub -
blicazione nella Gazzetta Ufficiale».

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legge
avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE . Poiché l 'onorevole
Bianco, relatore per il disegno di legge n.
4257, dovrà tra breve tempo presiedere u n
Comitato nella sua qualità di vicepresi-
dente della Camera, propongo che tale
disegno di legge di ratifica sia esaminato
con priorità rispetto agli altri .

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito) .

Discussione del disegno di legge : S. 1573.
— Ratifica ed esecuzione dello scambi o
di lettere tra Italia e San Marino rela-
tivo alla riacquisizione dell'esercizi o
del diritto della Repubblica di San Ma-
rino all'installazione di una stazion e
radio-televisiva e dell'accordo di colla-

borazione in materia radio-televisiva
fra la Repubblica italiana e la Repub-
blica di San Marino, firmati a Roma i l
23 ottobre 1987 (approvato dal Senato)
(4257) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge, già
approvato dal Senato: Ratifica ed esecu-
zione dello scambio di lettere tra Italia e
San Marino alla riacquisizione dell 'eser-
cizio del diritto della Repubblica di San
Marino all 'installazione di una stazione
radio-televisiva e dell 'accordo di collabo-
razione in materia radio-televisiva fra l a
Repubblica italiana e la Repubblica di Sa n
Marino, firmati a Roma il 23 ottobre
1987 .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Bianco.

GERARDO BIANCO, Relatore . Signor Pre-
sidente, innanzitutto la ringrazio e chied o
scusa ai colleghi, ma, come, ella ha detto ,
ho un impegno istituzionale che mi con -
stringe ad anticipare il mio intervento.

Credo che il condensato del mio pen-
siero sia contenuto nella relazione scritta
alla quale mi rimetto . Desidero solo sotto -
lineare l ' importanza di questo rapporto
che rafforza le relazioni di amicizia fra
Repubblica italiana e quella di San Ma-
rino. Si tratta di una collaborazione impor -
tante nel campo dei mass media ed offre
l 'opportunità alla Repubblica di San Ma-
rino di avere, in collaborazione con l'ent e
radiotelevisivo italiano, la possibilità di
esprimersi in modo pieno . È una forma d i
valorizzazione di quella Repubblica, pic-
cola, ma gloriosa e così presente nel campo
culturale, quindi in futuro anche in campo
radiotelevisivo.

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

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri. Il Governo fa pro-
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prie le osservazioni svolte dal relatore e
raccomanda l 'approvazione del disegno d i
legge .

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

Passiamo all 'esame degli articoli del di -
segno di legge, identici nel testo del Senat o
e della Commissione, che, nessuno chie-
dendo di parlare e non essendo stati pre-
sentati emendamenti, porrò direttamente
in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1

«1 . Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare lo Scambio di lettere tr a
Italia e San Marino relativo alla riacquisi-
zione dell'esercizio del diritto della Repub-
blica di San Marino all ' installazione di un a
stazione radio-televisiva e l'Accordo di col -
laborazione in materia radio-televisiva fr a
la Repubblica italiana e la Repubblica d i
San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre
1987».

(È approvato) .

ART. 2 .

«1 . Piena ed intera esecuzione è data agl i
atti di cui all 'articolo 1 a decorrere dalla
loro entrata in vigore in conformità a
quanto disposto, rispettivamente, dall o
Scambio di lettere e dall'articolo 9 dell ' Ac-
cordo».

(È approvato) .

ART. 3 .

«1 . La Cassa depositi e prestiti è autoriz -
zata ad accordare alla RAI-Radio televi-
sione italiana, Società per azioni, anche
mediante l'utilizzo di fondi provenienti da l
servizio dei conti correnti postali, un fi-
nanziamento di 12 miliardi di lire . Il finan-
ziamento viene concesso al tasso vigent e
per i mutui della Cassa, maggiorato dello
0,25 per cento, ed è ammortizzabile in un
periodo non superiore a quindici anni . I l
finanziamento di cui al presente articolo è
assistito dalla garanzia statale e fidejus-
sione IRI .

2 . Con apposita convenzione, da stipu -

larsi tra la Cassa e la RAI, verranno stabi-
lite le modalità di utilizzazione, di restitu-
zione, e quanto altro necessario per la defi-
nizione delle operazioni di finanzia -
mento».

(È approvato) .

ART . 4 .

«1 . Eventuali ricapitalizzazioni per per -
dite del bilancio della RAI debbono essere
autorizzate dal Ministro delle partecipa-
zioni statali, che invia, al riguardo, una
relazione al Parlamento» .

(È approvato).

ART. 5 .

«1 . La somma prevista dall 'articolo 4.
comma terzo, dall'Accordo di cui all 'arti-
colo 1, fissata in lire 6 miliardi annui, ride-
terminabile con legge finanziaria con l e
modalità di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978 n. 468,
come sostituito dall 'articolo 5 della legge
23 agosto 1988, n. 362, verrà versata dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri —
Dipartimento per l'informazione e l'edi-
toria — alla Società italiana concessio-
naria del servizio pubblico di radiodiffu-
sione con la quale a tale scopo sarà stipu-
lata un'apposita convenzione.

2 . Con detta convenzione, viene affidata
alla Presidenza del Consiglio dei ministr i
di concerto con il Ministero del tesoro —
Ragioneria generale dello Stato — la veri -
fica dell'attività che la Società concessio-
naria svolgerà in applicazione dell 'Ac-
cordo di collaborazione di cui all'articolo 1
della presente legge» .

(È approvato) .

ART. 6 .

«1 . All 'onere di lire 6 miliardi per cia-
scuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 1989-1991, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Minister o
del tesoro per l 'anno finanziario 1989 ,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accan-
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tonamento "Ratifica ed esecuzione di ac-
cordi internazionali".

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

(È approvato) .

ART . 7.

«1 . La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale» .

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legg e
avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: S.1290.
— Ratifica ed esecuzione dell'accordo
tra il Governo italiano ed il Consiglio
Federale Svizzero per iniziative comuni
a difesa dall' inquinamento delle acque ,
firmato a Roma il 13 novembre 198 5
(approvato dal Senato) (3744).
(articolo 79, comma 6, del regola -

mento) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussicLie del disegno di legge, già
approvato dal Sénato: Ratifica ed esecu-
zione dell 'accordo tra il Governo italian o
ed il Consiglio Federale Svizzero per inizia -
tive comuni a difesa dall ' inquinamento
delle acque, firmato a Roma il 13 no-
vembre 1985 .

Avverto che questo disegno di legge, es-
sendo stato approvato integralmente dalla
III Commissione (Esteri) all 'unanimità,
tanto nelle sue disposizioni quanto nella
motivazione della sua relazione, sarà di-
scusso ai sensi del comma 6 dell'articolo
79 del regolamentò .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Rutelli .

FRANCESCO RUTELLI, Relatore. Signor
Presidente, la Commissione esteri h a
espresso in prima istanza il proprio ram-
marico circa i tempi di presentazione di

questo disegno di legge : infatti è stato pre-
sentato al Senato circa tre anni e mezzo
dopo la firma. Debbo pero dire che la Com-
missione esteri sta facendo del suo meglio
anche, debbo sottolinearlo, grazie all'im-
pegno del presidente Piccoli . Non abbiamo
oggi un arretrato di disegni di legge di rati -
fica da esaminare, e questa suona com e
una sollecitazione al Governo .

Il disegno di legge al nostro esame ri-
guarda un accordo tra il Governo italiano e
quello svizzero per iniziative a difesa
dall'inquinamento delle acque; esso in-
tegra e in un certo senso supera una con-
venzione firmata nell'aprile del 1972 sulla
protezione delle acque italo-svizzere . Crea
un sistema di cooperazione in caso di in-
quinamento determinato da incidenti ne i
corsi d'acqua che segnano o attraversano
il confine tra Canton Ticino, Piemonte e
Lombardia . La Commissione ha espresso
all'unanimità parere favorevole ed io ne
raccomando l ' approvazione da parte
dell'Assemblea.

Vorrei aggiungere soltanto due nota-
zioni: la Commissione stessa aveva sugge-
rito di determinare, se è possibile, all ' in-
terno del bilancio dello Stato un apposit o
capitolo attraverso il quale si finanzin o
tutti gli interventi concernenti la coopera-
zione internazionale per l ' inquinamento
transfrontaliero .

In secondo luogo, alcuni colleghi hanno
presentato un ordine del giorno che ap-
poggia in certa misura l 'operato del Go-
verno a proposito del deposito di scori e
nucleari ventilato in località Piz Pian
Grand, al confine italo-svizzero. Fin da
adesso mi auguro che il Governo accolga
questo ordine del giorno .

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

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri . Il Governo fa pro-
prie le osservazioni del relatore per quanto
riguarda le ragioni che sono alla base
dell'approvazione del disegno di legge di
ratifica e preannuncia che accetterà come
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raccomandazione l'ordine del giorno cui è
stato poc'anzi fatto riferimento .

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

Passiamo all'esame degli articoli del di -
segno di legge nel testo della Commissione ,
identico a quello approvato dal Senato
che, nessuno chiedendo di parlare e no n
essendo stati presentati emendamenti ,
porrò direttamente in votazione dopo
averne dato lettura:

ART. 1 .

«1 . Il Presidente della della Repubblica è
autorizzato a ratificare l'accordo tra il Go-
verno italiano ed il Consiglio Federale
Svizzero per iniziative comuni a difesa
dall ' inquinamento delle acque, firmato a
Roma il 13 novembre 1985» .

(È approvato) .

ART. 2 .

«1 . Piena ed intera esecuzione è data
all 'accordo di cui all'articolo 1 a decorrer e
dalla sua entrata in vigore in conformità a
quanto disposto dall'articolo 16 dell'ac-
cordo stesso» .

(È approvato) .

ART . 3 .

«1 . Gli organi di cui all 'articolo 3 del l 'ac-
cordo sono i prefetti delle province di
Como, Novara e Varese» .

(È approvato) .

ART. 4 .

«1 . Nello stato di previsione della Presi-
denza del Consiglio dei ministri, rubric a
«Ufficio per il coordinamento dei servizi
della protezione civile», è istituito apposit o
capitolo «per memoria» con qualifica di
spesa obbligatoria, sul quale saranno im-
putati gli eventuali oneri connessi co n
l 'esecuzione dell'accordo di cui al l 'articolo
1 .

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio».

(È approvato) .

ART. 5 .

«1 . La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Uff iciale» .

(È approvato) .

Passiamo all'unico ordine del giorno
presentato:

«La Camera ,

considerato il proposito del Governo
svizzero di insediare un deposito perma-
nente di scorie nucleari a Piz Pian Grand ,
nel cantone dei Grigioni a soli 4 chilometri
dal confine italiano;

che tale deposito — sulla base delle no -
tizie disponibili — potrebbe inquinare le
acque del bacino del lago Maggiore, de l
Ticino e quindi dello stesso Po;

impegna il governo

ad intraprendere ogni opportuna azion e
nei confronti del governo svizzero e nelle
sedi internazionali perché tale proposito
non sia in alcun modo attuato».

(9/3744/1)

«Modugno, Rutelli, Andreis, Ve-
sce, Ciabarri» .

Qual è il parere del Governo su questo
ordine del giorno ?

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di
Stati per gli affari esteri . Confermo che il
Governo lo accetta come raccomanda-
zione .

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni
del Governo chiedo ai presentatori se insi -
stano per la votazione del loro ordine del
giorno.

FRANCESCO RUTELLI. Non insisto per la
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votazione dell 'ordine del giorno Modugn o
n. 9/3744/1, del quale sono cofirmatario ,
signor Presidente .

PRESIDENTE . Sta bene, onorevole Ru-
telli .

La votazione finale del disegno di legge
avrà luogo nel prosieguo della seduta .

Discussione del disegno di legge: S. 1291 .
— Ratifica ed esecuzione della conven-
zione sull'assistenza in caso di inci-
dente nucleare, adottata a Vienna i126
settembre 1986 dalla Conferenza gene-
rale dell 'Agenzia internazionale per
l 'energia atomica (approvato dal Se-
nato) (3745)
(articolo 79, comma 6, del regola-

mento) .

PRESIDENTE . L 'ordine del giorno rec a
la discussione del disegno di legge, gi à
approvato dal Senato : Ratifica ed esecu-
zione della convenzione sull 'assistenza in
caso di incidente nucleare, adottata a
Vienna il 26 settembre 1986 dalla Confe-
renza generale dell'Agenzia internazional e
per l 'energia atomica .

Avverto che questo disegno di legge, es-
sendo stato approvato integralmente dalla
III Commissione (Esteri) all'unanimità ,
tanto nelle sue disposizioni quanto nella
motivazione della sua relazione, sarà di-
scusso a norma dell 'articolo 79, comma 6 ,
del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Rutelli .

FRANCESCO RUTELLI, Relatore. Signor
Presidente, questa convenzione è parallel a
all'altra, che già la Camera ed il Senato
hanno approvato, relativa alla notific a
tempestiva degli incidenti nucleari . En-
trambe le convenzioni sono state predi-
sposte in seno all'AIEA (Agenzia interna-
zionale per l 'energia atomica) .

Per quanto riguarda il conteuto della
presente convenzione, mi rimetto alla rela -
zione che accompagna il disegno di legge .

Segnalo positivamente la riserva posta al
comma 2 dell 'articolo 10 dal Governo ita-
liano per quanto riguarda non solo l'ipo-
tesi di errore intenzionale ma anche le con-
seguenze di eventuali incidenti .

Mi richiamo per brevità al dibattito ch e
si è svolto in Commissione esteri, nel l 'am-
bito del quale si è riscontrata una fort e
attenzione e sensibilità verso questi argo-
menti. Sottolineo infine che un gruppo di
deputati ha presentato un ordine del
giorno che richiama una risoluzione già
approvata all'unanimità dalla stessa Com -
missione a proposito della verifica di inci-
denti nucleari avvenuti a bordo di mezz i
navali. Si richiede al Governo di fornire s u
questa materia una relazione annuale a l
Parlamento; ritengo si tratti di un atto
importante che peraltro dà corso ad ana-
loghe iniziative già assunte in quest o
campo.

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

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri . Il Governo ri-
chiama le stesse argomentazioni svolte dal
Relatore per raccomandare l 'approva-
zione di questo disegno di legge di ratifica .
Preannuncio altresì .che accetterò come
raccomandazione l'ordine del giorno cui è
stato fatto riferimento .

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

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

ART. 1 .

«1 . Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare la convenzione sull'as-
sistenza in caso di incidente nucleare ,
adottata a Vienna il 26 settembre 1986

dalla Conferenza Generale dell'Agenzia In-



Atti Parlamentari

	

— 51295 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1990

ternazionale per l 'Energia Atomica (AIEA)
riunita in sessione straordinaria» .

(È approvato) .

ART. 2 .

«1. Piena ed intera esecuzione è data all a
convenzione di cui all'articolo 1 a decor-
rere dalla sua entrata in vigore in confor-
mità a quanto disposto dall 'articolo 1 4
della convenzione stessa» .

(È approvato) .

ART. 3 .

«I . In relazione al paragrafo 3), lettera
a), dell'articolo 8 della convenzione di cui
all'articolo 1 della presente legge, le ces-
sioni di beni e le prestazioni di servizi di
importo superiore al limite stabilito
dall 'articolo 72, ultimo comma, del de-
creto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, come modificato
dall'articolo 3 del decreto del President e
della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288,

effettuate nei confronti della Parte che
presta assistenza nel quadro della conven -
zione, sono equiparate, agli effetti dell'im-
posta sul valore aggiunto, alle operazion i
di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto
presidenziale. Non sono soggette, altresì ,
all'imposta sul valore aggiunto le importa -
zioni di beni di valore superiore al suddett o
limite effettuate dalla Parte nell'esercizi o
delle funzioni espletate nel quadro della
convenzione» .

(È approvato) .

ART. 4 .

«1 . Nello stato di previsione della Presi-
denza del Consiglio dei ministri — Rubrica
«Ufficio per il coordinamento dei servizi
della protezione civile» è istituito apposito
capitolo «per memoria» con qualifica d i
spesa obbligatoria, sul quale saranno im -
putati gli eventuali oneri connessi con
l'esecuzione della convenzione di cu i
all'articolo 1 .

• 2 . Il Ministro del tesoro è autorizzato ad

approvare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio».

(È approvato) .

ART. 5 .

«1 . La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale» .

(È approvato) .

Passiamo all'unico ordine del giorno
presentato :

«La Camera ,

all 'atto dell 'autorizzazione alla ratifica
della Convenzione sul l 'Assistenza in caso
di incidente nucleare, ed a seguito dell 'ap-
provazione definitiva dell'altra Conven-
zione ad essa collegata ed egualmente pre -
disposta dall'Agenzia internazionale per
l'energia atomica, concernente la notifica
tempestiva di incidente nucleare,

impegna il Governo

ad applicare tali strumenti internazionali ,
come anche indicato nella risoluzione n .
7-00311 approvata all'unanimità dalla
Commissione affari esteri della Camera
dei deputati, in ordine all'attività dei reat -
tori imbarcati su mezzi navali di superfici e
o sottomarini, ed a trasmettere annual-
mente al Parlamento, entro il 31 gennaio di
ciascun anno, una relazione circa tali atti -
vità».

(9/3745/1)
«Andreis, Rutelli» .

Qual è il parere del Governo su tale
ordine del giorno?

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario d i
Stato per gli affari esteri . Come avevo pre-
annunziato, il Governo lo accetta com e
raccomandazione .

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazion i
del Governo, chiedo ai presentatori se insi-



Atti Parlamentari

	

— 51296 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1990

stano per la votazione del loro ordine de l
giorno.

SERGIO ANDREIS. Insisto per la vota-
zione del mio ordine del giorno n .
9/3745/1, signor Presidente .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole An-
dreis .

Pongo in votazione l 'ordine del giorno
Andreis n. 9/3745/1, accettato dal Govern o

come raccomandazione .

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legge
avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Avverto altresì che, dovendosi proce-
dere al prosieguo della seduta a votazioni
nominali che avranno luogo mediante
provvedimento elettronico, decorre da
questo momento il termine di preavviso d i
venti minuti previsto dal comma 5 dell'ar-
ticolo 49 del regolamento .

Discussione dei disegno di legge : S. 1295.
— Ratifica ed esecuzione dell'accord o
tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Malaysia sull a
reciproca promozione e protezione
degli investimenti, firmato a Kual a
Lumpur il 4 gennaio 1988 (approvato
dal Senato) (3746).
(articolo 79, comma 6, del regola-
mento).

PRESIDENTE . L 'ordine del giorno rec a
la discussione del disegno di legge, già
approvato dal Senato : Ratifica ed esecu-
zione dell 'accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana e il Governo della Ma-
laysia sulla reciproca promozione e prote-
zione degli investimenti, firmato a Kual a
Lumpur il 4 gennaio 1988 .

Avverto che questo disegno di legge, es-
sendo stato approvato integralmente dalla
III Commissione (Esteri) all 'unanimità ,
tanto nelle sue disposizioni quanto nella
motivazione della sua relazione, sarà di-
scusso ai sensi del comma 6 l'articolo 7 9
del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Crescenzi .

UGO CRESCENZI, Relatore. Per quanto
riguarda i contenuti dell'accordo mi ri-
metto alla relazione scritta che accom-
pagna il disegno di legge, limitandomi a
segnalare che esso riguarda un paese che
ha compiuto un notevole sforzo di libera-
lizzazione dei rapporti internazionali, a
garanzia degli investimenti e del rientr o
degli utili di impresa . Raccomando per-
tanto l'approvazione di tale disegno di
legge di ratifica.

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

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri . Per le considera-
zioni svolte dall'onorevole Crescenzi, che
fa proprie, il Governo raccomanda l'ap-
provazione del disegno di legge di ratific a
in esame.

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

-Passiamo all 'esame degli articoli del di-
segno di legge nel testo della Commissione ,
identico a quello approvato dal Senato ,
che, nessuno chiedendo di parlare e no n
essendo stati presentati emendamenti
porrò direttamente in votazione, dopo
averne dato lettura:

ART. 1 .

«1 . Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare l'accordo fra il Govern o
della Repubblica italiana ed il Governo
della Malaysia sulla reciproca promozione
e protezione degli investimenti, firmato il 4
gennaio 1988 a Kuala Lumpur» .

(È approvato) .

ART . 2.

«1 . Piena ed intera esecuzione è data
all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere
dalla sua entrata in vigore in conformità a
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quanto disposto dall ' articolo 15 dell ' ac-
cordo stesso».

(È approvato) .

ART. 3 .

«1 . La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale».

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legg e
avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1499.
— Ratifica ed esecuzione del protocoll o
all 'accordo tra gli Stati membri dell a
CECA e la Turchia relativo ai prodott i
di competenza della CECA a seguito
dell'adesione della Repubblica ellenica
alla Comunità, firmato a Bruxelles i120
aprile 1988 (approvato dal Senato)
(4254).
(articolo 79, comma 6, del regola-
mento) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge, già
approvato dal Senato: Ratifica ed esecu-
zione del protocollo all'accordo tra gli
Stati membri della CECA e la Turchia rela -
tivo ai prodotti di competenza della CEC A
a seguito dell 'adesione della Repubblica
ellenica alla Comunità, firmato a Bruxelles
il 20 aprile 1988.

Avverto che questo disegno di legge, es-
sendo stato approvato integralmente dalla
III Commissione (Esteri) all 'unanimità,
tanto nelle sue disposizioni quanto nella
motivazione della sua relazione, sarà di-
scusso ai sensi del comma 6 del l 'articolo 79
del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Crescenzi .

UGO CRESCENZI, Relatore. Si tratta di
estendere alla Repubblica ellenica accordi
già esistenti tra la CECA e la Turchia . Per i

contenuti del provvedimento mi rimetto
alla relazione governativa che accom-
pagna il disegno di legge.

PRESIDNETE. Ha facoltà di parlar e
l 'onorevole sottosegretario di Stato per gl i
affari esteri .

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri . Per le stesse
ragioni indicate dal relatore, il Govern o
raccomanda l'approvazione del disegno d i
legge di ratifica in esame .

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

Passiamo all'esame degli articoli del di -
segno di legge nel testo della Commissione ,
identico a quello approvato dal Senato,
che, nessuno chiedendo di parlare e non
essendo stati presentati emendamenti,
porrò direttamente in votazione, dopo
averne data lettura:

ART. 1 .

«1 . Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare il Protocollo all 'Ac-
cordo fra gli Stati membri della CECA e la
Turchia relativo ai prodotti di competenza
della CECA a seguito dell'adesione della
Repubblica ellenica alla Comunità, fir-
mato a Bruxelles il 20 aprile 1988».

(È approvato) .

ART . 2 .

«1 . Piena ed intera esecuzione è data da l
Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrer e
dalla sua entrata in vigore in conformità a
quanto disposto dall' articolo 5 del Proto-
collo stesso» .

(È approvato) .

ART. 3 .

«1 . La presente legge entra in vigore il
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giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale» .

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legg e
avrà luogo nel prosieguo della seduta .

Discussione del disegno di legge: S. 1500.
— Ratifica ed esecuzione del protocollo
allegato all 'accordo che crea un'asso-
ciazione tra la CEE e la Turchia, a
seguito dell 'adesione della Repubblica
ellenica alla Comunità, firmato a Bru-
xelles il 20 aprile 1988 (approvato dal
Senato) (4255)
(articolo 79, comma 6, del regola -
mento) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge, gi à
approvato dal Senato : Ratifica ed esecu-
zione del protocollo allegato all'accord o
che crea un 'associazione tra la CEE e l a
Turchia, a seguito dell'adesione della Re -
pubblica ellenica alla Comunità, firmato a
Bruxelles il 20 aprile 1988 .

Avverto che questo disegno di legge, es-
sendo stato approvato integralmente dalla
III Commissione (Esteri) all 'unanimità,
tanto nelle sue disposizioni quanto nella
motivazione della sua relazione, sarà di-
scusso ai sensi del comma 6 del l 'articolo 79
del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Crescenzi .

UGO CRESCENZI, Relatore . Si tratta d i
un provvedimento analogo al precedente :
si estendono gli accordi tra la CEE e l a
Turchia alla Grecia, a seguito dell'adesion e
della Repubblica ellenica alla Comunità .
Per i suoi contenuti mi rimetto alla rela-
zione governativa che accompagna il di-
segno di legge.

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

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di

Stato per gli affari esteri. Il Governo, per l e
ragioni indicate dal relatore, raccomanda
l'approvazione del disegno di legge di rati -
fica in esame.

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

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

ART . I .

«1 . Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare il Protocollo allegat o
all'Accordo che crea un'associazione tra la
CEE e al Turchia, a seguito dell'adesione
della Repubblica ellenica alla Comunità ,
firmato a Bruxelles il 20 aprile 1988» .

(È approvato) .

ART. 2 .

«1 . Piena ed intera esecuzione è data a l
Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrer e
dalla sua entrata in vigore in conformità a
quanto disposto dall'articolo 5 del proto-
collo stesso» .

(È approvato) .

ART. 3 .

«1 . La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale».

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legg e
avrà luogo nel prosieguo della seduta .

Discussione del disegno di legge : S. 1501 .
— Ratifica ed esecuzione del protocoll o
all'accordo tra gli Stati membri della
CECA ed il Regno hascemita di Gior-
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dania a seguito dell 'adesione del Regno
di Spagna e della Repubblica porto-
ghese alla Comunità, firmato a Bru-
xelles il 9 luglio 1987 (approvato dal
Senato) (4256) .
(articolo 79, comma 6, del regola -
mento) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge, gi à
approvato dal Senato : Ratifica ed esecu-
zione del protocollo all 'accordo tra gl i
Stati membri della CECA ed il Regno ha-
scemita di Giordania a seguito dell'ade-
sione del regno di Spagna e della Repub-
blica portoghese alla Comunità, firmato a
Bruxelles il 9 luglio 1987 .

Avverto che questo disegno di legge, es-
sendo stato approvato integralmente dalla
III Commissione (Esteri) all 'unanimità,
tanto nelle sue disposizioni quanto nella
motivazione della sua relazione, sarà di-
scusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79

del regolamento .
Dichiaro aperta la discussione sulle

linee generali .
Ha facoltà di parlare il relatore, onore-

vole Duce .

ALESSANDRO DUCE, Relatore. Signor Pre -
sidente, onorevoli colleghi, consiglio e sol -
lecito la ratifica prima e l'esecuzione poi
del protocollo che si è reso necessario a
seguito dell 'adesione del Regno di Spagna
e della Repubblica portoghese alla Comu-
nità. Da tale evento è derivata la necessità
di alcune norme relative al commercio co n
il Regno hascemita di Giordania .

Dal punto di vista sostanziale, mi rimetto
alla relazione del Governo che accom-
pagna il disegno di legge.

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

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario d i
Stato per gli affari esteri. Per le stesse con-
siderazioni esposte dal relatore, il Governo
raccomanda l'approvazione del disegno d i
legge di ratifica in discussione .

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

Passiamo all'esame degli articoli del di -
segno di legge, nel testo della Commission e
identico a quello approvato dal Senato ,
che, nessuno chiedendo di parlare e no n
essendo stati presentati emendamenti,
porrò direttamente in votazione, dopo
averne dato lettura:

ART. 1 .

«1 . Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare il Protocollo all'Ac-
cordo tra gli Stati membri della CECA ed il
Regno hascemita di Giordania a seguit o
dell'adesione del Regno di Spagna e dell a
Repubblica portoghese alla Comunità, fir-
mato a Bruxelles il 9 luglio 1987» .

(È approvato) .

ART. 2

«1 . Piena ed intera esecuzione è data a l
Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrer e
dalla sua entrata in vigore in conformità a
quanto disposto dall'articolo 9 del Proto -
collo stesso» .

(È approvato) .

ART. 3 .

«1 . La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale» .

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legg e
avrà luogo nel prosieguo della seduta .

Discussione del disegno di legge: «Rati -
fica ed esecuzione della convenzione
tra la Repubblica italiana e la Repub-
blica argentina per l'assistenza giudi-
ziaria in materia penale, firmata a
Roma il 9 dicembre 1987 (4278) .
(articolo 79, comma 6, del regola -
mento) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
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la discussione del disegno di legge : Rati -
fica ed esecuziòne della convenzione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica argen -
tina per l 'assistenza giudiziaria in materia
penale, firmata a Roma il 9 dicembre
1987 .

Avverto che questo disegno di legge, es-
sendo stato approvato integralmente dalla
IiI Commissione (Esteri) all 'unanimità,
tanto nelle sue disposizioni quanto nella
motivazione della sua relazione, sarà di-
scusso ai sensi del comma 6 al l 'articolo 79
del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del
relatore, onorevole Marri, l'onorevol e
Duce.

ALESSANDRO DUCE, Relatore f.f. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, sostituisc o
l 'onorevole Marri, momentaneamente im-
pegnato.

Rimettendomi sostanzialmente alla re-
lazione presentata dal Governo, ritengo d i
dover sottolineare l'importanza di questa
convenzione tra la Repubblica italiana e
quella argentina, che facilita la collabora-
zione per l 'assistenza giudiziaria in ma-
teria penale .

Si tratta di un problema rinviato d a
lungo tempo, sul quale è stato però possi-
bile raggiungere un accordo.

Per queste ragioni, ritengo sia impor-
tante procedere rapidamente alla ratifica
e, quindi, all'esecuzione della convenzione
in esame.

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

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri . Per le stesse
ragioni dal relatore, il Governo racco-
manda l 'approvazione del disegno di legg e
di ratifica n . 4278 .

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

Passiamo all 'esame degli articoli del di-
segno di legge, nel testodella Commissione

identico a quello del Governo, che, nessuno
chiedendo di parlare e non essendo stati
presentati emendamenti, porrò diretta -
mente in votazione, dopo averne dato let-
tura:

ART. 1 .

«1 . Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare la Convenzione fra la
Repubblica italiana e la Repubblica argen-
tina per l'assistenza giudiziaria in materia
penale, firmata a Roma il 9 dicembre
1987» .

(È approvato) .

ART. 2 .

«1 . Piena ed intera esecuzione è data alla
Convenzione di cui all 'articolo 1 a decor-
rere dalla sua entrata in vigore in confor-
mità a quanto disposto dall 'articolo 16
della Convenzione stessa».

(È approvato) .

ART . 3 .

«1 . La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale» .

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legge
avrà luogo nel prosieguo della seduta .

Discussione dei disegno di legge: Ratifica
ed esecuzione del protocollo di modi -
fica dell'accordo sui trasporti aerei fir-
mato a Roma il 22 giugno 1970 tra il
Governo della Repubblica italiana ed il
Governo degli Stati Uniti d'America,
fatto a Washington il 25 ottobre 1988

(4279).

(Articolo 79, comma 6, del regola-
mento) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge : Rati-
fica ed esecuzione del protocollo di modi-
fica dell'accordo sui trasporti aerei fir-



Atti Parlamentari

	

— 51301 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1990

mato a Roma il 22 giugno 1970 tra i l
Governo della Repubblica italiana ed i l
Governo degli Stati Uniti d 'America, fatto
a Washington il 25 ottobre 1988 .

Avverto che questo disegno di legge, es-
sendo stato approvato integralmente dalla
III Commissione (Esteri) all 'unanimità,
tanto nelle sue disposizioni quanto nella
motivazione della sua relazione, sarà di-
scusso ai sensi del comma 6 dell'articolo 79
del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Duce .

ALESSANDRO DUCE, Relatore. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, il nostro paese
ha ritenuto di dare applicazione, insieme
agli Stati Uniti d'America, ad un invito for -
mulato dal consiglio dell'Organizzazione
dell'aviazione civile internazionale, po-
nendo in essere clausole bilaterali sulla fal -
sariga di una clausola modello indicat a
appunto dal l 'OACI, grazie alla quale si ren -
dono più sicuri i traffici di persone e d i
merci, provvedendo ad una serie di inizia-
tive di tutela del traffico aereo .

Credo che la convenzione al nostr o
esame, la prima di questo tipo alla quale
aderisce l'Italia, contribuirà sensibilment e
a rendere più sicure le comunicazioni ae-
ree .

Per queste ragioni ne auspichiamo l a
ratifica e l'esecuzione sulla base delle indi -
cazioni contenute nella relazione del Go-
verno che accompagna il disegno di
legge .

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

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario d i
Stato per gli affari esteri . Signor Presidente,
anche il Governo raccomanda l'approva-
zione del disegno di legge di ratifica n .
4279 per le stesse considerazioni svolte dal
relatore .

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

Passiamo all'esame degli articoli del di -
segno di legge nel testo della Commissione ,
identico a quello del Governo, che, nessun o
chiedendo di parlare e non essendo stat i
presentati emendamenti, porrò diretta-
mente in votazione dopo averne dato let-
tura:

ART. 1 .

«1 . Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare il Protocollo di modi-
fica dell'Accordo sui trasporti aerei fir-
mato a Roma il 22 giugno 1970 tra il
Governo della Repubblica italiana ed il
Governo degli Stati Uniti d 'America, fatto
a Washington il 25 ottobre 1988» .

(È approvato) .

ART. 2.

«1 . Piena ed intera esecuzione è data a l
Protocollo di cui all 'articolo 1 a decorrere
dalla sua entrata in vigore in conformità a
quanto disposto dal Protocollo stesso» .

(È approvato) .

ART. 3 .

«1 . La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale».iciale».

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legg e
avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica
ed esecuzione dell'accordo di collabo-
razione turistica tra la Repubblica ita-
liana ed il Regno hascemita di Giorda-
nia, firmato ad Amman i118 aprile 1988
(4340).
(Articolo 79, comma 6, del regola-
mento) .

PRESIDENTE . L 'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge : Rati -
fica ed esecuzione dell'accordo di collabo-
razione turistica tra la Repubblica italiana
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ed il Regno hascemita di Giordania, fir-
mato ad Amman il 18 aprile 1988.

Avverto che questo disegno di legge, es -
sendo stato approvato integralmente dalla
III Commissione (Affari esteri) all'unani-
mità, tanto nelle sue disposizioni quanto
nella motivazione della sua relazione, sarà
discusso ai sensi del comma 6 del l 'articolo
79 del regolamento .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ha facoltà di parlare il relatore, onore-
vole Napoli .

VITO NAPOLI, Relatore . Signor Presi -
dente, mi rimetto alla relazione governa-
tiva che accompagna il disegno di legge ,
anche se devo sottolineare l'importanza
dell'accordo in esame non solo ai fini dell a
collaborazione tra i due paesi, ma anche
perché in questo caso il turismo aiuterebbe
quel paese hascemita a trovare la pace i n
una zona di guerra.

Realizzando progetti di questo tipo s i
aiutano i popoli a raggiungere maggiore
stabilità .

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

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri. Signor Presidente ,
per le stesse considerazioni svolte dal rela -
tore, il Governo raccomanda l 'approva-
zione del disegno di legge di ratifica n .
4340.

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

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

ART . I .

«1 . Il Presidente della Repubblica è auto -
rizzato a ratificare l'Accordo di collabora-

zione turistica tra la Repubblica italiana e
il Regno hascemita di Giordania, firmato il
18 aprile 1988 a Amman».

(È approvato) .

ART. 2 .

«1 . Piena ed intera esecuzione è data
all'Accordo di cui all 'art. 1 a decorrere
dalla sua entrata in vigore in conformità a
quanto disposto dall'articolo 7 dell 'ac-
cordo stesso».

(È approvato) .

ART. 3 .

1. «Per l'attuazione della presente legge è
autorizzata la spesa annua di lire 5.500.000

da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero del turismo e dello spettacolo .

2. All 'onere per ciascuno degli anni 1990,

1991 e 1992 si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziament o
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-

1992, al capitolo 6856 dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro per l'ann o
finanziario 1990, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento «Ratifica e d
esecuzione di accordi internazionali» .

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a d
apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio» .

(È approvato).

ART. 4 .

«1 . la presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale».

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legge
avrà luogo nel prosieguo della seduta.

Dovendosi procedere alla votazione fi-
nale dei disegni di legge di ratifica dei qual i
si è testé concluso l'esame, sospendo la
seduta fino alle 18,50 per consentire l'ulte-
riore decorso del termine di preavviso pre -
visto dal comma 5 dell'articolo 49 del rego-
lamento.
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La seduta, sospesa alle 18,40,
è ripresa alle 18,55.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni
finali dei disegni di legge di ratifica oggi
esaminati .

Votazione finale
dei disegni di legge di ratifica .

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale finale, mediante procediment o
elettronico, sul disegno di legge di ratific a
n. 3742, oggi esaminato .

(Segue la votazione).

Onorevoli colleghi, c 'è qualcosa che non
funziona nell ' impianto elettronico di vota-
zione (Commenti) .

SILVANO LABRIOLA. Sono tante le cose
che non funzionano . . . !

PRESIDENTE. Per consentire di ripa-
rare il guasto, sospendo la seduta .

sione della lista dei diritti civili e politici ,
adottato a Strasburgo il 22 novembre
1984» (approvato dal Senato) (3742) .

Presenti e votanti	 349
Maggioranza	 175

Hanno votato sì	 349

(La Camera approva) .

Indìco la votazione nominale finale, me-
diante procedimento elettronico, sul di-
segno di legge di ratifica n . 3744, oggi esa-
minato .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

S. 1290. — «Ratifica ed esecuzione
dell'accordo tra il Governo italiano ed i l
Consiglio federale svizzero per iniziative
comuni a difesa dell'inquinamento delle
acque, firmato a Roma il 13 novembre
1985» (approvato dal Senato) (3744) .

Presenti	 341
La seduta, sospesa alle 19,5, Votanti	 340

è ripresa alle 19,25. Astenuti	 i
Maggioranza	 171

PRESIDENTE Passiamo alla votazione Hanno votato sì	 339
finale dei disegni di legge di ratifica . Hanno votato no	 1

(La Camera approva) .

Votazione finale
di disegni di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale finale, mediante procedimento
elettronico, sul disegno di legge di ratifica
n. 3742, oggi esaminato .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

S. 1206. — «Ratifica ed esecuzione de l
protocollo n . 7 alla convenzione per la sal-
vaguardia dei diritti dell 'uomo e delle li-
bertà fondamentali, concernente l'esten-

Indico la votazione nominale finale, me-
diante procedimento elettronico, sul di -
segno di legge di ratifica n . 3745, oggi esa-
minato .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

S. 1291. — «Ratifica ed esecuzione della
convenzione sull'assistenza in caso di inci -
dente nucleare, adottata a Vienna il 26 set-
tembre 1986 dalla Conferenza generale
dell'Agenzia internazionale per l'energia
atomica» (approvato dal Senato) (3745) .
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Presenti	 339 Presenti	 336
Votanti	 329 Votanti	 335
Astenuti	 10 Astenuti	 1
Maggioranza	 165 Maggioranza	 168

Hanno votato sì	 329

(La Camera approva) .

Indìco la votazione nominale finale, me-
diante procedimento elettronico, sul di-
segno di legge di ratifica n . 3746, oggi esa-
minato .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

«S. 1295. — «Ratifica ed esecuzione
dell'accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo della Malaysia
sulla reciproca promozione e protezione
degli investimenti, firmato a Kual a
Lumpur il 4 gennaio 1988» (approvato dal
Senato) (3746) .

Presenti	 34 1
Votanti	 330
Astenuti	 1 1
Maggioranza	 166

Hanno votato sì	 329
Hanno votato no	 1

(La Camera approva).

Indìco la votazione nominale finale, me -
diante procedimento elettronico, sul di -
segno di legge di ratifica n . 4254, oggi esa-
minato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

S. 1499. — «Ratifica ed esecuzione del
protocollo all'accordo tra gli Stati membr i
della CECA e la Turchia relativo ai prodotti
di competenza della CECA a seguito
dell'adesione della Repubblica ellenica
alla Comunità, firmato a Bruxelles il 20
aprile 1988» (approvato dal Senato)
(4254) .

Hanno votato sì	 33 5

(La Camera approva) .

Indìco la votazione nominale finale, me-
diante procedimento elettronico, sul di-
segno di legge di ratifica n . 4255, oggi esa-
minato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

S. 1500. — «Ratifica ed esecuzione del
protocollo allegato all'accordo che crea
un'associazione tra la CEE e la Turchia, a
seguito dell 'adesione della Repubblica el-
lenica alla Comunità, firmato a Bruxelles il
20 aprile 1988» (approvato dal Senato)
(4255) .

Presenti	 341
Votanti	 337
Astenuti	 4
Maggioranza	 169

Hanno votato sì	 337

(La Camera approva) .

Indico la votazione nominale finale, me-
diante procedimento elettronico, sul di-
segno di legge di ratifica n . 4256, oggi esa-
minato .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

S. 1501 . — «Ratifica ed esecuzione del
protocollo all'accordo tra gli Stati membr i
della CECA ed il Regno hascemita di Gior -
dania a seguito del l 'adesione del Regno di
Spagna e della Repubblica portoghese alla
Comunità, firmato a Bruxelles il 9 luglio
1987» (approvato dal Senato) (4256) .
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Presenti e votanti 	 345
Maggioranza	 173

Hanno votato sì	 344
Hanno votato no	 1

(La Camera approva) .

Indico la votazione nominale finale, me -
diante procedimento elettronico, sul di -
segno di legge di ratifica n. 4257, oggi esa-
minato .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

S. 1573. — «Ratifica ed esecuzione dell o
scambio di lettere tra Italia e San Marin o
relativo alla riacquisizione dell'esercizi o
del diritto della Repubblica di San Marino
all'installazione di una stazione radio-tele-
visiva e dell'accordo di collaborazione in
materia radio-televisiva fra la Repubblic a
italiana e la Repubblica di San Marino, fir -
mati a Roma il 23 ottobre 1987» (approvato
dal Senato) (4257) .

Presenti	 345
Votanti	 342
Astenuti	 3
Maggioranza	 172

Hanno votato sì	 341
Hanno votato no	 1

(La Camera approva) .

Indìco la votazione nominale finale, me-
diante procedimento elettronico, sul di-
segno di legge di ratifica n . 4278, oggi esa-
minato .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione:

«Ratifica ed esecuzione della conven-
zione tra la Repubblica italiana e la Repub-
blica argentina per l 'assistenza giudiziaria
in materia penale, firmata a Roma il 9
dicembre 1987» (4278) .

Presenti e votanti 	 347
Maggioranza	 174

Hanno votato sì	 347

(La Camera approva) .

Indico la votazione nominale finale, me-
diante procedimento elettronico, sul di-
segno di legge di ratifica n . 4279, oggi esa-
minato .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

«Ratifica ed esecuzione del protocollo di
modifica dell'accordo sui trasporti aerei
firmato a Roma il 22 giugno 1970 tra il
Governo della Repubblica italiana ed i l
Governo degli Stati Uniti d ' America, fatto
a Washington il 25 ottobre 1988» (4279) .

Presenti	 348
Votanti	 346
Astenuti	 2
Maggioranza	 174

Hanno votato sì	 346

(La Camera approva) .

Indìco la votazione nominale finale, me-
diante procedimento elettronico, sul di -
segno di legge di ratifica n . 4340, oggi esa-
minato .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo di
collaborazione turistica tra la Repubblica
italiana ed il Regno hascemita di Giorda-
nia, firmato ad Amman il 18 aprile 1988»
(4340) .

Presenti	 345
Votanti	 343
Astenuti	 2
Maggioranza	 172

Hanno votato sì	 343

(La Camera approva) .
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Inserimento all'ordine del giorno
dell'Assemblea di un disegno di legge .

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito
delle intese intercorse nella Conferenz a
dei presidenti di gruppo di questa mattina ,
la Presidenza propone l 'inserimento all 'or-
dine del giorno della seduta odierna dell a
discussione del seguente disegno di legge,
già approvato dal Senato : Misure urgent i
atte a garantire maggiore afficienza al pro -
cedimento elettorale (4668) .

Ricordo che, a norma dell'articolo 27,se -
condo comma, del regolamento, per deli-
berare su materie non iscritte all'ordin e
del giorno è necessaria una votazione no -
minale a maggioranza dei tre quarti de i
votanti .

Passiamo ai voti .

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale mediante procedimento elettro-
nico, sulla proposta della Presidenza di
inserire all'ordine del giorno della sedut a
odierna la discussione del disegno di legg e
n. 4668.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

	

Presenti e votanti 	 345
Maggioranza dei tre

	

quarti dei votanti	 259

	

Hanno votato sì	 344
Hanno votato no	 1

(La Camera approva) .

Discussione del disegno di legge: S. 2090.
— Misure urgenti atte a garantire mag-
giore efficenza al procedimento eletto-
rale (approvato dal Senato) (4668) .

Pesidente. l 'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge, già appro -
vato dal Senato: Misure urgenti atte a ga -

rantire maggiore efficienza al procedi -
mento elettorale .

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali .

Ricordo che nella seduta odierna la I
Commissione (Affari costituzionali) è stata
autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole Cardetti ha facoltà di svol-
gere la sua relazione .

GIORGIO CARDETTI, Relatore. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, il disegno d i
legge in esame già approvato dal Senato ,
risponde ad una serie di esigenze finaliz-
zate a garantire maggiore efficenza al pro-
cedimento elettorale . Esso è diretto, per
alcuni versi, a perfezionare la legge n . 95
che prevedeva il sorteggio degli scrutatori
(giusta nel suo spirito, ma che ha, nella su a
pratica applicazione, creato alcuni incon-
venienti) e per altri ad istituire una serie d i
misure atte ad evitare il più possibile er-
rore e brogli come, ahimè, si è dovuto con -
statare anche in recenti consultazioni .

Vorrei metter in evidenza come la legg e
preveda l ' istituzione di un albo delle per-
sone idonee all 'ufficio di presidente d i
seggio elettorale, stante la particolare rile-
vanza di questa funzione. Essa inoltre sta-
bilisce le modalità di cancellazione da tale
albo e ripristina il rapporto fiduciario tr a
presidente e segretario di seggio . Ricordo
che quest'ultimo viene scelto dal presi -
dente tra gli iscritti nella lista elettorale del
comune.

Oltre a quello di cui all'articolo 1 de l
disegno di legge, si prevede l ' istituzione di
un altro albo nel quale confluiscono coloro
che ne fanno apposita richiesta: ad esso si
ricorre nel caso di rinuncia di qualche
scrutatore, al fine di evitare successivi sor -
teggi. Ricordo, infine, che l 'albo viene ag-
giornato ogni anno.

Si prevede inoltre un aumento dei com-
ponenti a favore dei componenti dei seggi
elettorali ed una riduzione nel numero
degli scrutatori che passano da cinque a
quattro: il che consiste che il provvedi-
mento non comporti alcun aumento d i
spesa.

Nell 'articolo 12 del disegno di legge si
prevede l'aumento del numero delle firme
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necessarie per la presentazione di liste, a l
fine di evitare quella polverizzazione che
sovente si verifica. Nessuna sottoscrizione
invece è richiesta per i partiti che nell'ul-
tima elezione abbiamo ottenuto un seggio
al Parlamento europeo, rendendo così pi ù
chiara la materia . Elemento innovativo è il
sorteggio per l'ordine delle liste. Ripren-
dendo una proposta di legge già in discus -
sione alla I Commissione, sono previst e
semplificazioni per quanto riguarda le au-
tenticazioni ed è individuato un mecca-
nismo per lo spoglio dei voti che dovrebbe
evitare le possibilità di gioco fra voti di
lista e preferenze, meccanismo che h a
quindi una funzione antibroglio .

Poiché per tutti questi motivi la rela-
zione della I Commissione è favorevole
quasi all 'unanimità, invito l 'Assemblea a
pronunciarsi nello stesso senso .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
l'onorevole sottosegretario di Stato per
l'interno .

VALDO SPINI, Sottosegretario di Stato per
l'interno. Il Governo si riserva di interve-
nire in sede di replica, signor Presidente .

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

CARLO TASSI. Signor Presidente, inter-
vengo brevemente per dichiarare che l e
perplessità del relatore sono anche le no-
stre, con la differenza che noi le avevamo
estrinsecate fin dall ' inizio, nella conside-
razione tra l'altro che si dovrebbero trarre
gravissime conseguenze e conclusioni dal
fatto che quarant'anni di democrazi a
hanno portato al sorteggio, per essere si-
curi che non vi siano brogli, di coloro ch e
dovrebbero rappresentare i custodi della
garanzia democratica del voto .

In ogni caso la nostra perplessità per-
mane per quanto attiene all 'articolo 2, che
regola la nomina del segretario . Signor
Presidente, il segretario è l'elemento pi ù
importante nella presidenza del seggio .
Concordiamo sul fatto che possa essere d i
fiducia del presidente ; però, visto che l a
legge istituisce gli albi, riterrei più impor-

tante istituire l 'albo dei segretari che
quello dei presidenti. In effetti, mentre per
il presidente è sufficiente il diploma di
istruzione media superiore, ritengo che
per i segretari occorra o una pratica com-
provata nel ruolo o addirittura il titolo uni -
versitario .

Vorrei inoltre sottolineare, signor Presi -
dente, che all'articolo 2 c'è un errore gros-
solano: si parla di diploma di istituto d i
scuola media superiore, con una dizion e
diversa — ed invece dovrebbe essere
uguale — da quella utilizzata per il titol o
che è necessario avere per poter esser e
iscritti all'albo dei presidenti, dove corret-
tamente si parla di diploma di scuola
media superiore .

Siccome la parola «istituto» inserita
nella legge potrebbe far pensare che i l
diploma debba essere conseguito in scuole
che si chiamano «istituto», vale a dire l ' isti -
tuto tecnico per ragionieri, l ' istituto tec-
nico per geometri, l ' istituto tecnico indu-
striale o professionale, non vorrei che l a
dizione contenuta in questo provvedi -
mento (va tenuto conto che non si può pre -
sentare un apposito emendamento altri -
menti si dovrebbe tornare al Senato e i l
provvedimento non sarebbe approvato in
tempo per essere applicato nella tornata
elettorale amministrativa ormai alle porte)
ponesse gravissimi problemi di interpreta -
zione e di applicazione della legge .

Questa mattina il sottosegretario ha
detto che eventualmente la correzion e
avrebbe potuto essere apportata in sede d i
coordinamento. Non credo tuttavia che lo
si possa fare perché l 'errore è contenuto
già nel testo approvato dal Senato . Certa -
mente, in ogni caso, lo si deve fare in ter-
mini interpretativi; ritengo, dunque, che i l
relatore vorrà dare atto di questa situa-
zione (per quello che vale la voluntas legi-
slatoris, che noi sosteniamo non possa es -
sere una interpretazione autentica né di
alcun valore pratico) per indurre il mini-
stero competente ad emanare una circo -
lare specifica e precisa sul punto in modo
che, in sede esecutiva, del termine «isti-
tuto» inutilmente inserito nell'articolo 2

non venga tenuto alcun conto .
Signor Presidente, ribadisco comunque
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che, nonostante le perplessità di cui h ó
dato conto, siamo favorevoli al provvedi -
mento in discussione .

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

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

GIORGIO CARDETTI, Relatore . Rinunzio
alla replica, signor Presidente .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicar e
l 'onorevole sottosegretario di Stato per
l ' interno.

VALDO SPINI, Sottosegretario di Stato per
l 'interno. Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, intervengo solo per rilevare che ri-
spondendo alle interrogazioni e alle inter -
pellanze presentate sulle elezioni ammini -
strative del comune di Roma nello scors o
autunno presi l ' impegno di sottoporre al
Parlamento modifiche atte a garantire che
non si verificassero gli stessi inconvenienti
e le medesime irregolarità. Abbiamo
adempiuto a questo compito presentando
il disegno di legge in esame . Ringrazio il
Parlamento,per la sollecita discussione e ,
spero, per la sollecita approvazione .

PRESIDENTE. Passiamo ora agli arti -
coli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del disegn o
di legge, nel testo della Commissione iden -
tico a quello approvato dal Senato che ,
nessuno chiedendo di parlare e non es-
sendo stati presentati emendamenti, porrò
direttamente in votazione dopo averne
dato lettura:

ART. 1 .

«1 . Presso la cancelleria di ciascuna
corte di appello è istituito, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'albo delle persone idonee
all 'ufficio di presidente di seggio eletto-
rale.

2 . La prima iscrizione nel predetto albo è
disposta, d'ufficio, dal presidente della
corte d'appello, che vi inserisce i nomina -

tivi degli elettori appartenenti alle partico -
lari categorie elencate nel primo comma
dell'articolo 35 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, di seguito denominato testo
unico n. 361 del 1957, e nel secondo
comma dell 'articolo 20 del testo unico
delle leggi per la composizione e la ele-
zione degli organi delle amministrazion i
comunali, approvato con decreto del Pre -
sidente della Repubblica 16 maggio 1960,
n. 570, di seguito denominato testo unico n.
570 del 1960, nonché, per ciascun comune ,
i nomi degli iscritti negli elenchi di cui a l
terzo comma del citato articolo 35 ed al
quarto comma del citato articolo 20 .

3.Le iscrizioni nell'albo sono subordi-
nate al possesso del titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secon-
daria di secondo grado .

4.I1 presidente della corte d'appello nel
mese di gennaio di ogni anno dispone la
cancellazione dall'albo :

a) di coloro che non hanno i requisit i
stabiliti dalla legge ;

b) di coloro che, chiamati a svolgere l e
funzioni di presidente di seggio elettorale ,
non le abbiano svolte senza giustificato
motivo;

c) di coloro che hanno presieduto seggi
le cui operazioni sono state annullate co n
decisione del giudice amministrativo
anche non definitiva ;

d) di coloro che sono stati condannati,
anche con sentenza non definitiva, per i
reati previsti e disciplinati nel titolo VII de l
testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del
testo unico n . 570 del 1960;

e) di coloro che, sulla base di segnala-
zione effettuata dai presidenti degli uffic i
immediatamente sovraordinati agli uffici
elettorali di sezione, e comunque denomi -
nati, si sono resi responsabili di gravi ina-
dempienze.

5 . Le operazioni di cancellazione
dall'albo sono comunicate, in estratto, dal
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presidente della corte d'appello ai sindac i
relativamente ai nominativi cancellati che
siano stati da loro stessi in precedenza
segnalati, perché, sentita la commissione
elettorale comunale, propongano, per la
iscrizione nell'albo, entro il mese di feb-
braio di ogni anno ed in numero doppio
rispetto a quello dei depennati, i nomi di
cittadini elettori del comune quivi abitual -
mente dimoranti, con esclusione di quell i
compresi in una delle categorie indicat e
nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del
1957 e nel l'articolo 23 del testo unico n . 570
del 1960, che siano in possesso del titolo di
studio previsto dal comma 3 . Nella pro -
posta dovranno essere precisati i nomina-
tivi di coloro che abbiano manifestato con
dichiarazione scritta gradimento per l'in-
carico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effet-
tuate dal presidente della corte d'appello
nei confronti dei presidenti degli ordini
professionali relativamente ai nominativi
cancellati che siano stati dagli stessi in pre-
cedenza segnalati, perché propongano,
per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di
febbraio di ogni anno ed in numero doppio
rispetto a quello dei depennati, i nomina-
tivi dei professionisti che abbiano manife-
stato con dichiarazione scritta gradimento
per l'incarico di presidente di seggio elet-
torale, con esclusione di quelli compresi i n
una delle categorie indicate nell'articolo
38 del testo unico n . 361 del 1957 e nell 'ar-
ticolo 23 del testo unico n . 570 del 1960 .

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico
dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elet-
torali del comune, in possesso dei requisit i
di idoneità, possono chiedere, entro i l
mese di ottobre di ogni anno, di essere
inseriti nell 'albo delle persone idonee
all 'ufficio di presidente di seggio elettorale
presentando domanda scritta al sindaco ,
nella quale devono indicare data di na-
scita, titolo di studio, residenza, profes-
sione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione
elettorale comunale, accertato che i richie -
denti sono in possesso dei requisiti di ido -
neità e che non rientrano nelle categorie
indicate dall'articolo 38 del testo unico n.
361 del 1957 e dall 'articolo 23 del testo

unico n. 570 del 1960, comunica i nomina-
tivi alla cancelleria della corte d 'appello .

9. Ai fini dell'aggiornamento periodic o
previsto dai commi 5, 6 e 7, l ' iscrizione
nell'albo è disposta secondo i criteri indi-
cati ai commi 2 e 3 dal presidente della
corte d'appello accordando la precedenza
a coloro che hanno manifestato gradi-
mento o formulato domanda per l'incarico
di presidente di seggio elettorale» .

(È approvato).

ART. 2 .

«1 . Il presidente di seggio, prima dell'in-
sediamento dell'ufficio elettorale, sceglie
il segretario fra gli iscritti nelle liste eletto -
rali del comune in possesso di titolo di
studio non inferiore al diploma di istitut o
di istruzione secondaria di secondo
grado».

(È approvato) .

ART. 3 .

«1 . Nel titolo della legge 8 marzo 1989, n.
95, sono soppresse le parole : "e di segreta -
rio".

2 . All'articolo 1, comma 1, della legge 8
marzo 1989, n. 95, sono soppresse le pa-
role: "e di segretario" e: "e di segre-
tari"» .

(È approvato) .

ART. 4 .

c1 . All'articolo 3, comma 2, della legge 8

marzo 1989, n. 95, le parole : "novanta
giorni, all'iscrizione nell'albo'" sono sosti-
tuite dalle seguenti : "quindici giorni a far
data da quello di avvenuta ricezione della
notizia, all ' iscrizione nell 'albo, per gravi ,
giustificati e comprovati motivi"» .

(È approvato) .

ART. 5 .

«1 . All'articolo 5 della legge 8 marzo
1989, n. 95, sono apportate le seguent i
modificazioni:
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a) al comma 1 sono soppresse le parole :
"ha validità quinquennale e" ;

b) al comma 2 sono soppresse le parole :
"e di segretario di seggio elettorale " ;

c) al comma 3 sono soppresse le parole :
"o di segretario"; le parole: "per giustifi-
cati e comprovati motivi" sono sostituit e
dalle seguenti: "per gravi, giustificati e
comprovati motivi" ;

d) al comma 4 è aggiunto in fine i l
seguente periodo: "Del sorteggio così ef-
fettuato è data comunicazione agli interes -
sati con invito ad esprimere per iscritto i l
loro gradimento per l ' incarico di scruta-
tore entro quindici giorni dalla ricezione
della notizia".

2. In occasione del primo aggiorna -
mento annuale dell 'albo degli scrutatori ,
previsto dall 'articolo 5 della legge 8 marzo
1989, n. 95, il sindaco, in qualità di presi-
dente della commissione elettorale comu-
nale, invita tutti coloro che sono già iscritt i
nell 'albo ad esprimere per iscritto, entro
quindici giorni dalla ricezione dell ' invito
stesso, il gradimento a restare inseriti
nell'albo» .

(È approvato) .

ART . 6 .

«1 . Dopo l 'articolo 5 della legge 8 marz o
1989, n. 95, è inserito il seguente :

"ART . 5-bis . — 1 . Entro il mese di ottobre
di ogni anno il sindaco, con manifesto da
affiggere nell'albo pretorio del comune ed
in altri luoghi pubblici, invita gli elettor i
disposti ad essere inseriti in apposito albo ,
diverso da quello di cui all 'articolo 1, di
persone idonee all 'ufficio di scrutatore a
farne apposita domanda entro il mese d i
novembre .

2. Le domande vengono trasmesse alla
commissione elettorale comunale, l a
quale, accertato che i richiedenti sono i n
possesso dei requisiti di cui al l 'articolo 1 e
non si trovano nelle condizioni di cu i
all'articolo 38 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati, approvato con decreto de l
Presidente della Repubblica 20 marzo

1957, n.361, e al l 'articolo 23 del testo unico
delle leggi per la composizione e la ele-
zione degli organi dell 'amministrazione
comunale, approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 16 maggio 1960,
n.570, li inserisce nell 'albo .

3 . All 'albo così formato si applicano le
disposizioni degli articoli 3, commi 4 e
seguenti, 4 e 5 "» .

(È approvato) .

ART . 7 .

«1 . L 'articolo 6 della legge 8 marzo 1989,
n.9S, è sostituito dal seguente:

"ART . 6. — 1 . Tra il venticinquesimo e il
ventesimo giorno antecedenti la data stabi -
lita per la votazione, la commissione elet-
torale comunale procede, in pubblica adu-
nanza, preannunziata due giorni prim a
con manifesto affisso nell 'albo pretorio
del comune, alla presenza dei rappresen-
tanti di lista della prima sezione del co-
mune, se designati, al sorteggio, per ogni
sezione elettorale del comune medesimo ,
di un numero di nominativi compresi
nell'albo degli scrutatori di cui al l 'articolo
1, pari al numero di quelli occorrenti per l a
costituzione del seggio .

2. Ai sorteggiati il sindaco o il commis-
sario notifica, nel più breve tempo, e al più
tardi non oltre il quindicesimo giorno pre-
cedente le elezioni, l'avvenuta nomina, pe r
mezzo di un ufficiale giudiziario o di un
messo comunale . L'eventuale grave impe -
dimento deve essere comunicato, entro
quarantotto ore dalla notifica della no-
mina, al sindaco o al commissario, che
provvede a sostituire gli impediti con elet -
tori sorteggiati nell'albo di cui all'articol o
5-bis secondo i criteri di cui al comma 1 .

3. La nomina è notificata agli interessati
non oltre il terzo giorno precedente le ele-
zioni"» .

(È approvato) .

ART. 8 .

«1 . All 'articolo 34 del testo unico n . 36 1
del 1957 ed all'articolo 20, primo comma ,
del testo unico n. 570 del 1960, le parole :
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"di cinque scrutatori" sono sostituite dall e
seguenti : " di quattro scrutatori"» .

(È approvato) .

ART . 9 .

«1 . Fino al mese di marzo 1991, gli ono-
rari dei componenti gli uffici elettorali di
sezione di cui alla legge 13 marzo 1980 ,
n.70, ad esclusione di quelli di cui alla
legge 25 maggio 1970, n . 352, come modi-
ficata dalla legge 22 maggio 1978, n . 199,
sono determinati come segue :

a) gli importi di cui al primo e al
secondo comma dell'articolo 1 della legge
13 marzo 1980, n .70, sono aggiornati, ri-
spettivamente, in lire 146 .000 e in lire
116.000;

b) gli importi di cui al terzo comma del
sopracitato articolo i sono aggiornati, ri-
spettivamente, in lire 45.000 e in lire
30.000;

c) gli importi di cui al quarto comma
del predetto articolo 1 sono aggiornati ,
rispettivamente, in lire 87.000 e in lire
59.000.

2.Gli onorari dei componenti gli uffic i
elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n .
70, costituiscono rimborso spese fisso f or -
fettario non assoggettabile a ritenute o
imposte e non concorrono alla formazione
della base imponibile ai fini fiscali» .

(È approvato) .

ART. 10

«1 . L'articolo 71 del testo unico n.570 de l
1960 è sostituito dal seguente :

"ART . 71. — 1 . L'ufficio centrale è pre-
sieduto dal presidente del tribunale o d a
altro magistrato delegato dal presidente
ed è composto di sei elettori idonei all 'uf-
ficio di presidente di sezione elettorale tra
quelli iscritti nell 'albo, nominati dal presi -
dente del tribunale entro cinque giorn i
dalla pubblicazione del manifesto di con -
vocazione dei comizi .

2. Il presidente designa un cancelliere ad

esercitare le funzioni di segretario dell'uf-
ficio» .

3. È abrogato il primo comma dell'arti-
colo 74 del testo unico n . 570 del 1960"» .

(È approvato) .

ART. 1 1

«1 . L'articolo 119 del testo unico n. 361
del 1957 è sostituito dal seguente:

"ART . 119. — 1 . In occasione di tutte le
consultazioni elettorali disciplinate d a
leggi della Repubblica o delle regioni, co-
loro che adempiono funzioni presso gli
uffici elettorali, ivi compresi i rappresen-
tanti di lista o di gruppo di candidati non -
ché, in occasione di referendum, i rappre-
sentanti dei partiti o gruppi politici e dei
promotori del referendum, hanno diritto
ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo
corrispondente alla durata delle relative
operazioni .

2.1 giorni di assenza dal lavoro compresi
nel periodo di cui al comma 1 sono consi -
derati, a tutti gli effetti, giorni di attivit à
lavorativa"».

(È approvato) .

Passiamo ora all'articolo 12, che è de l
seguente tenore :

ART . 12 .

«1 . A modifica degli articoli 28, secondo
comma, e 32, primo comma, del testo
unico n. 570 del 1960 e dell 'articolo 1 ,
secondo comma, della legge 10 agosto
1964, n. 663, come modificati dall 'articolo
10 della legge 24 aprile 1975, n . 130, la
dichiarazione di presentazione della list a
deve essere sottoscritta :

a) da almeno 20 e da non più di 30 elet-
tori nei comuni fino a 2 .000 abitanti ;

b) da almeno 60 e da non più di 90 elet-
tori nei comuni con più di 2 .000 e fino a
5.000 abitanti ;

c) da almeno 175 e da non più di 250
elettori nei comuni con più di 5 .000 e fino a
10.000 abitanti ;

d) da almeno 350 e da non più di 500
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elettori nei comuni con più di 10 .000 e fino
a 40.000 abitanti ;

e) da almeno 750 e da non più di 1 .100
elettori nei comuni con più di 40.000 e fino
a 100.000 abitanti ;

f) da almeno 1.000 e da non più di 1 .500
elettori nei comuni con più di 100 .000 e
fino a 500.000 abitanti ;

g) da almeno 1 .750 e da non più di 2.500
elettori nei comuni con più di 500.000 e
fino a 1 .000.000 di abitanti ;

h) da almeno 3.500 e da non più di 5.000
elettori nei comuni con più di 1 .000.000 di
abitanti .

2. All 'articolo 18 del testo unico n . 36 1
del 1957, dopo il primo comma, come
sostituito dall 'articolo 1, primo comma ,
lettera g), della legge 23 aprile 1976, n . 136,
è inserito il seguente :

"Nessuna sottoscrizione è richiesta al-
tresì per i partiti o gruppi politici ch e
nell 'ultima elezione abbiano presentato
candidature con proprio contrassegno ed
abbiano ottenuto almeno un seggio al par-
lamento europeo, purché si presentino co n
il medesimo contrassegno . Nessuna sotto-
scrizione è parimenti richiesta nel caso i n
cui la lista sia contraddistinta da un con-
trassegno composito, nel quale sia conte-
nuto quello di un partito o gruppo politico
esente da tale onere" .

3. All 'articolo 1, primo comma, letter a
b), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 ,
convertito, con modificazioni, dalla legg e
14 maggio 1976, n. 240, le parole: "in Par-
lamento" sono sostituite dalle seguenti :
"anche in una sola delle due Camere o ne l
Parlamento europeo" dopo le parole: "in
gruppo parlamentare" sono inserite le se-
guenti : "anche in una sola delle due Ca-
mere"; dopo le parole: "consultazioni poli-
tiche" è inserito il seguente periodo : "Nes-
suna sottoscrizione è parimenti richiesta
per i partiti o gruppi politici sopra specifi-
cati ogni volta che essi usano i loro con-
trassegni o simboli tradizionali integrat i
da nuovi motti o sigle ed anche se affian-
cati ai simboli o alla denominazione di altr i
partiti o movimenti " .

4. All'articolo 12, quarto comma, dell a
legge 24 gennaio 1979, n. 18, come inte-
grato dall'articolo 3 della legge 9 aprile
1984, n. 61, al secondo periodo, dopo le
parole: "nell 'ultima elezione" sono inse-
rite le seguenti : "abbiano presentato can-
didature con proprio contrassegno ed" ; è
aggiunto, in fine, il seguente periodo :
"Nessuna sottoscrizione è richiesta, al-
tresì, nel caso in cui la lista sia contraddi-
stinta da un contrassegno composito, nel
quale sia contenuto quello di un partito o
gruppo politico esente da tale onere "» .

GIANNI LANZINGER. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente ,
chiedo che l 'articolo 12 venga votato per
parti separate, nel senso di votare prima il
comma 1, poi la restante parte . Riteniamo
che aumentare di cinque volte il numer o
necessario per la presentazione delle liste
sia non soltanto eccessivo ma anche intem -
pestivo, poiche interviene in una proce-
dura di fatto già avviata .

Preannuncio, infine, l'astensione del
gruppo verde sul comma 1 dell 'articolo
12 .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Lan-
zinger .

Passiamo ai voti .
Pongo in votazione il comma 1 dell'arti-

colo 12 .

(È approvato) .

Pongo in votazione la restante parte
dell'articolo 12 .

(È approvata) .

Passiamo ai restanti articoli del disegno
di legge nel testo della Commissione, iden -
tico a quello approvato dal Senato, che ,
non essendo stati presentati emendamenti
e nessuno chiedendo di parlare, porrò di -
rettamente in votazione dopo averne dat o
lettura :
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ART. 13 .

«1 . Il numero 1) del primo comma del -
l 'articolo 24 del testo unico n . 361 del 1957
è sostituito dal seguente :

"1) stabilisce mediante sorteggio, da
effettuarsi alla presenza dei delegati di
lista di cui all'ultimo comma dell'articol o
20, appositamente convocati, il numero
d'ordine da assegnarsi alle liste medesime .
Le liste ed i relativi contrassegni sarann o
riportati sulle schede di votazione e su l
manifesto di cui al numero 5) secondo l 'or-
dine risultato dal sorteggio" .

2 . Il numero 1) del primo comma del l 'ar -
ticolo 13 della legge 6 febbraio 1948, n . 29 ,
recante norme per la elezione del Senat o
della Repubblica, come modificato dall'ar-
ticolo 2 della legge 23 aprile 1976, n . 136, è
sostituito dal seguente:

"1) stabilisce mediante sorteggio, d a
effettuarsi alla presenza dei delegati di
gruppo di cui al sesto comma dell'articolo
9, appositamente convocati, il numero
d'ordine da assegnarsi ai candidati am-
messi . I nominativi dei candidati ed i rela -
tivi contrassegni saranno riportati sull e
schede di votazione e sul manifesto di cu i
al numero 4) secondo l'ordine risultato da l
sorteggio" . .

3 . All 'articolo 30 del testo unico n. 570
del 1960 sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) dopo la lettera e) è aggiunta, in
fine, la seguente :

"e-bis) assegna un numero progressivo a
ciascuna lista ammessa, mediante sor-
teggio da effettuarsi alla presenza dei dele -
gati di lista appositamente convocati " ;

b) è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

"Ai fini di cui al primo comma la dichia-
razione di presentazione della lista effet-
tuata a norma dell'articolo 28 deve conte-
nere l'indicazione di due delegati, uno ef-
fettivo ed uno supplente, autorizzati ad
assistere alle operazioni previste dal pre-
sente articolo".

4. Al secondo comma dell'articolo 31 del
testo unico n . 570 del 1960 le parole: "se-
condo l 'ordine di presentazione delle rela-

tive liste" sono sostituite dalle seguenti :
"secondo l 'ordine risultato dal sorteg-
gio"» .

5. Al primo comma dell'articolo 33 del
testo unico n. 570 del 1960, dopo la lettera
`e), è aggiunta, in fine, la seguente :

"e-bis) assegna un numero progressiv o
a ciascuna lista ammessa, mediante sor-
teggio da effettuarsi alla presenza dei dele -
gati di lista, di cui al numero 4) del nono
comma dell'articolo 32, appositamente
convocati " .

6. Al secondo comma dell'articolo 34 del
testo unico n . 570 del 1960 le parole: "se-
condo l'ordine di presentazione" sono so-
stituite dalle seguenti : "secondo l'ordine
risultato dal sorteggio" .

7. I numeri 1) e 2) del primo comma
dell 'articolo 17 della legge 8 marzo 1951, n.
122, recante norme per l'elezione dei con-
sigli provinciali, come sostituito dall 'arti-
colo 6 della legge 10 settembre 1960, n. 962,
sono sostituiti dai seguenti :

"1) procede, per mezzo della prefet-
tura, alla stampa, per ogni collegio, del
manifesto coi nomi dei candidati ed i rela-
tivi contrassegni, con un numero progres-
sivo assegnato ai gruppi mediante sorteg-
gio, da effettuarsi alla presenza dei dele-
gati dei gruppi dei candidati, di cui a l
quarto comma dell 'articolo 14, apposita -
mente convocati, ed al l ' invio di esso ai sin -
daci dei comuni della provincia, i quali n e
cureranno l'affissione all'albo pretorio e
in altri luoghi pubblici entro il quindice-
simo giorno antecedente quello della vota-
zione ;

2) trasmette immediatamente alla pre-
fettura, per la stampa delle schede di cia-
scun collegio, le generalità dei relativi can -
didati e i loro contrassegni, con un numero
progressivo assegnato ai gruppi mediant e
sorteggio da effettuarsi alla presenza de i
delegati dei gruppi dei candidati di cui al
quarto comma dell 'articolo 14, apposita-
mente convocati" .

8. I numeri 1), 4) e 5) del primo comma
dell'articolo 11 della legge 17 febbraio
1968, n. 108, recante norme per la elezione
dei consigli regionali delle regioni a statuto
normale, sono sostituiti dai seguenti:

"1) assegna un numero progressivo a



Atti Parlamentari

	

— 51314 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1990

ciascuna lista ammessa, mediante sor-
teggio da effettuarsi alla presenza dei dele -
gati di lista, di cui all'ultimo comma
dell 'articolo 9, appositamente convocati ;

4) procede, per mezzo della prefettura ,
alla stampa del manifesto con le liste de i
candidati ed i relativi contrassegni, se-
condo l 'ordine risultato dal sorteggio, ed
all'invio di esso ai sindaci dei comuni dell a
provincia, i quali ne curano l 'affissione
all 'albo pretorio ed in altri luoghi pubblic i
entro il quindicesimo giorno antecedente
quello della votazione ;

5) trasmette immediatamente alla pre-
fettura le liste definitive con i relativi con-
trassegni, per la stampa delle schede nelle
quali i contrassegni saranno riportati se-
condo l'ordine risultato dal sorteggio " .

9 . All'articolo 13, primo comma, della
legge 24 gennaio 1979, n. 18, il secondo
periodo è sostituito dai seguenti : "Assegna
un numero progressivo a ciascuna lista
ammessa, mediante sorteggio da effet-
tuare alla presenza dei delegati di lista
appositamente convocati . Le liste di cui al
nono comma dell 'articolo 12 assumono i l
numero progressivo immediatamente suc -
cessivo a quello sorteggiato dalla lista ll a
quale sono collegate . I contrassegni delle
liste saranno riportati sulle schede di vota -
zione e sui manifesti contenenti le liste dei
candidati secondo l 'ordine risultato dal
sorteggio. Le decisioni sono comunicate ,
nello stesso giorno, ai delegati di lista"» .

(È approvato) .

ART. 14 .

«1 . Sono competenti ad eseguire le au-
tenticazioni che non siano attribuite esclu -
sivamente ai notai e che siano previste
dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla
legge 8 marzo 1951, n . 122, dal testo unico
n. 361 del 1957, dal testo unico n . 570 del
1960, dalla legge 17 febbraio 1968, n . 108 ,
dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 ,
convertito, con modificazioni, dalla legg e
14 maggio 1976, n. 240, e dalla legge 24
gennaio 1979, n. 18, e sue successive modi -
ficazioni e integrazioni, i notai, i pretori, i
giudici conciliatori, i cancellieri di pretura
e di tribunale, i sindaci, gli assessori dele -

gati in via generale a sostituire il sindaco
assente o impedito, gli assessori apposita-
mente delegati, i presidenti dei consigli cir -
coscrizionali, i segretari comunali, i fun-
zionari appositamente incaricati dal sin-
daco.

2. L'autenticazione deve essere redatta
con le modalità di cui al secondo e al terzo
comma dell 'articolo 20 della legge 4 gen-
naio 1968, n. 15 .

3. Le sottoscrizioni e le relative autenti-
cazioni sono nulle se anteriori al centottan-
tesimo giorno precedente il termine finale
fissato per la presentazione delle candida -
ture» .

(È approvato) .

ART. 15 .

«1 . L'articolo 68 del testo unico n . 570 del
1960 è sostituito dal seguente :

"ART. 68. — 1 . Per lo spoglio dei voti uno
scrutatore, designato con sorteggio, estrae
successivamente dall ' urna ciascuna
scheda e la consegna al presidente . Questi
enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove
occorra, il numero progressivo della list a
per la quale è dato il voto ed il cognome dei
candidati ai quali è attribuita la prefe-
renza, o il numero dei candidati stessi nell a
rispettiva lista secondo l 'ordine di presen-
tazione, e passa la scheda ad un altro scru-
tatore, il quale, insieme con il segretario ,
prende nota del numero dei voti di cia-
scuna lista e dei voti di preferenza .

2. Il segretario proclama ad alta voce i
voti di lista e i voti di preferenza . Un terzo
scrutatore pone la scheda, il cui voto è
stato spogliato, nella cassetta o scatola
dalla quale furono tolte le schede non
usate. Quando una scheda non contien e
alcuna espressione di voto sul retro della
scheda stessa viene subito impresso i l
timbro della sezione .

3. È vietato estrarre dall 'urna una
scheda, se quella precedentement e
estratta non sia stata posta nella cassetta o
scatola, dopo spogliato il voto .

4. E vietato eseguire lo scrutinio dei vot i
di preferenza separatamente dallo scru-
tinio dei voti di lista .



Atti Parlamentari

	

— 51315 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 MARZO 1990

5. Le schede possono essere toccate sol -
tanto dai componenti del seggio .

6. Il numero totale delle schede scruti -
nate deve corrispondere al numero degl i
elettori che hanno votato. Il presidente
accerta personalmente la corrispondenz a
numerica delle cifre segnate nelle varie
colonne del verbale col numero degl i
iscritti, dei votanti, dei voti validi asse-
gnati, delle schede nulle, delle schede bian -
che, delle schede contenenti voti nulli e
delle schede contenenti voti contestati, ve -
rificando la congruità dei dati e dandone
pubblica lettura ed espressa attestazione
nei verbali .

7. Elevandosi contestazioni intorno ad
una scheda, questa deve essere immedia-
mente vidimata, a termini dell 'articolo
54".

2. I nominativi dei presidenti inadem-
pienti agli obblighi previsti dall 'articolo 68
del testo unico n . 570 del 1960 sono segna-
lati al presidente della corte d'appello, da
parte degli uffici immediatamente so-
praordinati agli uffici elettorali di sezione ,
comunque denominati, ai fini della cancel-
lazione dall'albo, ai sensi dell 'articolo 1 ,
comma 4, lettera e), della presente
legge . »

(È approvato) .

ART . 16 .

«1 . All'articolo 47 del testo unico n . 570
del 1960, al secondo comma, dopo le pa-
role: "il più giovane tra gli elettori pre-
senti" sono inserite le seguenti: "iscritti
nelle liste del comune".

2. Per le elezioni regionali, provinciali ,
comunali e circoscrizionali, i rappresen-
tanti di lista devono essere elettori rispet-
tivamente della regione, della provincia o
del comune .

3. Le disposizioni di cui all 'articolo 32 ,
nono comma, n . 4), del testo unico n . 570
del 1960, sono estese anche ai comuni infe -
riori ai 5.000 abitanti ai fini della facoltà d i
designare i rappresentanti di lista presso
ciascun seggio . »

(È approvato) .

ART . 17.

«1 . All'articolo 96 del testo unico n . 570
del 1960, dopo il primo comma, è inserito i l
seguente:

"Chiunque, appartenendo all'ufficio
elettorale, contravviene alle disposizion i
degli articoli 63 e 68 è punito con la reclu -
sione da tre a sei mesi" .

2 . All'articolo 104 del testo unico n . 361

del 1957, dopo il secondo comma, è inse-
rito il seguente :

"Chiunque, appartenendo all'ufficio
elettorale, contravviene alle disposizion i
dell'articolo 68, è punito con la reclusione
da tre a sei mesi"» .

(È approvato) .

ART. 18 .

«1 . Nella prima attuazione della pre-
sente legge, alle disposizioni di cui all'arti -
colo 6 è data applicazione entro venti -
cinque giorni dalla data di entrata in vi -
gore della legge stessa . A tale fine il mani -
festo di cui al comma 1 del l 'articolo 5-bis
della legge 8 marzo 1989, n . 95, introdotto
dal predetto articolo 6 della present e
legge, è pubblicato entro cinque giorn i
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge e le relative domande devon o
essere presentate entro quindici giorn i
dalla pubblicazione del manifesto . Nel me-
desimo termine è data applicazione alle
disposizioni di cui all 'articolo 1, comma 7,
della presente legge . A tal fine i cittadini
possono presentare domanda nei quindic i
giorni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge.»

(È approvato) .

ART. 19.

«1 . La Commissione parlamentare pe r
l'indirizzo generale e la vigilanza dei ser-
vizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14
aprile 1975, n. 103, detta disposizioni pe r
disciplinare la trasmissione di apposit i
programmi televisivi e radiofonici volti ad
illustrare le fasi del procedimento eletto-
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rale, con particolare riferimento alle ope-
razioni di voto e di scrutinio .

2. Detti programmi sono realizzati e tra-
smessi dalla società concessionaria del ser-
vizio pubblico della radio e della televi-
sione alle medesime condizioni stabilite
per la rubrica : "Tribuna elettorale"» .

(È approvato) .

ART. 20 .

«1 . All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge si provvede con l e
disponibilità del fondo iscritto al capitol o
6853 dello stato di previsione del Minister o
del tesoro, destinate a fronteggiare le spese
derivanti dalle elezioni politiche, ammini-
strative, del Parlamento europeo e dal l 'at -
tuazione dei referendum.»

(È approvato) .

ART. 21 .

«1 . La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana . »

(È approvato) .

Passiamo alle dichiarazioni di voto su l
disegno di legge nel suo complesso .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l 'onorevole Bassanini. Ne ha fa-
coltà .

FRANCO BASSANINI . Signor Presidente ,
annuncio il voto favorevole del gruppo
della sinistra indipendente al disegno d i
legge al nostro esame.

Probabilmente alcune disposizioni del
provvedimento richiederanno successiva -
mente qualche revisione o messa a punto :
mi riferisco in particolare all 'articolo 12,
come rilevava poco fa il collega Lanzin-
ger .

Nel suo complesso, per altro, il provve-
dimento consente di ridurre fortemente gl i
spazi per brogli e imbrogli elettorali . Da
questo punto di vista l 'urgenza con la
quale lo approviamo, senza modificare il

testo che ci è pervenuto dal Senato, è giu -
stificata dall ' intento di fare entrare in vi-
gore la legge a partire dalle prossime ele-
zioni amministrative, al fine di cominciar e
a porre rimedio ad unad elle deficienze più
gravi della nostra democrazia, qual è
quella di non garantire compiutamente la
genuinità dei risultati elettorali rispetto
alla volontà degli elettori .

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

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente ,
il gruppo verde voterà a favore del disegn o
di legge, nella speranza di impedire in
questo modo il verificarsi di brogli eletto-
rali. Tuttavia, l 'esperienza dimostra che i
brogli elettorali si impediscono non sol-
tanto con le leggi ma con un costume su l
quale ci auguriamo il Parlamento poss a
incidere .

PRESIDENTE. Sono così esaurite le di-
chiarazioni di voto.

La votazione finale del disegno di legg e
avrà luogo immediatamente .

Votazione finale
di un disegno di legge .

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale finale, mediante procedimento
elettronico, sul disegno di legge n . 4668, di
cui si è testé concluso l 'esame .

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

S. 2090. — «Misure urgenti atte a garan-
tire maggiore efficienza al procedimento
elettorale» (approvato dal Senato) (4668) .

Presenti e votanti	 335
Maggioranza	 168

Hanno votato sì	 334
Hanno votato no . . . .

	

1

(La Camera approva) .
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Discussione del disegno di legge : S. 2074.
— Disposizioni transitorie per il funzio-
namento provvisorio delle commis-
sioni elettorali mandamentali preesi-
stenti alla data di entrata in vigore
della legge 30 giugno 1989, n . 244 (ap-
provato dal Senato) (4616).

PRESIDENTE . L 'ordine del giorno rec a
la discussione del disegno di legge, gi à
approvato dal Senato: Disposizioni transi -
torie per il funzionamento provvisori o
delle commissioni elettorali mandamen-
tali preesistenti alla data di entrata i n
vigore della legge 30 giugno 1989, n . 244 .

Dichiaro aperta la discussione sull e
linee generali .

Ricordo che nella seduta del 2 marzo
scorso la I Commissione (Affari costituzio-
nali) è stata autorizzata a riferire oral-
mente .

L'onorevole Cardetti ha facoltà di svol-
gere la sua relazione.

GIORGIO CARDETTI, Relatore . Sarò bre-
vissimo, signor Presidente, in quanto i l
provvedimento prevede semplicement e
che, qualora non siano state ancora costi-
tuite le commissioni e sottocommissioni
elettorali circondariali di cui alla legge 30
giugno 1989, n. 244, restino in funzione le
commissioni e sottocommissioni elettorali
mandamentali preesistenti alla legge me-
desima. Si tratta di una misura ovvia ,
perché altrimenti le elezioni non potreb-
bero svolgersi . Raccomando pertanto
all'Assemblea di approvare il disegno di
legge .

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlar e
l'onorevole sottosegretario per l'interno .

VALDO SPINI, Sottosegretario di Stato per
l'interno. Mi associo a quanto detto da l
relatore, ponendo in evidenza come i l
provvedimento si sia reso necessario pe r
alcuni mancati adempimenti da parte di
consigli provinciali .

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a
parlare dichiaro chiusa la discussion e
sulle linee generali .

Passiamo all'esame degli articoli 1 e 2
che, nessuno chiedendo di parlare e non
essendo stati presentati emendamenti ,
porrò direttamente in votazione nel test o
della Commissione, identico a quello ap-
provato da Senato, dopo averne dato let-
tura:

ART. 1 .

«1 . Qualora non siano state ancora costi-
tuite le commissioni e sottocommissioni
elettorali circondariali di cui alla legge 30
giugno . 1989, n. 244, e fino alla loro costi-
tuzione, le relative funzioni continuano a d
essere esercitate dalle commissioni e sotto -
commissioni elettorali mandamentali ,
preesistenti alla legge medesima, ma no n
oltre il 31 dicembre 1990 .

2. Nei casi di soppressione di sezione
distaccata della pretura circondariale l e
funzioni delle soppresse commissioni e
sottocommissioni elettorali concernenti i l
territorio della sezione distaccata sono
svolte dalla commissione mandatale co n
sede nel capoluogo di circondario, se la
commissione circondariale non sia ancora
costituita .

3. Fino alla data di entrata in vigore della
presente legge resta valida l 'attività dell e
commissioni e sottocommissioni elettoral i
mandamentali espletata dopo la data d i
entrata in vigore della legge 30 giugno
1989, n. 244» .

(È approvato).

ART. 2 .

«1 . La presente legge entra in vigore i l
giorno successivo a quella della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana».

(È approvato) .

La votazione finale del disegno di legg e
avrà luogo immediatamente .

Votazione finale
di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale finale, mediante procedimento
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elettronico, sul disegno di legge n . 4616, di
cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione :

S. 2074. — «Disposizioni transitorie pe r
il funzionamento provvisorio delle com-
missioni elettorali mandamentali preesi-
stenti alla data di entrata in vigore della
legge 30 giugno 1989, n. 244» (approvato
dal Senato) (4616) .

Presenti	 332
Votanti	 33 1
Astenuti	 1
Maggioranza	 166

Hanno votato sì	 331

(La Camera approva) .

Per la risposta scritta
ad un 'interrogazione.

GIUSEPPE BRESCIA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIUSEPPE BRESCIA. Signor Presidente ,
intervengo per sollecitare la risposta
scritta alla mia interrogazione n . 4-15149,
presentata il 3 agosto 1989 ai ministri per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
e per il coordinamento della protezione
civile .

L'interrogazione riguarda la frazione
Pergola del comune di Marsico Nuovo in
provincia di Potenza, colpita non sono da l
terremoto del 1980, ma anche da un movi-
mento franoso del 1983 che ha reso inagi-
bili tutte le abitazioni della zona, sconvol-
gendo le abitudini di vita di circa 200 col-
tivatori diretti .

Il problema è tuttora urgente ed è perci ò
necessaria la risposta del Governo ed in
particolare del ministro per il coordina-
mento della protezione civile .

PRESIDENTE. Onorevole Brescia, la
Presidenza interesserà il Governo perché

risponda sollecitamente alla sua interro-
gazione, che persegue finalità giuste .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

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

Mercoledì 21 marzo 1990, alle 10:

1. — Seguito della discussione sulle co-
municazioni del Governo in materia di po-
litica estera.

2. — Seguito della discussione della pro-
posta di legge costituzionale :

CAVERI ed altri : Modifiche ed integra-
zioni agli statuti speciali per la Valle
d 'Aosta e per la Sardegna (1714-bis).

— Relatore: Caveri .
(Prima deliberazione) .

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

Delega al Governo per l'attuazione di
direttive della Comunità economica eu-
ropea in materia di sanità e di protezion e
dei lavoratori (3934) .

— Relatore: Soddu .
(Relazione orale) .

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

S. 1519 . — Delega al Governo per l'attua-
zione di direttive comunitarie in maniera
societaria (approvato dal Senato) (4241) .

—Relatore: Mastrantuono .

5. — Domande di autorizzazione:

a) Domanda di autorizzazione a proce-
dere in giudizio e all'arresto contro il depu -
tato Abbatangelo, per i seguenti reati :

per concorso — ai sensi deIl'articolo 11 0
del codice penale — nel reato di cui all'ar-
ticolo 306, primo comma, del codice pe-
nale (banda armata) ;

per concorso — ai sensi dell'articolo 11 0
del codice penale — nel reato di cui all'ar-
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ticolo 285 del codice penale (strage) aggra -
vato ai sensi dell 'articolo 112, n . 1, de l
codice penale ;

per concorso — ai sensi del l 'articolo 11 0
del codice penale — nel reato di cui al l 'ar -
ticolo 280 del codice penale (attentato per
finalità terroristiche o di eversione) aggra-
vato ai sensi dell'articolo 112, n. 1, de l
codice penale ;

per concorso — ai sensi dell'articolo 11 0
del codice penale — nei reati di cui agl i
articoli 1 e 21 della legge 18 aprile 1975, n.
110, 1, 2, e 4, prima parte ed ultimo
comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895,
come modificati dagli articoli 9, 10 e 1 2
della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (illegale
fabbricazione, detenzione e porto di or-
digni esplosivi), continuati ai sensi dell'ar -
ticolo 81 del codice penale ed aggravanti a i
sensi degli articoli 61, n. 2, e 112, n. 1, de l
codice penale e del l 'articolo 1 del decreto -
legge 15 dicembre 1979, n . 625, convertito
nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 ;

per concorso — ai sensi dell'articolo 11 0
del codice penale — nei reati di cui agl i
articoli 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895,
come modificati dagli articoli 10 e 12 della
legge 14 ottobre 1974, n . 497 (detenzione e
porto di esplosivo), continuati ai sensi
dell'articolo 81 del codice penale e aggra-
vati ai sensi dell 'articolo 1 del decreto -
legge 15 dicembre 1979, n . 625, convertito
nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, con reci -
diva specifica ;

per concorso — ai sensi dell'articolo 11 0
del codice penale — nei reati di cui agl i
articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n .
895, come modificati dagli articoli 9, 10 12
della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (illegale
fabbricazione, detenzione e porto di or-
digni esplosivi), continuati ai sensi dell'ar -
ticolo 81 del codice penale, ed aggravati ai
sensi dell 'articolo 61, n . 2, del codice pe-
nale, con recidiva specifica (doc. IV, n .
136) .

— Relatori : Nicotra, per la maggioranza;
Guidetti Serra, di minoranza .

b) a procedere in giudizio :

contro il deputato Abbatangelo, per reati

di cui agli articoli 10 e 14 della legge 14
ottobre 1974, n . 497 (illegale detenzione d i
armi e munizioni), e 697 del codice penal e
(detenzione abusiva di armi) continuati a i
sensi dell'articolo 81, secondo comma, del
codice stesso, con recidiva specifica (doc .
IV, n. 138) .

— Relatore : Nicotra .

contro il deputato La Ganga, per reato di
cui agli articoli 81, capoverso, e 648 del
codice penale (ricettazione continuata)
(doc. IV, n. 36) .

— Relatore : Gorgoni .

contro il deputato Novelli, per concors o
— ai sensi dell 'articolo 110 del codice pe-
nale — nei reati di cui agli articoli 81 ,
capoverso, 112, n. 1, e 314 del codice pe-
nale (interesse privato in atti di ufficio con -
tinuato ed aggravato) e di cui agli articoli
81, capoverso, 112, n. 1, e 314 del codice
penale (peculato continuato ed aggravato)
(doc. IV, n. 56) .

— Relatore : Vairo .

contro il deputato Caccia, per concors o
— ai sensi dell 'articolo 110 del codice pe-
nale — nei reati di cui agli articoli 112, n. 1 ,
e 610 del codice penale (violenza privata
aggravata) e agli articoli 112, n. 1, e 605 del
codice penale (sequestro di persona, ag-
gravato) (doc . IV, n . 74) .

— Relatore : Mellini .

contro il deputato Staller, per reato di
cui all 'articolo 528 del codice penale (pub-
blicazioni e spettacoli osceni) (doc . IV, n.
80) .

— Relatore : Ceruti .

contro il deputato Pietro Battaglia, pe r
concorso — ai sensi dell'articolo 110 del
codice penale — nel reato di cui agli arti -
coli 112, n. 1, e 324 del codice penale (in-
teresse privato in atti di ufficio aggravato)
(doc. IV, n. 82) .

— Relatore: Mellini .

contro il deputato Massano, per il reat o
di cui all'articolo 97 del decreto del Presi -
dente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361 (violazione delle norme per l 'elezione
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della Camera dei deputati) (doc . IV, n .
83) .

— Relatore : Vairo .

contro il deputato Staller, per reato di
cui al l 'articolo 528 del codice penale (pub-
blicazioni e spettacoli osceni) (doc . IV, n .
86) .

— Relatore: Bargone .

contro il deputato Staller, per reato di
cui al l 'articolo 528 del codice penale (pub-
blicazioni e spettacoli osceni) (doc . IV, n .
88) .

— Relatore: Bargone .

contro il deputato Amodeo, per con -
corso — ai sensi dell 'articolo 110 del co-
dice penale — nei reati di cui agli articol i
112, n. 1, e 324 del codice penale (interesse
in atti di ufficio, aggravato), agli articol i
112, n. 1, e 314 del codice penale (peculat o
aggravato) e agli articoli 112, n. 1, e 479 del
codice penale (falsità ideologica com-
messa dal pubblico ufficiale in atti pub-
blici, aggravata) (doc . IV, n. 93) .

— Relatore: D'Angelo .

contro il deputato Lucchesi, per reato di
cui agli articoli 1 e 8, come sostituito
dall 'articolo 6 della legge 24 aprile 1975, n .
130, della legge 4 aprile 1956, n. 212 (vio-
lazione delle norme per la disciplina della
propaganda elettorale) (doc . IV, n. 96) .

— Relatore: Mellini .

contro il deputato Vazzoler, per il reat o
di cui all'articolo 328 del codice penale
(omissione o rifiuto di atti di ufficio) (doc .
IV, n. 109) .

— Relatore : D'Angelo.

contro il deputato Brescia, per concorso
— ai sensi dell'articolo 110 del codice pe-
nale — nel reato di cui al l 'articolo 324 del
codice stesso (interesse privato in atti d'uf-
ficio) (doc. IV, n. 139) .

— Relatore: D'Angelo.

contro il deputato Manna, per il reato c i
cui agli articoli 81, capoverso, e 368 del
codice penale (calunnia continuata) (doc .
IV, n. 84) .

— Relatore: Nicotra .

contro il deputato Lia, per concorso —

ai sensi dell 'articolo 110 del codice penale
— nei reati di cui agli articoli 81, 323 e 324
del codice penale (abuso in ufficio in casi
non preveduti specificamente dalla legge e
interesse privato in atti d'ufficio, conti-
nuati) (doc . IV, n . 87) .

— Relatore: Gorgoni .

contro i deputati Modugno, Zevi e Calde -
risi, per concorso — ai sensi dell'articolo
110 del codice penale — nel reato di cu i
agli articoli 81, capoverso, e 595 del codice
penale e all'articolo 13 della legge 8 feb-
braio 1948, n. 47 (diffamazione a mezz o
della stampa, continuata ed aggravata)
(doc. IV, n. 89) .

— Relatore : Bargone .

contro il deputato Franco Russo, per
concorso — ai sensi dell'articolo 110 del
codice penale — nel reato di cui all'arti-
colo 595 del codice penale e all 'articolo 1 3
della legge 3 febbraio 1948, n. 47 (diffama-
zione a mezzo della stampa, aggravata )
(doc. IV, n . 90) .

— Relatore: D'Angelo .

contro il deputato Farace, per reati d i
cui all'articolo 1, primo, secondo, nn . 1 e 2,
e sesto comma, del decreto-legge 10 lugli o
1982, n. 429, converito dalla legge 7 agosto
1982, n. 516 (violazioni delle norme per la
repressione della evasione in maniera d i
imposte sui redditi e sul valore aggiunto)
(doc. IV, n. 94) .

— Relatore : Valensise.

contro il signor Alfredo Cicolini, per il
reato di cui all'articolo 290 del codice pe-
nale (vilipendio delle Assemblee legisla-
tive). (Doc. IV, n. 98) .

— Relatore : Armellin ,

contro il signor Aldo Cervone, per i l
reato di cui all 'articolo 290 del codice pe-
nale (vilipendio delle Assemblee legisla-
tive) (doc. IV, n. 111) .

— Relatore: Armellin .

6. — Seguito della discussione del docu-
mento:

Proposta di modificazione degli articol i
23, 24 e 44 e di aggiunta dell 'articolo 25-bis
del regolamento (uso del tempo ai fini
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della predisposizione ed attuazione de i
programmi e dei calendari dei lavori) (doc .
II, n . 25) .

— Relatore: Ciaffi .

7. — Seguito della discussione delle pro -
poste di legge:

AGLIETTA ed altri: Modifiche al sistem a
per l'elezione dei componenti togati de l
Consiglio superiore della magistratur a
(412) .

BATTISTUZZI ed altri: Nuove norme per
l'elezione dei membri togati del Consiglio
superiore della Magistratura (1655) .

GARGANI : Modifica delle norme che rego -
lano l'elezione dei membri togati del Con -
siglio superiore della magistratura
(2269) .

FRACCHIA ed altri: Modifica alle norme
sul sistema elettorale e sul funzionament o
del Consiglio superiore della Magistratura
(2972) .

ANDÒ ed altri: Riforma della composi-
zione e del sistema elettorale del Consigli o
superiore della magistratura (3924) .

FUMAGALLI CARULLI ed altri: Modifica
delle norme concernenti il sistema eletto -
rale del Consiglio superiore della magi-
stratura (4109) .

VAIRO : Modifiche al sistema per l'ele-
zione dei componenti togati del Consiglio
superiore della magistratura (4365) .

NICOTRA : — Modifica delle norme con-
cernenti il sistema elettorale del Consiglio
superiore della magistratura (4394) .

— Relatori: Mastrantuono e Gargani .
(Relazione orale) .

La seduta termina alle 19,55 .

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZI O
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
PROF . TEODOSIO ZOTTA

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea

alle 22,15 .
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COMUNICAZIONI
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Annunzio di proposte di legge .

In data 19 marzo 1990 sono state presen -
tate alla Presidenza le seguenti proposte d i
legge dai deputati :

RENZULLI : «Norme transitorie in materi a
di gestione di farmacie rurali» (4675) ;

RENZULLI : «Norme per l 'apertura di studi
odontoiatrici» (4676) ;

RENZULLI : «Modifiche alla legge 24 luglio
1985, n . 409, per la disciplina dell 'Ordine
degli odontoiatri» (4677) ;

RENZULLI : «Norme per il recupero e la
valorizzazione del patrimonio storico e d
archeologico di Aquileia e di Grado »
(4678) ;

CAPPIELLO ed altri : «Finanziamento di
iniziative formative inserite in progetti d i
utilità collettiva, destinate prevalente -
mente alle donne» (4679) .

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissione dalla Corte dei conti .

Il Presidente della Corte dei conti, con
lettera in data 17 marzo 1990, ha tra-
smesso, in adempimento al dispost o
dell 'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.
259, la determinazione e la relativa rela-
zione sulla gestione finanziaria dell'Ente
nazionale idrocarburi per gli esercizi 1987

e 1988. (Doc. XV, n. 117) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

Annunzio di interrogazioni ,
di interpellanze e di una mozione .

Sono state presentate alla Presidenza
interrogazioni, interpellanze e una mo-
zione. Sono pubblicate in allegato ai reso-
conti della seduta odierna.
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VOTAZIONI QUALIFICATE

EFFETTUATE MEDIANT E

PROCEDIMENTO ELETTRONICO
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO: Disegno di legge di ratifica n . 3742, votazione final e

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 349
Votanti	 349
Astenuti	
Maggioranza	 175

Voti favorevoli	 349
Voti contrari	

(La Camera approva).

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Amalfitano Domenico
Andreis Sergio
Angelini Giordan o
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzolina Gaetano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro

Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonferroni Franco
Bonsignore Vit o
Bordon Willer
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Boselli Milvi a
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzani Riccard o
Buffoni Andrea
Bulleri Luig i

Cafarelli Francesc o
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
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Campagnoli Mari o
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renat o
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Civita Salvatore
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandr o
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvator e
D 'Amato Carl o
D'Ambrosio Michele
D 'Angelo Guido

Darida Clelio
De Julio Sergio
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renat o
Duce Alessandro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrandi Alberto
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fiori Publio
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gottardo Settim o
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guerzoni Luciano
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Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristid e

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lanzinger Gianni
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Ranier o
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Mammone Nati a
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Marzo Biagio
Masini Nadia
Mastella Mario Clement e
Mattarella Sergio
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paol o
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Modugno Domenico
Mombelli Luigi

Monaci Albert o
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franc o
Nicolini Renato
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Pàlmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flamini o
Pinto Roberta
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costant e
Prandini Oneli o
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicol a
Quercini Giulio
Quercioli Elio
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Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolam o
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenz o
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Ronchi Edoard o
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antoni o
Russo Ferdinando
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarl o
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvator e
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massim o
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Albert o
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo

Spini Valdo
Stegagnini Brun o
Strada Renato

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antoni o
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Teodori Massimo
Testa Enrico
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovann i

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emili o
Viscardi Michele
Visco Vincenz o
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zanone Valerio
Zarro Giovann i
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Astori Gianfranco
Battaglia Adolfo
Caccia Paolo Pietro
Del Mese Paolo
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scovacricchi Martino
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO: Disegno di legge di ratifica n. 3744, votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

presenti	 341
Votanti	 340
Astenuti	 1
Maggioranza	 171

Voti favorevoli	 339
Voti contrari	 1

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Amalfitano Domenico
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizi a
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzolina Gaetano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro

Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Bortolami Benito Mario
Boselli Milvi a
Botta Giusepp e
Breda Robert a
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andre a
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco
Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
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Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cellini Giulian o
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Civita Salvatore
Coloni Sergio
Columbu Giovanni Battista
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carl o
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio

De Julio Sergio
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Mich l
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinand o
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrandi Alberto
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Giovann a
Filippini Rosa
Fiori Publio
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Francese Angel a
Franchi Franco
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gottardo Settim o
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide
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Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lanzinger Gianni
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgi o
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovanni
Mammone Nati a
Mancini Vincenz o
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Marzo Biagio
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paol o
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andre a
Modugno Domenico
Mombelli Luig i
Monaci Albert o
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgi o
Nappi Gianfranc o
Nardone Carmin e
Negri Giovanni
Nenna D 'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicolett a
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pazzaglia Alfred o
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danil o
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renat o
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
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Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virgini o
Rojch Angelino
Ronchi Edoardo
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittori o
Schettini Giacomo Antoni o
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo

Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Teodori Massimo
Torna Mari o
Torchio Giusepp e
Trabacchini Quart o
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Ha votato no:

Lucchesi Giuseppe

Si è astenuto:

Soddu Pietro

Sono in missione:

Astori Gianfranco
Battaglia Adolfo
Caccia Paolo Pietro
Del Mese Paolo
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carl o
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scovacricchi Martino
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI `

OGGETTO: Disegno di legge di ratifica n . 3745, votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 339
Votanti	 329
Astenuti	 10
Maggioranza	 165

Voti favorevoli	 329
Voti contrari	

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Amalfitano Domenic o
Angelini Giordan o
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Auleta Francesc o
Avellone Giuseppe
Azzolina Gaetano

Baghino Francesco Giuli o
Balestracci Nell o
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Baruffi Luig i
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio

Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danil o
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerard o
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Boselli Milvi a
Botta Giusepp e
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
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Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenz o
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Civita Salvatore
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandr o
Costa Silvi a
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D 'Alia Salvatore
D'Amato Carl o
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Julio Sergio
de Luca Stefan o
Diglio Pasquale

Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renat o
Duce Alessandro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franc o
Ferrandi Alberto
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Fiori Publio
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistin a

Gabbuggiani Eli o
Galante Michele
Galli Giancarl o
Galloni Giovanni
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisi o
Gottardo Settim o
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristid e

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lattanzio Vito
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Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazi o
Lombardo Antonin o
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Marzo Biagio
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paol o
Michelini Albert o
Migliasso Teres a
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Albert o
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco

Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nenna D 'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costant e
Prandini Onelio
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicol a
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
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Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virgini o
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luig i
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antoni o
Russo Ferdinando

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Schettini Giacomo Antoni o
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mari o

Vecchiarelli Brun o
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Andreis Sergio
Bassi Montanari Franca
Calderisi Giusepp e
Cima Laura
Filippini Rosa
Lanzinger Giann i
Mattioli Gianni Francesc o
Ronchi Edoard o
Rutelli Francesc o
Salvoldi Giancarl o

Sono in missione:

Astori Gianfranco
Battaglia Adolf o
Caccia Paolo Pietro
Del Mese Paolo
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carl o
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scovacricchi Martino
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OGGETTO: Disegno di legge di ratifica n. 3746, votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 341
Votanti	 330
Astenuti	 1 1
Maggioranza	 166

Voti favorevoli	 329
Voti contrari	 1

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Amalfitano Domenic o
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavin o
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Auleta Francesc o
Avellone Giuseppe
Azzolina Gaetano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo

Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Bortolami Benito Mario
Boselli Milvi a
Botta Giuseppe
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
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Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenz o
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Civita Salvatore
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele _
D'Angelo Guid o
Darida Clelio
De Julio Sergi o
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Mich l
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrandi Alberto
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Fiori Publio
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Francese Angel a
Franchi Franco
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianc a
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lattanzio Vit o
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
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Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Mammone Nati a
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Marzo Biagio
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Matulli Giuseppe
Mazza Din o
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvator e
Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paol o
Michelini Albert o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andre a
Modugno Domenico
Mombelli Luig i
Monaci Albert o
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranc o
Nardone Carmin e
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Ann a
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato

Noci Maurizio
Nuccì Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danil o
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicol a
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenz o
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Ronchi Edoardo
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Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luig i
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando

Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massim o
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Albert o
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranc o
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Teodori Massimo
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovann i

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mario

Vecchiarelli Brun o
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Ha votato no:

Bassi Montanari Franca

Si sono astenuti :

Andreis Sergio
Arnaboldi Patrizia
Becchi Ada
Calderisi Giuseppe
Cima Laura
Filippini Rosa
Lanzinger Gianni
Mattioli Gianni Francesco
Rutelli Francesc o
Salvoldi Giancarlo
Soddu Pietro

Sono in missione:

Astori Gianfranco
Battaglia Adolfo
Caccia Paolo Pietro
Del Mese Paolo
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carl o
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scovacricchi Martino
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO: Disegno di legge di ratifica n. 4254, votazione final e

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 336
Votanti	 33 5
Astenuti	 1
Maggioranza	 168

Voti favorevoli	 335
Voti contrari	

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidi o
Alborghetti Guido
Amalfitano Domenico
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Astone Giuseppe
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzolina Gaetano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvi a
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane

Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carl o
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Bortolami Benito Mario
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
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Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Casati Francesc o
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima- Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Civita Salvatore
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristoni Paol o
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvator e
D 'Amato Carl o
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Julio Sergio
de Luca Stefano

Diglio Pasquale
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Mich l
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinand o
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrandi Alberto
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fiori Publio
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Gasparotto Isaia
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisi o
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guerzoni Lucian o
Guidetti Serra Bianc a
Gunnella Aristide
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Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lanzinger Gianni
Lattanzio Vit o
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Leccisi Pino
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Marzo Biagio
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvator e
Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paol o
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Ann a
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovann i
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danil o
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
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Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virgini o
Rojch Angelino
Ronchi Edoardo
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luig i
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittori o
Schettini Giacomo Antoni o
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio

Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Torna Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quart o
Travaglini Giovann i

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Vesce Emili o
Viscardi Michele
Visco Vincenz o
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Si è astenuto:

Piro Franco

Sono in missione:

Astori Gianfranco
Battaglia Adolf o
Caccia Paolo Pietro
Del Mese Paolo
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scovacricchi Martino
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO: Disegno di legge di ratifica n. 4255, votazione final e

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 34 1
Votanti	 337

Astenuti	 4
Maggioranza	 169

Voti favorevoli	 337

Voti contrari	

(La Camera approva) .

Hanno votato sì:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Albert o
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Amalfitano Domenic o
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angelini Pier o
Angeloni Luan a
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Auleta Francesc o
Avellone Giuseppe

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Barzanti Ned o
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane

Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Bortolami Benito Mario
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzani Riccard o
Buffoni Andrea
Bulleri Luig i

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
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Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cellini Giulian o
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Civita Salvatore
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michel e
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Julio Sergi o
de Luca Stefano

Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renat o
Duce Alessandro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrandi Alberto
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Giovann a
Filippini Rosa
Fiori Publio
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Francese Angel a
Franchi Franco
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianc a
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gottardo Settim o
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guerzoni Luciano
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
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La Ganga Giusepp e
Lanzinger Gianni
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgi o
Mainardi Fava Ann a
Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovann i
Mammone Nati a
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Marzo Biagio
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mattioli Gianni Francesc o
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvator e
Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paol o
Michelini Albert o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andre a
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Ann a
Nerli Francesc o
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicolett a
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danil o
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Ald o
Rebulla Luciano
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Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virgini o
Rojch Angelino
Ronchi Edoardo
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luig i
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Schettini Giacomo Antoni o
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio

Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarl o
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quart o
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Si sono astenuti:

Campagnoli Mario
Piro Franco
Senaldi Carlo
Soddu Pietro

Sono in missione:

Astori Gianfranco
Battaglia Adolf o
Caccia Paolo Pietro
Del Mese Paolo
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carl o
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scovacricchi Martino
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OGGETTO: Disegno di legge di ratifica n. 4256, votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 345
Votanti	 345
Astenuti	
Maggioranza	 173

Voti favorevoli	 344
Voti contrari	 1

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangel o
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guid o
Amalfitano Domenic o
Andreis Sergio
Angelini Giordan o
Angelini Piero
Angeloni Luan a
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzolina Gaetano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada

Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovann i
Bianco Gerard o
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Boselli Milvi a
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco
Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
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Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenz o
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Civita Salvatore
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Costa Silvi a
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvator e
D 'Amato Carl o
D'Ambrosio Michele
D 'Angelo Guido
Darida Clelio

De Julio Sergio
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabett a
Donazzon Renat o
Duce Alessandro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franc o
Ferrandi Alberto
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fiori Publio
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgi o
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide
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Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lanzinger Gianni
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Ranier o
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovann i
Mammone Nati a
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonin o
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Marzo Biagio
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paol o
Michelini Albert o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andre a
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda

Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danil o
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
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Rebulla Luciano
Recchia Vincenz o
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Ronchi Edoard o
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antoni o
Russo Ferdinando
Rutelli Francesc o

Salvoldi Giancarl o
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvator e
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedett o
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittori o
Schettini Giacomo Antoni o
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massim o
Serra Gianna
Serrentino Pietr o
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergi o
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Brun o
Strada Renato

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarl o
Testa Enrico
Torna Mario
Torchio Giusepp e
Trabacchini Quart o
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mario

Vecchiarelli Brun o
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zanone Valeri o
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Ha votato no:

Botta Giuseppe

Sono in missione:

Astori Gianfranco
Battaglia Adolfo
Caccia Paolo Pietro
Del Mese Paolo
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Rubbi Emili o
Russo Raffaele
Scovacricchi Martino
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO: Disegno di legge di ratifica n. 4257, votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 345
Votanti	 342
Astenuti	 3
Maggioranza	 172

Voti favorevoli	 34 1
Voti contrari	 1

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Amalfitano Domenico
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizi a
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzolina Gaetano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada

Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mari o
Boselli Milvia
Botta Giusepp e
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesc o
Bruzzani Riccard o
Buffoni Andre a
Bulleri Luig i

Cafarelli Francesco
Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Campagnoli Mari o
Cannelonga Severino Lucano
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Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Casati Francesc o
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Civita Salvatore
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ug o
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alfa Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michel e
D'Angelo Guid o
Darida Clelio

De Julio Sergio
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renat o
Duce Alessandro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinand o
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrandi Alberto
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Rosa
Fiori Publio
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Francese Angel a
Franchi Franco
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Gasparotto Isaia
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guerzoni Lucian o
Guidetti Serra Bianc a
Gunnella Aristide
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La Ganga Giuseppe
Lanzinger Giann i
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Mammone Nati a
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Marzo Biagio
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paolo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andre a
Modugno Domenico
Mombelli Luig i
Monaci Albert o
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicolìni Renato
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicolett a
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danil o
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renat o
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
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Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Ronchi Edoardo
Rosini Giacom o
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinand o
Rutelli Francesc o

Salvoldi Giancarl o
Samà Francesco
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario

Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarl o
Testa Enrico
Torna Mari o
Torchio Giusepp e
Trabacchini Quart o
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mario

Vecchiarelli Brun o
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonin o
Zanone Valeri o
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zolla Michel e
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Ha votato no :

Macaluso Antonino

Si sono astenuti:

Bianchini Giovann i
Labriola Silvano
Soddu Pietro

Sono in missione:

Astori Gianfranc o
Battaglia Adolfo
Caccia Paolo Pietro
Del Mese Paolo
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scovacricchi Martino
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO: Disegno di legge di ratifica n . 4278, votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 347
Votanti	 347
Astenuti	
Maggioranza	 174

Voti favorevoli	 347
Voti contrari	 —

(La Camera approva) .

Hanno votato sì:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Amalfitano Domenico
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizi a
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Auleta Francesco
Avellone Giusepp e
Azzolina Gaetano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvi a
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada

Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
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Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Casati Francesc o
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Civita Salvatore
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandr o
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michel e
D 'Angelo Guido

Darida Clelio
De Julio Sergio
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Mich l
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinand o
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrandi Alberto
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Rosa
Fiori Publio
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistin a

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianc a
Gelpi Lucian o
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settim o
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide
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Labriola Silvano
La Ganga Giusepp e
Lanzinger Gianni
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Leccisi Pino
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazi o
Lombardo Antonin o
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Marzo Biagio
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paol o
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andre a
Modugno Domenico
Mombelli Luig i
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda

Montecchi Elena
Motetta Giovann i

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranc o
Nardone Carmin e
Negri Giovanni
Nenna D 'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danil o
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
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Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Ronchi Edoard o
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Rutelli Francesc o

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedett o
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massim o
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Albert o
Soave Sergi o
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno

Strada Renato

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranc o
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Torna Mario
Torchio Giusepp e
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mari o

Vecchiarelli Brun o
Vesce Emili o
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanone Valerio
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono ire missione :

Astori Gianfranco
Battaglia Adolfo
Caccia Paolo Pietro
Del Mese Paolo
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Rubbi Emili o
Russo Raffaele
Scovacricchi Martino
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO: Disegno di legge di ratifica n . 4279, votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 348
Votanti	 346
Astenuti	 2
Maggioranza	 174

Voti favorevoli	 346
Voti contrari	

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Amalfitano Domenico
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizi a
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzolina Gaetano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane

Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualin o
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovann i
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonferroni Franco
Bordon Willer
Borgoglio Felice
Bortolami Benito Mari o
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzani Riccard o
Buffoni Andre a
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano
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Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Civita Salvatore
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umbert o
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ug o
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D 'Ambrosio Michele
D 'Angelo Guido
Darida Clelio

De Julio Sergio
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renat o
Duce Alessandro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franc o
Ferrandi Alberto
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Rosa
Fiori Publio
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gasparotto Isaia
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgi o
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guerzbni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide
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Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lanzinger Giann i
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Ranier o
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovann i
Mammone Nati a
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Marzo Biagio
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paolo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andre a
Modugno Domenico
Mombelli Luig i
Monaci Albert o
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda

Montecchi Elen a
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Ann a
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danil o
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Provantini Alberto
Pumilia Caloger o

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
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Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Ald o
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Lucian o
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Ronchi Edoard o
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antoni o
Russo Ferdinando
Rutelli Francesc o

Salvoldi Giancarl o
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittori o
Schettini Giacomo Antoni o
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massim o
Serra Gianna
Serrentino Pietr o
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergi o
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Torna Mario
Torchio Giusepp e
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vecchiarelli Brun o
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti :

Bassi Montanari Franca
Soddu Pietro

Sono in missione:

Astori Gianfranco
Battaglia Adolfo
Caccia Paolo Pietro
Del Mese Paolo
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Rubbi Emili o
Russo Raffaele
Scovacricchi Martino
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO: Disegno di legge di ratifica n. 4340, votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 345
Votanti	 343
Astenuti	 2
Maggioranza	 172

Voti favorevoli	 343
Voti contrari	

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Amalfitano Domenico
Andreis Sergio
Angelini Giordan o
Angelini Piero
Angeloni Luan a
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Antonucci Brun o
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzolina Gaetano

Baghino Francesco Giuli o
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antoni o
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luig i
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada

Beebe Tarantelli Carole Jan e
Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carl o
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borgoglio Felice
Bortolami Benito Mari o
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamin o
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruzzani Riccard o
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
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Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenz o
Ciaffi Adrian o
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesc o
Ciconte Vincenz o
Cima Laura
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Civita Salvatore
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Costa Silvi a
Crescenzi Ug o
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D'Aimmo Florindo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michel e
D'Angelo Guido
Darida Clelio

De Julio Sergi o
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabett a
Donazzon Renato
Duce Alessandr o

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franc o
Ferrandi Alberto
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Rosa
Fiori Publio
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistin a

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gasparotto Isaia
Gei Giovann i
Gelli Bianc a
Gelpi Lucian o
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandr o
Gitti Tarcisio
Gottardo Settim o
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide
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Labriola Silvano
La Ganga Giusepp e
Lanzinger Giann i
Lattanzio Vit o
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giusepp e
Leccisi Pino
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Mammone Nati a
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Marzo Biagio
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mattioli Gianni Francesc o
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniel a
Meleleo Salvator e
Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paol o
Michelini Albert o
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andrea
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranc o
Nardone Carmin e
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegild o
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danil o
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
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Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virgini o
Rojch Angelino
Ronchi Edoardo
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Rutelli Francesc o

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamari a
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastcae
Sbardella Vittorio
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Senaldi Carl o
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio

Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarl o
Testa Enrico
Torna Mario
Torchio Giusepp e
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vecchiarelli Brun o
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanone Valerio
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zolla Michel e
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Dal Castello Mario
Soddu Pietro

Sono in missione :

Astori Gianfranco
Battaglia Adolf o
Caccia Paolo Pietro
Del Mese Paolo
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scovacricchi Martino
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO: Disegno di legge di ratifica n. 4668, ex articolo 27

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZION E

Presenti	 345
Votanti	 345
Astenuti	
Maggioranza	 259

Voti favorevoli	 344
Voti contrari	 1

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alborghetti Guid o
Amalfitano Domenic o
Andreis Sergio
Angelini Giordan o
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Auleta Francesc o
Avellone Giuseppe
Azzolina Gaetano

Baghino Francesco Giuli o
Balestracci Nell o
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane

Bellocchio Antonio
Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borgoglio Felic e
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Boselli Milvi a
Botta Giuseppe
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
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Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cervetti Giovann i
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenz o
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Civita Salvatore
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandr o
Costa Silvi a
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D 'Addario Amedeo
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D 'Alta Salvatore
D'Amato Carl o
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido

Darida Clelio
De Julio Sergio
de Luca Stefan o
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renat o
Duce Alessandro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fiori Publio
Forlani Arnaldo
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settim o
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Grippo Ugo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide
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Labriola Silvan o
La Ganga Giuseppe
Lanzinger Gianni
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adrian a
Loiero Agazio
Lombardo Antonin o
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovann i
Mammone Nati a
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Marzo Biagio
Masini Nadia
Mastella Mario Clemente
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paolo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andre a
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napoli Vito

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranc o

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovann i
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danil o
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
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Rebulla Luciano
Recchia Vincenz o
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franc o
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Ronchi Edoard o
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Schettini Giacomo Antonio
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Albert o
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio

Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Mari a
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Toma Mario
Torchio Giusepp e
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Vesce Emili o
Viscardi Michele
Visco Vincenz o
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Brun o
Zampieri Amede o
Zaniboni Antonino
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zavettieri Saveri o
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Ha votato no:

Bassanini Franco

Sono in missione :

Astori Gianfranco
Battaglia Adolfo
Caccia Paolo Pietro
Del Mese Paolo
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Rubbi Emili o
Russo Raffaele
Scovacricchi Martino
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO: Disegno di legge di ratifica n. 4668, votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 33 5
Votanti	 33 5
Astenuti	
Maggioranza	 168

Voti favorevoli	 334
Voti contrari	 1

(La Camera approva).

Hanno votato sì:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Amalfitano Domenico
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzolina Gaetano

Baghino Francesco Giuli o
Balestracci Nell o
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane

Benevelli Luig i
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guid o
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mari o
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Robert a
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesc o
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andre a
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco
Calderisi Giusepp e
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
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Cannelonga Severino Liicano
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Civita Salvatore
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umberto
Costa Alessandr o
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amede o
D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D 'Alia Salvatore
D'Amato Carl o
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio

De Julio Sergio
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Mich l

Facchiano Ferdinand o
Fachin Schiavi Silvan a
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fiori Publio
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galloni Giovanni
Gasparotto Isaia
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andre a
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settim o
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grippo Ugo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
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Lanzinger Gianni
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazi o
Lombardo Antonin o
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinaz4oli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Marzo Biagio
Masini Nadia
Mastella Mario Clement e
Matteoli Alter o
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paolo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andre a
Mombelli Luig i
Monaci Albert o
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napoli Vito

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orlandi Nicolett a
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flamini o
Pinto Roberta
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costant e
Prandini Oneli o
Provantini Albert o
Pumilia Calogero

Quarta Nicol a
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renat o
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
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Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Ronchi Edoardo
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Antonio
Russo Ferdinand o
Rutelli Francesc o

Salvoldi Giancarl o
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittori o
Schettini Giacomo Antoni o
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Mari a
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Stegagnini Brun o
Strada Renato

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo

Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Torna Mario
Torchio Giusepp e
Trabacchini Quart o
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vecchiarelli Brun o
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanone Valeri o
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Ha votato no:

Silvestri Giuliano

Sono in missione:

Astori Gianfranco
Battaglia Adolfo
Caccia Paolo Pietro
Del Mese Paolo
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carlo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scovacricchi Martino
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIOND I

OGGETTO : Disegno di legge di ratifica n. 4616, votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINAL E

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	 332
Votanti	 33 1
Astenuti	
Maggioranza	 166

Voti favorevoli	 33 1
Voti contrari	

(La Camera approva) .

Hanno votato sì :

Agrusti Michelangel o
Aiardi Albert o
Alagna Egidio
Alborghetti Guido
Amalfitano Domenico
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzolina Gaetano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca

Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biaf ora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovann i
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenz o
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonferroni Franc o
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Boselli Milvia
Botta Giusepp e
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnald o
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi

Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
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Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucan o
Capacci Renato
Capecchi Maria Teres a
Caprili Milziade
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluig i
Castagnola Luig i
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosari o
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Cima Laura
Cimmino Tancred i
Ciocci Carlo Alberto
Civita Salvatore
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigi a
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Silvia
Crescenzi Ug o
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D 'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mari o
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michel e
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Julio Sergio
de Luca Stefan o
Diglio Pasquale

Dignani Grimaldi Vand a
Di Pietro Giovann i
Di Prisco Elisabett a
Donazzon Renat o
Duce Alessandro

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luig i
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Wilmo
Filippini Giovanna
Fiori Publio
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Galloni Giovann i
Gasparotto Isaia
Gei Giovann i
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgi o
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grippo Ugo
Guerzoni Lucian o
Guidetti Serra Bianc a

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lanzinger Giann i
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
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Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazi o
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giusepp e
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Mari a
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Min o
Martini Maria Elett a
Martino Guido
Marzo Biagio
Masini Nadia
Mastella Mario Clement e
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paolo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mitolo Andre a
Mombelli Luig i
Monaci Albert o
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmin e
Nenna D'Antonio Ann a
Nerli Francesco

Nicolini Renato
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giusepp e
Orlandi Nicolett a
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfred o
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovann i
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Piccirillo Giovann i
Piccoli Flaminio
Pinto Roberta
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Oneli o
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicol a

Rabino Giovanni Battist a
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenz o
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
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Rognoni Virgini o
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luig i
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Rutelli Francesc o

Salvoldi Giancarl o
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazi o
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Schettini Giacomo Antoni o
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Albert o
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strada Renato

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antoni o
Tarabini Eugeni o
Tassi Carlo
Tassone Mario

Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quart o
Travaglini Giovann i

Umidi Sala Neide Mari a
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno
Vesce Emili o
Viscardi Michele
Visco Vincenz o
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giusepp e

Si è astenuto:

Ebner Michl

Sono in missione :

Astori Gianfranc o
Battaglia Adolf o
Caccia Paolo Pietro
Del Mese Paolo
Fincato Laura
Fornasari Giuseppe
Fracanzani Carl o
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scovacricchi Martino
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INTERROGAZIONE

A RISPOSTA IN COMMISSION E

D'AMATO CARLO, CAPACCI, D'ADDA-
RIO, CRISTONI, ALAGNA, CELLINI ,
MACCHERONI e SAVINO . — Al Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni . — Per
sapere – premesso che :

il problema dei trasferimenti coin-
volge un numero rilevante di personal e
dipendente, tenuto conto, tra l'altro, che i
partecipanti ai concorsi indetti dall'am-
ministrazione pubblica e dal Ministero in
indirizzo in particolare sono di origine
meridionale, stante le gravi esigenze oc-
cupazionali del Mezzogiorno e la carenza
di soluzioni occupazionali alternative ;

al fine di dare fiducia al personal e
dell'amministrazione delle poste e dell e
telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato
per i servizi telefonici che aspira – se-
condo le normative concorsuali – ad es-
sere trasferito per motivi di famiglia (ri-
congiungimento al coniuge) per una giu-
sta e fondamentale esigenza, è necessario
che siano adottati criteri inoppugnabili e
trasparenti ;

nel frattempo, nonostante l'assoluto
diniego alle richieste di trasferimento, si
sono registrati 2500 comandi incrociati d i
dipendenti delle Poste e Telecomunica-
zioni e la Azienda di Stato dei servizi
telefonici, effettuati direttamente dal mi-
nistro secondo criteri di pura discreziona-
lità ;

anche per quanto riguarda l'istituto
del distacco mancano regole certe e cri-
teri obiettivi, tenuto conto che spesso
esso si protrae per un tempo indefinito

tanto da configurare un vero e proprio
trasferimento ;

vivo è il malcontento tra il perso-
nale che, in mancanza di un regolamento
seriamente applicato, vede vanificare le
sue aspettative e prevalere l'arbitrio e l a
pura discrezionalità ;

a conferma di quanto precede si in -
dicano, tra gli altri, i casi del revisore
tecnico Giovanni Costanzo, assunto nel
febbraio del 1984 ed assegnato a Milano ,
comandato a Catanzaro nel 1987 in coin-
cidenza della nomina del Ministro inter-
rogato al dicastero in indirizzo (e questo
– a quanto si dice – grazie al rapporto d i
parentela con l ' ingegner Achille Costanzo ,
all'epoca segretario particolare del mini-
stro ed ora direttore centrale della Dire-
zione commerciale e del traffico) e alla
scadenza distaccato al ponte radio di Ca-
tanzaro ASST; di Luisa Petrosino, revi-
sore tecnico, assunta nel 1984, in servizi o
a Torino, distaccata senza soluzione d i
continuità a Napoli dal 1986, ispettorat o
ASST – 5a zona; di Roberto Tanda, assi -
stente tecnico, assunto nel 1984 ed in
servizio a Torino e distaccato a Roma dal
1989 ad oggi per presunta insostituibi-
lità

se non ritiene di por fine a quella
che l'interrogante giudica una situazione
grave e scandalosa di incertezza e di
clientelismo, disponendo l'attuazione pun-
tuale, a garanzia di tutti, delle norme gi à
esistenti in materia, individuando le re-
sponsabilità di chi con i propri comporta-
menti ha causato uno stato di grave sfi-
ducia nei confronti delle istituzioni .

(5-02068 )

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITTA

POGGIOLINI. — Al Ministro dell 'uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica. — Per sapere – premesso che :

con decisione del Consiglio 75/364/
CEE, riguardante la creazione di un Co-
mitato consultivo per la formazione me -
dica si stabilisce che ogni Stato membro
nomini come componenti del Comitato un
esperto della professione medica, un
esperto delle Facoltà di medicina delle
università, un esperto delle autorità com-
petenti dello Stato membro insieme a i
rispettivi supplenti ;

l ' 11 maggio 1989 è scaduto il man-
dato dei componenti titolari e supplent i
del Comitato consultivo;

la Federazione nazionale degli ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri e
il Ministero della sanità hanno provve-
duto alle designazioni di propria compe-
tenza. Il Ministero dell 'università e della
ricerca scientifica e tecnologica non ha ,
invece, provveduto a nominare i compo-
nenti di sua competenza;

esiste la concreta possibilità che i l
Comitato consultivo per la formazione
medica della CEE inizi ad operare pur i n
mancanza dei rappresentanti del nostro
Stato – :

i motivi per i quali non si è provve-
duto alla nomina di competenza da part e
del Ministero dell 'università e della ri-
cerca scientifica e tecnologica e se soni)
stati valutati tutti gli aspetti negativi ri-
venienti da tale mancata designazione .

(4-18814)

VITI . — Al Ministro per i beni culturali
e ambientali. — Per sapere :

chi promosse e perché, l 'allontana -
mento della dottoressa Cerulli Irelli dall a
direzione della soprintendenza archeolo -

gica di Pompei, alcuni mesi dopo l'arrivo
di un finanziamento di 35 miliardi su i
fondi FOI-BEI ;

4 perché viene promosso un polverone ,
che l'interrogante giudica pretestuoso ,
teso all'allontanamento del dottor Baldas-
sarre Conticello dalla direzione della So-
printendenza archeologica di Pompei
dopo pochi mesi dall'arrivo di un ulte-
riore finanziamento di 29 miliardi sui
fondi FIO-BEI ;

se ritenga che sia in atto una vera e
propria aggressione morale nei confront i
di un valido soprintendente dell'Ammini-
strazione dei beni culturali e ambientali ,
che, in soli cinque anni, ha portato la
soprintendenza di Pompei a livelli di effi-
cienza e funzionalità mai raggiunt i
prima, sulla base di un « progetto » origi-
nale ed interdisciplinare che incontre-
rebbe gravi pregiudizi ove mutasse la di-
rezione scientifica dell'istituto ;

se si ritenga sia in atto, e non sol-
tanto nei confronti del soprintendente di
Pompei, una organizzata manovra di ben
identificabili ambienti politico-ammini-
strativi, intesa a concentrare in determi-
nate mani l'esercizio del potere di tutel a
(per esempio, Circumarcheologica di Pom-
pei), e quello gestionale connesso con l 'ar-
rivo di finanziamenti cospicui nell'area ;

se si ritenga di consentire che operi
come architetto presso la soprintendenza
di Pompei, un consigliere comunale de l
luogo, la cui rimozione, da parte del so-
printendente di Pompei, dagli incarich i
relativi ad attività, progetti e lavori in
quella città, sarebbe all'origine della cam-
pagna intesa a rimuovere il soprinten-
dente stesso .

	

(4-18815 )

ORCIARI . — Al Ministro dei trasporti .
— Per conoscere – premesso che :

per migliorare i servizi relativi al -
l 'aeroporto di Falconara, in continua
ascesa, è assolutamente necessario esten-
dere l 'apertura dello stesso a tutto i l
giorno (h 24) . Il provvedimento si giusti -
fica anche perché il citato aeroporto ha
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ottenuto il riconoscimento di circoscri-
zione, comprendendo nella sua compe-
tenza Perugia, Foligno e Fano, cioè Mar-
che ed Umbria, è diventato DCA e come
aeroporto regionale sta richiamando su di
sé le attenzioni degli operatori economici ,
degli imprenditori, specialmente del set-
tore turistico;

l 'apertura di 24 ore su 24 è stat a
riconosciuta all 'aeroporto di Forlì, di qua-
lifica inferiore a quella di Falconara, a
Bologna, a Rimini, per cui diverse region i
hanno più di un aeroporto aperto per
l'intera giornata mentre per le Marche
quello proposto sarebbe l 'unico ;

frequentemente si svolgono nell a
notte voli di soccorso sanitario per cu i
l 'orario di funzionamento dell 'aeroporto
viene protratto ;

i pareri in proposito delle varie
strutture interessate a livello nazional e
sono favorevoli – :

quando il provvedimento di apertura
per 24 ore dell 'aeroporto di Falconara di-
venterà operativo .

	

(4-18816)

PERINEI, BRESCIA, CIVITA e GA-
LANTE. — Ai Ministri dei trasporti e per i
beni culturali e ambientali . — Per sapere –
premesso che :

il Ministero per i beni culturali e
ambientali con nota del 2 marzo 199 0
prot. n. 4928 – Div . I – Sez. IV, Circolare
52/90 ha comunicato a seguito di appo-
sita convenzione, il riconoscimento delle
facilitazioni di viaggio mezzo aereo (Alita-
lia-Ati) avverrà esclusivamente a favore d i
funzionari in servizio presso l'Ammini-
strazione centrale di questo ministero che
viaggiano per servizio ;

stante il gravoso onere finanziario
che si determina nei confronti dei funzio-
nari delle amministrazioni periferiche
nonché l 'evidente e incomprensibile di-
sparità di trattamento –

le motivazioni di tale comporta-
mento e nel contempo si chiede di cono-
scere quali azioni i ministeri in indirizzo

intendono perseguire per eliminare tale
disparità .

	

(4-18817)

CIMA, FILIPPINI ROSA, - ANDREIS ,
BASSI MONTANARI, CECCHETTO
COCO, CERUTI e DONATI . — Al Ministro
dell'ambiente. — Per sapere – premesso
che : ,

il 10 febbraio 1989 il sindaco d i
Monte Sant 'Angelo (FG) ha chiesto, con
nota protocollo n . 1572, al direttore dello
stabilimento Enichem Agricoltura sito i n
località Macchia « la documentazione att a
a dimostrare che, ai sensi degli articol i
216 e 217 del Testo único delle legg i
sanitarie, l 'esercizio dello stabiliment o
non reca nocumento alla salute delle po-
polazioni limitrofe » ;

lo stesso giorno, con nota protocoll o
n. 1571, il sindaco ha anche chiesto alle
autorità competenti in materia di tutel a
della salute e dell'ambiente « di disporr e
( . . .) l'accertamento della sussistenza o n o
delle condizioni di nocumento » ;

lo stabilimento in questione, per cu i
sono state recentemente richieste la sud-
detta documentazione e i suddetti accer-
tamenti, è attivo dal 1971 ;

dalla relazione del 24 luglio 198 9
della Commissione tecnico-scientifica de l
Ministero dell'ambiente per la verifica de l
rischio, della sicurezza e della compatibi-
lità ambientale e sanitaria dello stabili -
mento Enichem emergono preoccupant i
elementi relativi alle inadeguatezze im-
piantistiche e alle inadempienze, irregola-
rità e connivenze che hanno caratteriz-
zato la storia dello stabilimento;

senza entrare nel merito dei singol i
elementi di cui sopra, risulta particolar-
mente grave la situazione delle autorizza-
zioni e delle certificazioni di cui l 'Eni-
chem dovrebbe essere in possesso, fra cui
ad esempio non risulta esservi il certifi-
cato prevenzione incendi, previsto dall a
legge n . 966 del 1965, richiesto soltant o
nel 1978, dopo ben sette anni di attività ,
e mai stato rilasciato dai vigili del fuoco ,
i quali fino al momento della stesura
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della citata relazione non avevano rila-
sciato neppure il nulla osta provvisorio ;

dalla relazione emerge altresì che l e
autorità delegate alla verifica del rispett o
degli obblighi previsti dai citati articol i
del Testo unico delle leggi sanitarie, a l
momento dell'avviamento dell 'attività
produttiva avvenuto nel 1971, non hann o
ritenuto necessario chiedere accertamenti
che dimostrassero l ' inesistenza di nocu-
mento alla salute della popolazione i n
conseguenza dell'attività ;

dalla relazione risulta inoltre che i
reflui della produzione di caprolattame ,
non potendo più essere scaricati in mare ,
verrebbero smaltiti da un impianto di os-
sidazione ad umido che l 'Enichem non
ritiene debba essere assoggettato all 'auto-
rizzazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 915 del 1982 in
quanto integrato con il processo produt-
tivo del caprolattame e destinato a pro-
durre intermedi per l ' industria del vetro ;

la particolare localizzazione dell o
stabilimento, molto distante dall 'abitato
di Monte Sant 'Angelo, nei cui confini ess o
è inserito, e a circa un chilometro d a
Manfredonia, determina una grave e non
nuova situazione di danno ambientale
scaricato su territori e popolazioni la cu i
amministrazione non è titolare del di-
ritto-dovere di intervento a tutela della
salute pubblica – :

quale risposta è stata data dall'Eni-
chem alla nota 10 febbraio 1989, n . 1572 ;

quale risposta è stata data dalle
autorità competenti alla nota 10 febbrai o
1989, n. 1571 ;

quale spiegazione ritiene di fornire
per motivare la mancanza sia di CPI che
di NOP dopo diciannove anni di attività ,
mancanza che finisce per essere un 'auto-
rizzazione di fatto ad operare in viola-
zione delle leggi vigenti ;

se ritenga opportuno che i reflu i
della produzione del caprolattame deno-
minati « sali sodici » siano considerati ri-
fiuti quantomeno speciali, anche in consi-
derazione dello scarico a mare a cui

erano precedentemente destinati, e se non
ritenga, di conseguenza, che l'impianto d i
trattamento dei « sali sodici » vada assog-
gettato alle norme previste dal decreto
del Presidente della Repubblica n . 91 5
del 1982 ;

se ravvisi l'urgente necessità di di-
sporre che si proceda ad accertare anali-
ticamente se tali rifiuti appartengano all a
categoria dei rifiuti tossici e nocivi ;

se ravvisi ùna preoccupante analo-
gia, basata sul fatto che in entrambi i
casi si è di fronte a rifiuti non altriment i
trattabili che, fino a quando è stato pos-
sibile, sono stati gettati in mare o nel
fiume Bormida e che ora si tenta di ince-
nerire con impianti che non si intendon o
assoggettare a VIA e che, pertanto, ven-
gono presentati come impianti di produ-
zione di intermedi per l'industria del ve-
tro, tra l'impianto di trattamento dei
« sali sodici » dell'Enichem di Monte San-
t'Angelo e il progettato impianto di ince-
nerimento RESOL dell'ACNA di Cengi o
(SV), che in realtà mascherano inceneri-
tori che non si vuole sottoporre a VIA ;

se ritenga opportuno intervenire pe r
impedire il proliferare di impianti di pro-
duzione di « intermedi per l'industria de l
vetro », non tanto per arginare il croll o
del prezzo di un prodotto praticament e
privo di valore e di mercato, quanto per
non consentire operazioni di smaltiment o
di rifiuti non assoggettate alle norme e
alle procedure che lo regolano ;

quali correttivi siano eventualmente
allo studio per modificare il criterio del -
l'ambito territoriale di competenza per l a
concessione e la revoca delle autorizza-
zioni che, ad esempio nel caso dell'Eni-
chem e in quello dell'ACNA, finisce di .
fatto per limitare per alcuni cittadini i l
diritto alla salute violando lo stesso spi-
rito della legge;

se risulta sia stato trasmesso al -
l'autorità giudiziaria quanto di penal -
mente, rilevante è contenuto nella citat a
relazione del Comitato tecnico-scientifico .

(4-18818)
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CIMA, BASSI MONTANARI, GROSSO ,
LANZINGER, MATTIOLI, PROCACCI ,
SALVOLDI e SCALIA . — Ai Ministri della
sanità e dell'ambiente . — Per sapere – pre-
messo che :

uno studio di ricercatori giapponesi ,
recentemente presentato in Italia, ha ine-
quivocabilmente dimostrato la correla-
zione tra esposizione al cosiddetto parti -
colato rilasciato dai motori diesel e lo
sviluppo di reazioni allergiche ;

tale correlazione risulta dimostrata
sia dal punto di vista statistico che da
quello del meccanismo attraverso cui i l
particolato in questione agisce scatenando
reazioni da parte del sistema immunita-
rio ;

è un dato incontrovertibile la cre-
scente diffusione, in particolare tra i
bambini, di allergie, asme allergiche e
malattie respiratorie in genere ;

il particolato rilasciato dai motori
diesel è altresì causa di cancro – :

se esistano studi che consentano d i
valutare l'entità e la gravità del feno-
meno dei danni provocati dai motori die-
sel, con particolare riferimento alle aller-
gie e alle malattie respiratorie ;

quali interventi intendano mettere
in atto per migliorare la normativa esi-
stente ai fini di un'efficace azione di pre-
venzione e tutela della salute dei cittadin i
di fronte al rischio di danni anche irre-
versibili causati dai motori diesel ;

se intendano disporre indagini epi-
demiologiche , rivolte in particolare all a
popolazione , in .-'età -pre-scolare e scolare e
finalizzate all'accertamento della consi-
stenza del fenomeno delle allergie e dell e
malattie respiratorie e all'individuazion e
di efficaci misure di prevenzione e, ne i
casi in cui sia necessario, di cura ;

quali interventi intendano proporre ,
per quanto di loro competenza, al fine d i
ridurre la presenza e quindi gli effett i
dannosi dei motori diesel, in particolare a
partire dall 'inversione del rapporto at-
tualmente esistente tra il trasporto su
gomma e quello su rotaia .

	

(4-18819)

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
dell'interno, dei lavori pubblici e per i pro-
blemi delle aree urbane. — Per sapere –
premesso che :

in risposta all'interrogazione n . 4-
08429, predisposta sulla base di notizie
fornite dalla prefettura di Napoli all a
quale, a giudizio degli interroganti, de-
vono essere state passate in modo o mi-
sura assai reticente se non mendace dal
comune di Napoli, il Ministero dell 'in-
terno ha sostenuto che il comitato tec-
nico-scientifico, costituito dal comune di
Napoli (e oggetto di contestazione e ri-
lievi circa la sua composizione come ri-
portato nella citata interrogazione) per
procedere ad una variante generale al
piano regolatore generale della città, ri-
sulta formato da « figure professional i
multidisciplinari di alta competenza e ca-
pacità tecnico-scientifiche » ;

è quantomeno singolare che tra tal i
« figure professionali » non ci sia alcuna
traccia di esperto in urbanistica e nem-
meno in discipline ad essa afferenti, pur
trattandosi dell'elaborazione di uno stru-
mento urbanistico per eccellenza ;

a sei mesi dall'insediamento del co-
mitato tecnico-scientifico pomposament e
reclamizzato, tutto tace e non vi sono
segnali circa l'elaborazione, a breve, del
preliminare del piano – :

come è possibile che per elaborare
un piano regolatore generale di una citt à
come Napoli -non si ricorra a docenti o
professionisti esperti di urbanistica e ma-
terie ad essa afferenti ;

per quali motivi si è deciso di for-
mare il comitato tecnico-scientifico, nell a
sua attuale consistenza, con quali criteri
e nel rispetto di quali norme e regola-
menti ;

quale risulta essere, al momento, l o
stato ed il grado di elaborazione della
variante su citata e quali tempi sono pre-
visti per l'espletamento dell'incarico .

(4-18820)
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PARLATO e MANNA . — Ai Ministri
dell ' interno e del lavoro e previdenza so-
ciale. — Per sapere – premesso che :

nella seduta della giunta provincial e
di Napoli del 22 febbraio sono stati va-
rati tre provvedimenti in materia di mo-
bilità esterna senza alcun criterio ogget-
tivo di intervento, non esistendo gradua-
torie al riguardo, senza che gli uffici ad -
detti ne siano informati, e solo su « solle-
citazione » di assessori « interessati » a
tali provvedimenti ;

a tale riguardo il consigliere provin-
ciale del MSI dottor Bruno Esposito h a
presentato una dettagliata interrogazion e
al presidente della provincia ed all 'asses-
sore al personale per denunciare la ille-
gittimità di tali provvedimenti, conside-
rato anche che la mobilità esterna e la
disciplina di quella interna all 'ammini-
strazione sono oggetto di contrattazione
decentrata, così come eccepito dalla Ci-
snal-enti locali – :

quali provvedimenti al riguardo in -
tendano adottare per impedire una mano-
vra che offende i diritti dei lavoratori de l
pubblico impiego, e denota una gestion e
del personale che gli interroganti non esi-
tano a definire del tutto clientelare priva-
tistica da parte dell 'amministrazione pro-
vinciale di Napoli .

	

(4-18821 )

TASSI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dell ' interno, di
grazia e giustizia, per i beni culturali e
ambientali e delle finanze. — Per sapere :

se il Governo non sia d 'accordo ch e
i controlli fiscali possano è debbano es-
sere fatti anche nei confronti dei magi -
strati, come bene fecero i superispettor i
delle Finanze, poiché non devono esistere
caste o classi, legibus solutae con partico-
lare riferimento al dovere imposto dall 'ar-
ticolo 53 della Costituzione repubblicana :
e i magistrati hanno gli obblighi e dover i
tutti dei cittadini comuni, e non debbono
nemmeno sentirsi, come per tanti lustr i
hanno potuto sentirsi, assolutamente sce-
vri da ogni e qualsiasi responsabilità,

come dai controlli cui erano e sono sog-
getti tutti gli altri cittadini ;

se per gli accertamenti fiscali è
stato assunto il principio « induttivo » pe r
tutti, compresi i magistrati che ostentan o
ricchezza molto superiore alla loro nor-
male e regolare disponibilità da 'reddito
ordinario ;

se, tra i controllati, ci fosse anche i l
dottor Fondrieschi, pretore di Lonato, ch e
da anni si interessa personalmente di
compra e vendita di mobili, arredi e qua-
dri antichi, com 'è assolutamente e pacifi-
camente noto nell 'ambiente locale e, i n
genere, in quello dell'antiquariato ;

quali_ siano stati i risultati dei con-
trolli fatti, nonostante l'ingiustificato in-
tervento contrario e, a giudizio dell'inter-
rogante, illegittimo, del ministro delle Fi-
nanze pro tempore ;

se, in merito, siano in atto inchiest e
amministrative, indagini di polizia giudi-
ziaria o tributaria, se l 'azione dei superi-
spettori ha avuto il suo regolare seguito e
doverosa conclusione, o se sia stata, i n
qualche modo, interrotta, se in merito
siano in atto richieste di informazioni o
notizie da parte della procura general e
presso la Corte dei conti per le evident i
responsabilità contabili .

	

(4-18822 )

MONELLO . — Al Ministro dei lavori
pubblici . — Per sapere – premesso che :

da anni sono stati stanziati 94 mi-
liardi di lire per il rifacimento e la siste-
mazione di alcuni tratti della strada sta -
tale 115 tra Gela e Ragusa;

rispondendo ad una precisa do -
manda dell ' interrogante in Commission e
l 'allora ministro Ferri affermò che l 'A-
NAS-compartimento di Palermo non era
in condizione di redigere il relativo pro-
getto per mancanza di personale tecnico ;

risulta all'interrogante che l'ammini-
strazione provinciale di Ragusa, tramite
l 'allora presidente Sammito, si offrì essa
stessa di redigere il progetto ;

a tutt'oggi nulla è stato fatto e gra-
vissime permangono le condizioni della
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strada statale 115, rimasta nel suo antico
impianto da decenni con un tracciato che
attraversa parecchi comuni, stretto e
pieno di curve, spesso causa di mortal i
incidenti, e in ogni caso incapace di col -
legare fra di loro in maniera veloce e
adeguata numerosi comuni di una dell e
province agricole più produttive dell'isola
grazie alla ortofloricoltura – :

se risponde a verità che ancora
niente è stato fatto per redigere il pro-
getto ;

quali intenzioni il ministro abbi a
per spendere in tempi celeri le somm e
notevoli già stanziate, accogliendo le ri-
vendicazioni delle popolazioni dell'e -
strema provincia della Sicilia e d 'Italia ,
già duramente penalizzate dalla sua
emarginazione e prive di infrastrutture
ferroviarie e stradali degne di un Paese
moderno e civile .

	

(4-18823)

TASSI . — Al Presidente del Consigli o
dei ministri e ai Ministri dell'interno, dell e
finanze e di grazia e giustizia . — Per sa-
pere :

se sia noto al Governo e ai ministri
interrogati, per la loro specifica compe-
tenza, che l'attuale amministrazione co-
munale di Castelvetro Piacentino da sem-
pre provveda con ritardo ai pagamenti d i
opere, lavori e forniture, specie se ese-
guite da « non » amici o da « non amici
degli amici », sì da accumulare notevoli
posizioni debitorie per interessi di mor a
che, alla fine, tenta in ogni modo di no n
pagare con speciose eccezioni e inaccetta-
bili moratorie ; ultimamente quella ammi-
nistrazione, per cercare di non onorare
un debito per interessi da ritardati paga-
menti a norma di legge, pretenderebbe d i
addebitare all 'assuntore di opere e lavor i
la spesa di progettazione che, invece ,
grava e deve gravare sull 'amministrazione
concedente, vale a dire esclusivamente sul
bilancio del comune di Castelvetro Pia-
centino ;

se, in proposito, siano in atto inchie-
ste amministrative anche da parte di or-

gani regionali, indagini di polizia giudi-
ziaria o tributaria, anche per l'individua-
zione delle responsabilità contabili, proce-
dimenti giudiziari, anche penali, ovvero
se, in merito, siano state richieste infor-
mazioni o notizie da parte della procura
presso la Corte dei conti .

	

(4-18824)

RAUTI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri . — Per conoscere – premesso
che :

il Servizio geologico nazionale, tra-
sferito alla Presidenza del Consiglio de i
Ministri con la legge n . 183 del 1989
sulla difesa del . suolo, ha assunto in servi-
zio 11 concorrenti risultati idonei nel
« concorso per esami a 3 posti di geologo
in prova nel ruolo della carriera direttiva
del Corpo delle miniere, da assegnare a l
Reparto rilevamenti e studi geologic i
presso il Servizio geologico (a quel tempo
dipendente dal ministero dell'industria ,
del commercio e dell 'artigianato) con
sede in Roma » (bandito sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del
30 novembre 1985) . I posti occupati s i
sono resi disponibili in base all 'amplia-
mento di organico di 150 unità, previsto
nell'articolo 18, comma 2, della legge fi-
nanziaria 1988 ;

come prevede l'articolo 10 del testo
unico sugli impiegati civili dello Stato ,
approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
ciascuno dei nuovi assunti avrebbe do-
vuto svolgere un periodo di prova dell a
durata di sei mesi svolgendo « le man-
sioni affidategli nei vari servizi ai qual i
viene applicato », e a norma dell'articol o
14 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 3 maggio 1957, n . 696, si pre-
cisa che « l ' impiegato in prova deve es-
sere applicato a due servizi diversi, per
un periodo, in ciascuno, non inferiore a
due mesi » ;

nella realtà, l'intero periodo di
prova (che scade in marzo) è stato effet-
tuato dagli interessati esclusivamente i n
mansioni connesse al riordinamento dell a
biblioteca del Servizio, comprendenti an-
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che lavori di facchinaggio, che nulla
hanno a vedere con quelle previste nei
servizi e ai quali sono assegnati i nuovi
assunti e che comprendono esclusiva -
mente compiti di geologia di rilevamento
e geologia applicata . Va anche osservat o
che ai suddetti geologi non è stato con -
cesso di effettuare alcuna, seppur breve ,
missione sul terreno, ove sarebbe stat o
possibile dimostrare le proprie capacit à
di rilevamento geologico – :

quali motivazioni possano giustifi-
care lo sconcertante comportamento del
direttore del Servizio geologico e di tutt a
la classe dirigenziale dipendente, che
hanno inteso soddisfare un preciso ob-
bligo di legge facendo svolgere ai nuov i
assunti un periodo di prova in mansion i
che non hanno nulla a che vedere con la
loro professionalità e di conseguenza
quali criteri e quali elementi di valuta-
zione saranno presi in considerazione da l
dirigente responsabile dello svolgimento
della prova stessa per esprimere un giudi-
zio sulle capacità tecnico-professionali ri-
chieste per i suddetti nuovi geologi ;

quali studi a carattere regional e
sono stati finora compiuti dal Servizi o
geologico, sulla base delle informazion i
stratigrafiche in suo possesso derivant i
dalla legge 464 e utilizzabili per la piani-
ficazione dello sfruttamento delle risors e
idriche ;

il numero totale dei tecnici e dei
geologi applicati nei suddetti studi ;

inoltre, tenuto conto delle numerose
segnalazioni di sanzioni amministrative
(non inferiore al milione) irrogate a co-
loro che ritardano nel denunciare l ' inizio
o fine lavori di perforazione, se risponde
a verità che tali ritardi sono stati in
molti casi da imputare alla mancanza d i
qualsiasi regolamentazione di applica-
zione della legge stessa e inoltre qual i
strumenti impiega il Servizio per indivi-
duare i numerosissimi « abusivi » che ,
sfuggendo a qualsiasi controllo, non ven-
gono multati risultando, quindi, in un
certo senso dei « privilegiati » rispetto a

chi fa il proprio dovere, anche se i n
forma giuridicamente non corretta ; .

se è vero che allo stato attuale l 'u-
nica preoccupazione del Servizio è quell a
di irrogare le sanzioni, trascurando com-
pletamente la parte tecnica che è invece
il vero obiettivo posto dalla legge e per i l
quale la medesima è stata concepita ;

tenendo presenti i sopraindicati que-
siti, se non ritenga necessario e urgente
dare una chiara regolamentazione di ap-
plicazione della legge o addirittura ripre-
sentare una nuova legge, qualora la legge
464 sia risultata, sulla base dell 'espe-
rienza, di difficile applicazione ;

se non ritenga di intervenire con la
massima urgenza per dotare il Servizi o
geologico di tutti gli strumenti necessar i
a raccogliere e a conservare e memoriz-
zare nell'elaboratore elettronico del CE D
(Centro elaborazione dati) tutte la massa
di dati e di informazioni che continuano
a pervenire al suddetto Servizio e ch e
rischiano di andare completamente per-
duti con grave danno per la società .

(4-18825 )

PAllAGLIA . — Al Ministro del turismo
e dello spettacolo. — Per conoscere :

se sia informato della lunga e seria
vertenza fra alcuni consiglieri e revisori
dei conti del comitato regionale dell a
FISE della Sardegna, da una parte ed i l
presidente dello stesso comitato regionale
FISE ;

quale sia il risultato delle indagini
affidate, con molto ritardo, dalla Federa-
zione italiana sport equestri, ad una com-
missione, relative alla gestione dei contri-
buti regionali, alla mancata regolare pre-
sentazione del bilancio consuntivo del co-
mitato sardo FISE per il 1988 attribuita
inspiegabilmente per un anno ad un equi-
voco ;

se non sia da ritenere illegittimo che
un circolo ippico organizzi un concorso ,
provveda a corrispondere quanto richiesto
per la iscrizione del concorso al calenda-
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rio nazionale, e che dopo la avvenuta
iscrizione e la successiva pubblicazione
del calendario nazionale, inspiegabilmente
e forse soltanto a causa della detta ver-
tenza, tale concorso venga soppresso nel
calendario regionale e sostituito con altro ,
come è avvenuto per il concorso di
Quartu Sant'Elena, iscritto nel calendari o
nazionale per il 21 e 22 di luglio e sop-
presso dal comitato regionale FISE ;

quali interventi intenda svolgere i l
ministro interrogato per garantire la re-
golarità -del -funzionamento delle federa-
zioni sportive a tutela di tutti gli asso-
ciati e dello sport in generale .

	

(4-18826)

PAllAGLIA. — Al Ministro dell' interno .
— Per conoscere :

quali misure abbia disposto a Ca-
gliari per garantire che la città ed i l
campo sportivo in particolare non diven-
tino, nel corso delle partite dei campio-
nati del mondo, un campo di battagli a
fra tifosi olandesi ed inglesi, come con-
cordato incredibilmente dagli stessi . L'in-
terrogante fa presente che nella città d i
Cagliari molti ambienti sono vivament e
preoccupati per le condizioni di ordine
pubblico "nelle quali si svolgeranno le
partite, tanto che molti autentici sportiv i
hanno deciso di non assistere e non far
assistere i familiari alle partite stesse ;

se non ritenga di dovere immediata-
mente e sulla base di precise misure, ga-
rantire i cittadini di Cagliari dai pericoli
qui evidenziati .

	

(4-18827)

POLI BORTONE e RALLO . — Al Mini-
stro della pubblica istruzione . — Per sa-
pere – premesso:

che il provveditore agli studi di Ca-
tania ha protratto le operazioni di utiliz-
zazione annuale degli insegnanti contem-
plati al titolo terzo dell'ordinanza mini-
steriale n. 221 del 22 giugno 1989 fino al
giorno 13 dicembre 1989 ;

che non ha comunicato tempestiva-
mente ai cani di istituto, contestualmente

all'organico di fatto, per l'anno scolastic o
1989-1990 i posti per insegnanti affini, di
sostegno, di operatore tecnologico e psico-
pedagogico, nonché quelli relativi alle at-
tività previste dal sesto e nono comma
dell'articolo 74 della legge n . 270 del
1982, istituiti presso ciascuna scuola ;

che non ha provveduto ad esercitare
la dovuta vigilanza per far mantenere i l
previsto assetto organizzativo nelle class i
a tempo prolungato ;

che non ha attuato il disposto d i
non utilizzare il personale docente in po-
sti/orario costituiti da due o più scuole
distanti tra loro più di 30 chilometri ;

che ha effettuato spostamenti di per-
sonale docente oltre il 16,10 che in vi a
eccezionale è il limite massimo consentit o
da ben precisa disposizione di legge, pe r
come chiaramente specificato dallo stesso
ministro della pubblica istruzione con cir-
colare n . 399 dell ' 11 ottobre 1989 ;

da chi e in base a quale « disposi-
zione » ministeriale il provveditore di Ca-
tania è stato autorizzato a utilizzare per
il corrente anno scolastico gli insegnant i
soprannumerari di educazione tecnica e
di educazione fisica con propria decreta-
zione (tra l'altro consegnata brevi manu
ai presidi il giorno 25 novembre 1989 ,
senza data ed errata, per confondere i
destinatari, dato che non esistono le ci -
tate ordinanze ministeriali 14 aprile 1989
sulle utilizzazioni e 22 luglio 1989 sul

tempo prolungato, avente come scopo l a
sanatoria di tutta la commissione di inte-
ressi, più o meno legittimi, creata da l
proprio comportamento permissivo e d
omissivo ;

come . mai, supposta legittima l 'even-
tuale autorizzazione di cui sopra, non ha
reso pubblica la graduatoria che era te-
nuto a compilare, ai sensi dell'articolo 4 1
dell 'ordinanza militare n . 221 del 22 giu-
gno 1989 in cui dovevano essere inclusi, a
domanda, i docenti di educazione tecnica
e di educazione fisica, secondo le moda-
lità e con il punteggio loro spettante a i
sensi dell'articolo 40 della già detta ordi-
nanza ministeriale ;
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perché non ha proceduto alla convo-
cazione dei docenti DOA, ai sensi del se -
sto comma dell 'articolo 74 della legge
n. 270 del 1982 ; il quale recita che l e
« operazioni sono effettuate di norma per
convocazione » e dell 'articolo 42, il quale
prevede, in riferimento alle utilizzazion i
annuali dei docenti di educazione tecnica
e di educazione fisica titolari su post i
DOA, compresi quelli in soprannumero
sulle DOA medesime, che egli proceder à
per convocazione ;

perché non ha reso pubbliche le gra-
duatorie provinciali formulate ai sensi del
comma terzo dell 'articolo 4 dell 'ordinanza
ministeriale n. 282 del 10 agosto 1989 e
perché non ha reso pubbliche le nomin e
delle nuove figure professionali previst e
dalla citata ordinanza ministeriale ;

infine, se a seguito di quanto espo-
sto non ritenga di dover aprire un 'inchie-
sta ed eventualmente assumere decision i
conseguenti nei riguardi del provveditore
di Catania .

	

(4-18828)

CAVAGNA . — Ai Ministri del tesoro e
del lavoro e previdenza sociale. — Per sa-
pere quali motivi ritardano la definizione
della pratica di ricongiunzione dei period i
assicurativi ai sensi della legge n . 29 del
1979 intestata a Vincenzo Valerio, nato a
Carapelle (FG), il 5 luglio 1927, residente
a Sesto S . Giovanni via G . D'Arco n. 200/
H . La richiesta è stata effettuata in data
8 maggio 1982. Il signor Valerio prevede
il pensionamento nel 1990 e pertanto è i n
attesa del relativo decreto .

	

(4-18829)

POLI BORTONE e RALLO . — Al Mini-
stro della pubblica istruzione. — Per sa-
pere come intenda applicare la recente
normativa nei riguardi dei docenti pre-
cari che abbiano insegnato in scuole pri-
vate, dal momento che la stampa riferisc e
di una separata « sessione riservata » da
bandire entro la fine dell 'anno scolastico
con norme « diverse da quelle garantit e
ai precari che hanno insegnato, invece
nelle scuole pubbliche » .

	

(4-18830)

POLI BORTONE e RALLO . — Ai Mi-
nistri dell'interno, dei lavori pubblici, d i
grazia e giustizia e della sanità . — Per
conoscere :

i motivi per i quali le autorità am-
ministrative di Taranto non intervengono
per tamponare l'emergenza casa anche i n
rapporto alle recenti vicende degli sfrat-
tati di Statte ed alle condizioni igienico -
abitative, oltre che statiche, delle palaz-
zine della ex Briotti ;

se ritengano, anche a seguito del re-
cente decreto sugli immigrati, di dove r
sanare subito detta situazione prima che
gravi tensioni sociali turbino l 'ordine cit-
tadino ;

se ritengano di dover individuar e
colpevoli omissioni degli amministra-
tori, dunque di dover intervenire con ogn i
mezzo nei riguardi di chi ha contribuito
a creare situazioni degrado .

	

(4-18831 )

SERVELLO, FRANCHI e VALENSISE .
— Al Ministro dell'interno. — Per sapere -
premesso :

che da ormai tre mesi è stato stipu-
lato per le forze di polizia il nuovo con -
tratto nazionale di lavoro ; .

che nonostante il tempo trascorso, a
tutt 'oggi non sono stati ancora corrispost i
gli aggiornamenti stipendiali ed i relativ i
arretrati - :

quali siano i motivi che hanno ritar-
dato la pratica esecuzione del contratto e
quali provvedimenti immediati si inten-
dano adottare di fronte al giustificat o
malcontento che sta dilagando nella cate-
goria interessata .

	

(4-18832 )

RAUTI e PARLATO . — Ai Ministri del-
l'ambiente e della sanità. — Per sapere -
premesso :

che in data 29 agosto 1989, il sin-
daco di Caiazzo (Caserta), rilasciò una
concessione edilizia alla Concitalia SpA
per la realizzazione di un impianto indu-
striale finalizzato alla concia delle pelli ;
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che il 26 ottobre 1989, su pressioni
della preoccupata opinione pubblica, lo
stesso consiglio comunale, impose al sin-
daco di Caiazzo la sospensione del prov-
vedimento sin quando non si fosse valu-
tato l ' impatto ambientale sul territorio ,
che il nuovo insediamento industriale
avrebbe prodotto ;

che la Concitalia SpA impugnò l a
sospensiva presso il TAR della Campani a
che, in seguito, accordò l'inizio dei lavori ;

che l'organizzazione sindacale CI-
SNAL di Caserta ha espresso « il più viv o
dissenso in merito all'insediamento della
conceria in una zona prettamente agri-
cola. Invece di insediare attività per l a
trasformazione di prodotti agricoli, si
vuole aprire con industrie comunque in-
quinanti » ;

che, evidentemente, detto insedia-
mento comprometterebbe la naturale vo-
cazione agroturistica della zona caia-
tina

quali valutazioni di impatto ambien-
tale (VIA) siano state intraprese, con
quale esito e con quale prospettiva per i
rifiuti industriali ed il loro stoccaggio ;

se corrisponde al vero che la USL di
competenza ed il locale ufficiale sanitari o
espressero parere favorevole al progetto ,
limitandosi soltanto a raccomandare il ri-
spetto per l 'ambiente .

	

(4-18833 )

TATARELLA . — Ai Ministri del tesoro
e del bilancio e programmazione econo-
mica. — Per sapere – premesso che :

nelle scorse settimane il periodico
Panorama ha pubblicato le così dett e
« Memorie », scritte dall'ex direttore gene-
rale e poi governatore della Banca d'Ita-
lia, Paolo Baffi, dalle quali emergono in-
quietanti riferimenti, relativamente a vi-
cende oggetto di scandalo, nei confront i
del direttore generale del Banco di Na -
poli Ferdinando Ventriglia, nella sua qua-
lità, all 'epoca dei fatti narrati, di ammi-
nistratore delegato del Banco di Roma ;

in un recente libro (Il Banco dell a
vergogna), scritto qualche mese fa dal di -
rettore dell 'agenzia giornalistica AXEL,
Franco Santoro, e che tratta di vicende
giudiziarie del settore creditizio, emerge
una rappresentazione poco lusinghier a
dello stesso professor Ventriglia in parti -
colare all 'epoca del suo incarico al Banc o
di Roma (relativamente per esempio, a i
casi della Società generale immobiliare ,
del finanziamento operato a favore dell a
Società mobiliare immobiliare Sansovino ,
dei crediti facili al « finanziere » napole-
tano Francesco Ambrosio, ecc .) –:

quale atteggiamento il Governo in -
tenda assumere per tutelare il Banco d i
Napoli, nella sua immagine e operatività ,
in una fase così delicata come quella at-
tuale, in vista della scadenza europea del
1992, con le esigenze di ricapitalizza-
zione, status e riorganizzazione, nel caso
queste notizie risultassero vere ;

ovvero, quali atti il Governo intend a
porre in essere per verificare la veridicit à
di queste notizie, per tutelare nel caso
siano false, il direttore generale del
Banco di Napoli e con esso l ' istituto, che
ne viene direttamente coinvolto, non po-
tendosi accettare che i destini di un cos ì
importante Ente per il Mezzogiorno ,
siano affidati ad un 'opera di lento logora -
mento, con effetti nefasti per il sud del -
l'Italia .

	

(4-18834)

TATARELLA e COLUCCI GAETANO .
— Al Ministro del tesoro . — Per conoscere
se risulti l'ammontare delle somme ero-
gate nell 'esercizio 1989 per pubblicità da l
Banco di Napoli e dalle società collegate
al periodico Nuovo osservatore . (4-18835)

RUSSO SPENA, ARNABOLDI, GUI-
DETTI SERRA e CIPRIANI. — Al Mini-
stro dell'interno . — Per sapere – premess o
che :

nel corso di una conferenza stampa
tenutasi in Roma gli aderenti alla « Con-
gregazione cristiana dei Testimoni d i
Geova » hanno presentato un libro bianco
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in cui si denuncia l'esistenza di una cam-
pagna volta ad impedire che venga dato
corso agli accordi già avviati tra lo Stat o
italiano e detta congregazione ;

la definitiva conclusione dell ' intesa
tra Stato e congregazione sarebbe stat a
sospesa, secondo quanto riferito dai Testi-
moni di Geova, a seguito di pressioni del
mondo cattolico e delle denunce di ex-
appartenenti all 'associazione, parte delle
quali si sarebbero già rivelate infon-
date – :

quali contatti preliminari siano in-
tercorsi tra il Governo la Congregazione
dei Testimoni di Geova al fine di stipu-
lare una convenzione tra le parti ;

se sul contenuto di tale intesa foss e
già stato raggiunto un accordo di mas-
sima ;

se rispondano al vero le notizie, rife-
rite dalla stampa, di un 'improvvisa inter-
ruzione delle trattative per la stipula
della convenzione ;

quali siano i motivi di tale interru-
zione ;

se il Governo non intenda procedere
alla definitiva approvazione di tale ac-
cordo, analogamente a quanto già mess o
in atto con altre associazioni religiose .

(4-18836)

TATARELLA . — Ai Ministri del tesoro
e del bilancio e programmazione econo-
mica. — Per sapere :

quali sono gli elementi di cono-
scenza di cui dispone il Governo circa i
rapporti commerciali bancari tra la FIAT
e il Banco di Napoli ;

quale giudizio il Governo stesso dà
di questi rapporti, in relazione alla reddi-
tività bancaria per l 'istituto di diritto
pubblico .

	

(4-18837)

ROTIROTI, CRISTONI, AMODEO ,
POTÌ, FIANDROTTI, DE CARLI e ALBE-
RINI. — Al Ministro della difesa . — Per
sapere – premesso che, secondo il regola -
mento interno al competente Ministero ,
gli organi di rappresentanza e direttivi
dei circoli ricreativi dei dipendenti dell a
Difesa hanno una durata triennale – :

se risponde al vero che per quanto
riguarda i CRDD di Roma gli organi d i
rappresentanza sono scaduti nel mese d i
aprile 1989;

che tali elezioni sono state rinviate
una prima volta al novembre 1989, che
successivamente la data delle consulta-
zioni è stata fissata, sempre con regolare
decreto ministeriale, al 6 aprile prossimo
e che attualmente circola insistentement e
la voce che siano ulteriormente rinviat e
all'autunno prossimo ;

che le motivazioni addotte per que-
sti rinvii siano state sempre quelle rela-
tive alla mancata preparazione di tabu-
lati dei componenti la base elettorale ;

se, del caso, non si ritenga oppor-
tuno e necessario approntare una inda-
gine conoscitiva per appurare eventual i
motivazioni a ritardi e rinvii, tanto in-
spiegabili ed assurdi in un sistema ammi-
nistrativo computerizzato ;

se risultino eventuali responsabilità
derivanti da possibili interessi non legit-
timi e personali di natura sindacale, e d
in caso affermativo procedere con provve-
dimenti disciplinari .

infine, se risponde al vero che l 'at-
tuale presidente del CRDD – Aeronautica
di Roma anch 'egli in prorogatio, essendo
in pensione, è palesemente in contrasto
con quanto sancito dal regolamento de l
Ministero stesso .

	

(4-18838 )

RUSSO SPENA . — Ai Ministri dell ' in-
terno e della difesa . — Per sapere – pre-
messo che :

nel comune di Galatina (LE) è si-
tuata una struttura denominata « Villag-
gio Azzurro », un tempo adibita ad allog-
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gio per le famiglie di ufficiali e sottuffi-
ciali di stanza presso l 'aeroporto di Gala-
tina ;

questa struttura una volta abbando-
nata, è stata lasciata nel più complet o
degrado;

a Galatina dal 1982 ad oggi si sono
contati 10 morti per droga, di cui 4 ne l
solo 1989, e nello stesso comune si con-
tano almeno 500–600 tossicodipendenti ;

i giovani di Galatina hanno proposto
al comune e ai ministri in indirizzo la
trasformazione del « Villaggio Azzurro »
in « Villaggio della Speranza » ; la richie-
sta è stata supportata da una raccolta d i
firme, a cui non è stata data alcuna ri-
sposta – :

quali sono i progetti del Ministero
della difesa di utilizzazione dell 'area de-
nominata « Villaggio Azzurro » ;

se il Governo non ritenga, a front e
della drammatica situazione della tossico -
dipendenza già illustrata in premessa ,
dare rapida e piena disponibilità del vil-
laggio in questione al comune di Galatin a
rendendo in tal modo realizzabile il pro-
getto « Villaggio della Speranza » presen-
tato da tempo dal « Centro di interesse
giovanile » di Galatina .

	

(4-18839 )

PARLATO e MANNA . — Ai Ministri
della sanità e dell'interno . — Per sapere –
premesso che :

la stampa napoletana ed in partico-
lare Il Mattino nei giorni 13, 14 e 1 5
marzo 1990 ha dato molta rilevanza all a
circostanza che alla salute dei consuma -
tori attenti il fatto che 1 '80 per cento
della carne commercializzata a Napol i
non passi per il macello di Napoli per la
controvisita sanitaria ;

negli articoli citati si parla con insi-
stenza di infiltrazioni camorristiche ne l
controllo del commercio all ' ingrosso delle
carni e si afferma che vengono sistemati-
camente falsificati i bolli del macello co-
munale ;

viene fuori un quadro ben più allu-
cinante se si esamina anche la situazione
igienico-sanitaria del macello comunal e
stesso –.

dal ministro della sanità quali con -
crete iniziative abbia intrapreso per ga-
rantire che il macello comunale sia per-
fettamente funzionante ed in condizioni
di perfetta efficienza igienico-sanitaria ;

se l ' impianto de quo sia munito d i
impianto di depurazione delle acque a i
sensi e per gli effetti della legge Merli ;

se corrisponda al vero la notizia ch e
l'amministrazione comunale di Napoli ,
ben cosciente delle carenze igienico-sani-
tarie del macello comunale, sia orientata
a sospendere la macellazione, requisendo
all 'uopo un macello privato, e quali siano
a Napoli le situazioni igienico-sanitarie di
tutti i macelli privati che, se non in re -
gola, andrebbero immediatamente chiusi ;

dal Ministro dell ' interno, quali con-
crete iniziative siano state intraprese per
eliminare il regime di monopolio delle
società cooperative che agiscono in con -
cessione a trattativa privata nel macell o
di Napoli, che è comunque una struttura
comunale e, quindi, pubblica, considerato ,
come riportato dalla stampa, che le ta-
riffe praticate sono così esose e sproposi-
tate che non trovano riscontro in alcu n
altro macello d 'Italia e dell 'Europa comu-
nitaria e costituiscono la vera causa per
cui gli operatori disertano la controvisit a
sanitaria che è comunque in via di aboli-
zione in ottemperanza a normativa CEE e
ciò anche avuto riguardo al fatto che gli
autentici pii-lavoratori delle cooperativ e
andavano da luogo tempo inseriti negl i
organici comunali ;

perché il comune dí Napoli, pur soc-
combente in giudizi civili riguardanti l a
ripetizione dell ' indebito delle tariffe pa-
gate per i servizi all'interno del macell o
di Napoli, non ottemperi alle indicazioni
della Suprema Corte di cassazione, ov-
vero ottemperi solo per alcuni operator i
con transazioni a dir poco dubbie e che
vanno debitamente valutate anche sotto
l'aspetto penale, mentre con altri grossisti
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rinvii il pagamento fino a far maturare
crediti addirittura per decine di miliard i
di lire . . .

	

(4-18840)

TEALDI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri. — Per conoscere – premesso :

che in buona parte del territorio
montano e collinare della regione Pie-
monte e specificatamente nelle province
di Cuneo e Torino sono insorti da setti -
mane numerosissimi focolai di incendi di
non facile estinzione, che vanno distrug-
gendo migliaia di ettari di bosco pre-
zioso ;

che tali incendi sono favoriti dall a
stagione altamente siccitosa e da persi-
stenti venti che propagano le fiamme ;

che devesi doverosamente dar atto
del grande impegno profuso da vigili de l
fuoco, guardie forestali, carabinieri, guar-
dia di finanza, militari e dai numerosis-
simi volontari nell'opera di spegniment o
e, nonostante ciò, delle spesso insormon-
tabili difficoltà per domare i focolai d'in-
cendio ;

che nelle opere di spegnimento non
sono mancate le vittime umane e i dann i
a fabbricati ;

che i danni fino ad ora accertat i
nella regione Piemonte assommano a nu-
merosi miliardi e comporteranno inter -
venti massicci per il ripristino del patri-
monio danneggiato ;

che in analoga situazione, nelle re-
gioni Liguria, Sicilia e Sardegna è stat a
riconosciuta ad ogni effetto di legge l a
situazione di calamità naturale ;

che appare opportuno estendere tale
riconoscimento anche alla regione Pie-
monte, quantomeno per la parte interes-
sata dall'infausto evento tuttora in corso – :

quali provvedimenti si intendono
adottare in ordine a quanto succinta -
mente sopra ricordato .

	

(4-18841)

GASPAROTTO . — Al Ministro della di -
fesa. — Per sapere – premesso che :

già da diverso tempo nella regione
nord-est ed in particolare nel Friuli-Vene-
zia Giulia, si stanno verificando gravi ri-
tardi, da parte dell'amministrazione mili-
tare, nei pagamenti ai fornitori di beni di
prima necessità, e di servizi prestati ;

ripetuti sono stati gli interventi, ai
diversi livelli della struttura militare, per
capire le motivazioni che stanno a base
dell'accumularsi di continui ritardi, e per
sollecitare un più celere pagamento per le
lavorazioni e le forniture prestate dall'in-
sieme delle attività commerciali, artigia-
nali, industriali della regione ;

nonostante gli impegni autorevol-
mente assunti, non si è ancora ripristi-
nato un rapporto di correttezza tra l'am-
ministrazione militare ed i suoi fornitori ;

da un esame degli stanziamenti pre-
visti anche nel bilancio 1990 non sem-
brano emergere riduzioni di allocazion e
di risorse per quanto riguarda il comples-
sivo benessere del personale militare – :

se non intenda intervenire affinché :

a) siano annullati i ritardi e nor-
malizzati i rapporti con i fornitori, pe r
quanto attiene la regolarità dei paga -
menti per lavorazioni e forniture prestate;

b) sia avviata, se necessario, un'in-
dagine approfondita che metta in luce l e
motivazioni, le cause, ed eventuali re-
sponsabilità, del riprodursi di una situa-
zione come quella in premessa denun-
ciata e che non è più sostenibile . (4-18842 )

PARLATO e MANNA. — Ai Ministr i
dell'interno, della difesa e del lavoro e pre-
videnza sociale. — Per sapere – premesso
che :

presso il comparto territoriale dei
vigili del fuoco di Napoli, comandato dal -
l'ingegnere Salvatore Perrone persiste un
diffuso malcontento tra il personale per
una serie di provvedimenti discussi e la
discriminazione della Cisnal a vantaggio
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dei « capi » e « capetti >T di CGIL, CISL e
UIL in combutta – quali sindacati ormai
di comodo – in ogni occasione con l a
dirigenza del comparto ;

inoltre, la gestione amministrativa
del comparto dà adito a forti dubbi circ a
la regolarità e la trasparenza e la vigi-
lanza sulle già precarie strutture delle ca-
serme è pressocché nulla, giacché in po-
chi mesi alla stessa caserma centrale di
via del Sole, sarebbero scomparse mac-
chine da scrivere, fotocopiatrici, calcola -
tori, televisori, sedie ed altre suppellet-
tili – :

se per tali fatti siano stati pres i
provvedimenti ed inoltrate regolari de-
nunce all 'autorità giudiziaria e con qual e
esito e quale è il grado di vigilanza e
controllo sulle strutture delle caserme ;

se risponda a verità il fatto ch e
molti lavoratori inquadrati quali opera i
addetti alle officine ed alla carrozzeri a
dei mezzi, siano utilizzati in altre man-
sioni, giungendosi poi a ricorrere a ditt e
esterne per la manutenzione dei mezzi ,
spendendo circa un miliardo per tali in-
combenze ;

mediante quale sistema e procedura
è affidato l 'appalto per tali manutenzion i
con quante e quali ditte o società invi-
tate, con quali offerte scaturite e co n
quali accettate ;

in quale modo intendano garantir e
il rispetto di tutti i lavoratori e del terzo,
per numero di iscritti, sindacato nazio-
nale, quale è la Cisnal, che per le discri-
minazioni su citate ha persino dovuto ri-
volgersi alla competente magistratura .

(4-18843)

GUIDETTI SERRA, CIPRIANI, RUSS O
SPENA e ARNABOLDI . — Al President e
del Consiglio dei ministri e ai Ministri de -
gli affari esteri, dell'ambiente e per il coor-
dinamento della protezione civile . — Per
sapere – premesso che :

vari organi di stampa hanno ripor-
tato la notizia secondo la quale in un

rapporto interno dell'EDF (Electricité de
France), redatto dall ' ispettore Pierre Tan-
guy, si paventa la probabilità di un inci-
dente grave nei prossimi dieci anni negl i
impianti francesi per la produzione d i
energia nucleare, probabilità valutata nel -
l'ordine del 5 per cento ;

il recente incidente al reattore « Su-
perphénix » di Creys-Malville e le conti-
nue difficoltà incontrate da questo im-
pianto paiono confermare la gravità dell e
affermazioni contenute nel rapporto sull e
condizioni di sicurezza delle centrali nu-
cleari francesi ;

un'eventuale incidente nucleare oc -
corso ad una centrale situata nelle re-
gioni orientali della Francia avrebbe im-
mediate ripercussioni sulle popolazion i
delle regioni italiane di confine, esponen-
dole a gravissimi rischi di contamina-
zione ;

gli attuali piani di intervento in
caso di calamità dovute ad incidenti nu-
cleari, come anche emerge da un'inchie-
sta pubblicata dal quotidiano La Stampa
1'11 marzo scorso, paiono essere grave-
mente insufficienti –:

di quali più dettagliate informazion i
dispongano il Governo e i Ministri inte-
ressati sul contenuto del rapporto della
EDF, e se il Governo italiano abbia com-
piuto passi ufficiali per prenderne vision e
e trarne le indicazioni utili alla tutel a
delle popolazioni interessate ;

se il Governo italiano non intenda
farsi promotore, presso il Governo di Pa-
rigi, di iniziative e di accordi volti a
prevenire il rischio di incidenti nuclear i
attraverso l 'individuazione di adeguat i
standard di sicurezza e dei relativi stru-
menti di controllo, ed eventualment e
chiedendo la chiusura degli impianti ch e
dovessero risultare più pericolosi ;

quali iniziative siano state prese o s i
intendano assumere per predisporre pian i
di evacuazione e adeguati strumenti d i
intervento nelle regioni interessate al ri-
schio di contaminazione in caso di inci-
denti alle centrali nucleari francesi .

(4-18844)
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GUIDETTI SERRA, CIPRIANI, RUSS O
SPENA e ARNABOLDI . — Al Presidente
del Consiglio dei ministri e ai Ministri pe r
gli affari esteri, dell'ambiente e per il coor-
dinamento della protezione civile . — Per
sapere – premesso che :

il 25 febbraio scorso, nel corso di u n
collaudo eseguito a reattore spento presso
il generatore nucleare « Superphénix » d i
Creys-Malville, dipartimento dell'Isère
(Francia) si sarebbe verificato un inci-
dente con fuga di gas radioattivi ;

l ' incidente in parola non è che l 'ul-
timo di una lunga serie, tanto che, a 39
mesi dall ' inaugurazione dell ' impianto, i l
reattore sarebbe stato fermato per com-
plessivi 27 . mesi per interventi di ripara-
zione e manutenzione ;

il reattore « Superphénix » si trova a
soli 180 km. da Torino e quindi tutto i l
Piemonte e la Val d 'Aosta, in caso di
grave incidente nucleare, si troverebber o
esposti alle contaminazioni radioattive ;

da un'indagine condotta dal quoti -
diano La Stampa, pubblicata 1'11 marzo
scorso, risulterebbe una gravissima inade-
guatezza degli attuali piani di intervent o
in caso di calamità dovute ad incidenti
nucleari ;

la notizia del nuovo incidente al
reattore « Superphénix » diffusa dal segre-
tario generale del WWF di Ginevra, ha
destato vivo allarme presso tutte le popo-
lazioni interessate al rischio in caso di
incidente al mega-impianto, tanto da
spingere associazioni ambientaliste ed i l
comune di Ginevra a promuovere azioni
legali per impedirne la riapertura, previ -
sta per la fine di marzo ;

l 'ente energetico italiano ENEL, che
faceva parte del consorzio di costruzione
dell 'impianto « Superphénix », ancora
oggi partecipa alla gestione della cen-
trale, nonostante l 'esito della consulta-
zione referendaria dell '8 e 9 novembre
1987, con la quale venivano abrogate l e
norme che autorizzavano l'ENEL a parte -

cipare a programmi di produzione di
energia elettro-nucleare stranieri – :

di quali più dettagliate informazioni
dispongano il Governo e i Ministeri inte-
ressati sull'entità degli incidenti occorsi e
sulle caratteristiche di sicurezza dell ' im-
pianto « Superphénix » ;

quali siano le • regioni italiane espo-
ste al rischio di contaminazione in caso
di incidente grave al reattore nucleare d i
Creys-Melville ;

se e quali piani di emergenza siano
stati previsti per tali zone, e di qual i
uomini e mezzi siano dotati i servizi di
pronto intervento ;

quale sia il reale contenuto della
partecipazione ENEL alla gestione de l
reattore « Superphénix » e se tale parteci-
pazione sia in contrasto con la volont à
popolare espressa con il referendum abro-
gativo del novembre 1987 .

	

(4-18845)

PARLATO e MANNA. — Al Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzo -
giorno. — Per sapere – premesso che :

con interrogazione n . 4-14879 del 26
luglio 1989 gli interroganti chiedevano
una serie di delucidazioni relative all 'ero-
gazione del finanziamento, da parte del -
l 'Agenzia per il Mezzogiorno, di quas i
sette miliardi all 'Ente autonomo della
mostra d'oltremare di Napoli, per rea-
lizzare il complesso espositivo n . 4 - II
lotto del progetto generale di sistema-
zione provvisoria del centro internazio-
nale dei congressi ed annessa area esposi-
tiva, oltreché relative al finanziamento d i
quasi quattordici miliardi allo stesso Ent e
per i lavori di ristrutturazione interna e
di potenziamento ed adeguamento funzio-
nale del teatro Mediterraneo ;

con nota del 15 febbraio 1990 prot .
n. 5531 il Ministero in oggetto rispondeva
alla suddetta interrogazione, affermando
che le convenzioni stipulate con l 'ente
mostra d'oltremare prevedevano che entro
5 mesi l'Ente procedesse all'appalto ed
alla consegna dei lavori . Non essendo av-
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venuto ciò l 'Agenzia per il Mezzogiorno i l
10 ottobre 1989 ha provveduto a solleci-
tare i prescritti adempimenti ;

nella stessa nota si dichiara che l ' A-
genzia, in base alla stessa convenzione, s i
riserva il diritto di esercitare verifiche e
controlli sull'avanzamento e sulla qualità
esecutiva e di adempimento dell 'oggetto
della convenzione, tenendo conto delle in-
dicazioni della scheda ministeriale e de l
progetto esecutivo delle opere trasmess e
dal soggetto attuatore

se il finanziamento in oggetto si a
stato tutto od in parte già erogato ;

se vi siano criteri che il soggetto
esecutore deve rispettare per l 'affida-
mento in appalto delle opere e qual i
siano ;

quali interventi siano previsti, al d i
là delle generiche disposizioni della con-
venzione, per accertare la regolarità, la
funzionalità, la speditezza dei lavori di
intervento previsti e, soprattutto, per ve -

' rificare il rapporto tra quanto realizzato
ed i costi risultati o dichiarati e la tra-
sparenza degli appalti ;

se risulti chi abbia progettato" l e
opere pur oggetto di esame da parte del -
l 'Agenzia ed in base a quali modalità d i
incarico ;

in che modo sarà verificato quale
personale sarà impiegato nei lavori ed i l
suo regolare inquadramento ;

se – si ribadisce – è stato valutat o
l'impatto ambientale delle opere da rea-
lizzarsi avuto riguardo al luminoso esem-
pio artistico-architettonico costituito dall a
Mostra nel suo complesso e delle sue per-
tinenze .

	

(4-18846 )

RUSSO SPENA. — Al Ministro della
difesa. — Per sapere – premesso che :

alcuni distretti militari, senz a
averne il diritto, richiedono all 'atto della
presentazione della domanda di obiezione
di coscienza, documentazione aggiuntiv a
non prevista dalla legge ;

il distretto di Alessandria, per esem-
pio, richiede a tutti tre copie della do-
manda, dichiarazione sostitutiva, rinunci a
al rinvio, certificato del Casellario giudi-
ziario ;

anche il distretto di Campobass o
avanza simili richieste comprendent i
anche la richiesta di un certificato me-
dico – :

le ragioni di questo comportamento
e se il ministro non intenda impartire
tassative istruzioni ai distretti di rispet-
tare la legge n . 772 del 1972 e successive
modificazioni, non inventandosi richieste
che esulano da quelle della legge .

(4-18847 )

TOMA, GELLI e MARZO . — Al Mini-
stro della pubblica istruzione . — Per sa-
pere – premesso che :

il preside dell ' istituto tecnico com-
merciale di Maglie professor Rocco
Causio da molti anni dirige la sua scuol a
in modo, a dir poco, dispotico e autorita-
rio, perpetrando soprusi di ogni sorta s u
insegnanti e studenti ed impedendo, i n
violazione alle norme, ogni forma di de-
mocrazia e di partecipazione; ciò, tra l 'al-
tro, sarebbe testimoniato da un volumi-
noso dossier a suo carico giacente presso
il provveditorato agli studi di Lecce, d a
numerose denunce all'autorità giudiziaria ,
da trasferimenti di studenti ed insegnant i
perseguitati perché rei di non voler ri-
nunciare alla propria dignità di uomini e
di educatori ;

varie interrogazioni in passato
hanno già segnalato al Ministro tal i
inammissibili atteggiamenti, ma la infrut-
tuosità delle conseguenti ispezioni mini-
steriali, a volte, pare, anche preannun-
ciate allo stesso interessato, avrebbe fi-
nito con l'incoraggiare le prepotenze e
l'arroganza del Causio che avrebbe deciso
di estendere la sua autorità su altre
scuole di Maglie, se è vero che, utiliz-
zando anche la sua posizione di assessore
al comune di Maglie, ha annesso metà
della palestra del vicino istituto magi-
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strale, provocando grave turbativa all a
vita scolastica di questo istituto, i cui
studenti si sono astenuti dalle lezioni per
diversi giorni, occupando anche perma-
nentemente la palestra in questione ; va
sottolineato che gli studenti del magi -
strale hanno ottenuto la solidarietà gene-
rale delle scuole di Maglie, che sabato 1 7
marzo 1990 sono scese in sciopero al loro
fianco;

il Causio, inoltre, incurante dei gravi
disagi provocati alle varie scuole, avrebbe
assunto atteggiamenti provocatori ed of-
fensivi nei confronti degli studenti e dell o
stesso preside dell ' istituto magistrale, reo
di aver rivendicato in un incontro tr a
autorità scolastiche, sindaco e rappresen-
tanti degli studenti, il diritto della sua
scuola ad esprimere parere preventiv o
sull 'eventuale uso dei locali di sua com-
petenza da parte di altre scuole ;

gli studenti hanno consegnato al
provveditore agli studi di Lecce e al -
l'autorità giudiziaria un esposto conte-
nente le offese rivolte loro dal Causio – :

se tali atteggiamenti di provocazion e
e di sfida, nei confronti di tutti, comprese
le stesse autorità, sono noti e quali prov-
vedimenti si intendono adottare, tenendo
conto che il Causio non è nuovo a tal i
comportamenti e che gli stessi sono stat i
più volte segnalati da diversi parlamen-
tari .

	

(4-18848)

FILIPPINI ROSA e PROCACCI . — Al
Ministro dell'ambiente . — Per sapere –
premesso che :

nel comune di Tuoro sul Trasimen o
(PG), sull 'Isola Maggiore del Lago Trasi-
meno, negli ultimi mesi la comunità
montana « Monti del Trasimeno » ha ef-
fettuato opere di disboscamento su di
un'area di circa 13 ettari, corrispondent i
a circa metà di tutta la superficie insu-
lare ;

detto disboscamento ha comportato
l'abbattimento di centinaia di piante ad
alto fusto, oltre che la rasatura completa
di tutto il sottobosco, con il solo rispar-

mio, peraltro opinabile, di alcune piant e
di olivo . L'opera di scempio arboreo è
stata intrapresa in primavera, e cioè nel
periodo di riproduzione di tutta l 'avi-
fauna autoctona dell 'isola e questo ha
comportato la distruzione di migliaia di
uova non ancora dischiuse e di nidacei .
Particolarmente colpita è stata la testug-
gine tipica dell ' isola, specie unica per . la
gibbosità dello scudo e per la colorazione ,
che è stata privata dei ripari naturali .
Così pure sono stati danneggiati il coni-
glio selvatico ed il fagiano. La brutale
alterazione indotta nell'ecosistema del
sottobosco, asportato totalmente con
mezzi meccanici quando la normativa
prevede il decespugliamento a mano,
sono un impedimento insormontabile all a
crescita dei funghi in ogni loro varietà ,
ma, cosa più importante, dà luogo a feno-
meni di desertificazione e di ruscella-
mento .

sull ' isola vigono, oltre ai vincoli ge-
nerici, il vincolo panoramico e quello
paesaggistico di cui alla legge n. 1497 del
1939, e per quanto concerne il sopra ci-
tato suolo boscato e la fascia di prote-
zione della riva del lago (150 metri) l a
legge n. 431 del 1985;

il Corpo forestale dello Stato, che i n
passato aveva regolamentato l'abbatti -
mento degli alberi dell'isola, in quest o
caso si è trovato di fronte la comunit à
montana « Monti del Trasimeno », che s i
è autolegittimata a fare . scempio del
manto arboreo e boschivo, pare in previ-
sione di fare dell'Isola Maggiore una
meta del turismo di massa ;

alcuni abitanti dell 'isola e le asso-
ciazioni ambientaliste della zona hanno
denunciato alla pretura di Castiglione de l
Lago (PG) il fatto, allegando una ampi a
documentazione di perizie giurate d i
agronomi . Sono state pure raccolte alcun e
centinaia di firme di cittadini che chie-
dono che l'isola torni ad avere il su o
originale manto arboreo

se il Ministro è al corrente dei fatti
sopra esposti ;
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se non ritiene che la comunità mon-
tana « Monti del Trasimeno » abbia abu-
sato dei suoi poteri e quali provvediment i
disciplinari intende prendere nei suo i
confronti ;

se non ritenga di dover intervenire
per bloccare definitivamente lo scempio
boschivo e ordinare invece un rimboschi -
mento delle specie arboree estirpate con
altri alberi in avanzata fase di crescita .

(4-18849)

PARLATO e MANNA . — Ai Ministri del
lavoro e previdenza sociale e dell'industria ,
commercio e artigianato. — Per sapere :

quale destino si prospetta per i lavo-
ratori dell 'Indesit di Teverola (CE) ,
azienda da tempo in crisi con la cassa
integrazione per molte unità già in corso ;

quale fondamento abbiano le voci d i
prossimi licenziamenti e, addirittura ,
della chiusura dello stabilimento da più
parti paventata ;

quali provvedimenti al riguardo ri-
tengano di adottare per salvaguardare
l'occupazione dei lavoratori dell'Indesi t
ed i livelli occupazionali di tutta la zona
dell 'Agro-Aversano una delle più colpit e
dalla disoccupazione e dal degrado so-
ciale ;

come si concili la presente esistenza
di una crisi, evidentemente strumental-
mente annunciata per l'area casertan a
con i floridi bilanci ed i programmi d i
sviluppo della stessa azienda negli stabili -
menti del centro-nord e dei quali ha par-
lato la stampa economica ;

di quali risorse dell ' intervento ordi-
nario e straordinario dello Stato ha bene-
ficiato a suo tempo l 'Indesit per la realiz-
zazione dei cinque stabilimenti aversani e
quali condizioni in ordine alla occupa-
zione vennero poste al riguardo da part e
dei competenti Ministeri .

	

(4-18850)

TASSI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri dell'interno, d i
grazia e giustizia e del lavoro e previdenza
sociale. — Per sapere :

se sia noto al Governo e ai Ministri
interrogati, per la loro specifica compe-
tenza, come da qualche tempo a quest a
parte molte amministrazioni locali ab-
biano adottato il costume di procedere
disciplinarmente contro dipendenti che
« non si adeguino » ai sistemi di ammini-
strazione, che oggi si dice « spregiudi-
cata » con eufemismo tutto da « politi-
chese » tipicamente « sinistrese in
realtà illegittima, irregolare ed illecita ,
come è il caso del comune di Fidenza nei
confronti addirittura di un rappresentante
sindacale, qual è il vigile urbano Renato
Casetti, « reo » di aver segnalato alla ma-
gistratura irregolarità e illeciti dell 'ammi-
nistrazione comunale nel campo edilizio e
addirittura rimosso dalle sue normal i
mansioni, in nome della « mobilità », de l
geometra Gianni Amici tecnico comunal e
presso il comune di Pontenure. Quest 'ul-
timo è stato punito con la sospension e
per tre mesi per aver segnalato all 'ammi-
nistrazione illeciti, gravi e addebitabil i
anche ad assessori, ancor prima che l a
magistratura abbia fatto luce su una de-
nuncia formale dallo stesso presentata e
per la quale è già stato « sentito » anche
dal procuratore della Repubblica di Pia-
cenza dottor Angelo Milana (che nono-
stante il trasferimento per ragioni disci-
plinari dal 1988 continua a sedere all'uffi-
cio di procuratore capo a Piacenza)
che, peraltro, non sembra aver conclus o
le indagini o richiesto archiviazione de l
caso ;

se non fosse doveroso per l'ammini-
strazione comunale, quanto meno, atten-
dere l'esito dell'istruttoria penale ;

se, in merito, siano in atto inchieste
amministrative, indagini di polizia giudi-
ziaria o tributaria, istruttorie o procedi -
menti penali, richiesta di informazioni e
notizie da parte della procura generale
presso la Corte dei conti, per le evident i
responsabilità contabili .

	

(4-18851)
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TASSI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dell'interno, dei
lavori pubblici, della sanità, di grazia e
giustizia, delle finanze e del tesoro. — Per
sapere se sia noto al Governo e in parti -
colare, per la loro specifica competenza ,
ai ministri interrogati, il fatto che alcuni
amministratori e assessori della giunt a
municipale di Fidenza abbiano effettuato
un viaggio definito di « studio » a Parigi ,
con soggiorno pagato dalla NORDEMI-
LIA, cooperativa di Fidenza, con spacci o
di alimentari ;

se detto fatto sia da porre in rela-
zione con la convenzione stipulata tra l a
stessa e il comune di Fidenza, in forza
della quale nel nuovo complesso di detta
cooperativa da costruirsi alla periferia d i
Fidenza a fronte della donazione di una
« sala civica » il comune rinuncerebbe a
far pagare gli oneri di urbanizzazione ,
che dovrebbero essere di ben maggior va-
lore del costo di detta sala civica ;

quali controlli siano stati fatti i n
merito e se la cosa abbia avuto riliévi da
parte degli organi preposti regionali e se
in merito siano in atto indagini di polizi a
giudiziaria o tributaria (anche perché c i
sarebbe lo « abbuono » delle imposte
dalla legge Bucalossi) ispezioni ammini-
strative e se la cosa sia nota alla procura
generale presso la Corte dei conti .

(4-18852 )

TASSI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri dell'interno, di
grazia e giustizia, delle finanze e dei lavori
pubblici. — Per sapere :

se risulta al Governo e ai Ministr i
interrogati, per la loro specifica compe-
tenza, che presso il comune di Fidenza
l 'ingegner Enrico Gallini, dipendente de l
comune, ha scritto e sottoscritto e dichia-
rato, contro la verità, che le reti di ga-
sdotto e di acquedotto sarebbero del tutt o
mancanti per le classificazioni di nuovi
insediamenti previsti dal piano regolatore
generale e che addirittura il nuovo pro-
getto presentato dagli ingegneri incaricat i
per la proposta di nuovo piano particola-

reggiato, identificato con la sigla T .D . 1
EST del 4 dicembre 1989, proporrebb e
allacciamenti a « tubazioni che in realtà
non esistono » e che la proposta relativ a
sarebbe quindi « astratta » ;

se tale dichiarazione fatta da un
pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue
funzioni, risultando all'interrogante con-
traria al vero e alla realtà dei fatti, no n
costituisca un vero e proprio « falso in
atto pubblico » o, quanto meno « un a
falsa certificazione » tale, comunque, d a
essere penalmente rilevante e rilevabile;

se sia stata la cosa denunciata o ,
comunque, segnalata al sindaco o all a
giunta municipale, ovvero al consiglio co-
munale ;

infine, se tale segnalazione abbia
avuto il logico sfogo della doverosa se-
gnalazione e denuncia alla autorità giudi-
ziaria, per l'accertamento della verità e i l
perseguimento dei reati rilevabili e rile-
vati nella specie ;

se, in merito, siano in atto inchiest e
amministrative, indagini di polizia giudi-
ziaria o tributaria, istruttorie o procedi -
menti penali, anche presso quella autorit à
giudiziaria di Parma che, alla denunci a
di falsi in bilancio commessi dalla ammi-
nistrazione . di enti pubblici, ha provve-
duto alla archiviazione, ma ora agisce l a
procura generale presso la Corte dei cont i
per le evidenti responsabilità contabili .

(4-18853)

TASSI . — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dell'interno, delle
poste e telecomunicazioni e di grazia e giu-
stizia. — Per sapere :

quale sia la reale volontà del Go-
verno in ordine alla grave situazione de-
terminata dalla invasione strisciante e
selvaggia di immigrati dai paesi del terz o
mondo e, in genere, extracomunitari, an-
che per evitare, prevenendo, episodi, pur-
troppo sempre più numerosi, di « razzi-
smo » . Infatti, anche un corretto esercizio
dell 'attività radiotelevisiva del monopolio
di Stato potrebbe notevolmente servire
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alla bisogna . A seguito dei « fatti di Fi-
renze », infatti, venne intervistato, con
servizio messo in onda il 14 marzo 1990 ,
ore 20, TG 1 (giornalista Marcelli dell a
sede RAI TV di Firenze) il « rappresen-
tante » dei senegalesi in Italia (tale o sé
dicente), il quale ebbe addirittura a dire
che i « commercianti di Firenze avreb-
bero pagato guardie giurate perché
aizzassero i cani contro i negri » . La cosa
non risulta come vera o confermata, nem-
meno in episodio sparadico, ma davvero
appare assolutamente inaccettabile che si
consenta a chicchessia di lanciare così
infondate e gravi accuse contro due cate-
gorie, i commercianti e le guardie giu-
rate, senza consentire nessuna risposta o
senza aver controllato la « notizia » .
Sono, infatti, posizioni che non fanno che
aggravare la situazione, avviando via via
la popolazione, la gente comune, quella
che lavora, che vuole lavorare nell'ordine
e nel rispetto del prossimo, a sentiment i
che saranno prima di generica reazione e
repulsione, poi potranno anche sfociare i n
vera e propria xenofobia, madre o matri-
gna del vero e proprio razzismo ;

se, in merito, siano in atto inchieste
amministrative, indagini di polizia giudi-
ziaria o tributaria, procedimenti giudi-
ziari o penali .

	

(4-18854)

TASSI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dell'interno, del-
l'industria, commercio e artigianato, del la-
voro e previdenza sociale e di grazia e giu-
stizia . — Per sapere :

se sia noto al Governo il vero e
proprio caos che in molte piazze, ov e
sono fissati i mercati settimanali per i l
commercio ambulante, avviene proprio
per la incompetenza e incapacità e spesso
anche per la illegittimità delle decision i
delle amministrazioni locali preposte . Un
esempio è quello che succede ora a Bus-
seto ove il comune ha « accolto » senza
riserve la domanda di una commerciant e
di subentrare al figlio mancato ai viv i
per luttuoso incidente stradale, unita -
mente a quella di concessione di posteg-

gio fisso. Eppure, nonostante l'accogli -
mento della domanda senza riserve, e
l'immediata assegnazione di posto fisso ,
poi si è preteso di revocarlo verbalmente ,
ma con l'imposizione da parte del vigil e
di porsi tra coloro che sono in attesa di
« spunta » non più a posteggio fisso . E i l
caso di Alba Tramelli, succeduta a Fabri-
zio Franchi, commerciante ambulante re-
golare e esercente legittimamente l'atti-
vità ;

se, in merito, siano in atto inchiest e
amministrative anche da parte degli or-
gani di controllo, puranco regionali, inda-
gini di polizia giudiziaria o tributaria ,
procedimenti giudiziari, e, in particolare ,
penali, richiesta di informazioni o notizi e
da parte della procura generale presso la
Corte dei conti per eventuali responsabi-
lità contabili .

	

(4-18855)

RUSSO FERDINANDO : — Al Ministro
delle partecipazioni statali, per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e dell'univer-
sità e della ricerca scientifica e tecnologica .
— Per conoscere – premesso che :

in occasione delle recenti conferenz e
delle partecipazioni statali sul Mezzo -
giorno e la Sicilia sono stati riconfermati
gli impegni delle partecipazioni statali
per il rafforzamento dell'apparato indu-
striale in Sicilia ;

il settore della produzione dei tubi a
microonde dello stabilimento Selenia di
Palermo cinque anni orsono è stato ce-
duto dalla Italtel alla Selenia, oggi del
Gruppo FINMECCANICA, e che tale stabi-
limento è una anche se rara e positiv a
eccezione di intervento IRI in Sicilia nel
campo delle tecnologie avanzate ;

visto che in questi cinque anni, a
parere dei sindacati del settore, la Sele-
nia ha solamente avviato la ristruttura-
zione dei servizi di stabilimento ceduti
dalla Italtel in stato di fatiscenza ed h a
fatto solo timidi tentativi di sviluppo del-
l 'attività di ricerca applicata in un piano
di mera strategia di sopravvivenza, come
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denunciato da interrogazioni presentat e
dall'Assemblea regionale siciliana ;

qualche tentativo di diversificazion e
è stato fatto in produzioni di alta tecno-
logia ma a carattere marginale e tale po-
litica aziendale conduce a contrazion e
dell 'occupazione ed alla fine a gestion e
fallimentare;

viste le eccellenti capacità competi-
tive dimostrate dalle maestranze e dai
ricercatori che ivi lavorano con una espe-
rienza ultratrentennale basata sulla tecno-
logia RAYTHEON-USA, e la facilità di
reperimento di bravissimi laureati, tecnic i
e periti industriali, professionalmente pre-
parati dalle università e dalle scuole sici-
liane, e in ultimo dai centri di ricerca
pubblici sull'elettronica operanti in Sici-
lia, quali il CRES di Monreale (PA) ;

il settore della difesa nel quale que-
sto stabilimento ha operato prevalente -
mente è dichiaratamente in crisi e non s i
auspica nessuna ripresa di tale settore, i n
conformità ai dettami costituzionali ed i n
fortunata coincidenza con una volont à
mondiale di pace - :

perché mai la FINMECCANICA per-
segua una politica di acquisti di aziende,
in Italia ed all'estero, anche in concor-
renza alle produzioni possibili e present i
nello stabilimento di Palermo, aziende
che sulla produzione bellica hanno rea-
lizzato in passato le loro fortune ma che
oggi sono in condizioni gestionali non più
recuperabili ;

quali siano i programmi di riconver-
sione industriale per lo stabilimento Sele-
nia di Palermo e se è allo studio un
piano di razionalizzazione delle attività
nel settore della difesa e di allestimento
di nuove linee produttive nel settore ci-
vile, permesso dalle liquidità provenient i
dalla cessione della Alfa Romeo che l a
FINMECCANICA potrebbe conveniente -
mente investire nella conversione delle
produzioni esistenti e nel potenziamento
delle stesse nei campi di attività riguar-
danti i settori della componentistica at-
tiva e passiva, della microelettronica, dei
tubi di potenza per fusione nucleare, dei

tubi di bordo per satellite, della optoelet-
tronica civile e militare, dell'ambiente ,
del territorio, delle acque, della strumen-
tazione sanitaria e dell'ecologia ;

ed infine, per lo stabilimento di Pa-
lermo della Selenia, quale sia il piano d i
ristrutturazione e di ricerca tenuto cont o
anche dell ' impegno dell 'IRI in merito al -
l'utilizzazione dei fondi cui ha avuto ac-
cesso per la contrattazione programmata
(legge n. 64 del 1986) .

	

(4-18856)

RUSSO FERDINANDO . — Al Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni. — Per
conoscere - premesso che nel comune d i
Montelepre (PA) i programmi televisiv i
delle reti nazionali non sono visibili per
notevoli interferenze esistenti - quali ini-
ziative ritenga di adottare per ristabilire
la visibilità e l'ottimo godimento dei pro -
grammi .

	

(4-18857)

RUSSO FERDINANDO . — Al Ministro
per i beni culturali e ambientali . — Per

conoscere - premesso che gli scavi per l a
valorizzazione della antica città di Solun-
to-Santa Flavia in provincia di Palermo
sono fermi da ann i

qual è lo stato progettuale delle ini-
ziative che le competenti sovrintendenz e
archeologiche hanno proposto per risiste-
mare la passeggiata archeologica ;

quali finanziamenti sono necessari
per portare avanti gli scavi ;

quali contributi sul piano conserva-
tivo, della ricerca, degli scavi e della va-
lorizzazione il Ministero ha dato alla re-
gione Sicilia per il recupero del com-
plesso centro archeologico ;

quali iniziative ritenga di adottare
per superare gli inconvenienti oggi esi -
stenti sì da consentire di visitare il mu -
seo e la zona archeologica, quasi preclusi

(4-18858)studiosi ed ai visitatori .

	

-18858)
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RUSSO FERDINANDO . — Ai Ministri
delle partecipazioni statali e della marin a
mercantile . — Per conoscere - premess o
che :

si avverte l 'esigenza, nell 'area metro-
politana di Palermo, di un sistema de i
servizi di trasporto via mare lungo l 'arco
Terrasini, Cinisi – aeroporto Punta Raisi ,
Lido Mondello, Palermo – Porto, Solunto ,
Bagheria – Termini Imerese, Cefalù ;

le attuali linee di trasporto via mare
della SIREMAR che collegano le isole mi-
nori, Ustica, le Eolie, le Egadi, alla Sici-
lia non hanno una stretta correlazione
con le altre realtà turistiche del territori o
e si impone una integrazione con altr i
centri anche al fine di migliorare la rete ;

l 'articolo 18 della legge regional e
della Sicilia del 3 marzo 1986 prevede la
costituzione di società per azioni di na-
tura mista ;

si segnala l 'iniziativa in corso da
parte dei comuni di Bagheria, Santa Fla-
via, Casteldaccia e della amministrazione
provinciale di Palermo per la promozione
di una società consortile a capitale misto ,
che utilizzi detta legge per sviluppare ser-
vizi di trasporto marittimo interurbano
con aliscafi all 'aeroporto di Punta Raisi a
Mondello, da Villa Igea Fiera del Mediter -

raneo al porto di Palermo, da .Aspra –
Casteldaccio – Termini Imerese a Cefalù ,
in collegamento con i servizi per le Eolie
– da Cefalù e con le Egadi – da aero -
porto Punta Raisi ;

lungo tale direttrice esistono note -
voli complessi turistico-alberghieri e zone
di richiamo culturale-archeologico e pae-
saggistico di vasto interesse – :

se sono possibili rapporti societar i
da parte della Siremar S .p .A . e della Tir-
renia in quella linea espansiva dei serviz i
per il trasporto passeggeri lungo le coste
della Sicilia ed i centri di maggiore inte-
resse turistico-alberghiero, nel quadro
delle nuove direttive dell'IRI per parteci-
pare, promuovere, assistere piccole e me -
die imprese e sviluppare la rete dei ser-
vizi del trasporto via mare nelle aree de l
Mezzogiorno ed in particolare in Sicilia;

quali direttive ritengano di impar-
tire perché possano essere approntati pro -
getti di fattibilità da parte della Siremar
e della Tirrenia con partecipazione di pri-
vati e di enti locali ;

quali studi sono stati effettuati, da
parte dell'IRI, per lo sviluppo del tra-
sporto passeggeri via mare lungo le cost e
della Sicilia .

	

(4-18859)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORALE

BIONDI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri dell'interno e d i
grazia e giustizia. — Per sapere – pre-
messo che :

le imputazioni di usurpazione di po-
tere e rivelazione di segreto d'ufficio –
mosse dal pretore di Roma nei confront i
dell'Alto commissario Sica, per la vicenda
delle impronte del « corvo » di Palermo –
impongono anche una verifica politica de i
suoi poteri e dell'uso che fino ad oggi n e
ha fatto ;

lo stesso istituto dell'Alto commissa-
rio (indipendentemente dall'ambito della
vicenda processuale in corso) è stato
scosso violentemente anche da altri re-
centi avvenimenti, quali le dichiarazion i
del giudice Francesco Di Maggio, la que-
stione della legittimità di talune intercet-
tazioni telefoniche disposte ed effettuate e
la fuga di notizie che ne è conseguita ;

il « caso Sica » ha fatto esplodere un
grave e delicato conflitto tra i poteri
dello Stato, che non si possono confinare

tra « le cose che capitano a questo
mondo »

quali iniziative intendono prendere
per ridefinire i poteri e le competenze
dell'Alto commissario e liberare il suo
ruolo da ogni possibile sospetto di inter-
ferenza con l'autonomia giudiziaria .

(3-02320)

BUFFONI. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri . — Per sapere – in merito
all'articolo pubblicato nella prima pagina
de Il Giornale del 20 marzo ed intitolato
« Comunisti infiltrati nel Sismi ? » ne l
quale si ipotizza la presenza di « spi e
rosse » nel Sismi stesso dove il PCI sa-
rebbe riuscito a « piazzare uomini di sua
fiducia nell'apparato più delicato dello
Stato » e gestendo politicamente il cas o
Montorzi-strage di Bologna sino addiritl
tura, come ipotizza l'articolo, a fare pres-
sione sul Consiglio superiore della magi-
stratura per l'archiviazione del caso
stesso –:

se i fatti, di estrema gravità, rispon-
dano o meno a verità ;

se ritenga di dover riferire quant o
prima al Parlamento su una questione di
rilevante importanza per la sicurezz a
dello Stato e delle sue istituzioni .

(3-02321 )

*
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INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro della sanità, per sapere – pre-
messo :

che il 23 gennaio 1990, durante il
dibattito sul decreto per il ripiano dei
disavanzi delle USL e sulla partecipa-
zione alla spesa sanitaria il Governo h a
accettato un ordine del giorno (9/4458/1 )
in cui si impegnava ad un rigoroso con-
trollo sul rilascio delle esenzioni dai ticket
sanitari ;

che la partecipazione dei cittadin i
alla spesa sanitaria è stata considerata
dal Governo un gettito essenziale per l'e-
quilibrio dei conti pubblici ed un efficace
strumento di vero e proprio contenimento
della spesa sanitaria tanto che la mano-
vra dei ticket è stata oggetto di un appo-
sito provvedimento di accompagnamento
alla legge finanziaria 1990 – :

se è vero che negli ultimi mesi i l
rilascio delle esenzioni si sia incremen-
tato senza alcun controllo, passando da l
20 al 50 per cento al nord e raggiun-
gendo il 90 per cento nelle regioni meri-
dionali ;

quali rigorose ed urgenti iniziative
intenda assumere, per ovviare alla situa-
zione determinatasi, tenendo presenti an-
che i problemi collegati al prepensiona-
mento ed alle patologie, insieme a quell i
del necessario contenimento di una spesa

sanitaria che continua a salire in maniera
incontrollata .

(2-00912) « Artioli, Saretta, Poggiolini ,
Volponi, Renzulli, Dal Ca-
stello » .

Il sottoscritto chiede di interpellare i l
Governo, per conoscere il suo giudizio
circa le ricorrenti campagne di stampa
tendenti a rappresentare in modo allarmi-
stico il pericolo di una crescente penetra-
zione della cosiddetta « auto gialla `» i n
Europa e in particolare in Italia ;

e per sapere – anche in relazione ad
analoghe tesi sostenute dal dottor Gian-
luigi Gabetti, amministratore delegato
dell'Ifi, la finanziaria della famiglia
Agnelli, il quale vede nella debolezza
dello yen un preciso disegno giappones e
diretto a « scardinare » l'industria euro-
pea, come già fatto negli Stati Uniti – se
condivida in tutto o in parte una inter-
pretazione così allarmata ma non obietti-
vamente documentata ;

e per conoscere infine se riteng a
compatibile questa evidente pressione d i
tipo protezionistico, e persino venata di
una punta di razzismo (quale è, ad esem-
pio, l 'espressione « auto gialla »), con gl i
impegni internazionali assunti dall 'Italia ,
e solennemente riconfermati in molte cir-
costanze, in difesa degli scambi commer-
ciali senza barriere ed a garanzia dell a
concorrenza e della libera circolazione de i
capitali, dei prodotti e degli uomini .

(2-00913)

	

« d 'Amato Luigi » .
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MOZIONE

La Camera ,

premesso che le conclusioni del di -
battito parlamentare svoltosi alla Camera
il 16 e 18 ottobre 1989, sul Fondo Investi -
menti e Occupazione (FIO) e le direttive
in materia di investimenti pubblici, sono
state ampiamente disattese, in particolare
per quanto riguarda le ragioni delle di-
sfunzioni verificatesi nella gestione dei
fondi FIO ed i rimedi da adottare ;

considerato che con la delibera CIPE
del 12 maggio 1988 sono stati finanziati
progetti per circa 8 .000 miliardi di lire
relativi agli stanziamenti degli anni 1986-
87-88 del HO e che non è stato effettuato
il trasferimento dei finanziamenti a nes-
suno degli enti beneficiari entro il termine
di 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gaz-
zetta ufficiale previsto dalla legge;

considerato, anche, che a tutt'oggi
sono stati trasferiti, secondo le indica-
zioni fornite dal segretario generale per
la programmazione economica, professo r
Fiaccavento, – informazioni peraltro da
verificare –, solo il 25 per cento dell ' in-
tero ammontare degli stanziamenti deli-
berati ;

considerata, infine, la gravità di
quanto sopra esposto in termini di stravol-
gimento delle finalità che la legge affida al
HO, resa ancora più evidente dalla totale
assenza di motivazioni per tali comporta-
menti politico-amministrativi, che non per -
mettono al Parlamento di conoscere l'utiliz-
zazione delle migliaia di miliardi stanziat i
con la legge finanziaria 1988 e su cui, a
norma dell'articolo 6, secondo comma della
legge 17 dicembre 1986, n . 878, il Parla-
mento ha la vigilanza;

preso atto che il Governo ha presen-
tato un disegno di legge di accompagna -
mento alla legge finanziaria 1990 che an-
ziché correggere i gravi difetti della ge-
stione del FIO ne prevede l 'estensione ad
ulteriori consistenti masse di finanzia -
menti per gli investimenti, soprattutto nel
Mezzogiorno, di cui larga parte è desti -
nata ad opere a pesante impatto ambien-
tale negativo;

rilevato che nonostante gli ostacol i
che l'approvazione di tale progetto di
legge sta incontrando, il Ministro del bi-
lancio e della programmazione economica
sta già procedendo alla sua applicazione ,
in particolare attraverso l'atipica richiesta
al CNEL di elaborare cosiddetti docu-
menti di programma ed attraverso inter-
venti presso l 'Istituto di studi per la pro-
grammazione economica (ISPE) tendent i
a ridurlo a strumento esclusivo del Mini-
stero del bilancio e della programmazion e
economica,

impegna il Governo :

1) a presentare al Parlamento, entro
e non oltre 60 giorni dall'approvazione
della presente mozione, una dettagliat a
relazione sull 'utilizzazione dei fondi H O
1986-88, sui motivi dei ritardi nell 'eroga-
zione dei finanziamenti deliberati, sul-
l'impiego dei fondi non distribuiti, sull e
verifiche esperite per assicurare che i pro-
getti approvati non siano stati modificati ,
nonché sulle responsabilità politiche e d
amministrative dei ritardi, delle irregola-
rita e delle inadempienze illustrati ;

2) a riformulare il disegno di legg e
di accompagnamento alla legge finanzia-
ria 1990 « Interventi per la realizzazio-
ne di obiettivi prioritari di sviluppo eco-
nomico e sociale », finalizzandola al-
l'esclusiva riforma del HO, rispettando-
ne le finalità dettate dalla legge istitu-
tiva ;

3) a riaffermare le funzioni dell ' ISPE
quali definite dalla legge di riforma del

1985, garantendogli l 'autonomia e salva-
guardandone il rapporto di servizi o
aperto a tutte le istituzioni – parlamen-
tari e governative – rinunciando, quindi ,
ad utilizzarlo come organo strumentale al
solo Ministero del bilancio e della pro-
grammazione economica .

(1-00376) « Andreis, Bassi Montanari, Cec-
chetto Coco, Cima, Ceruti ,
Donati, Scalia, Filippini
Rosa, Rutelli, Procacci, Sal-
voldi, Calderisi, Ronchi, Lan-
zinger, Mattioli, Tamino, Ar-
naboldi » .
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