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La seduta comincia alle 9,5 .

SERGIO ANDREIS, Segretario, f. f., legge il
processo verbale della seduta del 18 ottobre
1991 .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell'articolo 46, secondo comma, del rego-
lamento, i deputati Piero Angelíni, Carl o
Casini, Columbu, Cristofori, de Luca, For-
nasari, Foschi, Loi, Romita, Rossi di Monte-
lera e Emilio Rubbi sono in missione a
decorrere dalla seduta odierna .

Pertanto, i deputati complessivamente in
missione sono trentotto, come risulta dall'e-
lenco allegato ai resoconti della seduta o-
dierna .

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea sa -
ranno pubblicate in allegato ai resocont i
della seduta odierna .

Sull'ordine dei lavori .

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare sull'ordi-
ne dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO PIRO . Signora Presidente, inter -

vengo per proporre una sospensione dell a
seduta fino alla conclusione della manifesta-
zione sindacale per lo sciopero generale .
Nonostante i poteri di mediazione inutil-
mente finora esperiti dal Presidente del Con-
siglio, oggi l'Italia è in sciopero contro i l
Governo per una diversa politica economic a
e sociale .

Per questa ragione, onorevole Presidente ,
in considerazione del fatto che gli unic i
lavoratori non autorizzati a scioperare son o
quelli della polizia, i quali hanno compiuto
una meravigliosa azione questa notte con
l'arresto a Roma di Salvatore Mariano, fra-
tello di Ciro Mariano, di cui ho discuss o
proprio ieri in aula in ordine alle copertur e
politiche offerte alla criminalità organizzata
dalla giunta di Rimini, della quale dopo
questo arresto chiedo l'immediato sciogli -
mento; secondo quanto contenuto in inter-
pellanze parlamentari da me rivolte al Go-
verno, qui rappresentato dall'onorevole D e
Michelis, patrono di Rimini, e secondo
quanto da me già rappresentato — ed il
ministro Scotti ieri mi ha dato addirittur a
ragione — chiedo che si proceda alla sospen -
sione della seduta fino alle ore 11 quando la
manifestazione in piazza Esedra sarà con-
clusa.

Non posso accettare l'idea che in que-
st'aula siamo come i testimoni di Geova ,
cioè siamo tutti qui riuniti a parlar d'altro ,
mentre l'Italia intera rivendica una diversa
politica sociale, in cui il ticket venga fatt o
pagare ad un giovane ragazzo che ha cerca-
to otto ospedali mentre il signor Vernengo è
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uscito da Palermo senza . . . ticket! Questa è
la ragione per la quale mi permetto di sot-
toporre alla sua sensibilità sociale, morale e
politica la richiesta di sospensione della se-
duta fino al termine della manifestazion e
sindacale in piazza Esedra, poiché, come ha
detto il segretario generale del sindacato al
quale sono iscritto, questa è una manifesta-
zione per una diversa politica economica.
Per la verità anche il dottor Bruno Trentin ,
segretario generale della CGIL (che sta pe r
aprire il suo congresso a Rimini) ha invitato
tutti ad essere costruttivi . Ma non mi par e
costruttivo il fatto che noi ci riuniamo per
parlare di politica estera alle 9, mentre si
può cominciare tranquillamente alle 11 e d
esprimere in questo modo non solo la nostr a
solidarietà al movimento sindacale, ma il
nostro concreto impegno per una divers a
politica economica e sociale, compreso il
rilancio della cooperazione allo sviluppo, su l
quale l'onorevole ministro qui presente ave -
va avuto modo al centro «Pio Manzù» di
appoggiare il Governo . Poi il Presidente de l
Consiglio si è dimesso dal «Pio Manzù», da l
quale mi ero dimesso tre giorni prima di lui .

E siccome vi sono cinismo, rassegnazione
ed affarismo nella politica estera italiana ,
come ho avuto modo di denunziare il 22
agosto, a Camere riunite, e l'onorevole . . .
De Michello o De Michelis? ha avuto modo
di dire che avrebbe approfondito le notizie
da me fornite, ho successivamente presen-
tato interpellanze sui favori fatti all'Italgrani
— con tanto di mandato! —; a me pare ,
onorevole Presidente della Camera, che la
mia richiesta di iniziare alle 11 (in modo da
consentire a tutti noi — a quelli che lo
vogliono — di essere presenti a piazza Ese-
dra) i nostri lavori, soltanto con un'ora e u n
quarto di ritardo rispetto a quanto previsto ,
potrebbe essere accolta senza particolari
opposizioni . La ringrazio .

PRESIDENTE. Onorevole Piro, non posso
in alcun modo convenire sulla sua imposta-
zione in ordine ai rapporti tra attività dell a
Camera e manifestazioni sociali, come quel-
la oggi in atto con lo sciopero generale ; la
mia opinione è diametralmente opposta .

Ritengo infatti — e non è un'opinione
maturata in questa occasione, ma un'opinio-

ne che da lungo tempo sostengo e di cu i
sono profondamente convinta — che pro-
prio mentre è in corso nel paese uno sciope-
ro generale, il Parlamento, che è la massim a
sede della rappresentanza — non dimenti-
chiamolo mai! — della volontà, della sovra-
nità popolare, debba essere attento e vigile .

Per tale ragione (che è di ordine general e
e squisitamente politica), il Parlamento non
fa sciopero, non può fare sciopero ; e non è
opportuno che sospenda i suoi lavori .

FRANCO PIRO . Ho chiesto il rinvio di u-
n'ora.

PRESIDENTE . Lei, onorevole Piro, h a
chiesto la sospensione della seduta fino all e
ore 11 . Tra l 'altro, osservo che per consen-
tire la partecipazione alla manifestazione
bisognerebbe sospendere la seduta almen o
fino alle 13 .

Voglio tuttavia aggiungere, alle mie osser-
vazioni di ordine generale che, nel caso d i
specie, i tempi estremamente serrati del
dibattito, che impegnerà l'intera giornata
odierna e parte di quella di domani, sono
stati concordati in modo puntuale in sede di
Conferenza dei presidenti di gruppo .

Una eventuale sospensione della seduta ,
anche solo fino alle ore 11 (termine che per ò
sarebbe ben difficile osservare), comporte-
rebbe — anche per gli impegni del ministro
degli affari esteri — la conseguenza di non
poter rispettare quanto stabilito .

Per tali ragioni non posso accettare la sua
proposta .

FRANCO PIRO. Io chiedo che venga messa
ai voti. Formalizzo la proposta! Lei potrà
non accettarla ma dovrebbe metterla ai voti ,
per favore . . . !

PRESIDENTE. L'articolo 41 del regola-
mento stabilisce che le determinazioni sul -
l'ordine dei lavori rientrano nei poteri ordi-
natori del Presidente . Soltanto se il
Presidente lo ritenga, può consultare l'As-
semblea; altrimenti, è il Presidente stesso
che decide .

FRANCO PIRO . Mi sono iscritto a parlare
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in questo dibattito; posso chiedere di in-
tervenire dopo le 11 ?

PRESIDENTE . Lei può chiedere di inter-
venire, se si è iscritto a parlare .

FRANCO PIRO . Mi sono iscritto a parlare
nella giornata di ieri! Basta, però, che non
mi dia la parola prima delle 11 .

PRESIDENTE . Onorevole Piro, può stare
tranquillo, giacché l'ordine del giorno rec a
le comunicazioni del Governo e la discussio-
ne di ben 16 mozioni. Come è noto, i
firmatari delle mozioni hanno la parola pe r
primi, secondo l'ordine di presentazione del-
le mozioni stesse, e intervengono sulle co-
municazioni del Governo illustrando, nel
contempo, le loro mozioni .

FRANCO PIRO. Sono iscritto a parlare ,
dopo i 16 presentatori? Risulta ai suoi uffici?

PRESIDENTE. Vi sono anche altri iscritt i
a parlare prima di lei .

FRANCO PIRO. Signora, io sono l'ultimo !
Beati gli ultimi! Chiedo formalmente se ri-
sulti ai suoi uffici la mia iscrizione a parlare .

PRESIDENTE. Onorevole Piro, le assicu-
ro che la sua iscrizione a parlare risult a
pervenuta alla Presidenza .

FRANCO PIRO . Grazie, signor Presidente .
Buongiorno .

Sull'assegnazione di un disegno di legg e
a Commissione in sede legislativa .

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto
nella seduta dei ieri, a norma del comma 1
dell'articolo 92 del regolamento, che il se-
guente disegno di legge sia deferito alla
sottoindicata Commissione permanente in
sede legislativa :

alla VIII Commissione (Ambiente) :

S. 2487 . — «Norme generali in materia di
lavori pubblici» (approvato dalla VIII Com -

missione del Senato) (5998) (con parere
della I, della Il, della V, della VI, della VII,
della X, della XI e della Commissione spe-
ciale per le politiche comunitarie) .

SERGIO ANDREIS. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

SERGIO ANDREIS . Signor Presidente, il
nostro gruppo si oppone all'assegnazione in
sede legislativa di questo provvedimento ,
giacché con la sua approvazione verrebb e
favorita la degenerazione in cui versa, segna-
tamente negli ultimi mesi, il comparto dei
lavori pubblici, sotto la gestione dell'attual e
ministro .

Si tratta di disposizioni per le quali
si rendono necessari un approfondiment o
ed una discussione meditata ed oculata
da parte dell'Assemblea . Riteniamo che
l'esame in sede legislativa non favorirebb e
la trasparenza in materie estremamente
delicate, come quelle concernenti gli appalti ,
che rappresentano — ce lo consenta, signo r
Presidente — l'altra faccia della medaglia
della distruzione ambientale del nostro
paese.

Per questi motivi, il gruppo verde si oppo-
ne all'assegnazione in sede legislativa de l
disegno di legge n . 5998.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi del
comma 1 dell'articolo 92 del regolamento ,
sull'opposizione dell'onorevole Andreis dar ò
la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un
oratore contro e ad uno a favore .

ADA BECCHI . Chiedo di parlare a favore .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ADA BECCHI. Anche noi riteniamo oppor-
tuno che il provvedimento non venga asse-
gnato alla Commissione ambiente in sed e
legislativa. Le vicende della legislazione in
materia di lavori pubblici nel nostro paes e
sono purtroppo note, non solo in Italia ma
anche negli altri Stati europei .

L'ultima vicenda, in ordine di tempo, che
consideriamo incresciosa, è quella dello
schema di decreto delegato predisposto dal
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ministro dei lavori pubblici, in base all e
norme della legge comunitaria 1990. Esso
è stato rinviato al Governo dal Capo dell o
Stato (che non ha quindi emanato il relativo
decreto del Presidente della Repubblica) ,
il quale ne ha valutato in modo negativo
alcune disposizioni .

Concludo, ribadendo l'opportunità ch e
sia l'Assemblea ad assumersi la responsa-
bilità di procedere all'esame di questo prov-
vedimento .

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Onorevole Piro, intende
parlare a favore o contro ?

FRANCO PIRO . A favore della opposizione
del collega Andreis .

PRESIDENTE . Onorevole Piro, non posso
consentirlo, perché ha già parlato a favore
l'onorevole Becchi .

FRANco PIRO . Allora parlo contro .

PRESIDENTE . Lei ha una facilità di mo-
dificare le sue opinioni . . .

FRANCO PIRO. Senta Presidente, manten-
ga i limiti del rispetto . Anche lei ha tant a
facilità . . . Quando era in quei banchi, no n
avrebbe mai detto le parole che ha detto
stamattina .

PRESIDENTE . Guardi che quello che ho
detto l'ho sempre pensato ed il mio gruppo
me ne è testimone .

FRANCO PIRO. Non era così nel 1948 ,

quando io non ero nato .

PRESIDENTE. No, no, mi dispiace, ma è
sempre stato così !

FRANCO PIRO . Penso che Mario Scelb a
non sarebbe d'accordo con lei . O no?

PRESIDENTE. No, no; lo era .

FRANCO PIRO . Bene, prenderò tutti i suoi
precendenti parlamentari . Posso parlare?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare
contro l'opposizione dell'onorevole An-
dreis .

FRANCO PIRO. Vorrei parlare contro il
fatto che si discuta in aula. Addirittura ieri
ho parlato, come risulta dal Resoconto ste-
nografico che è in distribuzione, degli affari
del GOI, il consorzio — vedo il presidente
Scalfaro, ed io ho citato proprio la relazion e
conclusiva della Commissione da lui presie-
duta —, intestatario di un famoso acquedot-
to nato. . . più per mangiare che per bere! E
in distribuzione, presidente Scalfaro, il test o
del mio intervento di ieri in replica al mini-
stro degli interni, onorevole Scotti, che an-
cora ringrazio .

Devo dire che effettivamente c'è un mini-
stro della Repubblica che da 10 milioni d i
reddito nel 1982 è passato ad un reddito di
20 volte superiore. La moglie, che era nul-
latenente, risulta nella dichiarazione dei red-
diti guadagnare più del marito . Questo ho
detto ieri : è nello stenografico ed il ministr o
De Michelis, se vuole, può leggerlo . Sono le
denunzie dei redditi che insistono sulla va-
riazione fra redditi e patrimoni, soprattutt o
nell'anno 1986 . Ricordo che in data 2 luglio
vi fu il primo arricchimento e che, in data 3

luglio 1986, si riunì il CIPE (lei lo conosce ,
onorevole De Michelis, perché è quello che
fa anche i riparti per Venezia, quello di
Zamorani, l'amico di Cristofori e suo ami-
co) .

Ed allora, vede signor ministro, vede si-
gnora Presidente della Camera? Qui si parla
di malaffare, cioé della «casta politica», non
della «politica casta». Poiché io credo alla
vera politica, naturalmente non posso ch e
essere in netto disaccordo con le proposte
degli onorevoli Andreis e Becchi . Anzi, per
non avere problemi di coscienza, annuncio
che sarebbe utilissimo che la Camera discu-
tesse in aula questa leggina, che poi non è
una leggina perché è il cemento dell'oligar-
chia corrotta e donominante che ci govern a
(Commenti del deputato Andreis) .

Chissà, forse sarà la volta buona : anche i
ministri arricchiti col terremoto, di cui par -
lava Gaetano Salvemini nel famoso libro Il
ministro della malavita, potrebbero trovare
dei loro soci del nord, con cui hanno conti-
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nuato a fare affari con il consorzio di Vene -
zia, con uno dei consorzi di Venezia .

PRESIDENTE. Pongo in votazione la pro -
posta della Presidenza di assegnare il dise-
gno di legge n . 5998 alla VIII Commissione
(Ambiente) in sede legislativa .

(È respinta) .

FRANCO PIRO . Sono felice di essere stato
battuto. Sarebbe stata una vittoria di Pirro ,
come quella di Lepanto, caro Doge !

Comunicazioni del Governo e discussione
di mozioni in materia di politica estera .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca :
Comunicazioni del Governo e discussione d i
mozioni in materia di politica estera .

Le mozioni all'ordine del giorno sono de l
seguente tenore :

La Camera,

considerati i recenti, drammatici svilupp i
della situazione in Unione Sovietica e di altr e
situazioni in paesi più vicini all'Italia ;

ribadita la necessità di favorire dovunqu e
— nell'URSS come in tutta l'Europa centra -
le e orientale — processi di piena afferma-
zione e di consolidamento della democrazia
e insieme di trasformazione e stabilizzazione
economica ;

esprime la convinzione

che ciò richieda senza indugio impegn i
adeguati e operanti di aiuto e cooperazione ,
in molteplici forme, da parte dell'Italia, dell a
Comunità europea, dell'insieme dei paesi
maggiormente industrializzati, secondo un a
visione responsabile e lungimirante del co-
mune interesse allo sviluppo complessivo
dell'economia mondiale e alla costruzione d i
un ordine di pace ;

impegna il Governo :

1) ad adoperarsi perché siano senza in-
dugio superati i limiti entro cui restarono le
conclusioni del vertice di luglio a Londra in

materia di aiuti all'URSS e rispetto a una sua
possibile piena integrazione nell'economi a
mondiale, tenendo conto delle nuove oppor-
tunità e garanzie offerte dalla vittoria dell e
forze democratiche e dalla rimozione de i
gruppi golpisti e conservatori dalle loro po-
sizioni di potere, nonché dalle rinnovate
intese che già si delineano tra le repubbliche
dell'URSS ;

2) a sostenere la necessità di un impegn o
consistente e coordinato del Gruppo de i
Sette non solo per aiuti urgenti, di caratter e
alimentare e sanitario, ma per l'assistenza
finanziaria, oltre che tecnica, a programm i
di cooperazione in campi specifici e a scelt e
di stabilizzazione e di riforma, sulla base d i
un piano come quello già elaborato da eco-
nomisti sovietici e americani ;

3) a sostenere la necessità dell'immedia-
to accoglimento dell'Unione Sovietica —
quale risulterà ridefinita dal trattato com-
prendente la grande maggioranza delle re -
pubbliche — come membro a pieno titol o
del Fondo monetario internazionale e dell a
Banca mondiale ;

4) a verificare in concreto lo stato di
effettiva attuazione degli interventi a soste-
gno delle economie dei paesi dell'Europ a
centrale e orientale, affidati al Gruppo de i
Ventiquattro ;

5) a verificare lo stato dei negoziati pe r
la conclusione di accordi di associazione —
in vista di futuri più stretti rapporti di inte-
grazione — tra la Comunità europea e l a
Polonia, l'Ungheria, la Cecoslovacchia, con
particolare riferimento all'apertura dei mer-
cati comunitari ai prodotti agricoli e tessili
di quei paesi ;

6) a sostenere la necessità che gli aiuti
alimentari all'URSS siano assicurati da part e
dei paesi più industrializzati anche finan-
ziando l'acquisto dei surplus agricoli accu-
mulatisi in Polonia, Ungheria, Cecoslovac-
chia per effetto della caduta delle
importazioni sovietiche ;

7) ad assumere immediate iniziative pe r
garantire ristrutturazioni a riduzioni del de-
bito estero sia dell'URSS sia di paesi dell'Eu -
ropa centro-orientale come l'Ungheria;
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8) ad affrontare — e a chiedere che veng a
affrontato in sede di Comunità europea — i l
problema delle accresciute e sempre più
drammatiche esigenze di sostegno dell'eco-
nomia della Iugoslavia, in parallelo con l'av -
vio del negoziato di pace ;

9) a dare più concreto e coerente svolgi -
mento all ' impegno annunciato per gli aiut i
all'Albania, delineando l'assunzione da par -
te dell'Italia di una vera e propria co-respon -
sabilità per lo sviluppo di quel paese ;

10) a predispone un quadro complessi-
vo, aggiornato e puntuale, del fabbisogn o
finanziario risultante dall'insieme degli im-
pegni assunti e da assumere a carico de l
bilancio dello Stato per il 1992 e almeno pe r
i due esercizi successivi, in funzione di poli-
tiche di aiuto e di cooperazione — verso
l'URSS e verso i paesi dell 'Europa centro-
orientale — che non restino affidate a pure
dichiarazioni di intenti o a stanziamenti solo
figurativi; e quindi a definire la collocazion e
di questi ed altri impegni di solidarietà e d i
cooperazione internazionale — conferman-
do e precisando, dunque, anche gli impegni
assunti e da assumere verso i paesi poveri e
in via di sviluppo del Sud del mondo — nel
quadro di quel più generale programma d i
riqualificazione e risanamento della finanza
pubblica che entro ottobre dovrà essere
sottoposto alla Commissione delle Comunit à
europee .

(1-00540) «Napolitano, Violante, Marri ,
Rubbi Antonio, Cervetti, Ciabar-
ri, Crippa, Gabbuggiani, Lauri-
cella, Mammone, Serafini Anna
Maria» ;

(4 settembre 1991) .

La Camera ,

vista la dichiarazione finale della Confe-
renza dei Parlamenti della Comunità euro-
pea svoltasi a Roma dal 27 al 30 novembre
1990 ;

viste le conclusioni dei Consigli europe i
tenuti Roma il 27 e 28 ottobre ed il 14 e 1 5
dicembre 1990 e a Lussemburgo il 28 e 2 9
giugno 1991 ;

vista la risoluzione Piccoli ed altri, n .
7-00394, approvata dalla Commissione affa -
ri esteri e comunitari della Camera il 20
novembre 1990, con la quale si chiede ch e
l'atteggiamento del Governo italiano sull e
conclusioni delle Conferenze intergovernati-
ve sia pienamente coerente con l'approva-
zione di tali conclusioni da parte del Parla-
mento europeo ;

visti gli orientamenti emersi dagli incon-
tri del 23 luglio e del 24 settembre 1991 dell a
Commissione speciale per le politiche comu -
nitarie con delegazioni dei membri italian i
del Parlamento europeo ;

preso atto con soddisfazione della risolu -
zione votata dalla Camera dei deputati belg a
il 27 giugno 1991, con la quale è stato deciso
di non approvare i risultati delle Conferenze
intergovernative se su questi il Parlament o
europeo rifiuterà il suo consenso ,

impegna il Governo

1) ad adoperarsi per la conclusione en-
tro il 1991 delle due conferenze intergover-
native sull'unione economica monetaria e
sull'unione politica ;

2) a promuovere le necessarie conver-
genze politiche affinché tali conferenze si
concludano tenendo fermi gli impegni as-
sunti dai Consigli europei di Roma e di
Lussemburgo, recependo le indicazioni dell a
Conferenza dei Parlamenti della Comunit à
europea e riaffermando in particolare l'uni-
cità del contesto giuridico-istituzionale pe r
la creazione dell'Unione europea, partecipa-
zione del Parlamento europeo e dei Parla -
menti nazionali, anche in conformità all'esi -
to dell'apposito referendum svolto in Italia
in concomitanza delle elezioni per il Parla-
mento europeo del 1989 .

Impegna, inoltre, il Governo
a riaffermare riguardo all'unione politica :

a) il principio della doppia legittimit à
democratica: la sovranità popolare espress a
dal Parlamento europeo e la sovranità degli
Stati rappresentata dal Consiglio europeo e
dal Consiglio dei ministri ;
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b) il rafforzamento del ruolo del Parla -
mento europeo al quale vanno attribuiti un
potere reale di codecisione nel procedimen-
to di revisione del trattato e nell'approva-
zione delle leggi dell'unione, il parere con-
forme riguardo a tutti i trattati conclus i
dall'unione ed il potere di investitura dell a
Commissione ;

c) l'ampliamento e la ridefinizione delle
competenze comunitarie per garantire un a
sempre maggiore coesione economica e so-
ciale ;

d) l'estensione del voto a maggioranza
nelle decisioni del Consiglio;

e) il rafforzamento dei poteri esecutiv i
della Commissione ;

f) la previsione nel trattato dell'unione d i
una politica estera di sicurezza e di difesa
comune ;

g) l'introduzione di una vera e propria
cittadinanza europea e la connessa garanzi a
dei diritti fondamentali della persona ;

h) l'associazione delle istituzioni regio-
nali al processo di integrazione europea
attraverso la creazione di un comitato con-
sultivo dotato di competenze — nelle mate -
rie di interesse regionale — simili a quelle
attribuite al Comitato economico e sociale ;

i) l'apertura e la solidarietà della Comu-
nità nei confronti dell'Europa centrale e d
orientale, affrancata dalla dittatura, median-
te opportuni rapporti di associazione e piani
di azione paneuropea, in settori quali l a
ricerca scientifica, l'energia, l'ambiente ;

1) il superamento dell'attuale condizion e
di grave ritardo dell'Italia, che si colloc a
all'ultimo posto fra i dodici paesi della Co-
munità europea rispetto alla trasposizion e
della normativa comunitaria nell'ordina-
mento interno, adoperandosi per una solle-
cita emanazione dei decreti legislativi e de i
regolamenti e degli altri provvedimenti at-
tuativi previsti dalla legge comunitaria per i l
1990 e per la rapida predisposizione de i
provvedimenti contenuti nella legge comu-
nitaria in via di approvazione per il 1991 e
adoperandosi, altresì, per una prima ed ade-

guata attuazione amministrativa dei provve-
dimenti predetti .

(1-00544) «Caria, Novelli, Ferrari Wilmo ,
Strumendo, Cristoni, Zuech ,
Corsi, Battistuzzi, Serrentino ,
Napolitano, Cardetti, Milani ,
Calderisi, Cima» ;

(4 ottobre 1991) .

La Camera,

considerando che :

occorre prendere atto che, secondo o-
gni parametro di diritto internazionale e d i
diritto interno, le istituzioni federali iugosla -
ve non hanno più alcun fondamento d i
legalità;

occorre denunciare la menzogna secon-
do cui lo scontro in atto in Croazia sarebbe
una guerra civile e non un conflitto interna-
zionale conseguente ad una aggressione;

occorre trarre tutte le conseguenze dal -
la dichiarazione del presidente della repub-
blica federale e del primo ministro federal e
secondo cui l'esercito opera al di fuori e
contro gli ordini delle autorità legittime e
che pertanto le operazioni militari in cors o
da parte dell'esercito federale si configurano
a tutti gli effetti come dei crimini ;

occorre denunciare come vero e pro-
prio colpo di stato la decisione di una parte
della presidenza federale di assumere i po-
teri del parlamento e dì proclamare lo stato
di emergenza ;

occorre denunciare la sistematica e fe-
roce oppressione della popolazione albanes e
e l'occupazione del Kossovo e la totale vio-
lazione delle norme costituzionali che garan -
tiscono a quella regione una autonomia po-
litica e amministrativa;

occorre denunciare parimenti la cecità
irresponsabile della comunità internazionale
ed in particolare della Comunità europea di
fronte alla guerra d'aggressione in atto i n
Croazia e alla persecuzione della popolazio-
ne del Kossovo ;

occorre procedere all'immediato rico-
noscimento delle repubbliche e delle regioni
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autonome dell 'ex Jugoslavia come soggetti
di diritto internazionale, premessa questa ad
una iniziativa efficace di pace nella regione ,
li dove procedure democratiche e costituzio-
nali lo abbiano sancito ;

occorre che il Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite sia immediatamente in-
vestito dell'aggressione della Repubblica di
Croazia e dell'occupazione di parte del suo
territorio, con la stessa urgenza e determi-
nazione con cui si è proceduto per la cris i
del Golfo ;

impegna il Governo :

ad adottare tutte le opportune iniziative :

a) perché si proceda all'immediato ri-
conoscimento delle repubbliche dell'ex Ju-
goslavia che hanno democraticamente pro-
clamato la propria indipendenza, venga
garantito alle altre repubbliche e regioni
autonome la possibilità di deciderlo e sia
ripristinato lo stato di diritto nel Kossovo;

b) perché i paesi della Comunità eu -
ropea tengano fede agli impegni assunti e
proclamati e pertanto fissino subito la data
ultimativa entro la quale richiameranno i
propri ambasciatori da Belgrado, attueran-
no misure d'embargo nei confronti della
Serbia e l'interdizione dello spazio aereo
croato e sloveno, se l'esercito aggressore
non si sarà ritirato dalla Croazia;

c) perché il Consiglio di sicurezza del-
le Nazioni Unite sia investito, ai sensi degli
articoli 41 e 42 della Carta, della grave
minaccia alla sicurezza e alla pace rappre-
sentata dall'aggressione in corso in Croazi a
e dalla persecuzione e oppressione dell a
popolazione del Kossovo ;

d) perché la Comunità europea, an-
che sulla base di accordi di associazione con
le Repubbliche e le regioni autonome dell'ex
Jugoslavia, offra una garanzia sovranaziona-
le per i diritti delle minoranze nazionali ,
etniche e religiose all'interno di ciascuna di
esse .

(1-00545) «Cicciomessere, Bonino, Calderi-
si, Negri, Tessari, Zevi» ;

(7 ottobre 1991) .

La Camera,

rilevato che:

le decisioni e le iniziative politiche fin
qui adottate dal Governo italiano e dalla
cooperazione politica europea hanno contri-
buito a produrre, come unico risultato, l'oc-
cupazione di una parte consistente del terri-
torio della Repubblica di Croazia da parte
delle forze militari serbe e l'occupazione
golpista delle rimanenti strutture federali
dell'ex Jugoslavia ;

il proseguimento di tale politica falli-
mentare rischia di contribuire all'ulteriore
aggravamento della situazione nell'ex Jugo-
slavia ;

il mancato riconoscimento da parte del -
l'Italia delle repubbliche dell'ex Jugoslavia
che hanno deciso democraticamente la pro-
pria indipendenza e la sua posizione di «neu-
tralità» fra le parti che hanno aggredito e
coloro che sono stati aggrediti hanno di fatto
rappresentato una legittimazione al 'inter -

vento dell'esercito golpista in Croazia ;
è urgente modificare radicalmente le

posizioni assunte dal Governo italiano in
merito alla crisi dell'ex Jugoslavia;

impegna il Governo :

a riconoscere immediatamente le re-
pubbliche dell'ex Jugoslavia che hanno di-
chiarato democraticamente la propria indi-
pendenza;

a ritirare immediatamente la rappresen-
tanza diplomatica a Belgrado;

ad ingiungere immediatamente all'eser-
cito golpista di ritirarsi all'interno dei confini
della Repubblica di Serbia e, in caso di
inadempienza, di chiedere che la Comunità
europea e il Consiglio di sicurezza della
Nazioni Unite decidano l'embargo e il boi-
cottaggio economico totale della Repubblic a
Serba.

(1-00546) «Cicciomessere, Calderisi, Stanza-
ni Ghedini, Bonino, Tessari, Ne-
gli» .

(9 ottobre 1991) .
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La Camera ,

valutato con preoccupazione il progres-
sivo deterioramento della situazione nella
vicina Jugoslavia caratterizzata : da gravi
perdite di vite umane ; dalla disarticolazione
degli assetti politico-istituzionali culminat a
nella rottura unilaterale dalla presidenza fe-
derale; da una sistematica violazione di ogni
intesa raggiunta in sede comunitaria; da
ingenti danni all'economia ed al patrimoni o
artistico-culturale di quel Paese ;

preso atto che :

la Comunità ha giudicato severament e
l'atteggiamento e le azioni dell'esercito fede-
rale culminate nell'attacco al palazzo dell a
Presidenza della Croazia e che si appresta a
decidere conseguenti sanzioni ;

la Slovenia e la Croazia hanno pratica -
mente concluso il processo di indipendenza ,

impegna il Governo :

a promuovere il riconoscimento dell e
Repubbliche di Slovenia e di Croazia e di
ogni altra repubblica jugoslava che secondo
i princìpi di Helsinki lo richiedesse ;

a continuare anche con ciò in ogni util e
iniziativa, specialmente in sede CEE, volt a
ad assicurare un assetto pacifico fra tutti i
popoli della Jugoslavia con i quali il nostro
Paese intrattiene rapporti di amicizia e di
collaborazione .

(1-00547) «Gava, Piccoli, Gitti, Orsini Bru-
no, Agrusti, Fracanzani, Coloni,
Formigoni, Radi, Castagnetti
Pierluigi, Gei, Borra, Pellizzari ,
Scarlato, Saretta, Gottardo, Pe-
rani, Zamberletti, Nucci Mauro ,
Piccirillo, Chinano, Soddu, Ma -
tuffi, Ciliberti, Battaglia Pietro ,
Dal Castello, Bonsignore, Rabi-
no, Bortolani, Zaniboni, Carrus ,
Rossi di Montelera, Fiori, Orsini
Gianfranco, Zarro, Merloni, Ri-
naldi, Volponi, Mazzuconi ,
Fronza Crepaz, Azzolini, Uselli-
ni, Cafarelli, Darida, Vito, Vec-
chiarelli, Lusetti, Silvestri, Aiar-
di, Bertoli, Santuz, Grt;gorelli,

Rosini, Balestracci, Bortolami ,
Ferrari Wilmo, Ferrari Bruno ,
Fumagalli Carulli, Mensorio, Pi-
redda, Guarino, Viscardi, Righi ,
Martuscelli, Biafora, Tesivi ,
Zoppi, Spina, Augello, Pumilia ,
D'Aimmo, Perrone, Vairo, Na-
poli, Frasson, Brunetto, D'Alia ,
Sapienza, Pisicchio, Nicotra ,
Buonocore, Zambon, Meleleo ,
Rocelli, Amalfitano, Scàlfaro ,
Carelli, Artese, Rivera, Sanese ,
Sanza, Armellin, Zolla, Zuech ,
Anselmi, Benedikter, Colombo ,
Ciaffi, Manfredi, Faraguti, Casi-
ni Pier Ferdinando, Duce, Wil-
leit, Ebner» ;

(9 ottobre 1991) .

La Camera ,

constatato che :

la Repubblica federale jugoslava non ha pi ù
alcuna esistenza costituzionale, giuridica e
politica ;

l'esercito « federale» golpista persegu e
esplicitamente il disegno di modificare i
confini della Repubblica di Croazia a vantag-
gio della Repubblica serba ;

impegna il Governo :

a ritirare l'ambasciatore a Belgrado;

ad operare perché sia annullato il seggio
dell'ex-Jugoslavia all'ONU ;

ad effettuare il blocco economico e poli-
tico della Serbia finché l'esercito non si sar à
ritirato dai territori occupati delle altre re-
pubbliche dell' ex-Jugoslavia;

ad assicurare il sostegno economico, i-
stituzionale e politico alle repubbliche del-
l'ex-Jugoslavia che hanno democraticamen-
te e legalmente proclamato la lor o
indipendenza .

(1-00549)

«Calderisi, Cicciomessere, Bovi-
no, Negri, Stanzani Ghedini ,
Tessari, Zevi» ;

(10 ottobre 1991) .
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La Camera ,

deplorando l'atteggiamento del ministro
degli esteri che è stato parte attiva nella
definizione della politica fallimentare e irre-
sponsabile della Comunità nei confronti del -
l'ex Jugoslavia ;

deplorando l'opposizione del ministro
degli esteri, anche all'interno della Comuni-
tà europea, al riconoscimento delle repub-
bliche dell'ex Jugoslavia che hanno demo-
craticamente e legalmente deciso la loro
indipendenza, e il suo sostegno ad una po-
sizione di neutralità fra chi ha aggredito e
chi è stato aggredito che ha di fatto legitti-
mato l'intervento dell'esercito golpista e
l'occupazione di una parte della Croazia da
parte delle forze serbe ;

deplorando l'atteggiamento del ministro
degli esteri che si è reso complice del sabo-
taggio operato da altri Stati membri dell a
Comunità contro l'istituzione dell'unione
europea e contro il conferimento dei poter i
legittimi al Parlamento europeo , vanificand o
così le deliberazioni assunte dal Parlament o
italiano ;

considerando inoltre che la stampa ha
dato notizia dell'esistenza di un'intesa fra il
Governo italiano ed il Governo britannico
sulle questioni della sicurezza e difesa del -
l'Europa realizzata dal ministro degli esteri
De Michelis ; intesa della quale il ministro
degli esteri non ha dato alcuna notizia al
Parlamento ;

deplorando, sul piano dei contenuti, i l
fatto che tale intesa italo-inglese contrasti
nettamente con gli orientamenti costante-
mente seguiti dal Governo italiano e per i
quali il Governo si è più volte impegnato d i
fronte al Parlamento italiano ; e che essa si a
non solo assolutamente inadeguata di fronte
all'evoluzione della situazione internaziona-
le ed europea ed alle esperienze effettuate
dalla Comunità negli ultimi mesi, ma che è
soprattutto in palese e totale contrasto con
gli orientamenti dell'Italia in tema di :

unione politica dell'Europa ;

realizzazione, nel quadro comunitario ,
di una politica estera e della sicurezza co-

mune che integri progressivamente la di-
mensione della difesa ;

ruolo della NATO e necessità di una sua
riforma — e non già di un suo rafforzament o
— nel quadro della CSCE ;

ruolo dell'UEO nella prospettiva di un
suo assorbimento nell'unione politica all a
scadenza del trattato di Bruxelles nel 199 8
e non già di un suo ruolo autonomo e di una
sua revisione nel 1998 ;

deplorando, sul piano del metodo demo-
cratico-parlamentare, che il ministro degli
esteri abbia determinato questa svolta negli
orientamenti della politica estera italian a
senza che il Parlamento abbia espresso su
questo il proprio indirizzo ;

deplorando che l'iniziativa italo-inglese
abbia largamente contribuito ad aumentar e
la confusione politica ed istituzionale nel
negoziato intergovernativo per l'unione
litica, economica e monetaria, essendo ri
masto il governo britannico fermo alle sue
posizioni di rifiuto di qualsiasi passo in avan -
ti della Comunità verso un rafforzamento
delle sue caratteristiche federali ed avendo i
governi francese e tedesco approfittato dell a
inusuale iniziativa italo-britannica per assu-
mere iniziative altrettanto inusuali dalle qua -
li l'Italia — ora schierata su posizioni tradi-
zionali della diplomazia britannica — è stat a
accuratamente esclusa ;

deplorando inoltre che, negli stessi giorni
in cui veniva resa nota la dichiarazion e
comune italo-inglese, il ministro degli esteri
abbia contribuito ad affossare il progetto d i
trattato olandese sull'unione politica che
conteneva dei miglioramenti sostanziali su l
piano della riforma democratica delle istitu -
zioni comunitarie; per tornare al progett o
lussemburghese che era stato considerato in
giugno assolutamente inadeguato ed in con -
trasto con gli orientamenti stabiliti dal Con-
siglio europeo di Roma;

censurando quindi la politica estera fi n
qui seguita dal Governo,
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impegna il Governo
a modificare radicalmente la politica este -

ra fin qui seguita in particolare per quanto
riguarda il riconoscimento delle repubbliche
dell'ex Jugoslavia che hanno dichiarato de-
mocraticamente e legalmente la propria au-
tonomia e il rispetto delle deliberazioni de l
Parlamento in materia di unione europea .

(1-00552)

«Bonino, Calderisi, Cicciomesse -
re, Stanzani Ghedini, Negri ,
Zevi» ;

(10 ottobre 1991) .

La Camera ,
considerata con viva preoccupazione la

gravità della situazione in Jugoslavia ;

rilevata la persistente incapacità dell e
parti coinvolte nel conflitto di rispettare gli
accordi relativi ad un cessate il fuoco;

rilevato che il conflitto in corso ha già
provocato numerose vittime anche tra la
popolazione nonché ingenti danni alle cose ;

preso atto dell'atteggiamento marcata -
mente unilaterale dell'esercito federale ch e
ha fatto ricorso ad un uso sproporzionato e d
indiscriminato della forza ;

considerata l'iniziativa per la pace in
corso da parte della Comunità europea ,

impegna il Governo

a continuare ad operare d'intesa con i
partners comunitari nel quadro dell'azione
di pace della CEE ed in raccordo con i paes i
vicini, per giungere ad una soluzione politic a
nella prospettiva del riconoscimento dell'in-
dipendenza delle repubbliche che vi aspira -
no e della definizione negoziata di una nuo-
va forma di associazione tra i popoli della
Jugoslavia, nel pieno rispetto dei diritti d i
tutte le minoranze e del principio della non
modificabilità dei confini con la forza .

(1-00555) «Andò, Gangi, Intini, Signorile ,
Ferrari Marte» ;

(15 ottobre 1991).

La Camera ,

premesso che la libanizzazione della si-
tuazione in Jugoslavia, caratterizzata oltre -
tutto dalla inaffidabilità dei rappresentanti
delle varie repubbliche, che reiteratamente
si impegnano in accordi subito dopo non
rispettati, costituisce un pericolo per la pace
ed incide direttamente sugli equilibri euro-
pei, determinando l'urgenza di un interven-
to di forze multinazionali dell'Europa;

considerato che ormai è irreversibile il
processo di dissoluzione di uno Stato fittizi o
come quello jugoslavo e che diviene neces-
sario procedere alla costituzione delle vari e
repubbliche che vanno riconosciute nell a
loro indipendenza, ponendo precise condi-
zioni interne ed internazionali quale la siste-
mazione dei confini delineati sino ad oggi s u
un piano interno con caratteristiche ammi-
nistrative, che vennero imposti dal Comin-
tern e da Tito, dopo operazioni di terror e
comunista e di trasferimento coatto di intere
popolazioni; la soluzione che si pone or a
deve tener conto che i confini sono tra gli
Stati ed assumono una rilevanza di separa-
zione tra paesi sovrani ed indipendenti ;

su un piano internazionale, ritenuto ch e
dopo il riconoscimento dell'indipendenz a
della Repubblica di Slovenia e di Croazia,
della Serbia e di quante altre lo vorranno ,
non esiste più la Jugoslavia quale soggetto
politico di diritto internazionale che ha sti-
pulato il trattato di pace con l'Italia del 194 7
e quello di Osimo, si apre il problema della
revisione di detti trattati e si reclama da
parte italiana la restituzione all'Italia dell'I-
stria e della Dalmazia ; così come nella situa-
zione attuale occorre difendere e tutelar e
l'unità etnica degli italiani che, nonostante il
forzato esodo di 350 mila connazionali da
quelle terre, risiedono e vivono tuttora i n
Istria e Dalmazia ;

impegna il Governo

1) a prendere iniziative in sede comunita-
ria per ristabilire una tregua delle armi, co n
l'invio in Jugoslavia di forze multinazional i
europee ;

2) a soprassedere a qualsiasi riconosci-
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mento della indipendenza delle varie repub-
bliche già jugoslave sino al momento in cui :

a) non saranno cessati i conflitti armati
e non si siano definiti i confini delle singole
repubbliche ;

b) ciascuno dei nuovi stati di Sloveni a
e di Croazia non abbia accettato lo stesso
statuto speciale, convenuto con il Governo
italiano, per la protezione dei diritti delle
minoranze italiane in Istria e Dalmazia, dell e
loro tradizioni, della lingua e della cultura ,
in modo analogo a quanto il Governo italia-
no ha disposto ed attuato per la minoranz a
di lingua tedesca in Alto Adige ;

c) vi sia pericolo di una divisione di
territorio con confini che vengano a spacca-
re la nostra comunità in Istria e ciò per la
tutela del carattere unitario della comunit à
italiana, dando ai nostri connazionali la pos-
sibilità di continuare ad esistere ed operar e
attraverso una unica comunità da Capodi-
stria, a Pola, a Fiume ed alla Dalmazia nella
specificità di una autonomia regionale evi-
tando che siano frazionati in diverse entità
statali o parastatali, alle prese con legislazio -
ni politiche diverse che inciderebbero grave -
mente sulla loro stessa sopravvivenza;

d) determini situazioni legislative e
d'ambiente tali da poter favorire e garantire
il rientro nella loro terra per quanti son o
stati cacciati nel 1945 ;

3) a trattare nelle sedi internazionali, e
specificatamente avendo come interlocutori
i nuovi stati della Slovenia e della Croazia, la
revisione del trattato di pace e di quello di
Osimo, sottoscritti con lo Stato delle Repub -
bliche Federative Socialiste di Jugoslavi a
che più non esiste poiché, essendo cessati gli
effetti della seconda guerra mondiale, com e
dimostrato dalla riunificazione tedesca, dal-
la risorta indipendenza dei paesi baltici ,
dalle vicende dei paesi europei dell'Est e
dalla nuova situazione mondiale . anche l'I-

stria e la Dalmazia possono rientrare in quei
confini dai quali un diktat le ha estromesse .

(1-00556)

«Tremaglia, Servello, Fini, Paz-
zaglia, Parigi, Senter, Baghi-
no, Lo Porto» ;

(16 ottobre 1991) .

La Camera,

ricordando le prese di posizione del Parla -
mento italiano a favore della trasformazione
della Comunità in un'Unione europea su base
federale, i risultati del referendum del 1 8
giugno 1989, le proposte del Parlamento
europeo in merito alle modifiche dei trattat i
comunitari (rapporto Martin) ed alla costitu -
zione dell'unione europea (rapporto Colom-
bo) nonché la dichiarazione finale della confe -
renza dei Parlamenti della Comunità (Assise )
ed il contributo della delegazione italiana ;

ricordando l'impegno assunto dal Gover-
no italiano di sottoscrivere i risultati dell e
conferenze intergovernative solo se essi sa -
ranno approvati dal Parlamento europeo e
prendendo atto con soddisfazione della riso-
luzione approvata dalla Camera dei rappre-
sentanti del Belgio il 27 giugno 1991, secon-
do la quale essa «non approverà in alcun
caso le modifiche dei trattati qualora i risul-
tati delle conferenze intergovernative non
fossero conformi alla dichiarazione finale
della conferenza dei Parlamenti della Comu -
nità» e non approverà «i risultati delle du e
conferenze intergovernative qualora il Par-
lamento europeo rifiutasse il suo assenso a
causa della mancanza dell'indispensabile le -
gittimità democratica» ;

sottolineando il fatto che la definizione d i
un nuovo ordine internazionale ed in parti -
colare l'adeguamento dell'ONU alla nuova
realtà mondiale richiedono prioritariamente
un rafforzamento dei processi di integrazio-
ne politica ed economica nelle diverse regio -
ni del mondo e che ciò è maggiormente
urgente e necessario nel continente europe o
dove il vecchio sistema ha lasciato il posto
ad una situazione nella quale rischiano di
prevalere pericolose spinte al nazionalism o
ed al razzismo :
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avendo preso atto per quanto riguarda l a
riforma della Comunità europea dei progett i
di trattato elaborati dalle presidenze lussem-
burghese e olandese ;

impegna il governo

1) a chiedere che una proposta di mo-
difica dei trattati — sulla base degli orienta-
menti definiti dal Consiglio europeo di Rom a
in merito alla realizzazione dell'unione poli-
tica, economica e monetaria e sulla base dei
contributi dei governi nazionali nelle fas i
preparatorie delle conferenze intergoverna-
tive e nei negoziati stessi nonché delle pro-
poste del Parlamento europeo — sia elabo-
rata e presentata al più presto dall a
Commissione delle Comunità europee, che
ha mostrato già nella conferenza intergover-
nativa di Lussemburgo del 1985 di essere
capace di tener conto dell'interesse della
comunità e degli Stati membri ;

2) a presentare al Consiglio europeo
una dichiarazione politica — affinché ess a
sia sottoscritta dai dodici capi di Stato e d i
governo o da coloro che lo vorranno — nella
quale si affermi da una parte la necessità d i
trasformare la Comunità in un'unione euro-
pea su base federale, secondo un calendario
preciso e vincolante ed un metodo democra -
tico e d'altra parte la volontà dei paesi
membri della Comunità di adottare tutte le
misure di ordine costituzionale, politico e d
economico per dare una chiara risposta
positiva al desiderio dei paesi democratic i
dell'Europa centrale ed orientale di aderire
alla Comunità europea;

3) a dichiarare che esso è pronto a
sottoscrivere un trattato che istituisce l'unio-
ne politica, economica e monetaria sull e
seguenti basi :

a) la Comunità europea si sostituisca
alle Comunità economiche europee, all o
SME, alla cooperazione intergovernativa in
materia di politica estera e di sicurezza, d i
affari interni e di spazio giudiziario europeo ,
secondo un sistema giuridico ed istituzional e
unico, in particolare per quel che concerne i
poteri e le competenze delle quattro istituzio -
ni della Comunità, le procedure di decisione ,
l'esecuzione ed il controllo giurisdizionale ;

b)la Comunità deve essere competen-
te in materia di politica estera e della sicu-
rezza — che comprenda anche la dimensio-
ne della difesa, attraverso l'integrazione
progressiva nella struttura comunitaria dei
settori oggi gestiti secondo il metodo inter-
governativo . In via transitoria alcune com-
petenze esecutive potranno essere delegate
all'UEO, sotto il controllo politico del Con-
siglio europeo, in attesa che alla scadenz a
del trattato di Bruxelles nel 1998 l'organiz-
zazione dell'unione europea occidental e
venga dissolta e le sue competenze vengano
attribuite alla Comunità;

c) il trattato che istituisce l'unione
politica deve prevedere una nuova categoria
di accordi di associazione-adesione, destina -
ti a stabilire in via transitoria le relazion i
della Comunità con tutti i paesi democratic i
d'Europa che manifestino la volontà di ade-
rire. Tali accordi di associazione-adesion e
devono prevedere adeguate forme di inte-
grazione dei paesi candidati nelle strutture
politiche della Comunità — in particolare
nella politica estera e della sicurezza comu-
ne —, strumenti legislativi e finanziari per
dar vita ad una stretta cooperazione in ma-
teria economica, monetaria, sociale, am-
bientale, energetica, scientifica, tecnologica
e infrastrutturale, misure per consentire una
progressiva armonizzazione e convergenz a
fra i Dodici ed i paesi candidati ;

d) la legge deve essere la fonte princi-
pale del diritto comunitario, sostituendo gl i
attuali atti normativi (regolamenti e diretti -
ve) . Nella determinazione della natura e de l
contenuto della legge, l'autorità legislativa
comunitaria deve privilegiare la forma dell a
legge-quadro, onde permettere ai parlamen-
ti nazionali di prendere le misure legislativ e
di trasposizione nel diritto interno e parteci-
pare così alla fase discendente della produ-
zione legislativa comunitaria ;

e)la legge deve essere adottata secon-
do procedure che permettano al Parlament o
europeo ed al Consiglio di esprimere il loro
accordo esplicito sul testo definitivo dell'att o
che sarà promulgato. I campi di applicazio-
ne della legge e le procedure per la sua
approvazione devono essere estesi a tutti i
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settori dell'attività legislativa della Comunit à
al più tardi per l'inizio della quarta legisla-
tura del Parlamento europeo ;

f) laddove non interviene la procedura d i
approvazione della legge, il Parlamento eu-
ropeo deve avere un potere di parere con -
forme, in particolare nelle materie riguar-
danti la cittadinanza europea, la procedura
elettorale uniforme, le nuove risorse pro-
prie, l'ampliamento delle competenze, le
modifiche costituzionali e l'approvazione
degli accordi internazionali ;

g)il Consiglio dei ministri deve votar e
di norma a maggioranza, fatta eccezione pe r
le sole decisioni di carattere costituzionale ;

h) la Commissione deve essere desi-
gnata all'inizio di ogni legislatura e legitti-
mata da un doppio voto di investitura del
Parlamento europeo sulla composizione de l
Collegio e sul programma . Il ruolo del Pre-
sidente della Commissione deve essere raf-
forzato, attribuendogli il potere di scegliere
i commissari d'intesa con il Consiglio euro-
peo;

i)l'obiettivo della coesione economica
e sociale deve essere iscritto nel trattato e
far parte integrante di ogni politica comune ;

1) le regioni devono essere associate al
processo di integrazione europea attravers o
la creazione di un comitato consultivo auto -
nomo, i cui membri siano designati dagli
organismi regionali e le cui competenze —
nelle materie di interesse regionale — sian o
simili a quelle attribuite al Comitato econo-
mico e sociale;

4) a chiedere che i risultati delle confe-
renze intergovernative siano sottoposti al
Parlamento europeo per approvazione, pri-
ma di essere definitivamente firmati da i
governi e sottoposti alle ratifiche nazionali .

(1-00558)

«Calderisi, Cicciomessere, Ne-
gri, Stamani Ghedini, Bonino ,
Zevi, Tessari, Mellini» .

(17 ottobre 1991) .

La Camera ,

fortemente preoccupata della drammati-
ca situazione jugoslava caratterizzata da
gravi perdite di vite umane, distruzioni e
devastazioni di città e territori, continue
violazioni degli accordi di cessate il fuoco ;

ribadisce il diritto di tutti i popoli delle
varie repubbliche jugoslave a godere delle
garanzie previste dalla Convenzione euro-
pea dei diritti dell'uomo, nel pieno rispett o
dei principi dello stato di diritto, delle libertà
economiche, della democrazia pluralista e
dei diritti delle minoranze previste dagli
accordi CSCE;

rileva che qualsiasi nuovo assetto non
potrà che essere fondato sull'esistenza di
repubbliche ugualmente indipendenti e so-
vrane, espressione della aspirazione all'au-
todeterminazione manifestata da quei popo -
li anche attraverso referendum;

ribadisce che una soluzione stabile e
duratura sarà tanto più possibile in quant o
si realizzi un negoziato che consenta una
definizione consensuale dei confini e garan -
zie certe, in ogni repubblica, di tutela de i
diritti di tutte le minoranze;

considera altresì che ogni sforzo debba
essere fatto per realizzare tra le repubblich e
sovrane le forme possibili di collaborazione
e cooperazione su materie di interesse co-
mune ;

considera che il problema del riconosci -
mento delle repubbliche debba essere af-
frontato nell'ambito della CEE e nel quadro
del nuovo assetto istituzionale che risulterà
dal negoziato ;

impegna il Governo :

a sostenere in via assolutamente priori-
taria gli sforzi della Comunità europea per-
ché si pervenga a un cessate il fuoco dure-
vole e siano rispettate le tregue sottoscritte ;

ad assumere, sulla base dell'accordo del-
l'Aja del 10 ottobre, una iniziativa unitaria
con gli altri partners comunitari perché, allo
scadere dei termini indicati in quell'accordo ,
la Comunità europea possa procedere al
riconoscimento di quelle repubbliche jugo-
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slave — come la Slovenia e la Croazia --
che hanno deciso l'indipendenza nel rispett o
di tutti i principi sottoscritti dai governi
impegnati nella CSCE ;

a mettere in atto tutte le misure e gli atti
che garantiscano alle comunità italiane ch e
vivono in Slovenia e Croazia sicurezza, tu -
tela dei diritti e uniformità di trattamenti ;

ad adoperarsi, infine, non essendo pi ù
dilazionabile, per l'approvazione e l'attua-
zione di tutti i provvedimenti previsti dagli
accordi di Osimo — ai fini di un pieno
riconoscimento dei diritti della comunit à
slovena in Italia .

(1-00560) «Quercini, Napolitano, Rubbi
Antonio, Marr, Gasparotto ,
Cervetti, Ciabarri, Crippa,
Gabbuggiani, Fachin Schiavi ,
Lauricella, Mammone, Pasco-
lat, Serafini Anna Maria, Bor-
don» .

(18 ottobre 1991) .

La Camera,

nella prospettiva dell'auspicato e orma i
prossimo riconoscimento delle Repubbliche
di Slovenia e di Croazia e di ogni altr a
repubblica jugoslava che secondo i principi
di Helsinki lo richiedesse, ricorda che da l
trattato di pace in poi numerosissimi accordi
sono stati stipulati fra l'Italia e la Jugoslavi a
i quali, se da un lato hanno concluso tragi-
che vicende anche con pesanti e dolorosi
sacrifici morali e materiali per il nostro
Paese, dall'altro hanno avviato sempre pi ù
intensi e fecondi rapporti di cooperazione
con tutti i popoli jugoslavi per i quali si
auspica un futuro assetto pacifico; in parti-
colare ricorda l'intensissima collaborazione
instauratasi fra le nostre regioni frontaliere e
la Slovenia e la Croazia, favorita da nuove
forme di relazioni quali «Alpe Adria» e «Esa-
gonale» ;

ricorda altresì che importanti accordi
sono intercorsi fra la CEE e la Jugoslavia ;

ribadisce la determinazione dell'Italia a
proseguire, in presenza dell 'attuale tragico

conflitto in Jugoslavia, nell'opera di pacifi-
cazione quale presupposto di una futur a
ripresa di collaborazione e di amicizia fra
tutti i popoli dell'Adriatico;

rileva l'esigenza che i molteplici accord i
bilaterali e multilaterali stipulati con la Ju-
goslavia siano rivisti ed aggiornati alla luc e
del nuovo assetto istituzionale internaziona-
le che si va delineando nonché in seguito alle
profonde modificazioni, già intervenute in
diverse repubbliche jugoslave, sul piano po-
litico ed economico interno ; in particolare :

per quanto riguarda la minoranza italia-
na bisogna prevedere un unico statuto spe-
ciale di tutela che assicuri parità di condizio -
ni per tutti i nostri connazionali a
prescindere dalla loro presenza nell'una o
nell'altra repubblica; che garantisca la com-
pleta, e libera da ogni vincolo, mobilità delle
persone e delle cose ; che favorisca lo svilup-
po delle istituzioni scolastiche, delle iniziati -
ve economiche e dei rapporti con la nazione
d'origine ;

nel campo culturale dovranno essere
create migliori condizioni per il recupero dei
caratteri nazionali in Istria, Fiume, Quarna-
ro e Dalmazia mediante la conservazione
delle vestigia storiche, archeologiche, archi -
tettoniche presenti sul territorio nonché co n
il ripristino della toponomastica; dovranno
altresì essere favoriti sempre più intensi
rapporti fra le università e le istituzion i
scientifiche, culturali ed artistiche delle aree
contermini, riconoscendo in tale ambito all e
minoranze italiana e slovena una naturale
funzione di «ponte» ; in un rinnovato clima
di amicizia va favorita la comune ricerca a
livello scientifico sulle tragiche vicende bel-
liche e postbelliche quale contributo alla
verità storica ed alla pace ;

nel settore economico, accanto alla can-
cellazione formale, dell'accordo per la zona
franca, da tempo comunemente considerat o
superato, dovranno essere rivisti, aggiornat i
e potenziati gli accordi ed i progetti esistenti :
dal traffico per le persone e le cose di
frontiera ai conti autonomi ; dalle infrastrut-
ture viarie a quelle idroviarie ; dalla coope-
razione portuale alla pesca; in tale quadro
andrà ridefinito l'accordo marittimo nel gol-
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fo di Trieste con l'obiettivo di ridurre l'am-
bito delle acque interne a favore di quelle
internazionali, fatta salva in ogni caso la
norma sulla libertà di navigazione ;

nel campo dell'ambiente andranno ulte-
riormente sviluppati gli accordi e le iniziati -
ve in atto al fine di salvaguardare il mar e
Adriatico e di tutelare preziosi ambiti come
quello carsico anche con «parchi comuni» ,
consentendo una corretta fruizione di un a
vasta area a forte potenzialità turistica ;

per quanto riguarda i beni abbandonati
dai nostri concittadini a suo tempo costrett i
all'esodo vanno rivisti i due accordi in ma-
teria da sempre giudicati insoddisfacenti pe r
il nostro Paese ; in particolare, sulla base
delle effettive aspettative, va aumentato
grandemente il numero dei beni a liber a
disponibilità tenendo conto del nuovo regi -
me proprietario interno di Slovenia e di
Croazia;

nel settore pensionistico appare necessa-
rio giungere ad una intesa meno onerosa pe r
l 'Italia e definire la posizione assicurativ a
per i nostri concittadini provenienti dalla «ex
zona B»,

impegna il Governo

a porre allo studio le questioni suindicat e
ed ogni altro problema per il quale sar à
necessario addivenire a nuovi accordi bila-
terali o multilaterali ; a tal fine andrà poten-
ziata, anche con l'apporto di esperti di chia-
ra fama, l'attuale specifica struttura
operante presso l'amministrazione degli e-
steri ; andranno del pari promosse consulta-
zioni con i rappresentanti degli interessi
morali e materiali in gioco, con particolar e
riguardo alle regioni ed agli enti locali più
direttamente coinvolti ed alle organizzazioni
dei profughi ;

ad avviare immediati contatti ed appro-
fondimenti con le controparti, tenendon e
costantemente informato il Parlamento .

(1-00561) «Piccoli, Coloni, Agrusti, Orsini
Bruno, Fracanzani, Santuz ,
Bertoli, Formigoni, Gitti, Car-
rus, Righi, Costa Silvia, Bruni

Francesco, Rabino, Martini ,
Zarro, Zuech, Scàlfaro, Duce ,
Mazzuconi» .

(18 ottobre 1991) .

La Camera ,

fortemente preoccupata e scossa per l'as-
sedio dal mare e da terra a cui è stata
sottoposta Dubrovnik all'inizio del mese d i
ottobre e per i nuovi combattimenti che
hanno investito la città nelle ultime ore ;

ricordato che Dubrovnik è inclusa ne i
315 siti identificati dall'Unesco, nella Con-
venzione del 1989, come «Patrimonio cultu-
rale dell'umanità» ;

rilevato che i tesori architettonici, artisti -
ci e naturali del centro dalmata con l'incom-
parabile bellezza architettonica della citt à
vecchia — vanno salvaguardati e nessun
conflitto può giustificarne il danneggiamen-
to o, peggio, la distruzione ;

impegna il Governo :

1) ad intervenire immediatamente presso
le autorità militari serbe affinché nulla de l
patrimonio artistico e naturale di Dubrovnik
venga distrutto ;

2) a chiedere all'Unesco di inviare una
missione per verificare lo stato del patrimo -
nio artistico per il quale Dubrovnik è stata
inserita fra i siti identificati come «Patrimo-
nio culturale dell'umanità» ;

3) ad attivare la Comunità europea perché
concordi l'invio di osservatori della Comu-
nità nei dintorni della città dalmata, per
garantire che Dubrovnik non venga danneg-
giata nel corso del conflitto in atto .

(1-00562) «Cederna, Andreis, Scalia, Rus-
so Franco, Mattioli, Cima ,
Lanzinger, Ronchi, Andreani ,
Tamino, Procacci, Salvoldi ,
Ceruti, Bassi Montanari, Bal-
bo, Bassanini, Becchi, Beeb e
Tarantelli, Bernocco Garzan-
ti, Bertone, Diaz, De Julio ,
Gramaglia, Guerzoni, La Vai-
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le, Masina, Paoli, Pintor, Riz-
zo, Rodotà, Tiezzi, Visco» .

(21 ottobre 1991) .

La Camera,

considerate le importanti scadenze rela-
tive alla realizzazione dell'unione economi-
ca e monetaria europea, nonché l'inderoga-
bile necessità di procedere speditament e
verso un'unione politica che garantisca, at-
traverso l'affermazione dell'Europa delle re-
gioni, il massimo di partecipazione demo-
cratica e di autonomia ;

considerato il deficit di democrazia at-
tualmente esistente, sia nel processo di for-
mazione delle decisioni a livello europeo pe r
quanto riguarda il rapporto fra Consiglio ,
Commissione e Parlamento europeo, sia pe r
quanto riguarda il rapporto fra Governo e
Parlamento italiano nella cosiddetta «fas e
ascendente» della formazione della normati -
va comunitaria ;

considerato altresì che a causa del deficit
democratico sopra menzionato il Parlamen-
to italiano, oltre a non svolgere alcun ruolo
nella «fase ascendente», rischia di essere
espropriato del proprio potere costituziona-
le dal Governo nella «fase discendente», a
causa di una forzata interpretazione restrit-
tiva della legge La Pergola ed a causa di un a
scarsa considerazione data ai pareri dell e
Commissioni parlamentari di merito ;

ricordati il deficit del bilancio dello Stato
italiano e la necessità di conseguire al più
presto gli obiettivi di risanamento della fi-
nanza pubblica, anche ponendo fine all'as-
surda situazione che da anni vede l'Italia
restituire ingenti somme, dell'ordine di mi-
gliaia di miliardi, ricevute dalla Comunit à
per la realizzazione di progetti che poi no n
trovano attuazione per ragioni quasi sempre
riconducibili allo scarso coordinamento tra
i diversi settori della pubblica amministra-
zione ;

visto il preoccupante affermarsi di «assi »
bilaterali fra paesi della Comunità — com e
quello franco-tedesco — e l'assoluta inade-
guatezza della risposta italiana, che anziché

tendere a mantenere equilibri multipolari e
flessibili, con alleanze di contenuto sull a
nostra politica europea, come definita d a
numerose mozioni parlamentari e da un
referendum popolare, si lascia suggestiona -
re dalle tentazioni di altri «assi» bipolari —
ultimo in ordine di tempo quello italo-britan-
nico per la politica della sicurezza ;

convinta della necessità di superare nel
più breve tempo possibile la situazione che
colloca un rilevante numero di imprese ,
operanti nel Paese, in una posizione non
rispondente alle norme comunitarie relativa -
mente alla concorrenza ;

convinta inoltre della necessità di supe-
rare i ritardi intollerabili e di adeguare i l
sistema produttivo italiano e, più in genera -
le, il sistema Italia nel suo complesso, alle
norme comunitarie in materia di salvaguar-
dia dell'ambiente e di tutela della salute de i
cittadini ;

valutata la necessità di svolgere a livell o
europeo una efficace politica interna e d
internazionale volta alla salvaguardia del
pianeta e della biosfera ;

valutata, infine, la necessità di affermare
attraverso atti concreti la vocazione europea
dell'Italia, a partire dalla tempestiva traspo-
sizione della normativa comunitaria nell'or-
dinamento nazionale, quale atto indispensa-
bile per dare credibilità alla politica europea
del Paese ;

impegna il Governo :

1) ad attivarsi affinché le scadenze rela-
tive alla realizzazione dell'unione economi-
ca e monetaria europea, e le fasi del proces-
so di realizzazione dell'unione politica, sian o
affrontate con l'obiettivo dell'affermazione
dell'Europa delle regioni e dei popoli, e del
conseguimento del massimo di partecipazio -
ne democratica, in un quadro politico ed
economico che consenta di garantire lo svi-
luppo e la valorizzazione delle autonomie
locali ;

2) ad attivarsi per il superamento del
deficit di democrazia richiamato in premes-
sa, sia operando a livello europeo per la
democratizzazione del processo di formazio-



Atti Parlamentari

	

— 88412 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 199 1

ne delle decisioni comunitarie, sia restituen-
do al Parlamento italiano il ruolo insostitui-
bile nella cosiddetta «fase ascendente» della
formazione della normativa comunitaria ,
anche attraverso l'impegno a dibattere pre-
ventivamente nelle Commissioni parlamen-
tari di merito i temi oggetto di riunione de l
Consiglio dei ministri dei paesi della Comu-
nità, sia garantendo che nella «fase discen-
dente» vengano dati ampio spazio e larg a
considerazione ai pareri delle Commissioni
parlamentari di merito;

3) a realizzare al più presto, e con la
necessaria radicalità, la riforma della pubbli-
ca amministrazione, quale mezzo indispen-
sabile per introdurre elementi di coordina -
mento e capacità manageriali, tali da porr e
fine alla cronica incapacità di impiegare i
fondi ricevuti a vario titolo dalla Comunità e
da favorire il conseguimento degli obiettivi
di risanamento della finanza pubblica;

4) ad affermare in ogni suo atto un a
posizione nettamente contraria alla forma-
zione di assi bilaterali de facto tra paesi dell a
Comunità, siano essi costituiti da paesi eco-
nomicamente trainanti o da paesi economi-
camente deboli, e ad operare concretament e
perché nel processo di costruzione europe a
non prevalga la tentazione di sostituire alle
vecchie barriere interne nuove barriere, ma
si affermi una reale politica di cooperazione
e di integrazione di tutte le regioni ;

5) ad operare concretamente per portare
il sistema economico italiano alla piena com -
patibilità con le norme comunitarie relative
alla concorrenza;

6) ad operare concretamente per il rag-
giungimento della compatibilità ambiental e
delle attività produttive, in un quadro d i
garanzie per i lavoratori coinvolti, quale
elemento fondamentale di una politica di
salvaguardia dell'ambiente e quale strumen-
to indispensabile per garantire parità di con-
dizioni alle imprese operanti nei diversi paes i
della Comunità;

7) ad operare concretamente per svolge -
re un ruolo trainante all'interno della Comu-
nità allo scopo di perseguire a livello euro-
peo una efficace politica interna ed

internazionale volta alla salvaguardia del
pianeta e della biosfera;

8)ad affermare, attraverso atti concreti ,
la vocazione europea dell'Italia, a partire
dalla tempestiva trasposizione della norma-
tiva comunitaria nell'ordinamento naziona-
le, quale atto indispensabile per dare credi-
bilità alla politica europea del Paese .

(1-00563) «Cima, Mattioli, Lanzinger, Do -
nati, Scalia, Tamino, Andreis ,
Ceruti, Russo Franco, Procac-
ci, Andreani, Salvoldi, Ron-
chi, Bassi Montanari» .

(21 ottobre 1991) .

La Camera,

preso atto che la crisi iugoslava continua
ad apparire lontana da qualsiasi tipo d i
soluzione;

considerato che la mediazione della Co-
munità europea non ha portato i cessat e
il fuoco, pre-condizione indispensabile pe r
l'avvio di colloqui che possano garantire
l'inizio di negoziati per la definizione d i
un nuovo status istituzionale fra i popoli
che hanno fatto parte della Repubblica iu-
goslava;

vista la risoluzione 713 del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 2 5
settembre 1991 ;

impegna il Governo:

1) a proporre alla Comunità europe a
l'immediato riconoscimento delle Repubbli-
che di Slovenia e Croazia, subordinandon e
l'esecutività alla garanzia di sicurezza e ri-
spetto dei diritti umani e civili di tutti gli
abitanti e le minoranze che abitano ne i
rispettivi territori;

2)a chiedere l'immediato intervento del -
le Nazioni Unite affinché i caschi blu venga-
no inviati in Iugoslavia per garantire il ces-
sate il fuoco fra tutte le parti coinvolte nel
conflitto ed affinché venga promossa, sotto
l'egida delle Nazioni Unite, una conferenz a
di pace per la definizione del nuovo status
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istituzionale per i popoli che hanno fatt o
parte dell'ex federazione iugoslava;

3) a chiedere alla Comunità europea d i
offrire l'associazione politica straordinari a
alle repubbliche che hanno fatto parte della
Iugoslavia, lavorando per una progressiv a
integrazione di questa parte d'Europa nell a
Comunità ;

4) a denunciare con forza la sistematica
oppressione della popolazione albanese e
l'occupazione del Kossovo e la totale viola-
zione delle norme costituzionli che garanti-
scono a quella regione una autonomia poli-
tica ed amministrativa;

5) ad accordare l'asilo politico, fino a
quando un nuovo ordine si sarà stabilizzato ,
ai giovani obiettori di coscienza di tutte le
parti in conflitto ;

6) ad avviare, tramite il servizio pubblico
radio-televisivo, una campagna in favore
della convivenza interetnica, nella ex Repub -
blica iugoslava, concordando iniziative ana-
loghe con i mass media via etere degli altri
Stati membri della Comunità e della CSCE ;

7) ad intervenire immediatamente press o
le autorità militari serbe e presso l'Unesc o
affinché il patrimonio artistico di Dubrovni k
— dichiarato nel 1989 «Patrimonio culturale
dell'umanità» — sia risparmiato dal danneg-
giamento nel conflitto in atto ;

8) ad inviare una delegazione che verifi-
chi la situazione della comunità italiana i n
Dalmazia e riferisca, successivamente, alle
Commissioni parlamentari di merito .

(1-00564) «Andreis, Cima, Scalia, Tamino ,
Procacci, Salvoldi, Russ o
Franco, Donati, Lanzinger ,
Ronchi, Andreani, Mattioli ,
Bassi Montanari, Ceruti» .

(21 ottobre 1991) .

La Camera ,

consapevole che non è ormai più possi-
bile trovare una soluzione alla crisi iugoslav a
nel quadro del vecchio assetto federativo ;

convinta tuttavia che la dislocazione dei

popoli in quel paese è tale da non rendere
sempre facile la salvaguardia dei diritti di
ciascuno attraverso la fissazione di confini
statali e che occorre dunque, se si vogliono
tutelare tutte le minoranze, ovunque esse
vivano, un livello confederale minimo entr o
cui tale tutela trovi sanzione istituzionale ;

invita il Governo

a prevedere il riconoscimento delle singole
Repubbliche solo nel quadro del positiv o
esito di un negoziato che tale nuovo assett o
confederale proponga, tenuto conto che so -
lo così sarà possibile evitare che sanguinos i
conflitti si perpetuino e si estendano anch e
al di là dei confini della Iugoslavia .

(1-00565) «Magri, Fagni, Calamida, Arna-
boldi, Barzanti, Caprili, Gara-
vini, Nappi, Russo Spena, Ta-
gliabue, Ferrandi» .

(21 ottobre 1991) .

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro
degli affari esteri .

GIANNI DE MICHELIS, Ministro degli af-
fari esteri . Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, il Governo è assai lieto di quest a
occasione di confronto parlamentare sui
principali problemi di politica estera che
l'Italia deve affrontare in questo momento .
È altresì lieto di avere un'occasione pe r
ottenere dal Parlamento orientamenti, attra-
verso il voto sulle risoluzioni che concluder à
questo dibattito, in una fase che può esser e
descritta senza molte parole come estrema -
mente delicata e decisiva per il futuro del
nostro paese, del nostro continente e del
mondo .

Si mescolano e si intrecciano nell'ultima
parte del 1991 tutti i problemi che sono stat i
posti alla nostra attenzione in maniera tal -
volta drammatica, talvolta meno drammati-
ca, ma sempre fortemente modificativa della
realtà precedente, nel corso dei due straor-
dinari anni cominciati nell'ottobre del 1989 .

Sono di fronte a noi negoziati, trattative ,
passaggi difficili e decisivi che riguardano
praticamente tutte le questioni che da lon-
tano o da vicino toccano il futuro del nostro
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paese e di quella parte del mondo, 1' Europa
occidentale e la Comunità europea, all a
quale da tempo abbiamo deciso di apparte-
nere, condividendone le relazioni con l e
altre parti del mondo .

L'Italia in questi mesi, in questi giorni e
per il futuro ha partecipato e parteciperà a
queste vicende, cercando di fornire un con -
tributo in base ad alcuni elementi distintiv i
della nostra posizione in campo internazio-
nale, che abbiamo più volte discusso nell e
sedi parlamentari e che più volte hanno
incontrato un consenso assai largo tra le
forze politiche del nostro paese .

Non enumero queste linee di caratter e
generale ; ricordo solo che i due punti cardi-
nali della nostra azione sono il forte impegn o
europeo, ai fini della costruzione di una
posizione comune e di una integrazion e
sempre maggiore dei paesi europei nella
Comunità ed attorno ad essa, e la decisione
di operare nell'ambito o nella prospettiva di
un sistema mondiale basato non sulla con-
trapposizione, sulle armi e sulla forza, m a
su regole, principi ed istituzioni capaci di
risolvere in via politica, diplomatica ed il pi ù
possibile pacifica i problemi mondiali .

A questi due cardini abbiamo cercato d i
ancorare le nostre posizioni ed i contributi
che abbiamo dato, in termini specifici o
collettivi, nel corso degli ultimi due anni ,
straordinari e drammatici, e relativamente
alle vicende oggi in corso .

Concentrerò la mia relazione, anche te-
nendo conto dei temi diversi cui le mozioni
si riferiscono, su tre grandi capitoli . Ciò non
consentirà di esaurire al cento per cento l e
questioni inerenti le relazioni internazionali
del paese, ma certo di affrontarne la gran
parte, relativa ai problemi più rilevanti e di
più bruciante attualità, circa i quali l'Itali a
deve porre in essere azioni o decisioni ne l
prossimo futuro .

Si tratta delle questioni mediterranee e
mediorientali, concernenti quella parte de l
mondo che rappresenta il nostro sud più
immediato, quello che più ci tocca e che è
a noi più vicino, essendo la sua evoluzione
un elemento decisivo per un futuro di sicu-
rezza e stabilità del nostro paese . È evident e
infatti che, stando a quanto è avvenuto ieri
ed a quanto potrebbe avvenire oggi, le vi -

cende di quella parte del mondo posson o
influenzare direttamente il futuro dell'Euro-
pa ed il nostro particolare .

Intendo altresì affrontare le questioni con-
cernenti l'altra parte del nostro continente ,
l'Europa orientale, con riferimento specific o
ad alcune situazioni dal nostro punto di vist a
particolarmente importanti e difficili, a par-
tire da quella iugoslava, e le questioni riguar -
danti la nostra parte del continente e cio è
l'Europa occidentale, nelle sue varie orga-
nizzazioni (NATO, UEO), ma soprattutt o
con riferimento alla Comunità europea, nel -
la prospettiva, ovviamente, di un passaggi o
che ritengo non sia troppo enfatico definir e
storico (in ogni senso, comunque andrann o
le cose), quello del Consiglio europeo d i
Maastricht, che si svolgerà in Olanda, tr a
poche settimane, i primi di dicembre .

Sul primo capitolo (Mediterraneo e Medio
Oriente), è ovvio che la questione alla quale
dedichiamo la maggiore attenzione, e che ci
ha più colpito in questi giorni, è la notizia
veramente straordinaria della convocazion e
-- ormai possiamo dirlo con certezza, dopo
il voto di domenica del governo israeliano —
a brevissima scadenza, il 30 ottobre, a Ma-
drid, della Conferenza regionale di pace pe r
il vicino oriente, che si attendeva da oltre 40
anni e che rappresenta un risultato straordi-
nario .

Sappiamo tutti che è solo un punto d i
partenza, e nessuno si illude sulle difficoltà ,
sui tempi, sulla complessività degli adempi -
menti successivi; però essere arrivati a que-
sta convocazione rappresenta già un risulta-
to straordinario, se non altro per il fatto che ,
per la prima volta dal 1948, i palestines i
assurgono ad interlocutori, siedono al tavolo
alla pari con le altre parti . Anche se si tratta
di un contesto nel quale i termini di riferi-
mento comunemente accettati rappresenta -
no indubbiamente dei vincoli e non corri-
spondono del tutto a quello che molti, no i
compresi, avrebbero rispetto alla questione ,
tuttavia i palestinesi hanno la possibilità, a
partire dal 30 ottobre, di far valere le loro
ragioni non con la protesta politica, con le
armi o con il terrorismo, bensì con il dialog o
diplomatico e politico .

E un risultato straordinario per tutti colo-
ro che hanno contribuito a raggiungerlo, per
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tutti coloro che vi hanno creduto e no n
hanno voluto condividere il pessimismo dei
tantissimi che nei mesi scorsi hanno detto :
«Tanto non ce la faranno mai» . È un risul-
tato straordinario per chi, nei mesi difficili
del conflitto del Golfo, ha giustificato l e
ardue e laceranti decisioni che andava pren-
dendo con il motivo che la posizione assunta
durante il conflitto riguardante il Kuwait e
l'Iraq avrebbe dovuto e potuto consentire in
seguito di affrontare gli altri problemi dell a
regione applicando le stesse regole e gli
stessi princìpi .

Ricordo le discussioni di quei giorni ,
quando il punto più debole della posizion e
occidentale ed europea rispetto al mond o
arabo era rappresentato dall'accusa che ci
rivolgevano: sostenevano che non avremm o
applicato sugli altri problemi e per i palesti-
nesi le medesime regole ed i medesimi
princìpi, e che ci sarebbe stato ancora i l
doppio standard, il che minava ogni validit à
politica e morale della nostra azione .

Certo, a questa obiezione non è stat a
ancora data completa risposta, ma la convo-
cazione della Conferenza e l'azione svolta,
nonché le pressioni esercitate per ottenerla ,
dimostrano che la volontà di non usare i l
doppio standard c'è ed è comune a tutti i
paesi, Stati Uniti in testa, che hanno guidat o
l'azione della comunità internazionale nella
crisi del Golfo .

Questo straordinario risultato è anche
frutto del nuovo clima mondiale perché è
evidente che senza i nuovi rapporti co n
l'Unione Sovietica, senza quanto è avvenuto
nell'est europeo, questo risultato non sareb-
be stato conseguito . Non è un caso che l a
notizia della convocazione della conferenza
sia data a Gerusalemme pochi minuti dopo
un altro fatto di grande importanza : il rico-
noscimento, dopo oltre quarant'anni, dello
Stato di Israele da parte dell'Unione Sovie-
tica .

Quindi si tratta di un fatto importantissi-
mo (Commenti del deputato Antonio Rub-
bi), che ci deve stimolare a guardare avant i
e a lavorare perché esso non rappresenti un
episodio a sè stante, ma il punto di partenz a
di un processo .

Oggi siamo in grado di sottolineare alcun e
questioni, sulle quali possiamo esprimere

ancora più di un giudizio, e che riguardano
in particolare il ruolo europeo dal 30 ottobr e
in poi . L'Europa ha già svolto un suo ruolo
perché, anche se l'azione principale è stat a
svolta dagli Stati Uniti e da Baker, ai quali
spetta gran parte del merito, la Comunit à
europea, fin dall'inizio, ha lavorato alacre -
mente per il raggiungimento di quello scopo .
Si è trattato di un contributo concreto attra-
verso le posizioni assunte ed il dialogo svolt o
sia con il mondo arabo, sia con i palestinesi ,
sia con il governo di Israele, per creare l e
condizioni necessarie ad avvicinare posizio -
ni che sembravano inavvicinabili . Questo
ruolo ha permesso all'Europa di conseguire
un risultato non ancora sottolineato in modo
sufficiente, ma importantissimo, cioè la par-
tecipazione piena alla conferenza . La Comu-
nità europea a Madrid, il prossimo 30 otto-
bre, siederà al tavolo delle trattative no n
come osservatore — come altri rappresen-
tanti dell'ONU, per esempio, o di paesi arab i
-- ma come partecipante a pieno titolo a l
negoziato complessivo .

Un altro elemento molto importante —
anch'esso poco sottolineato, ma che in Itali a
dovrebbe fare un particolare piacere — è
che l'Europa parteciperà a tale conferenza
non solo a pieno titolo, ma anche con una
voce sola . Vi parteciperà, per la prima volt a
in una sede politica di questo rilievo, come
Comunità europea . Nel passato, in tante
altre occasioni — pensiamo, ad esempio ,
alla CSCE — erano presenti non solo la
presidenza della Comunità, ma anche tutti i
rappresentanti dei paesi europei suoi mem-
bri. Questa volta vi sarà solo il rappresentan -
te olandese a nome della Comunità europea :
una sola voce parlerà per l'Europa .

E un fatto assai rilevante, il quale, ovvia-
mente, presenta i pregi e i difetti di una
posizione media, ma che consentirà, co-
munque, di aumentare enormemente l'au-
torevolezza e l'autorità di questa nostra par -
te del continente . Tutto ciò è in un certo
senso di buon auspicio per il futuro, perché
addirittura prima di Maastricht, in un'occa-
sione non marginale della vicenda politica
internazionale, l'Europa anticipa la politica
estera comune . Ribadisco che ciò avviene
non su una vicenda marginale, ma su una
questione centrale ed assai importante .
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La lettera di convocazione della conferen -
za indica il meccanismo del suo svolgimen-
to. Per esempio, è definito con estrema
precisione quello che avverrà rispetto alla
questione palestinese : dopo quattro giorni
avranno inizio i negoziati bilaterali . Uno d i
questi si svolgerà tra la delegazione israelia-
na e la parte palestinese della delegazion e
congiunta giordano-palestinese per discute -
re — e su questo anche i palestinesi son o
d'accordo — non genericamente del proble-
ma, ma specificatamente, avendo un anno
di tempo a disposizione, sulle modalità con
cui stabilire autonomia e autogoverno ne i
territori occupati, per un periodo di cinque
anni, nell'intesa che, alla fine del terzo anno
dei cinque complessivi, cominceranno i ne-
goziati per la soluzione definitiva del proble -
ma, sulla base delle risoluzioni nn . 242 e 33 8
delle Nazioni Unite .

Da questo punto di vista, quindi, il per -
corso è tracciato con precisione . Non si
corre pertanto il rischio di un polveron e
o di una sorta di scontro iniziale tra po-
sizioni antitetiche, perché com'è noto en-
trambe le parti in causa hanno accettat o
l'idea dei cinque anni intermedi di au-
togoverno. Sarà quindi un negoziato sul
merito, sui contenuti, sulle forme e sul -
l'estensione di questo autogoverno pale-
stinese nei territori occupati . La cosa —
è inutile dirlo — è estremamente impor -
tante .

Inoltre, come è stato riferito dalla stampa
(anche se è stato poco sottolineato), entro
quattordici giorni dalla data del 30 ottobre
si studieranno le modalità e si vedrà ch i
vorrà partecipare al cosidetto terzo binario ,
cioè ad un tavolo multilaterale in cui s i
discuterà, parallelamente ai negoziati bilate-
rali diretti sulle questioni di crisi, di argo -
menti molto cari all'Italia . Sono temi che
ricalcano grosso modo quelli della nostra
proposta di CSCM: i problemi del disarmo ,
della cooperazione economica, dell'acqua ,
di misure per la non proliferazione dell e
armi di distruzione di massa e così via .

Si tratta, quindi, di un terzo tavolo che
avrebbe lo scopo di cominciare a consentir e
lo svolgimento di una discussione più ampia
— ricordo che l'Europa sarà presente a
questo terzo tavolo nelle forme e nei modi

che studieremo — e di creare le condizion i
affinché l'eventuale raggiungimento di un
compromesso sulle questioni direttamente
in contesa si traduca poi in un progressiv o
disarmo, in misure di sicurezza comuni e d
in una cooperazione economica che cre i
fiducia e condizioni migliori .

Credo che l'Italia (che su questa linea s i
muove da molto tempo) darà il suo contri-
buto nella Comunità europea e — se sarà
possibile — anche in forme dirette, sempre
attraverso la Comunità europea, su quest i
temi, che ci vedono non solo politicamente ,
ma anche oggettivamente interessati per -
ché l'Italia è, di più di ogni altro, nello
stesso tempo un paese europeo e mediterra-
neo .

Bisognerà naturalmente fare molte altre
cose, nel corso del prossimo futuro, pe r
creare il clima di fiducia sufficiente affinch é
palestinesi ed arabi da un lato e israelian i
dall'altro si decidano a correre quello che io
definisco «il rischio della pace» . Si tratta in
quella situazione di ,un a decisione che deve
essere appoggiata e suppor tata da una serie
di azioni che aggiungano valore al risultat o
positivo del negoziato .

L'Italia si muoverà in questa direzione .
È noto il cambiamento non sostanziale ,
ma di atteggiamento, che abbiamo avut o
rispetto ai rapporti nostri con Israele e
tra l'Europa ed Israele, passando da un a
logica di pressione ad una di incentivi e
offrendo la prospettiva — non al govern o
di Israele, ma al popolo di Israele —, ne l
caso la pace venga davvero raggiunta, di
entrare nel processo di integrazione europe a
e di avere, attraverso tale ingresso, un an-
coraggio che offre garanzie ben maggior i
di qualsiasi appoggio militare o di qualsias i
soccorso economico — definiamoli così —
di emergenza dall'esterno .

Naturalmente vogliamo svolgere un'azio-
ne analoga e parallela nei confronti, in ge-
nerale, dei paesi arabi, ma in particolare de l
popolo palestinese . Se dopo un anno si avrà
il risultato dell'autogoverno, il problem a
maggiore per le popolazioni dei territor i
occupati sarà quello di ottenere un appoggio
economico e politico dall'esterno per riusci-
re a riempire di contenuti tale autogoverno ,
e non vedere fallita questa esperienza a
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seguito delle terribili difficoltà di gestione
economica e sociale di quei territori .

Non ci limitiamo naturalmente ad esauri-
re la nostra azione in quest'area operando
esclusivamente in relazione alla conferenza
di pace . In questi mesi — a partire dal 1 0
ottobre dell'anno scorso — abbiamo lavora-
to parallelamente in un'altra parte dell a
regione del Mediterraneo occidentale, an-
ch'essa toccata dai cambiamenti : pensiamo
alle vicende algerine e tunisine . La cosiddet-
ta cooperazione «cinque più quattro» nel
Mediterraneo occidentale, tra i paesi de l
Magreb da un lato e quelli dell'Europa me-
ridionale dall'altro, va avanti . Sabato e do-
menica prossimi, 26 e 27 ottobre, si svolger à
ad Algeri la seconda riunione ministeriale ,
dopo quella di Roma del 10 ottobre 1990 . Si
passerà dalle enunciazioni di principio alle
fasi operative; l'idea è quella di contribuire
a creare in questa parte del Mediterraneo
quelle condizioni che speriamo la conferen-
za di Madrid potrà instaurare per l'altra
parte del Mediterraneo stesso . Il nesso tem-
porale tra la riunione di Algeri e quella di
Madrid è casuale dal punto di vista oggetti-
vo, ma consente tuttavia collegamenti molto
stretti, che non trascureremo .

Contemporaneamente, l'Italia e l'Egitt o
hanno deciso, d'accordo tra loro, che una
volta avviata, nel mese di novembre o di
dicembre, la conferenza di pace, si darà vita
a colloqui tra paesi arabi del Mediterrane o
orientale e paesi europei mediterranei della
CEE, allo scopo di estendere la cooperazio-
ne pragmatica di tipo subregionale, al di là
di Malta e dell'Italia, all'Egitto ed agli altr i
paesi del Mediterraneo orientale .

D'intesa con gli altri paesi europei ch e
hanno condiviso la nostra iniziativa, vedia-
mo ormai tutte le possibilità per rilanciare il
nostro progetto più ambizioso e globale,
quello relativo alla CSCM, che darebbe luo-
go al trasferimento in tutta la zona del
Mediterraneo orientale della logica, dei
princìpi e della filosofia di Helsinki, ovvia-
mente con i necessari adattamenti e l'indi-
spensabile preparazione, seguendo una line a
pragmatica . Riteniamo comunque che or-
mai i mattoni per questa costruzione comin-
cino ad essere disponibili . La conferenza di
Madrid ha caratteristiche simili a quella di

Helsinki e vi è la possibilità di estender e
questo ragionamento al Maghreb. Cresce
inoltre il numero di paesi che ritengono
che tale filosofia sia giusta . Vi sono le con -
dizioni politiche, ed anche a questo pro-
posito qualche profeta di sventura si render à
conto che l'iniziativa italiana non è stat a
affatto velleitaria o fuori tempo : velleitario
e fuori tempo era caso mai chi pensav a
che tutto ciò potesse maturare in una set-
timana, in un giorno, addirittura in un a
notte, e non dovesse invece prepararsi fa-
ticosamente ed essere collegato a process i
più complessi . Abbiamo lavorato in tale
direzione, e questo ci è stato riconosciuto ;
riprenderemo immediatamente l'iniziativ a
concreta, ora che altre condizioni ci per-
mettono di andare avanti .

Naturalmente cerchiamo di non limitare
la nostra azione verso questa parte del mon -
do, a noi così vicina, alla pura iniziativa
politica e diplomatica, alla semplice convo-
cazione di un tavolo di discussione . Non
dimentichiamo che è necessario promuove -
re con i fatti la coesione e la concreta
solidarietà . Di ciò abbiamo parlato a lung o
la scorsa settimana nella conferenza per l a
cooperazione e lo sviluppo a livello europeo ,
che ritengo sia stata di grande interesse e
nella quale il confronto è stato molto costrut -
tivo . Per di più, su alcune idee alle quali
l'Italia sta lavorando da tempi non sospetti ,
e che abbiamo più volte discusso in Parla-
mento, si registra un consenso crescente i n
Europa, nei paesi arabi ed in quelli in via d i
sviluppo .

Credo quindi che abbiamo le carte in
regola per fare la nostra parte specifica ,
senza nessuna ambizione che vada al di là
delle nostre possibilità, tenendo sempre pre -
sente l'ancoraggio europeo e nella convin-
zione che l'Italia non può restare passiva d i
fronte a questi processi . Il nostro paese non
può mai dimenticare la sua doppia natura
intrinseca di paese fortemente occidentale e ,
al tempo stesso, strettamente ancorato all a
realtà mediterranea .

Se nei prossimi giorni e nelle prossime
settimane il Governo avrà il sostegno del
sistema politico italiano e delle diverse com -
ponenti facenti parte della realtà sociale del
paese, a fronte di problemi tanto rilevanti
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per il nostro futuro, tutto ciò ci aiuterà ne l
lavoro che dovremo svolgere, il quale — l o
ripeto — non potrà essere confinato alle aule
degli incontri diplomatici .

Il secondo capitolo riguarda l'altra regio -
ne del nostro continente, l'Europa orientale .
In proposito, non voglio riassumere tutt o
quello che è avvenuto fra l'ottobre 1989 e
l'ottobre 1991, ma si può dire che tutto s i
sia messo in moto, che enormi speranze
siano state suscitate e che grandi possibilit à
siano di fronte a quei popoli e davanti a noi ,
che facciamo parte del medesimo continen-
te. Va messo però in evidenza che nello
stesso quadro sono venute emergendo gran-
dissime difficoltà e notevolissimi problemi
— in passato ho chiamato tali aspetti i n
quest'aula «l'altra faccia della medaglia» — ,
che possono ancora manifestarsi ed esplode -
re nel prossimo futuro con grande intensità .
Si tratta di una questione assai complessa ,
che non riesco a riassumere in modo miglio -
re di quanto non feci all'atto dell'assunzion e
del mio incarico due anni fa di fronte al
Parlamento . In quell'occasione, dissi che o

saremmo riusciti a trasferire la nostra logica
di integrazione in quella parte dell'Europa ,
con l'estensione del processo di integrazione
sulla base di un'impostazione paneuropea ,
fondata sul pluralismo politico, sulla libertà ,
sulle riforme economiche di mercato e sull e
comuni regole del diritto, oppure avrebbero
finito loro con 1'«infettare» noi, con logiche
di disintegrazione, creando grandissimi pro-
blemi ad entrambe le componenti europee .

Abbiamo di fronte una partita di impor-
tanza gigantesca, da giocare in questi giorn i
e nei prossimi mesi, soprattutto su un a
questione specifica (almeno per ora, poich é
non è escluso che un domani possano sor-
gere nuovi punti di crisi), che coinvolge noi
italiani e tutta la Comunità europea : quella
iugoslava . Non voglio ripercorrere analisi o
raccontare fatti, poiché credo che tutti siano
al corrente della situazione ; vorrei soltanto
puntualizzare dove ci troviamo in questo
momento, cosa possiamo fare e quali sian o
le direzioni di marcia che possono esser e
intraprese dall'Italia e dalla Comunità euro-
pea .

Il momento è estremamente delicato e
fragile: le prospettive di soluzione esistono

ancora, e nello stesso tempo è molto forte i l
pericolo di un incendio che divampi in modo
non più controllabile . Mi riferisco soprattut-
to alle notizie provenienti dalla Bosnia .
Abbiamo sempre identificato in questa re-
gione il punto che avrebbe potuto fare
esplodere in modo irreversibile una Iugosla-
via che non c'è più ; e questo rischio è molto
vicino . Nello stesso tempo, è anche vero che
spiragli di soluzione politica — non usiam o
la parola «pace» — sono aperti di fronte a
noi .

L'argomento cui ancoriamo questo giudi-
zio è suggerito dalla recentissima riunione di
venerdì scorso della Conferenza di pac e
presieduta da lord Carrington . Come potete
rilevare dalla documentazione che il Gover -
no ha messo a disposizione dei parlamenta-
ri, il 18 ottobre scorso è successo un fatto
molto importante, conseguente all'appron-
tamento del documento del 4 ottobre, ch e
aveva trovato l'approvazione delle due prin -
cipali parti in causa, rappresentate da Milo-
sevic e da Tudimar,, uCCu

	

to con con il1 quale, .~documento
si avviava l'ipotesi di una soluzione politica ,
con la prospettiva di un riconoscimento dell '
indipendenza di quelle repubbliche che l o
desiderassero, alla fine di un processo nego-
ziale condotto in buona fede . Si affermavano
tre princìpi per una sistemazione generale
basata su: una forma di associazione e di
alleanze fra repubbliche sovrane ed indipen-
denti ; adeguati accorgimenti per la protezio -
ne delle minoranze, comprese le garanzie
dei diritti umani e la possibilità di statut i
speciali per alcune aree; la non modificabi-
lità unilaterale dei confini .

Non vi è chi non veda l'importanza de l
fatto che sia la parte croata sia quella serba
abbiano accettato questo complesso d i
princìpi, sulla base del quale venerdì scors o
lord Carrington ha presentato per la prima
volta l'ipotesi di soluzione. Si tratta di un
documento molto articolato, che descriv e
ciò che secondo la Comunità europea do-
vrebbe o potrebbe essere il dopo-Iugoslavia .
Non ve lo leggo e non ve lo riassumo, poiché
ne è disponibile il testo, ma sottolineo due
aspetti . Innanzitutto, che la proposta di lor d
Carrington corrisponde al cento per cento
ad un «non paper» italiano proposto a lord
Carrington sotto la nostra responsabilità;
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quindi, per quanto si può dire sulla base de l
confronto dei testi, appoggiamo pienamente
l'ipotesi di soluzione di lord Carrington . In
secondo luogo, questa proposta è completa-
mente corrispondente ai tre princìpi da m e
precedentemente ricordati e fa riferiment o
a due contenuti fondamentali .

Da un lato, vi è l'affermazione, per l e
repubbliche che lo vogliano, di una pien a
soggettività internazionale, con un esplicit o
riconoscimento della comunità internazio-
nale per quanto riguarda la sovranità e
l'indipendenza ; nello stesso tempo si preve-
de un meccanismo per favorire un'associa-
zione delle repubbliche sovrane indipenden-
ti, che consenta una maggiore cooperazione
economica. Ma soprattutto la proposta con-
tiene norme per la protezione delle minoran-
ze, delle varie etnie non maggioritarie pre-
senti nelle repubbliche .

Come sapete, questo non rappresenta l a
fine del processo .Tuttavia è molto importan-
te che, di fronte alle obiezioni dei serbi, che
in parte hanno respinto il documento, le
altre cinque repubbliche, compreso il Mon-
tenegro, che per la prima volta si è distint o
dalla Serbia, abbiano accettato questa base
di discussione .

Naturalmente occorrerà ancora del tem-
po, ma questo ha consentito alla Comunità
europea e con essa alla comunità internazio-
nale (mi riferisco alla CSCE e alle Nazion i
Unite il cui rappresentante, Vance, era pre-
sente alla riunione di venerdì) di fissare per
la prima volta il calendario. Il presidente
della conferenza, lord Carrington, ha dett o
con chiarezza che entro due mesi, quind i
praticamente entro la fine dell'anno, le par-
ti, soprattutto la Serbia, che hanno espresso
obiezioni e posizioni negative, si dovrann o
accordare . La prova dell'accordo dovrà es-
sere il completo ritiro dell'armata federal e
dalla Croazia; infatti ormai l'unico modo pe r
far cessare del tutto i combattimenti è i l
totale ritiro dell'armata federale. Nessun
«cessate il fuoco» ha avuto o avrà il potere
di arrivare a questo risultato, anche se i o
insisto nel sostenere che ogni nuovo «cessate
il fuoco» è comunque utile, perché riduce in
parte il livello dello scontro: si libera, ad
esempio, una città . Zara non è più nell e
condizioni di ieri ; Zagabria è stata sgombra-

ta dai soldati federali . Tutto questo quindi è
comunque utile .

Tuttavia, il risultato finale cui tendere è l a
pace, e solo il ritiro permetterà di ottenerla:
a tal fine vengono concessi due mesi . Con
chiarezza la Comunità europea ha ammoni-
to le parti, soprattutto la Serbia, che allo
scadere del tempo indicato dovremo proce-
dere, sulla base delle nostre stesse proposte ,
con coloro che ci staranno, che avranno
accettato l'impostazione ricordata . Ripeto
che si tratta di cinque repubbliche su sei .

Nel frattempo un altro evento importante
è avvenuto venerdì all'Aia: mi riferisco a una
dichiarazione congiunta CEE - Stati Uniti -
Unione Sovietica, che ha dato nuovo sup-
porto all'azione della Comunità . I due Stati
da ultimo richiamati hanno infatti dichiarat o
che si impegnano ad applicare automatica -
mente ogni misura di pressione politica o
economica che la Comunità deciderà d i
adottare . Tradotto in linguaggio comune ,
ciò significa che l'Unione Sovietica si asso-
cierà alla Comunità in eventuali azioni di
pressione economica e di embargo promos-
se nei confronti della Serbia .

È facile comprendere quale importanza
abbia la coesione della comunità internazio-
nale, al fine di rendere efficace lo strument o
di pressione nelle mani della Comunità eu-
ropea in questa fase finale, per riuscire a
raggiungere quello che resta il nostro obiet-
tivo principale : l'accordo di tutti, che, ripe-
to, deve essere l'obiettivo principale da per -
seguire .

Con grande fatica e contraddizioni son o
stati fatti tuttavia passi in avanti, anche se ,
ripeto, rimane il rischio che, seguendo l'al-
tra logica, non quella del dialogo, dèl nego-
ziato, degli strumenti politici, ma quella
della lotta sul terreno e dello scontro etnico ,
tutto ci scappi ancora di mano. A mio
giudizio è valsa, vale e continua a valere l a
pena di lavorare in questa direzione e di no n
disperdere i risultati raggiunti .

Mi permetto di rilevare, anche se so ch e
si tratta di un'opinione controversa, che i
giudizi provenienti da molte parti sull'inade-
guatezza, addirittura sull'impotenza della
Comunità europea, sono ingenerosi e ingiu-
sti; non corrispondono alla realtà. Se consi-
deriamo come stanno davvero le cose e
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quello che è avvenuto tra il 25 giugno e oggi ,
quindi solo in poche settimane, in una situa-
zione del genere, possiamo valutare i risul-
tati raggiunti . Siamo riusciti, praticamente
senza colpo ferire, a risolvere la questione
slovena: nei prossimi giorni ciò avverrà pra-
ticamente, concretamente . E stato mante-
nuto aperto lo spiraglio del negoziato ; è stata
messa in piedi una conferenza di pace . Visto
che abbiamo parlato in precedenza di Medio
Oriente, riguardo al quale sono stati impie-
gati oltre quarant ' anni per promuovere un a
conferenza, dico che non bisogna credere
che la situazione in Iugoslavia sia molto più
semplice di quella in Medio Oriente . Eppure
in poche settimane si è riusciti a mettere in
piedi e a far funzionare un conferenza di
pace, che ha già elaborato un'ipotesi di
soluzione . Nei prossimi giorni scatterà poi i l
meccanismo di commissione ed arbitrato ,
che è un nuovo apporto originale europeo :
è un modo per risolvere i conflitti al di fuor i
della logica della forza e dello scontro .

Ripeto ancora quanto ho più volte affer-
mato nei due rami del Parlamento : deve
essere chiaro che per risolvere il problema
non esiste un altra strada, quella basat a
sull'uso della forza da parte della Comunità
europea e internazionale. Non vi è la possi-
bilità di mandare eserciti peace making in
Iugoslavia, per ragioni che dovrebbero esse -
re comprensibili a tutti, che sono state am-
piamente spiegate e comunque sono condi-
vise dai governi di tutta Europa e de l
mondo.

Non restandoci quindi altra strada ch e
quella politica (delle pressioni politiche, eco-
nomiche, diplomatiche, di ogni tipo), tale
via obbligata siamo riusciti a percorrere e d
a mantenere aperta.

In tale logica, si inserisce perfettamente l a
questione molto controversa e dibattuta —
che verrà discussa anche in questa sede —
del riconoscimento delle repubbliche di Slo-
venia e Croazia, tanto che non vedo alcuna
ragione perché essa rappresenti un elemen-
to di divisionè all'interno delle forze politi -
che italiane e del Parlamento italiano . Ormai
il principio è acquisito, ossia il diritto alla
sovranità e all'indipendenza : non solo è ac-
quisito, ma è accettato perfino dalla Serbia ,
con il documento del 4 ottobre, ed ormai

chiaramente individuato, come obiettivo, da
parte della Comunità europea.

Ogni repubblica della Iugoslavia che vo-
glia l'indipendenza sa che potrà avere que-
sto riconoscimento . Il raggiungimento con-
creto di tale obiettivo è legato al processo d i
pace, per ovvie ragioni . Infatti, se questo
avvenisse fuori tempo rispetto al processo di
pace, finirebbe per bloccare quest'ultimo e
ci farebbe andare nella direzione senz a
sbocco — della guerra, alla quale assisterem -
mo impotenti : il che costituirebbe uno shock
psicologico, politico ed economico terribile
non solo per la Iugoslavia, ma per ciascuno
di noi .

Il riconoscimento, tra l'altro, è collocat o
temporalmente, non è più rinviato sine die ,
ma alla fine della conferenza. Ripeto, il
riconoscimento è fissato, temporalmente ,
nell'arco dei prossimi sessanta giorni, quindi
un tempo estremamente limitato .

Da questo punto di vista credo si possan o
tranquillamente adottare le posizioni assun-
te da altri paesi, come il nostro particolar-
mente sensibili a quella situazione (penso al
documento austriaco ed a quello tedesco) ;
cioè di voler chiaramente agire nella direzio-
ne che ho detto, mantenendo la rotta e d
auspicando un risultato buono per tutti ,
ossia il consenso generale per la creazione
della Iugoslavia di domani .

Mi permetto ancora di dire — come ho
già affermato poiché ho letto alcune mozion i
che sono lessicalmente e politicamente di-
verse dalla posizione che sto illustrando —
che nessuno è interessato, e men che mai gli
sloveni ed i croati, ad un riconoscimento
unilaterale di uno o di pochi paesi . Se il
riconoscimento ha un senso è per il fatto ch e
così essi vengono accettati dalla comunit à
internazionale, possono dialogare e stabilire
rapporti con la CEE, possono far parte della
CSCE, possono diventare membri delle Na-
zioni Unite . Il riconoscimento di alcuni sol -
tanto non serve a nulla, anzi produce effett i
negativi nel senso che in qualche modo
precostituisce un risultato fallimentare del
processo di pace, senza arrecare alcun van-
taggio. Questo concetto lo hanno ben chiaro
quegli stessi paesi ; lo posso dire con piena
coscienza dopo i recenti incontri avuti con
le autorità slovene alla fine del periodo di
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moratoria in quella repubblica . D'altronde
stiamo lavorando non solo attraverso gli
strumenti della diplomazia, ma anche co n
una gamma di mezzi concreti per aiutare la
Slovenia ad essere una realtà statuale indi -
pendente, non pensando solo alle questioni
formali, ma anche a quelle sostanziali, in u n
rapporto cooperativo . Con la Croazia oggi
questo non è possibile, ma stiamo compien-
do sforzi per dare aiuti immediati di tipo
economico ed umanitario, perché si avver-
tono numerosi bisogni legati alle conseguen -
ze dei conflitti in corso, allo spostamento
spaventoso di masse di popolazioni che gli
stessi hanno comportato ed alle condizioni
terribili dell'economia . Ci stiamo preparan-
do a fare di più una volta che — com e
continuo a sperare testardamente, forse
troppo testardamente ottimista — vi sarà
una soluzione politica e la fine del conflitto
in quel paese .

Naturalmente non ci siamo mai limitati
a pensare alla Croazia e alla Serbia ; ci
siamo occupati della Macedonia, della Bo-
snia e del Montenegro . Mi permetto di
ripetere in questa sede che l'Italia non è
interessata solo alla Slovenia e alla Croazia ,
l'Italia è costretta ad interessarsi di tutta
la Iugoslavia, che «corre» lungo i nostri
confini marittimi da nord a sud, dalla Slo-
venia fino alla Macedonia. Non possiamo
auspicare, per il nostro futuro, che sia tran-
quilla la situazione del nord della Iugoslavia,
ma che possa esservi una instabilità di tip o
balcanico-ottocentesco nei due terzi della
Iugoslavia, che rappresentano, poi, la con-
troparte geografica delle Marche, dell'A -
bruzzo, delle Puglie e così via. L'Albania
ci ha insegnato qualcosa! Siamo interessat i
vitalmente ad una stabilità ed a un progress o
democratico ed economico in tutti i Balcan i
e siamo terribilmente colpiti quando quest o
non si realizza e la situazione è paragonabil e
— come speravamo non accadesse — ad
una specie di pentola bollente, da cui pos-
sono scaturire cose negative .

Naturalmente in tale contesto, come i
membri del Parlamento sanno, ci siamo
occupati e ci stiamo occupando, cogliendo
una sensibilità diffusa nel paese e nelle forz e
politiche, anche dei problemi specifici che c i
riguardano come nazione e comunità italia-

na. Mi riferisco alla nostra comunità in
Slovenia e in Croazia, con la quale siamo i n
contatto continuo ed i cui diritti vogliamo
siano garantiti nell'ambito della conferenza
di pace (anche se la nostra è una minoranz a
piccola rispetto ad altre molto più consisten-
ti); diritti che vogliamo siano garantiti da i
due paesi che emergono dalla Iugoslavia di
ieri, che non esiste più : la Slovenia e la
Croazia, le due repubbliche tra le quali è
divisa la comunità italiana .

Il nostro obiettivo non è solo quello d i
garantire protezione e salvaguardia dei dirit-
ti alla comunità italiana, ma soprattutto d i
evitare una sorta di differenza di trattamen-
to tra Slovenia e Croazia; il che trasforme-
rebbe davvero un confine, che dovrebb e
essere di pace ed aperto, in un confin e
fortemente lesivo per il futuro della mino-
ranza italiana .

Lavoreremo in questa direzione e mi son o
permesso più volte e per tempo — prima d i
molti altri che, arrivati dopo, alzano la voce
— di parlare di andare oltre íl trattato di
Osimo. Il Governo è d'accordo e lo ha detto
per tempo. «Oltre Osimo» naturalmente si-
gnifica — come ho già detto, ma vale la pen a
di ripeterlo — ridiscutere e rinegoziare me-
glio tutto ciò che serve ad una miglior e
convivenza, ad una maggiore cooperazione
e ad una più completa tutela della nostra
comunità nella nuova situazione ; ma per
quel che riguarda il passato, «oltre Osimo »
non può significare rimettere in discussion e
i confini o la sistemazione del dopoguerra
mondiale .

Infatti, se si comincia a farlo da una part e
e vi è qualcuno da parte italiana che lo f a
(Commenti del deputato Pazzaglia), qualcu-
no in Slovenia lo fa dalla parte opposta .
Girano documenti che dicono che Trieste i n
fondo è slovena, che la «zona A» era slovena
e così via . Aprire il vaso di Pandora delle
rettifiche dei confini, non in quella ma in
qualsiasi parte d'Europa, sappiamo dove ci
porterebbe . Su questo punto quindi la posi-
zione del Governo è ferma e precisa . «Oltre
Osimo» per quel che riguarda il futuro,
perché la Slovenia è un fatto nuovo; la
Croazia sarà un fatto nuovo e dobbiamo
discutere di molte cose per una migliore
convivenza; ma non «oltre Osimo» se ciò
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dovesse significare ridiscutere la sistemazio -
ne successiva alla seconda guerra mondial e
(Commenti del deputato Valensise) .

In sede storica ciascuno può avere le
proprie idee, ma la saggezza politica e la
sicurezza del nostro paese ci inducono a d
affermare questa posizione . In questo senso
il Governo condivide fortemente le indica-
zioni contenute in alcune delle mozioni pre-
sentate, cioè tutte quelle che si muovono in
questa direzione .

Voglio aggiungere che in tale logica il
Governo intende impegnarsi affinché le ga-
ranzie che intendiamo ottenere per le mino-
ranze italiane in Iugoslavia siano offerte ai
cittadini italiani provenienti dall'Istria e dal -
la Dalmazia che vivono in Italia, che non
possono chiederci di riconquistare le loro
terre ma possono chiederci — e noi abbiamo
il dovere di rispondere — il rispetto di diritti
che credo possano essere affrontati, discuss i
e anche risolti ; così come credo che abbia-
mo il dovere di rispondere alle esigenze dell a
minoranza slovena in Italia . Se, infatti, io
come altri e il Governo nel suo insieme
eravamo convinti ieri che fosse urgente ap-
provare, dopo tanta attesa, il disegno di
legge per la tutela organica della minoranza
slovena in Italia — che il Governo ha pre-
sentato lo scorso anno —, oggi ci rendiam o
conto che l'urgenza è assoluta.

Le medesime ragioni che ci hanno indotto
a compiere uno sforzo eccezionale per ap-
provare le leggi riguardanti l'Alto Adige de-
vono farci muovere in tale direzione . E
giusto, infatti, che la minoranza slovena in
Italia abbia il trattamento cui ha diritto ,
perchè noi si abbia l'autorevolezza politic a
e morale per chiedere ed ottenere risultat i
analoghi per la nostra minoranza in Sloveni a
ed in Croazia. In ogni caso, giacché è già
stata approvata la legge n . 19, che mette a
disposizione fondi sia per gli italiani in quell e
zone sia per gli sloveni in Italia, il Governo
sta accelerando le pratiche e le procedure
per poter spendere questi 12 miliardi (8
miliardi più 4 miliardi) e cominciare ad
intervenire concretamente a favore di que-
ste collettività .

Veniamo ora al problema dell'Albania .
Non mi dilungo sulla questione, ma vi invito
a ricordarla sempre, perchè la situazione

albanese è difficilissima dal punto di vist a
politico, economico e sociale . La disinte-
grazione di ogni struttura nel paese è a-
vanzatissima. Le conoscenze di cui dispo-
niamo oggi sono maggiori rispetto a quell e
in nostro possesso qualche settimana fa .
Quel che abbiamo appreso negli ultimi gior-
ni, attraverso la presenza in Albania di 700
soldati e di altri esponenti italiani, in uno
sforzo di carattere umanitario che non ha
molti precedenti sul nostro continente, ci
ha fatto vedere la realtà così come è, peg-
giore e assai più difficile di quanto ci ap-
parisse in seguito alle visite e agli incontri
diplomatici effettuati .

Occorre uno sforzo straordinario (il sotto -
segretario Vitalone, che si è recato sul posto ,
ha potuto verificarlo) per tentare di portare
un aiuto non solo umanitario ma di base, i n
modo da consentire agli albanesi di superare
l'inverno e dare loro lo spazio di tempo
necessario a consolidare il processo demo-
cratico . Probabilmente i soldati non baste-
ranno: ieri abbiamo deciso di accollarc i

anche il compito di distribuire gli aiut i

comunitari, che altrimenti rimarrebbero
fermi ai porti o addirittura ai punti d i
partenza.

Noi stiamo compiendo ogni sforzo possi-
bile, ma la situazione resta molto delicata ; è
chiaro che, quando le situazioni sono cos ì
disgregate, vi è il rischio di ulteriori ondate
selvagge di esodo . Tale rischio è imputabile
solo all'oggettiva situazione che esiste ne l
paese. Siamo pronti ad accettare ogni criti-
ca; infatti, dal momento che si opera in
condizioni difficili, le critiche sono giustifi-
cate. Voglio solo far presente che i tempi
sono ristretti . Ci siamo recati per la prima
volta in Albania a metà giugno, quando si è
formato il primo governo democratico; la
terza ondata di esuli si è avuta prima dell a
metà di agosto e siamo tornati di nuovo in
quel paese . Ora siamo alla metà di ottobre ,
sono passati sessanta giorni e sembra facile
suggerire di fornire e distribuire viveri per
quattro mesi, di inviare 700 soldati pe r
questo scopo . In realtà, ciò è difficilissimo .
Abbiamo cercato di fare uno sforzo straor-
dinario, e bisogna considerare che non son o
molti i paesi europei che possono sostenere ,
in base a fatti e non a parole, di essersi
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assunti uno sforzo del genere. Posso fare un
solo esempio, che peraltro è di qualità diver-
sa, cioè lo sforzo dei tedeschi dell'ovest ne i
confronti dei tedeschi dell'est . Ma quella è
una situazione del tutto diversa . Il problema
dell'Albania deve rimanere una nostra prio-
rità; è ovvio il nesso che, nel positivo come
nel negativo, esiste per noi tra Albania e
futuro della Iugoslavia .

Siamo di fronte ad una situazione molto
complessa in quasi tutti i paesi dell'Europ a
centrale ed orientale . Basti pensare alle ele-
zioni in Bulgaria, che hanno dato il segno
della volontà di uscire dal comunismo e d
hanno creato una situazione per cui in par -
lamento è arbitro il partito della minoranza
etnica turca. L'Italia ha difeso con grande
forza il diritto di tale partito di partecipare
alle elezioni, contro la tentazione di non
consentirglielo ; si può dire che esso abbia
ottenuto voti anche grazie all'azione italia-
na. La situazione, comunque, rimane molto
instabile .

Si vota anche in Polonia, paese a noi caro ,
in cui la democrazia è stata costruita in
dodici anni tramite Solidarnosc ; è peraltro
molto forte il rischio elle le elezioni portino
ad una situazione assai instabile politica -
mente, anche se democraticamente matura .

Sullo sfondo, vi è il problema più grosso
di tutti, quello dell'Unione Sovietica e de l
suo futuro . Credo che dovremmo prepararci
a compiere grandi sforzi e a dimostrare
capacità eccezionali di intervento, di aiuto ,
di cooperazione e di avventura comune (co-
me qualche volta uso dire) rispetto a quest a
parte del nostro continente . Non voglio ri-
petere cose che sono ampiamente descritte
sui giornali e che, nelle grandi linee, noi tutti
pensiamo .

Anche in Unione Sovietica, comunque, la
situazione è peggiore di quel che si possa
pensare. Non esiste solo il problema del
centro, che non c'è più, o quello del rappor-
to tra il centro e le repubbliche, tra Gorba-
ciov e Eltsin, tra Gorbaciov e le altre repub-
bliche, delle repubbliche tra di loro (l a
Russia con l'Ucrania, e via dicendo), ma vi
è anche un problema interno alle repubbli-
che. Quello che deve forse preoccuparci di
più in questo momento è la fragilità che s i
nota nella repubblica principale, quella rus -

sa. Eltsin, che dopo il fallimento del golpe
sembrava aver acquisito una enorme auto-
revolezza, si trova invece in grande difficol-
tà; la coalizione di interessi che lo aveva
espresso e che è rimasta compatta finché s i
è trattato di essere contro, ora che si tratt a
di essere a favore è diventata molto fragile .
I radicali, più filoccidentali, più moderni ,
più democratici, sono deboli nel paese; il
gruppo che gravita intorno a Eltsin viene dal
passato ed ha abitudini del passato . Forti
correnti di nazionalismo e di populismo
crescono, spingono, si accompagnano e s i
intrecciano con quelle dell'Ucrania o dell'A -
sia centrale .

Si tratta dunque di una situazione difficile ,
che credo ci porrà grandi problemi politici .
Ritengo che due cose debbano essere chiar e
e che occorra discuterne adesso, per evitar e
che, tra sei mesi o un anno, qualcuno ci dica
che abbiamo sbagliato, come si è verificato
per la Iugoslavia . Dobbiamo discutere ades-
so, lo ripeto, perché al riguardo i paes i
europei stanno assumendo una posizione
chiara che, agli occhi di un osservatore
disattento, può sembrare abbia gli stess i
difetti di quella che assumemmo in merit o
alla Iugoslavia; in realtà, a nostro avviso, è
giusta, come lo fu quella concernente l a
Iugoslavia .

Noi cerchiamo di operare per salvare un'u-
nione . Noi cerchiamo di operare per salvar e
un centro . Ci rendiamo conto di tutti i peri -
coli insiti in una lettura troppo superficiale di
una realtà che pure esiste, cioè della spinta
di quelle popolazioni all'autonomia, all'indi-
pendenza, all'identità . I rischi connessi al
prevalere di quelle tendenze sono alti, no n
solo perché l'Unione Sovietica e la stessa
Russia sono molto più grandi, ma perché c i
sono le armi atomiche, perchè vi è una
quantità di popolazione musulmana che no n
è paragonabile a quella presente in Iugosla-
via. Se i problemi dei confini sono dramma-
tici e difficilissimi tra Serbia e Croazia, sono
praticamente insolubili tra Ucraina e Russia
o nell'Asia centrale, anche perché nella stessa
repubblica federativa russa ci sono non ricor -
do se 17 o 25 sottorepubbliche autonome ,
con altrettante identità . Forse la Georgia c i
sembra lontana, ma quello che è successo tr a
i georgiani e gli osseti in termini di dualismo
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è analogo o forse peggiore di quello che st a
succedendo tra i serbi e i croati .

Noi quindi lavoriamo per tentare di salva -
re quel centro e quell'unione, con tutte l e
difficoltà che vi sono e cogliendo in questo
anche un elemento che a qualcuno pu ò
sembrare di irrealismo. Ma non è realism o
accettare qualsivoglia tipo di movimento ,
quando si sa che genere di rischi quel movi-
mento può comportare e che tipo di salti ne l
buio potrebbe conseguire dall'accettare ap-
punto con «realismo» o unilateralismo cert e
spinte o tendenze .

Sarà molto difficile — lo sappiamo —, ma
comunque pensiamo che operare in questa
direzione riduca i rischi e non li aumenti .
Noi inoltre operiamo e cerchiamo di operar e
(al riguardo è in corso una discussione, ma
credo che dovremo sempre più renderc i
conto della necessità di operare in tal modo) ,
sapendo che dobbiamo farci carico di una
parte del costo di questa straordinaria tra-
sformazione . L'idea che tale straordinaria
trasformazione possa avvenire in modo de-
centemente accettabile, in tempi decente-
mente accettabili, senza costi troppo alti pe r
noi, senza la nostra partecipazione, è priv a
di ogni fondamento . E io mi permetto di
ripetere che noi, come paesi occidentali ,
come paesi europei, come paesi del «G7» ,
come paesi con reali possibilità economich e
e politiche, abbiamo commesso un errore a
luglio nel non prendere certe decisioni che
stiamo prendendo ora. Questo ritardo è
costato. E se qualcuno può dire che forse è
stato meglio perché così i golpisti sono stat i
spazzati via, bisogna riconoscere che è ver o
che i golpisti sono stati spazzati via ma che
il prezzo pagato in quel paese per questo è
stato così alto che probabilmente, appunto ,
l'aver preso certe decisioni a luglio sarebbe
risultato non solo più saggio ma anche all a
fine meno costoso, da ogni punto di vista .

Bisogna recuperare il tempo perduto! L 'I-
talia è disponibile ad andare in questa dire-
zione, anche se oggi è più difficile di ieri ,
anche se le decisioni che ieri abbiamo con-
validato in seno alla Comunità europea pe r
l'invio consistente di aiuti alimentari e d i
emergenza si scontreranno, oggi, cioè a
metà di ottobre, con problemi temporali e
pratici spaventosi . Prima parlavo dell'Alba-

nia: pensate agli stessi problemi moltiplicat i
per 10 o per 100 nell 'Unione Sovietica !
D ' altra parte sappiamo che se non riusciamo
ad intervenire per tempo (Eltsin mi disse che
i primi tre mesi dell'armo prossimo saranno
drammatici per la Russia, e gennaio è ormai
vicino), come Shevardnadze ci ha lucida-
mente già ammonito, il rischio di un altr o
scossone (non più un golpe per tornare
indietro come quello fallito, ma il rischio di
una rivolta popolare legata a condizioni di
vita al di sotto di quelle che potrebbero
essere accettabili) è reale insieme con i l
rischio di soluzioni autoritarie, che si deter-
minano storicamente in simili situazioni .
Farcela per gennaio sarà molto difficile .
Quelli di noi che seguono questi problemi
sanno quanto drammatico sarà fare questo
sforzo straordinario. Ma se non lo faremo ,
il rischio di trovarci con tante serbie, tante
croazie, tanti montenegri diventerà molto
alto. È chiaro per tutti cosa può succedere .
Ormai anche il meno attento della nostra
opinione pubblica, dopo aver visto le ondate
degli albanesi, capisce qual è . per così dire .
il minimo dei rischi che si può correre :
grandi masse di popolazione che abbando-
nano quelle situazioni con tutti i conseguent i
travagli .

Questo mi permette di affrontare l'ultimo
capitolo e di chiudere il mio intervento . Noi ,
questa parte dell'Europa, la Comunità euro-
pea, ciò che è attorno alla Comunità mede-
sima, sarebbe bene che fossimo attenti a d
ogni dettaglio, ad ogni stormir di fronde, i n
un clima che dobbiamo cogliere pienamen-
te, un clima che è fatto di elementi positivi
e di elementi negativi. Elemento positivo (i n
questa e non in quella parte del continente)
è la crescita gigantesca che si è registrata i n
questi mesi della voglia di partecipare al
processo di integrazione . Paesi che fino a ieri
non prendevano in considerazione l'idea d i
abbandonare neutralità secolari, egoismi e
in un certo senso anche particolarismi, oggi ,
in pochi mesi, corrono tutti verso la Comu-
nità: l'Austria, poi la Svezia, la Finlandia tra
breve. L'altro ieri ha votato la Svizzera : il
voto era sulla Comunità e, sia pure di misu-
ra, la linea della Comunità ha prevalso .

Questa notte, se non sono male informa-
to, in un ultimo sforzo si è praticamente
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concluso il negoziato a Bruxelles per il
cosiddetto spazio economico europeo, pri-
mo passaggio di integrazione degli imper i
di tutti i 18 paesi dell'Europa occidentale .
Si sono vinti mille ed un problemi, perch é
si sente l'esigenza di muoversi in tale di-
rezione .

D'altro canto, vi sono però anche segnali
negativi : la xenofobia, il razzismo, la vittori a
di movimenti qualunquistici-antisistemi . E
ciò non solo in Italia: guardiamoci attorno !
Prendiamo solo un piccolo dato dal voto
svizzero : nel Canton Ticino una liga ha
ottenuto il 20 per cento dei voti, nonostant e
fosse in Svizzera, con i servizi svizzeri, con
la precisione svizzera, senza molte dell e
ragioni che si aggiungono ad altre per far
votare lega, o liga, nel nostro paese . Non
poco tempo fa nella Svezia, ritenuta modello
di equilibrio e di stabilità sociale e politica ,
un partito qualunquista, creato all 'ultimo
momento, ha preso il 10 per cento dei voti ,
contribuendo ad un cambiamento di tipo
conservatore in quello Stato .

Ciò va verificandosi in ogni paese . L'altro
giorno in Stiria, nelle elezioni locali, la de-
mocrazia cristiana che aveva la maggioran-
za assoluta da 40 anni l'ha persa e Haider ha
preso dal 4 al 15 per cento .

Si tratta di segnali misti, che dicono una
cosa sola : se non vogliamo che la disgrega-
zione rappresentata da questi partiti, dall a
xenofobia, dal razzismo, dalle velleità di tipo
vecchio — chi vinto a Brema ha cominciat o
a dire : i Sudeti sono nostri, non possiamo
abbandonare i fratelli tedeschi in Poloni a
(discorsi già sentiti) — ; se non vogliamo che
vinca questa linea, deve vincere l'altra —
per fortuna ancora dei più, di quelli che
vedono più lucidamente il futuro — dell'in-
tegrazione europea.

Per farlo occorre però grande visione e
grande realismo, grande concretezza . Biso-
gna avere idee chiare e forte volontà; biso-
gna sapere i tempi e le connessioni di tale
processo .

A nostro parere non c'è più, come c'era
nella discussione europea fino a qualche
settimana fa, una sorta di contrapposizione
tra quello che in inglese si chiama il deepe-
ning ed il widening: una contrapposizione
tra il procedere più fortemente nell'integra-

zione verticale, nell'approfondimento del -
l'integrazione comunitaria ed il procedere
con il rischio di diluire l'integrazione della
Comunità che è già in atto, allargandola ad
altri paesi .

Ormai — diciamocelo francamente — per
chiunque apra gli occhi e si guardi attorno ,
occorre fare ambedue le cose : approfondir e
ed allargare. Se non sapremo approfondire ,
non potremo allargare, ma se non ci prepa-
riamo ad allargare, la comunità si disinte-
grerà, perché qualcuno si muoverà prim a
degli altri, non per ragioni soggettive nega-
tive, ma per un'attrazione kepleriana, ogget-
tiva. È inutile cominciare a dire domani che
non ci si è pensato per tempo e che la
Germania è andata per conto suo : la Germa-
nia se ne andrà per conto suo, oggettivamen -
te, contro la volontà dei suoi leaders, contro
la volontà dei suoi cittadini, contro quell o
che le detta la ragione, se noi non sarem o
capaci di prenderla nella Comunità, legan-
dola con noi nell'unità per fare assiem e
quello che altrimenti la Germania sarà spin-
ta a fare da sola, cioè a rafforzare i legami
con il centro e l'est dell'Europa, a guardar e
a quell'altra parte dell'Europa, alla quale ier i
non si poteva guardare perché c 'era un
muro. Ora non solo si può, ma si dev e
guardare !

Quindi, approfondire ed allargare . Ha ra-
gione Delors, quando dice : Maastricht deve
riuscire. Ma un minuto dopo che Manstricht
sarà riuscito io rivolgerò un appello ai go-
verni dei dodici perché si preparino a fare l a
scaletta dei tempi dell'Europa «da 24 a 30» ,
cioè dell'Europa che ormai include anche i
Baltici ed arriva veramente a porsi solo il
problema del futuro dell'Unione Sovietic a
come qualcosa all'esterno di sé, ma che
potenzialmente deve dare una chance di
appartenenza ad ogni altro paese del conti-
nente.

Ma per andare da 24 a 30 occorre i l
deepening, occorre un processo, occorr e
non perdere le battute ed occorre dimostra-
re in questo momento un insieme di vision e
e realismo.

Le idee ci sono e sono anche chiare .
L'architettura europea per la quale stiamo
lavorando è chiara; può non piacere a taluno
— mi pare che piaccia poco a pochi — però
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è chiara: è un'architettura processuale, è
un'architettura flessibile, è un'architettura
che sotto il grande tetto della CSCE, ch e
definisce i limiti politici, non geografici, d i
questa Europa del ventunesimo secolo, co-
struisce l'unità processualmente, con la lo-
gica dei cerchi concentrici, attorno a tre
pilastri che vanno convergendo. I tre pilastri
sono: l'Alleanza atlantica, la Comunità eu-
ropea ed il Consiglio d'Europa ; è evidente la
centralità del pilastro della Comunità euro-
pea, ma è altresì evidente che anche gli altr i
saranno usati, e non a caso si propone che
vengano usati (vedi le posizioni tedesche su l
ruolo dell'Alleanza atlantica rispetto ai paes i
del centro Europa) . Naturalmente è chiaro e
non sfugge a nessuno (e meno che mai al
Governo italiano, la cui vocazione europei-
stica non può essere messa in discussione )
che questo edificio non reggerà se il pilastr o
centrale — cioè la Comunità — non dovesse
rimanere tale e quindi se a Maastricht la
Comunità non dovesse diventare unione ,
compiendo un salto di qualità .

E evidente, infatti, che questa architettura
processuale deve progressivamente conver-
gere, ed è evidente che l'Europa da 24 a 30 ,
l'unione da 24 a 30 paesi, non può ch e
essere — diciamo così — «domina» di tutt e
le situazioni e coordinatrice di tutte le altr e
istituzioni che dovessero permanere .

È evidente che in tale prospettiva la CSC E
verrebbe riassorbita, diciamo così, in quest o
ambito, molto superiore ; ma deve essere
una architettura — lo ripeto — processuale
flessibile, costruita per gradi ed avendo chia-
ro il disegno complessivo .

Affronteremo questi temi in Italia tra po-
chi giorni, qui a Roma, nel vertice dell'Al-
leanza atlantica. Dovremo discutere di alcu-
ni aspetti ; io sono tra coloro che ritengono
queste cose assai meno drammatiche di
come i giornali le presentano . Sono dell'av-
viso che il problema di un'eventuale con-
traddizione tra Alleanza atlantica e Comuni-
tà europea (futura unione) non esiste. Penso
che sia stato già risolto il problema. È evi -
dente che se mi sbaglio renderò poi conto d i
questo mio errore, ma sono convinto che i l
documento che verrà approvato dai capi di
Stato e di governo proprio qui a Roma
scioglierà ogni dubbio e chiarirà ogni cosa .

A Roma faremo di più : fisseremo — lo
ripeto — il ruolo dell'Alleanza come elemen -
to di un qualcosa che proprio in questo
Parlamento, fino à ieri, alcune parti hann o
insistentemente richiesto allorquando era
più difficile farlo . Mi sto riferendo ad un
sistema unico di sicurezza europea . Dun-
que, non più i due blocchi (che non esistono
più); non più una organizzazione militare e
il disordine attorno, ma un unico sistema di
sicurezza europea, capace di difenderci non
da minacce tra di noi (che non ci sono più)
ma da minacce che possono sorgere dentr o
di noi o da minacce che possono sorgere da
elementi che non hanno nulla a che vedere
con il passato (per esempio, c'è più rischi o
tra la Grecia e la Turchia, entrambe appar-
tenenti all'Alleanza atlantica, che tra paesi
che appartengano a realtà storiche diverse) .

È un ruolo dell'Alleanza che si manifeste-
rà soprattutto nei confronti del centro Euro-
pa e dell'est europeo .

In quelle ore, quando non si sapeva se il
golpe sarebbe o no riuscito, si è tremato a
Varsavia, a Budapest, a Bucarest e via di-
cendo! Ed era stato posto il problema a ch i
rivolgersi per garantire la propria sicurezza .
Ciascuno di questi paesi, al di là degli equi-
libri interni, vede nell'Alleanza atlantica lo
strumento politico per questa sicurezza .

Naturalmente mi è chiarissimo che se s i
facesse solo questo attorno all'Alleanza at-
lantica e l'Europa rimanesse indietro, come
pura Comunità economica europea, il tutto
risulterebbe squilibrato . Da qui la necessit à
che le due cose vadano di pari passo. È
l 'unione europea da approvarsi a Maa-
stricht, la garanzia che l'Alleanza atlantic a
non si riproponga come un qualcosa ch e
potrebbe sembrare una sorta di egemoni a
extra-europea sull'Europa, che tra l'altro —
per quanto mi consta — gli americani no n
vogliono fare ma che potrebbe rievocar e
vecchi discorsi o paure . Va evitato questo!
L'Europa deve badare a se stessa .

L'esempio iugoslavo — nel bene e ne l
male — è di sprone, comunque, alla strada
che dovremo compiere . Dobbiamo prepa-
rarci a badare soprattutto a noi stessi, sia
pure nell'ambito dei rapporti con gli alleat i
e nei rapporti di fratellanza che abbiam o
costruito in questi decenni .
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L'Alleanza, in questo senso, avrà la sua
funzione . L'Italia appoggia tale linea, appog -
gia la posizione tedesca; appoggerà scelte
dell'Alleanza, in questi termini, al summit
europeo .

Arriviamo infine all'ultimo passaggio ,
quello relativo a Maastricht . Rimangono del-
le difficoltà, che vorrei subito illustrare . Non
sono le difficoltà di cui hanno parlato i
giornali, che pur riguardando problemi im-
portantissimi, ma che sono già stati definiti .
Rimangono invece difficoltà almeno su du e
punti chiave . Lo sforzo da compiere nell e
prossime settimane sarà notevolissimo per-
ché — lo ripeto ancora una volta — non
possiamo consentirci il lusso di uscire da
Maastricht senza un accordo.

Tali punti riguardano il problema dei pote -
ri del Parlamento europeo e quindi dell'ar-
chitettura complessiva, del superamento de l
gap democratico, dell'equilibrio tra le istitu-
zioni, su cui vi sono ancora forti resistenze ;
badate bene che si tratta di resistenze fort i
provenienti non solo — come era ovvio — d a
inglesi, portoghesi e danesi, ma anche d a
parte di paesi per altri versi molto in sintoni a
con noi sull'Europa e sul suo destino (penso
alla Francia e alla Spagna) . Quindi, riferen-
domi ai giudizi troppo frettolosamente ripor -
tati dai giornali, dico che, invece, si dev e
tener conto della situazione complessiva ,
appunto per non sbagliare nei giudizi e ne i
voti .

Si tratta di un grosso problema, rispett o
al quale confermo la ben nota posizion e
italiana. Il nostro paese, insieme alla Germa -
nia, il Belgio e l'Olanda, è fortemente impe-
gnato perché il Parlamento europeo dispon-
ga di poteri reali di codecisione e partecip i
a questo processo, nella consapevolezza che
si dovrà realizzare un compromesso, che
auspichiamo possa essere non solo il più
avanzato, ma anche il più coerente possibile .
In sostanza, l 'auspicio è che venga messo in
moto un meccanismo evolutivo che consoli -
di progressivamente il Parlamento al centr o
della costruzione dell'Unione, giacché senza
un Parlamento che conti e decida, quest'ul-
tima non sarebbe tale e dovrebbe esser e
definita in modo diverso anche sotto il pro -
filo lessicale .

Un ulteriore aspetto di difficoltà riguarda

la politica sociale, nei confronti della quale
si manifestano resistenze molto forti, in par-
ticolare da parte dei danesi e degli inglesi . Si
tratta di un punto molto delicato, che evoca
posizioni di resistenza già espresse in passa-
to, ma che per molti — Italia in testa —
rappresenta un problema ineludibile . Infatti ,
un'Unione che procedesse verso l'integra-
zione sovranazionale nel settore economic o
e sotto il profilo politico e della politic a
estera, demandando alla pura competenz a
dei singoli Stati la definizione e l'attuazione
della politica sociale, risulterebbe molto
squilibrata e farebbe venir meno nel XXI
secolo uno degli strumenti vincenti che h a
caratterizzato l'Europa dell'ovest negli ulti -
mi cinquant'anni, cioé lo stato sociale con-
siderato come complemento dell'economia
di mercato e della democrazia politica .

Sono queste le vere difficoltà che si pon-
gono di fronte a noi . Nei prossimi giorni
lavoreremo per superarle, nella consapevo-
lezza che molto meno difficoltose appaion o
le questioni connesse alla politica estera d i
difesa e di sicurezza comune .

Mi scuso per aver parlato a lungo e ,
comunque, per evitare di farvi perdere ulte-
riore tempo, ho predisposto un document o
molto preciso (che ho provveduto a far
distribuire agli onorevoli deputati), perché
ritengo che in questa materia si debba pro-
cedere avendo i testi a disposizione, e ch e
sia necessario definire fin dall'inizio la posi-
zione italiana . Tale posizione è chiarissima,
come risulta dal fascicolo al quale ho fatto
riferimento, ed è stata definita fin dal set-
tembre 1990, cioé prima ancora che comin-
ciasse la conferenza. In particolare, siamo
favorevoli alla politica estera di sicurezza
comune, al voto a maggioranza per l 'appli-
cazione, e siamo stati i primi a parlare di
difesa comune e ad indicare nell'UEO lo
strumento per procedere in tale direzione ,
sostenendo che tale organismo dovesse es-
sere, sia pure a termine, fuso nell'Unione .

Nel documento si citano le posizioni de i
francesi e dei tedeschi, nonché quella espres -
sa dal nostro paese il 5 febbraio : confermia-
mo tale orientamento, considerandolo una
sorta di ispirazione verso la quale intendia-
mo trascinare la futura unione europea . Su
questo punto, rispetto al quale non credo
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possano esservi dubbi o discussioni, abbia-
mo constatato che si registra l'adesione no n
solo del Governo, ma del paese ; la stragran-
de maggioranza delle forze presenti in Par-
lamento, consultate a più riprese, si è infatt i
espressa in tale direzione .

Nel corso della conferenza è stato predi -
sposto un testo italo- inglese . Perche abbia-
mo adottato questa iniziativa? Perché siamo
giunti al termine e dobbiamo chiudere la
vicenda ed abbiamo dunque ritenuto, così
come altri, che un ostacolo insormontabile
per la definizione conclusiva sarebbe stat o
rappresentato dall'impossibilità di inserir e
nel trattato un riferimento alla difesa comu-
ne. Il timore, insomma, era che l'Unione
nascesse azzoppata; prospettiva, questa, che
si sarebbe concretizzata nell'ipotesi in cui il
trattato e la politica estera di sicurezza co-
mune non avessero individuato, sia pure a
termine, la prospettiva della difesa comune .
In questo senso si era espressa la nostra
posizione, nonché quella francese e tedesca ;
si è trattato, in sostanza, di un comprensibil e
atteggiamento assiuito da tutti .

Leggendo la documentazione che vi h o
fornito, noterete come in occasione dell a
votazione svoltasi a Roma per l'avvio della
conferenza, non si è parlato affatto di difesa
(tale termine, infatti, non risulta dal testo) ;
eppure, a quell 'epoca il progetto fu appro-
vato ed il processo avviato, giacché all'epoc a
era quello il livello di compromesso allora
possibile . Se analizzate i testi, potrete notare
come a fine giugno, nel famoso testo elabo-
rato al vertice di Lussemburgo che compen-
diò i primi sei mesi di dibattito, si parli di
difesa, nonostante al riguardo non si fosse
registrato un accordo complessivo .

Noi dovevamo sbloccare la situazione e ,
sotto questo profilo, il documento italo-in-
glese ci ha consentito di raggiungere un
risultato che ci pone nella condizione di
affrontare le ultime settimane con adeguate
certezze. Infatti, descrivendo in maniera
chiara e precisa il modo in cui si colloca l a
prospettiva di difesa comune europea in
ambito CEE ed UEO, nonché in quello dei
rapporti con l'alleanza, è accaduto che., per
la prima volta gli inglesi, nell'ambito di un
rapporto con l'Italia, abbiano accettato que-
sto termine. Di tale risultàto non solo non

mi pento, ma credo che ad un certo punt o
esso consentirà di riconoscere il ruolo svolt o
dall'Italia per portare l'Inghilterra a sblocca-
re (adesso, e non all'ultimo minuto) il maci-
gno che era sopra di noi . Tale macigno era
pericolosissimo, se si considera che per il 2 9
ottobre è prevista la riunione UEO e per il 7
novembre quella della NATO e rischiavam o
di presentarci a tali appuntamenti con un
blocco delle iniziative che avrebbe determi-
nato il rischio del fallimento di Maastricht .

Come potete constatare, l'altra parte de l
documento coincide esattamente con quell a
riportata nel testo franco-tedesco, elaborat o
qualche giorno dopo 1'11 dicembre . Lo s i
può guardare «di riffa o di raffa», ma resta
totalmente compatibile . D'altronde, i fran-
cesi e i tedeschi l'hanno riconosciuto e stia-
mo continuando a lavorarci sopra .

C'è un'unica differenza, perché natural -
mente gli inglesi non hanno la stessa posi-
zione degli spagnoli, dei francesi, degli ita-
liani e dei tedeschi. Le differenze
permangono e chi pensa che l'unione euro-
pea si faccia con la bacchetta magica, can-
cellando le differenze, è come minimo un
ingenuo. Mettiamo insieme dodici paesi ch e
sono, restano e resteranno per un bel po' d i
tempo diversi, con diverse sensibilità, diver -
se opinioni pubbliche e partiti .

La differenza è che nel documento franco-
tedesco si parla esplicitamente di «legam e
organico tra la UEO e la CEE» . Gli inglesi
non vogliono scrivere la parola «organico» .
Però, se si legge il documento italo-inglese ,
si vede che, sia pure con una fraseologia più
diplomatica e sfumata, ha la stessa sostanz a
delle cose perché dice che la UEO opererà
sulla base delle decisioni del Consiglio euro -
peo e sulla base delle posizioni dell'alleanza ,
tenendo conto dei diversi rapporti con le du e
istituzioni. Siccome è ovvio che la UEO non
potrà non tener conto delle posizioni dell'al -
leanza e poiché lo stesso documento franco -
tedesco parla del ruolo della UEO per assi-
curare la complementarietà fra la NATO e
l'Unione europea, non c'è proprio alcun a
differenza.

Inoltre, con il documento italo-inglese ab-
biamo risolto un altro piccolo problema ch e
rischiava di trasformarsi in un piccolo ma-
cigno sulla strada da percorrere, cioè quello
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dell'appartenenza alla UEO . Infatti, nei mesi
scorsi coloro che temevano una sorta d i
indebolimento della NATO — cioè america -
ni ed inglesi — pretendevano che alla UEO
partecipassero paesi europei non apparte-
nenti alla CEE . Ed allora, se la UEO avesse
un membro europeo non CEE, effettivamen-
te il rischio di discrasia fra UEO e CEE
sarebbe reale, perché esisterebbe un gover-
no diverso che potrebbe bloccare ogni deci-
sione voluta da quelli della CEE . Ma se,
come ormai gli inglesi hanno accettato, lap-
par tenenza alla UEO è solo di paesi CEE ,
questo rischio non c'è, essendo le stesse
persone e gli stessi governi che decidono d a
una parte e dall'altra. Quindi, la costruzione
è assicurata, sia pure senza scrivere l'agget-
tivo «organico», perché gli inglesi non l o
vogliono scrivere . E francamente mi pare un
prezzo tutto sommato limitato .

Il grande polverone sollevato sulla stampa
intorno agli aspetti strettamente militari non
esiste . Il documento franco-tedesco parla d i
possibilità di avere corpi militari integrat i
UEO e quello italo-inglese parla di forza d i
reazione rapida UEO, distinta dai reparti
NATO, con sua autonomia e sua logica, cioè
della nascita da subito di strutture di difesa
integrata, che è molto di più di quello che
postula il documento franco-tedesco .

La storia della brigata del Reno a Stra-
sburgo non c 'entra niente . Noi siamo tra
quelli cui non fa paura; neanche agli ameri-
cani fa paura e staremo a vedere cosa suc-
cederà, ma non c'entra proprio niente con
il discorso della comunità europea, dell'u-
nione europea, della UEO . Quindi, non crea
alcuna contraddizione . Tant'è che, se legge -
te bene i testi, potrete vedere che questo
accordo non sta nel documento franco-tede-
sco: è un po' per memoria messo alla fine
per evocare l'idea che i francesi e i tedesch i
fanno già fra di loro (come d'altronde ave-
vano già fatto con 5 mila uomini) una prim a
integrazione totalmente nell'ambito NATO-
UEO-CEE . E questo va benissimo perché ,
come abbiamo detto più volte, siccome son o
stati i paesi che si sono combattuti di più, i l
fatto che quei soldati si abituino a stare
assieme non è altro che un segno positivo
per il nostro continente .

Da tale punto di vista, mi permetto di

ripetere che non vedo grandi difficoltà, così
come si è potuto evincere dall'incontro italo -
francese che è andato benissimo . Natural-
mente tutto ciò non vuoi dire che non vi
siano fra tutti noi sfumature diverse . Noi e
i tedeschi, come è noto, siamo molto più
legati all'esperienza dell'Alleanza atlantic a
di quanto lo siano i francesi che non fanno
parte delle strutture militari . I tedeschi han-
no un problema costituzionale che senton o
più di noi e dei francesi; ed avete visto tutti
come la SPD abbia reagito alle proposte del
cancelliere Kohl e di Genscher . Gli inglesi
sono molto diversi da noi . Questo dato c'è
e rimane . Farne scandalo, scoprirlo, è sem-
plicemente fanciullesco . È così, rimarrà così
e noi stiamo facendo un grosso sforzo per
tenere assieme e fare agire come «uno »
entità tanto diverse quali quelle dei paesi
dell'Europa che hanno 1000, 700 o 500 anni
di storia alle loro spalle, che influenzano i l
loro modo e la loro visione dell'Europa e de l
mondo.

Ormai ci siamo, Maastricht è tra poche
settimane . Io credo che l'Italia abbia soprat-
tutto un dovere : quello di sforzarsi più e
come ogni altro Stato europeo per il succes-
so di Maastricht . Il costo dell'insuccesso di
Maastricht sarebbe spaventoso . Il segnale
che verrebbe dato in Iugoslavia, nell'est
europeo, nell'Unione Sovietica sarebbe im-
mediatamente sentito come l'impotenza del -
l'unica struttura che può offrire una speran-
za a quella parte d'Europa e così tutti i
processi disintegrativi sarebbero immediata -
mente accelerati .

Dire che Maastricht deve riuscire ad ogn i
costo non significa dare per scontato ch e
faremo qualcosa di falso, di privo di conte-
nuto e quindi qualcosa di inutile e di con-
traddittorio . No, il Consiglio di Maastrich t
deve riuscire ad ogni costo, essere basato s u
contenuti reali e muoversi nella direzione
giusta.

Questo è possibile : lo dice il fatto che
l'altro pezzo della questione, l'unione mone-
taria ed economica, è praticamente vicino
alla realizzazione . La volontà di tenere insie-
me unione politica ed unione economica e
monetaria è il segno che si può andar e
avanti in questa direzione . Il fatto che tutto
ciò si tradurrà in compromessi, soprattutto
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in termini evolutivi, attraverso la fissazione
di date e scadenze, procedendo per passi e
non con un unico salto verso la meta, mi
sembra assolutamente normale . Coloro che
credono nell'Europa dovrebbero ricordarsi
che essa è stata fatta così, pragmaticamente ,
dal basso, passo per passo ; dovrebbero ri-
cordarsi che per fare una cosa tutto somma-
to più semplice della realizzazione dell'unio -
ne politica, l'unione monetaria, si è partit i
dal rapporto Werner del 1970 e si arriverà
a destinazione verso il 2000, cioè trent 'anni
dopo. Bisogna altresì tener presente l'espe-
rienza dello SME, che fu realizzato un po '
fuori della Comunità pur di porlo in essere .
Occorre ricordare quali lezioni la storia ci
abbia dato in questi trent 'anni. Bisogna ri-
cordarsi dell'Atto unico.

Fare passi che possono sembrare parzial i
non significa rinunciare all'obiettivo di fon-
do né allontanarlo ; ha sempre significato
avvicinarlo. Rinviare le decisioni nell'attes a
messianica che di colpo tutto cambi e che v i
s ia la possibilità di convertire questo o quel-
lo, è sempre stato un errore e, quando nel
passato si è scelta questa strada, si sono pers i
anni preziosi, in nulla riuscendo ad alimen-
tare le idee profonde di Europa e di europei-
smo.

L'idea di poter andare avanti senza qual-
cuno, che forse poteva sussistere uno o du e
anni or sono, nel momento in cui l'obiettiv o
diviene l'Europa a venti, a ventiquattro o a
trenta, è totalmente ridicola . Dobbiamo far-
cela tutti assieme, sapendo che possiamo
riuscire: questa è l'impostazione italiana .

Desidero concludere con una sola battut a
di carattere metodologico : questa è l'impo-
stazione del Governo italiano . Come sem-
pre, quelle che abbiamo assunto sono posi-
zioni del Governo italiano ; nessun paese
serio può avere posizioni che non sian o
quelle del Governo, soprattutto in materia dì
politica estera; ai ministri sono dati limiti di
manovra in altri campi minori, ma non in
questo .

Mi permetto di dire che tale posizione del
Governo italiano è sempre stata portata dal
Governo stesso in Parlamento . Il Governo è
stato sempre pronto a discutere ed a correg-
gere, ricordando bene quanto aveva ascolta-
to. Anche per quanto riguarda la Iugoslavia,

può darsi che siano stati compiuti errori, che
occorrano rettifiche — questo è ovviamente
sempre accettabile dal punto di vista de l
principio — tuttavia, anche recentemente ,
noi siamo venuti in Parlamento e quello che
abbiamo fatto fuori di quest'aula corrispon-
de a quanto detto in essa . Non abbiamo mai
cambiato le carte in tavola, forse sbagliando ,
forse non cogliendo tutti gli elementi (s i
tratta di situazioni complesse, rispetto alle
quali sono più che legittimi punti di vista
parzialmente differenti, purché formulat i
costruttivamente ed in vista di un risultato )
ed è questa la linea che abbiamo seguito e d
intendiamo continuare a seguire .

Mi auguro che, come in fondo è sempr e
successo in questi due anni delicatissimi ,
verrà alla fine il conforto complessivo e
largamente convergente del Parlamento, an -
che al di là della maggioranza governativa ,
come è giusto che avvenga per materie cos ì
importanti per tutti (e non solo per il Gover -
no pro tempore) quali quelle concernenti i l
futuro dei nostri rapporti con il resto d'Eu-
ropa e dei mondo (Applausi dei deputati de i
gruppi della DC e del PSI) .

FRANCO CALAMIDA. Chiedo di parlare
per un richiamo al regolamento .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO CALAMIDA. Intendiamo solleva-
re un richiamo al regolamento ai sensi del-
l'articolo 89 dello stesso, che recita : «Il
Presidente ha facoltà di negare l'accettazio-
ne e lo svolgimento di ordini del giorno ,
emendamenti o articoli aggiuntivi che siano
formulati con frasi sconvenienti, o siano
relativi ad argomenti affatto estranei all'og-
getto in discussione . . .» .

Il gruppo DP-comunisti ha presentato
quattro mozioni : una di esse, concernente l a
Iugoslavia, è stata posta all'ordine del gior-
no; le altre tre non lo sono state . Di queste
ultime, la prima riguarda i rapporti tra l a
NATO e l'UEO (tema ampiamente trattato
nelle comunicazioni del ministro De Miche-
lis); la seconda la situazione nel Medio O -
riente e in Palestina (argomento anch'ess o
trattato dal Governo) ; la terza il blocco
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economico contro Cuba (tema che ritenia-
mo rientri nel quadro generale dei problem i
da affrontare, prevedendo l'ordine del gior-
no comunicazioni del Governo e mozioni
concernenti la politica estera) .

Chiediamo dunque al Presidente che que-
ste mozioni siano inserite nell'ordine de l
giorno, dal momento che riguardano argo-
menti che sono stati trattati dallo stess o
ministro De Michelis, e che siano discusse e
votate dall'Assemblea .

PRESIDENTE . Onorevole Calamida, vor-
rei farle notare che l'articolo 89 del regola-
mento non riguarda la questione da lei sol-
levata, disciplinando lo stesso l'accettazione
di ordini del giorno, emendamenti ed articoli
aggiuntivi, e non di mozioni .

Non si è ritenuto di iscrivere all'ordine de l
giorno le mozioni richiamate, perché conte-
nenti argomenti considerati estranei a quelli
in discussione . Mi riservo peraltro di ricon-
siderare questa decisione, alla luce di un
riesame del contenuto di tali mozioni . Ri-
prenderemo la questione successivamente .

Dichiaro aperta la discussione sulle comu -
nicazioni del Governo e sulle linee generali
delle mozioni .

Il primo iscritto a parlare è l'onorevol e
Marri, che illustrerà anche la mozione Na-
politano ed altri n . 1-00540, di cui è cofir-
matario. Ne ha facoltà .

GERMANO MARRI. Signor Presidente, o-
norevoli colleghi, riteniamo questa discus-
sione molto importante per fare il punto
sulla situazione internazionale e sui dram-
matici avvenimenti degli ultimi mesi, non -
ché sugli atti e le iniziative del nostro Go-
verno, che hanno messo in evidenza
incertezze e divisioni crescenti nella sua
stessa compagine e nella maggioranza . Ciò
anche in vista del fondamentale incontro
di Maastricht del 9 e 10 dicembre per
il quale comunque si renderanno necessar i
altri confronti più ravvicinati, magari nell a
Commissione affari esteri .

Per parte nostra abbiamo sollecitato que-
sto dibattito fin dal 2 settembre, presentan-
do una mozione relativa alla situazione del -
l'Unione Sovietica e degli altri paesi

dell'Europa orientale . Avremo modo di ri-
prendere nuovamente, nel corso del dibatti-
to, temi sollevati dall'onorevole De Michelis ,
specie quelli dell'Unione politica europea e
quelli posti dalle esigenze, ormai indifferibi-
li, di dotare la Comunità europea di poter i
e strumenti reali di decisione e attuazione d i
una politica estera comune uscendo da quel -
le incertezze e ambiguità di fondo che hanno
dominato gli incontri internazionali di que-
ste ultime settimane e che, mi sembra, non
siano state sciolte dall'intervento del mini-
stro De Michelis; anzi (egli mi scuserà, sarà
colpa mia) le sue parole hanno reso ancora
più incomprensibile il significato di quegli
incontri .

Vorrei collegare alla mozione Napolitano
n. 1-00540 e alle sollecitazioni in essa con-
tenute alcune valutazioni su quel fatt o
straordinario che è di questi giorni e per il
quale tutti abbiamo lavorato, costituito dall a
decisione di convocare a Madrid la confe-
renza di pace per il Medio Oriente .

È certamente uno dei risultati più signifi-
cativi della nuova situazione internazional e
e della fine della guerra fredda . Vi hanno
concorso tanti elementi : la guerra del Golfo ,
innanzi tutto, e l'esigenza di rispettare quei
solenni impegni presi davanti alle Nazion i
Unite. Se è stato — come è stato rilevato da
più parti — grande il merito del segretario d i
Stato Baker per la tenacia con la quale ha
superato ostacoli e resistenze, non seconda -
rio è risultato lo sforzo della diplomazia
sovietica in questa direzione .

Anche altri elementi hanno contribuito a
superare le difficoltà. Il cambiamento di
orientamento, innanzitutto all'interno dei
paesi arabi in conseguenza della guerra de l
Golfo, che ha destabilizzato rapporti e mes-
so in discussione modi di pensare e vecchi e
alleanze; il movimento di pace, cresciuto
anche all'interno di Israele e la percezion e
di una nuova fase della politica internazio-
nale nel governo israeliano . Un altro elemen-
to, che non è un fatto secondario, consiste
nelle crescenti difficoltà economiche deter-
minate dall'arrivo di centinaia di migliaia di
immigrati russi che hanno fatto crescere l a
consapevolezza che il futuro di Israele non
può fondarsi per sempre su una politica di
potenza, ma che può risiedere nella collabo-
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razione e nella interdipendenza economic a
con tutti i paesi dell'area mediorientale .

Credo che sia stato essenziale l'atteggia -
mento e l'iniziativa dell'OLP che, dopo una
fase di difficoltà dovuta ai contraccolpi della
guerra del Golfo e alle posizioni sbagliate
assunte in quella evenienza, con grande
intelligenza e flessibilità ed emarginando gli
estremismi, ha superato le innumerevoli
pregiudiziali israeliane, anche le più dure ,
pur di giungere al tavolo della trattativa .
Così facendo, credo che tale organizzazion e
abbia riconquistato autorevolezza e abbia
riaperto rapporti che erano interrotti da
tempo, come quelli con la Siria .

Non si può, infine, trascurare l'impegno
esercitato da un 'ampia serie di soggetti isti-
tuzionali, politici e sociali, anche nel nostr o
paese, che in questi anni, a cominciare da l
Parlamento e nei momenti più difficili, no n
hanno cessato di riproporre costantemente
all'attenzione dell'opinione pubblica i l
dramma della Palestina, dei territori palesti-
nesi occupati e il diritto del popolo palesti-
nese ad una patria e di Israele all 'esistenza
e alla sicurezza .

Richiamati tali aspetti, vorrei fare un a
prima considerazione che credo debba esse-
re ben tenuta presente . La trattativa sarà
complessa, lunga e difficile; vi sono 40 anni
di incomprensioni e di scontri laceranti da
superare, mentalità ed interessi profonda-
mente contrapposti da affrontare . E sono
ben evidenti fin d'ora le difficoltà che s i
presenteranno fin dai primi giorni del collo-
quio, le nuove resistenze e le riserve impli-
cite ed esplicite . Il rischio è che, dopo i primi
approcci e le prime discussioni, fin dall e
prime battute la conferenza si arresti o si
areni nel mare delle pregiudiziali e dei for-
malismi e che, dopo aver lasciato incancre-
nire per anni il conflitto, si tenti ds impanta-
nare anche la conferenza . Se ciò si
verificasse, grande sarebbe la responsabilità
di tutti i partecipanti, ma in particolar modo
degli sponsors e in primo luogo delle grandi
potenze .

La conferenza apparirebbe allora — come
sostengono alcuni — solo un inganno, una
formalità per giustificare i solenni impegn i
presi durante la guerra del Golfo .

In tale senso, vi è la necessità di assumere

un impegno da parte del nostro Governo
e della Comunità europea che parteciperà in
veste di osservatore alla conferenza .

GIANNI DE MICHELIS, Ministro degli af-
fari esteri. La partecipazione della Comuni-
tà europea alla conferenza sarà a pieno
titolo, e non nella veste di osservatore !

GERMANO MARRI . In questo senso, voglia-
mo cogliere il richiamo dell'onorevole D e
Michelis: nel senso che si tratterà di un a
presenza attiva e non silenziosa come si
pretenderebbe .

Si tratta, dunque, di recuperare una ini-
ziativa che negli ultimi tempi si è gravemen-
te appannata, tanto da far apparire i govern i
europei e la stessa Comunità defilati, dopo
essere stati protagonisti per tutta una lunga
fase, quando prevaleva l'immobilismo e la
disattenzione delle grandi potenze . Ricordia -
mo Venezia e l'importante posizione assunt a
nel 1988 .

Va evitato, dunque, in tutti i modi il
fallimento della conferenza. La trattativa
deve proseguire comunque ; in questo senso ,
il ruolo della comunità internazionale e de i
singoli governi sono determinanti .

Vanno compiuti anche atti che accresca-
no il clima di fiducia e sostengano le forze
che lavorano per soluzioni positive . In que-
sto senso è stata importante la riapertur a
delle relazioni diplomatiche tra Unione So-
vietica ed Israele, ma vi possono essere
anche altri atti coerenti in questa direzione ,
quali la revoca del blocco economico impo -
sto ad Israele da parte degli Stati arabi e ,
sull'altro versante, la liberazione dei detenu -
ti palestinesi, ponendo termine alle espulsio -
ni, riaprendo scuole ed università palestine-
si, abolendo il coprifuoco . Ma innanzitutto
debbono essere sospesi gli insediamenti de i
coloni sui territori palestinesi ; si tratta dell a
creazione di uno stato di fatto e di un
attentato permanente alla ricerca di soluzio-
ni pacifiche . Per quanto riguarda il nostro
Governo, un contributo potrebbe venire dal -
la riattivazione degli aiuti economici, dell a
cooperazione e degli scambi con i territori
palestinesi .

Signor Presidente, su questa complessa
materia non ho bisogno di aggiungere molto
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altro perché la nostra posizione è stata chia-
ra e definita in più occasioni . Nello scontro
tra arabi ed Israele abbiamo sempre tenuto
presenti le valutazioni ed i diritti delle due
parti in causa. Noi fummo — voglio ricor-
darlo oggi — tra coloro che condannaron o
subito la risoluzione dell'ONU che equipara-
va il sionismo al razzismo e riteniamo che
l'ONU, tanto più ora, debba annullare quella
risoluzione. In questi anni abbiamo cercat o
di mantenere, accanto alla solidarietà per il
popolo palestinese e per l'azione di rappre-
sentanza svolta dall'OLP, un confronto aper -
to e di reale disponibilità alla comprensione
con le forze democratiche e progressist e
presenti in Israele e nello stesso Govern o
nazionale . Questo è stato anche il significat o
di quella che abbiamo chiamato «missione
di dialogo« in Medio Oriente del segretario
generale del nostro partito, onorevole Achil-
le Occhetto, nel maggio di quest'anno .

Se grandi sono le difficoltà per realizzar e
la pace in Medio Oriente, non partiamo
certo da zero . Alcuni elementi di riferimento
devono essere ben presenti e sono costituit i
dai principi fondamentali più volte ribaditi
nelle sedi internazionali e negli atti dell e
Nazioni Unite. Mi riferisco, in primo luogo ,
alle risoluzioni 242 e 338 dell'ONU e, in
secondo luogo, al diritto all'autodetermina-
zione per ciascun popolo e paese affermato
solennemente dalla Carta delle Nazioni Uni-
te e più recentemente dal Trattato di Helsin-
ki, dal quale discende direttamente il diritt o
del popolo palestinese ad una patria . Sareb-
be ben strano ed inspiegabile che un princi-
pio che sta cambiando la geografia politica
di tutti i continenti anche alle porte di
casa nostra — non valesse per il popolo
palestinese. Altrettanto chiaro ed esplicito
deve essere il riconoscimento da parte dei
paesi arabi del diritto all'esistenza, entro
confini certi ed in piena sicurezza, dell o
Stato di Israele .

Se questi — concludendo — sono gli
obiettivi principali, la trattativa — se vorrà
gettare le basi di un nuovo ordine di pace —
dovrà affrontare tutti i problemi aperti nell a
regione, compresi quelli dello sviluppo eco-
nomico, della cooperazione, del giusto uso
delle risorse . Da qui deriva l'importanza
della proposta di una conferenza per la

sicurezza e per la cooperazione economic a
del Mediterraneo. Si tratta di riaffermar e
alcuni obiettivi di fondo, resi più urgent i
dalla guerra del Golfo e dai drammatic i
sconvolgimenti in Unione Sovietica ed in
Iugoslavia. Mi riferisco innanzitutto all ' o-
biettivo della sicurezza, ponendo fine a ten-
sioni e conflitti e sostituendoli con rapporti
di collaborazione e cooperazione economic a
per un uso giusto ed equilibrato di tutte
le risorse, a cominciare da quelle ambientali ;
vi è poi l'obiettivo dello sviluppo demo-
cratico .

A questo fine il ruolo dell'Europa, ed in
particolare della Comunità economica euro-
pea, è fondamentale . Ci troviamo di fronte
all'occasione storica di concludere un lungo
e travagliato processo sul quale hanno pesa -
to politiche coloniali di spartizione e di
dominio sulla base degli interessi petroliferi
delle grandi compagnie multinazionali . La
guerra del Golfo — non lo si ripeterà mai a
sufficienza — ha dimostrato che non si pu ò
dare stabilità e pace duratura ad una regione
senza affrontare i nodi politici fondamentali
dello sviluppo, della sicurezza e della demo -
crazia (Applausi dei deputati dei grupp i
comunista-PDS e della sinistra indipenden-
te) .

PRESIDENTE. Con riferimento alla ri-
chiesta precedentemente avanzata dall'ono-
revole Calamida, in rapporto alle mozioni
Magri n . 1-00566, n. 1-00567 e n . 1-00568 ,
faccio presente che, avendo approfondito i l
contenuto delle mozioni stesse, ho accertat o
che la mozione Magri n . 1-00566 (che si
occupa del problema dell'est europeo, nella
prospettiva della conferenza intergovernati-
va di Maastricht) e la mozione Magri n .
1-00567 (che riguarda la questione medio-
rientale anche con riferimento alla conferen-
za di pace) vertono su argomenti trattat i
nelle comunicazioni del ministro degli affari
esteri .

Non credo, invece, si possa giungere alla
medesima conclusione relativamente all a
mozione Magri n. 1-00568, che concerne in
modo particolare la situazione di Cuba, sull a
quale per altro nella seduta di venerdì 1 8
ottobre scorso il Governo ha già risposto ad
una interpellanza presentata da quella parte
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politica. Tale mozione, dunque, si deve rite-
nere che verta su argomento estraneo all e
comunicazioni del Governo ed alle mozion i
all'ordine del giorno .

Ringrazio l'onorevole Calarnida per ave r
sollevato il problema ed aver permesso che
non fosse commessa un'involontaria «ingiu-
stizia« nei confronti del suo gruppo, per
quanto attiene alle mozioni Magri n . 1-00566
e n . 1-00567 .

In relazione alle due mozioni appena ri-
chiamate, essendo già stato formato l'ordin e
del giorno, qualora i presentatori, al termine
del dibattito, presenteranno una o più riso-
luzioni che ne riproducano il contenuto, le
stesse saranno ammesse alla votazione .

FRANCO CALAMIDA. Chiedo di parlare
sull'ordine dei lavori .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FRANCO CALAMIDA. Signora Presidente ,
la ringraziamo per quanto ha voluto puntua-
lizzare e, dando seguito alla sua richiesta ,
preannunciamo la presentazione di una ri-
soluzione che riproduca il contenuto dell e
mozioni Magri n . 1-00566 e Magri n . 1 -
00567 .

Per quanto riguarda invece la mozion e
Magri n . 1-00568, riteniamo così rilevanti i
problemi in essa trattati, con riferimento alla
drammaticità della situazione di Cuba e all a
necessità di rimuovere l'embargo attuato ai
danni di quella nazione, che, qualora i l
ministro De Michelis ritenesse di soffermarsi
in sede di replica anche su questo argomen-
to, troveremmo assolutamente positivo un
suo atteggiamento attento nei confronti d i
una questione tanto importante ai fini della
distensione internazionale . In tal caso, forse
anche una risoluzione riproducente i conte-
nuti di quest'ultima mozione potrebbe esse-
re ritenuta dalla Presidenza, sottoponibile a l
voto dell'Assemblea .

Noi ripeto — considereremmo molto
positivamente la disponibilità del Governo ,
al quale vorremmo sottoporre, per il tramit e
della Presidenza la nostra richiesta .

PRESIDENTE. Prendo atto della disponi-
bilità dell'onorevole ministro degli affari e -

steri ad affrontare nella sua replica e
sia pure brevemente — il problema di Cuba .
In tal caso, potrà essere ammesso alla vo-
tazione anche uno strumento di indirizzo
sulla materia di cui alla mozione Magri n . 1 -
00568, presentato al termine della discus-
sione .

FRANCO CALAMIDA. La ringrazio, Presi-
dente, e preannuncio la presentazione, a l
termine del dibattito, di una risoluzione
riassuntiva del contenuto delle mozioni Ma -
gri ed altri .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Cicciomessere, che illustrerà anche l a
sua mozione n . 1-00545 e la mozione Calde -
risi ed altri n . 1-00549, di cui è cofirmatario .
Ne ha facoltà .

ROBERTO CICCIOMESSERE . Signora Pre-
sidente, sono francamente esterrefatto per il
comizio che ho ascoltato in quest'aula. Non
si è trattato, infatti, di una relazione de l
ministro degli esteri, ma di un comizio do-
menicale dal titolo : «I successi della politica
estera italiana e comunitaria contro le igno-
bili falsificazioni della stampa italiana e mon-
diale, di gran parte dei gruppi politici, dell a
Commissione esteri della Camera dei depu-
tati, del Parlamento europeo» !

Il ministro degli esteri ci ha mostrato i l
quadro dei numerosi, ampi e consistent i
successi che l'Italia ha raggiunto . Innanzi-
tutto per la conferenza di Madrid (credo ch e
egli abbia dedicato qualcosa come 16 minuti
del suo intervento all'argomento), hanno
pesato, come tutti i colleghi sanno, il ruolo
dell'Italia e della Comunità europea . Siamo
arrivati a Madrid grazie all'impegno della
Comunità europea, del nostro ministro, del -
l'Italia. Se non sbaglio, signora Presidente ,
signor ministro, non ci si ricorda di quel
problema da una certa riunione, a Venezia ,
in cui si sono ascoltate dichiarazioni anch e
abbastanza sconvenienti . Della questione as -
solutamente non ci si è mai occupati e non
ci si occupa; i risultati che abbiamo di fronte
dipendono da altre politiche, sicuramente
non dalla politica italiana . Basti pensare
all'ipotesi di conferenza avanzata più volte
(Venezia e così via) dal ministro e caduta nel
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dimenticatoio. Ho richiamato il primo ,
grande successo . . . !

Secondo, grande successo della politic a
italiana: la conferenza di pace sulla Iugosla-
via. Purtroppo, signora Presidente, assistia-
mo alla congiura della stampa, non più ,
notoriamente, contro i radicali, ma contro il
ministro degli esteri . La congiura coinvolge
anche la stampa internazionale che — pensi ,
signora Presidente! — vede, riconosce che è
in atto una guerra che non c'è . Centinaia di
corrispondenti a Zagabria e nel resto dell'e x
Iugoslavia parlano di guerra, di gente am-
mazzata, del 30-40 per cento del territorio
della Croazia occupato dall'esercito serbo ,
ma tutto questo non c 'è; non esiste per il
nostro ministro degli esteri; i giornali dicono
il falso. Il ministro degli esteri ha ripetuto in
questa Assemblea che esiste un'armata fede-
rale; non è vero che vi è stato un golpe
militare; non è vero che le istituzioni iugo-
slave federali non esistono più ; tutto ciò non
è vero. Esiste la realtà del ministro degl i
esteri, del successo della sua politica, dell a
conferenza di pace !

Il ministro ce l'ha detto : ci sono voluti 40

anni per la conferenza di pace sul Medio
Oriente, sulla Palestina ; in 4 giorni volete
risolvere il problema della Iugoslavia? L'ha
detto il ministro degli esteri . Infatti questi
sono i grandi successi della nostra politic a
estera e di quella comunitaria !

Per quanto riguarda l'unione politica eu-
ropea, non esistono le risoluzioni del Parla -
mento europeo né le critiche provenienti
dall'interno dello stesso partito socialista, o
da un commissario CEE, che parla chiara -
mente di abbandono da parte dell'Italia dei
princìpi-cardine della sua politica estera ,
definiti dal Parlamento italiano attraverso la
votazione di mozioni e risoluzioni e sanciti
persino da un referendum !

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MICHELE ZOLLA

ROBERTO CICCIOMESSERE . Penso, al
problema della difesa, nell'ambito o al d i
fuori delle istituzioni europee, a quello del -
l'unicità del trattato . Sono tutte question i
sulle quali il Parlamento italiano, anche at-

traverso la Commissione affari comunitari, e
il Parlamento europeo si sono espressi chia-
ramente. Il ministro ha un'altra posizione .

Il ministro De Michelis, «federalista», c i
racconta sulla stampa che l'occasione ce
l'ha offerta il governo olandese, che h a
presentato una bozza molto avanzata sull'u-
nione politica . Il testo aveva un sapore fede-
ralista — pensate, un sapore, non un 'impo-
stazione! che gli inglesi non potevano
sopportare . Egli afferma: «Hurd mi disse :
benissimo, ora ci date una mano per evitare
che questa bozza vada avanti e noi facciam o
l'ultimo sforzo per mettere a punto la dichia -
razione sulla difesa europea» .

Questa è la grande politica del ministr o
degli affari esteri in materia di Unione euro-
pea: una materia sulla quale i gruppi politici
presenti dovrebbero dimostrare una coeren-
za anche solo formale (dopo di me seguiran -
no altri interventi, ma non so se parlerà il
presidente Caria) . Mi chiedo come i collegh i
che sostengono i documenti da me richia-
mati e le posizioni a tutti note non chiedano
le dimissioni del ministro degli affari esteri ,
onorevole De Michelis . O rinnegano ciò che
è scritto, o il presidente della Commissione
esteri ritira la sua mozione, oppure le con-
seguenze saranno quelle da me indicate .

Continua il comizio domenicale del mini-
stro De Michelis : abbiamo salvato l'Unione
Sovietica dal colpo di Stato! Ma il ministr o
non ci ha parlato, per fortuna, dei paesi i n
via di sviluppo. In questa sede sono presenti
rappresentanti della Commissione esteri i
quali hanno detto unanimemente che l a
Commissione non parteciperà — solo il pre -
sidente Piccoli la rappresenterà in ragion e
del suo ufficio — alla conferenza sulla coo-
perazione, che rappresenta un falliment o
totale . Non c'è un deputato, dal partito
democratico della sinistra alla democrazia
cristiana (anzi, credo che le posizioni dell a
democrazia cristiana siano in argomento
ancora più dure di quelle che qualcuno di
noi può avere) che non riconosca quest o
stato di fatto .

Cosa fare di fronte a tale situazione, se
non tentare, attraverso i documenti presen-
tati, di ribadire alcune posizioni? Sperando,
nel contempo, che con il voto — che s i
esprimerà alla fine della discussione odierna
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— la politica estera italiana sia modificata di
180 gradi, perché queste sono l 'urgenza e
l'esigenza del momento .

Mi sono riferito al problema della difes a
europea: è inutile chiacchierare tanto! Il
problema è se la difesa debba essere collo-
cata dentro o fuori le istituzioni comunita-
rie . Si sottolineano aspetti che coinvolgono
altre questioni che discuteremo in altre sedi :
è certo però che è folle pensare, in quest a
situazione, all'esistenza di dodici eserciti, d i
dodici bilanci della difesa, di dodici industrie
belliche, tanto più quando la minaccia, cos ì
come si prefigurava nel passato, non esiste
più.

Quindi, la politica della sicurezza dev e
passare nelle mani della Comunità europea ,
dell'Unione europea, integralmente nelle i-
stituzioni europee, non al di fuori .

Rispetto alla NATO, la nostra posizione è
chiara . È l'Europa, l'Unione europea in
quanto tale, con la sua struttura e la su a
politica di sicurezza, che deve aderire all a
NATO. L 'obiettivo, non certo di domani n e
di dopodomani, verso il quale occorre muo-
versi è che la NATO sia rappresentata dal
Canada, dagli Stati Uniti d'America, dall a
Turchia e dagli Stati Uniti d'Europa : questa
è, infatti, una posizione che «taglia» tutte l e
strumentalizzazioni create in argomento ; e
sappiamo benissimo cos'altro era in gioco ,
nel momento in cui si sono firmati certi
accordi, a Londra o in qualche ristorante !

Signor Presidente, mentre stiamo parlan-
do di sicurezza europea, di grandi prospet-
tive, nessuno muove un dito per difendere
chi è veramente in pericolo, perché quest a
è la realtà, nonostante le falsificazioni dell a
stampa e dell'opinione pubblica! Siamo d i
fronte al fallimento della politica europea
nell'ex Iugoslavia, con l'alibi della coopera-
zione politica . Non si può decidere da soli il
riconoscimento della Slovenia o della Croa-
zia perché vi è la cooperazione politica, ma
tale cooperazione poi non c'è più quando s i
firmano gli accordi con la Gran Bretagna! E
un alibi. Certo, quando vi sarà una politic a
estera comunitaria e quando le decision i
saranno assunte democraticamente nell'am-
bito delle istituzioni comunitarie, tutti evi-
dentemente dovremo accettare ciò che ver-
rà deciso in politica estera. Oggi però tutto

questo non esiste e quindi è inutile crears i
alibi .

Dobbiamo dunque capire quale sia il pro-
blema di fondo rispetto alla questione iugo-
slava, che non ci stancheremo di richiamar e
se non vogliamo — secondo gli auspici de l
ministro De Michelis — avere di fronte a noi
quarant'anni di convocazione e di costruzio-
ne della conferenza di pace per l'ex Iugosla-
via .

Occorre però riconoscere la natura dello
scontro in atto e comprendere cosa sti a
accadendo attualmente nell'ex Iugoslavia ;
se infatti non si riconosce questo element o
di verità è evidente che tutte le posizioni e
le iniziative assunte non possono che risul-
tare sbagliate . Se l'Italia non riconosce che
vi è un'aggressione da parte di un paese
federale — non di un armata — nei confron-
ti di un altro ed è ciò che politicamente
e militarmente sta accadendo : ecco il dato
di fatto è evidente che tutte le altre
posizioni sono astratte . Perché il ministro De
Michelis non vuole riconoscere immediata-
mente la Croazia e la Slovenia? Perché ne l
riconoscere l'indipendenza di quelle due Re -
pubbliche l'elemento di verità che richiama-
vo poc'anzi diverrebbe certo e chiaro davan-
ti a tutti, rivelando le responsabilità dell a
comunità internazionale e innanzitutto del -
l'Unione europea .

Il ministro invece ci ha detto che dobbia-
mo attendere due mesi, nel corso dei qual i
moriranno altre migliaia di persone, si sar à
consolidata l'occupazione del territorio
croato, per cui poi andremo a riconoscer e
ciò che resterà di quel territorio !

Noi non siamo disponibili ad avallare que-
sta politica fallimentare, che è tale di fronte
a tutti, e cercheremo di impegnare il Gover-
no, con i documenti che abbiamo presenta-
to, nelle direzioni che poi verranno precisate
dagli altri colleghi che interverranno .

Intendo svolgere soltanto un'ultima con-
siderazione, rivolgendomi in particolare all a
democrazia cristiana e soprattutto al presi-
dente Piccoli . Abbiamo apprezzato il docu-
mento presentato dalla democrazia cristiana
e siamo disponibili a confluirvi . Tuttavia, in
esso è presente un equivoco che sicuramen-
te non era nella volontà dei presentatori m a
che di fatto appare nel testo . Nel momento
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in cui si dice «promuovere il riconoscimen-
to» e non «riconoscere e promuovere i l
riconoscimento», di fatto si consente che i l
ministro degli esteri, dietro l'alibi della coo-
perazione e così via, non giunga mai al
momento del riconoscimento !

Se la volontà — perché mi sembra questa
l'intenzione dei presentatori — è quella di
compiere il passo coraggioso del riconosci -
mento innanzitutto della natura internazio-
nale del conflitto, la mozione Gava n . 1-
00547 deve essere altrettanto esplicita . A
tale proposito quindi abbiamo presentato un
emendamento che mi auguro i precentator i
vorranno accogliere . (Applausi dei deputat i
del gruppo federalista europeo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Negri, che illustrerà anche la mozione
Cicciomessere n . 1-00546, di cui è cofirma-
tario . Ne ha facoltà.

GIOVANNI NEGRI. Interverrò molto breve-
mente, signor Presidente, e intendo prende -
re le mosse da una considerazione di metodo
e di merito .

Molto spesso, sia in Commissione sia in
quest'aula, il signor ministro ha detto —
giustamente — che al Parlamento europeo
gli interventi sono di due, tre o cinque
minuti, che si può essere sintetici e dire
sostanzialmente tutto . Faccio peraltro pre-
sente che i commissari CEE non fanno
interventi di un'ora e venti minuti ed hann o
la possibilità di parlare per un tempo molto
minore. Non siamo, signor ministro, nean-
che a Strasburgo, né per quanto riguarda i
tempi degli interventi né con riferimento al
metodo della esposizione politica (su quest o
mi soffermerò più avanti, facendo solo u n
inciso) .

Come la Presidente Iotti, senza dire niente
a quest'aula, che sembra quella dell'ex Po-
lonia o dell'ex Bulgaria, senza dire niente a
noi deputati (né più e né meno di quant o
abbia fatto il presidente del parlamento d i
Pechino nei confronti dei suoi deputati : sia-
mo una sacca di socialismo reale!), ha in-
contrato le autorità del regime di Pechino ,
così il ministro De Michelis ha parlato per
un'ora e venti minuti senza dire che il nostr o
è il primo paese del mondo che compie

quell'atto di politica estera che consiste nel -
l'invitare Li Peng a Roma. Quindi, non
siamo a Strasburgo, nè per il metodo, per-
ché i commissari CEE non parlano per u n
ora e venti minuti, né per il merito, perch é
certe verità li almeno si dicono!

Il ministro De Michelis ha senz'altro l a
fortuna e il peso di essere protagonista degli
indirizzi di politica estera in un mondo in cu i
tutto sta cambiando con una rapidità tal e
che sarebbe ingiusto chiedere al ministro d i
fare tutto. Ma credo anch'io (condivid o
quanto ha detto poc'anzi il collega Ciccio-
messere in merito alla Iugoslavia) che l'ono-
revole De Michelis abbia commesso un er-
rore di sottovalutazione nel ritenere che l e
analisi che i radicali e il gruppo federalist a
europeo svolgono da molto tempo su divers i
argomenti siano tesi futuribili, sognatrici o
velleitarie .

Penso, signor ministro, che le nostre ana-
lisi e le nostre posizioni, dal voto sull'Europ a
alla questione Iugoslavia e a quella del Su-
dafrica, dal problema del Medio Oriente a
quello della Cina, siano state assai più reali-
ste di quanto si pensasse . Esse sono state
sicuramente sintoniche con una opinione
pubblica italiana che, irragionevolmente, si
considera immatura, cioè non ancora suffi-
cientemente capace di formarsi una propria
opinione e di esprimere un proprio giudizi o
politico (come è stato per decenni) sulle
scelte di politica estera . Non credo che
questo sia vero ; ritengo invece che l'opinio-
ne pubblica italiana sia estremamente matu-
ra. Con la guerra nel Golfo la politica inter -
nazionale ha finalmente fatto irruzione nei
salotti, nelle cucine, nelle televisioni del no-
stro paese ; ne consegue che, come accade
in tutto il mondo libero, si esprimono giudizi
politici sulle classi dirigenti .

Per quanto mi riguarda, la critica di fondo
che deve essere rivolta alla politica estera
condotta dal Governo è quella della debolez -
za. Credo che il nostro paese stia portando
avanti una politica estera debole sotto molt i
profili . Anzitutto, debole rispetto alla funzio -
ne che la posizione geopolitica attribuisce
all'Italia (lei ha parlato ripetutamente del
Mediterraneo, del Medio Oriente, della Iu-
goslavia alle porte) : l'Italia può e deve fare
di più, ha responsabilità maggiori . Piaccia o
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non piaccia, questa è la realtà! Ma la nostr a
politica estera è debole anche rispetto alle
potenziali iniziative per la pace, la distensio -
ne e la democrazia, che l'Italia do-
vrebbe porre in essere sulla base di una
politica estera anche originale. Il che non
significa che debba essere brillante : una
politica estera può essere tanto brillante
quanto banale, può essere brillantissima ma
non è detto che sia precisa, puntuale e
originale .

Per quanto riguarda la Iugoslavia, sono
d'accordo con il collega Cicciomessere e
credo che quanto è contenuto nella mozione
presentata dal gruppo della democrazia cri-
stiana rappresenti un grosso passo avanti ,
anche se il fatto di impegnare il Governo a
promuovere il riconoscimento non è ciò ch e
ora è politicamente necessario, cioè il rico-
noscimento .

Per quanto riguarda il Medio Oriente, vi
è stato un vuoto drammatico di politica
estera da parte dell'Italia, a partire dalla
sottovalutazione del ruolo di Israele da ann i
a questa parte, per responsabilità chiare de i
principali partiti della sinistra storica, oltr e
che per il legame particolare della democra -
zia cristiana con il Vaticano .

Perché negarlo? Ci sono voluti gli Scud di
Saddam Hussein su Israele perché ci si
accorgesse di quel paese, e perché non ci si
schierasse comunque pregiudizialmente pe r
il fronte arabo contro Israele !

Si parla del ruolo dell'Italia rispetto all'ap-
puntamento di Madrid . Ma io vorrei capire ,
signor ministro, qual è il ruolo dell'Italia
rispetto a Roma; e quando dico Roma inten-
do riferirmi alla Roma dell'altra parte del
Tevere . Indubbiamente Madrid, terra d i
Spagna, può essere sede di una grand e
riconciliazione fra la cultura araba e la cul-
tura ebraica, in un paese dove arabi ed ebre i
furono molto spesso, in lontanissimi anni ,
alleati, amici, lavoratori insieme, prima di
essere insieme ghettizzati e perseguitati dal -
l'Inquisizione e dal dominio clericale . Basti
pensare a com'era la moschea di Cordoba
nella sua straordinaria bellezza e allo stupro
architettonico di cui è stata fatta oggetto ,
forse il più violento che si conosca in Euro-
pa, con l'imposizione dell'altare central e
nella moschea araba . Basti pensare al ghetto

che è situato accanto alla moschea e ancora
alla persecuzione che vissero arabi ed ebre i
in terra di Spagna. In terra di Spagna c'è
ancora odore di carni arabe ed ebraiche
bruciate sui roghi dell'Inquisizione !

Ma noi, signor ministro, siamo in Italia ,
siamo a Roma . Mi chiedo se sia possibile in
tempi lunghi una vera pace in Medio Orien -
te. Certo, è impossibile senza la ricomposi-
zione della cultura araba e della cultura
ebraica; ma è possibile che vi sia alla lunga
pace in Medio Oriente senza la ricomposi-
zione del cattolicesimo e dell'ebraismo?
Questo è il punto. E questa ricomposizione
passa necessariamente per Roma . Servono
atti formali che finalmente ricongiungano l a
cultura giudaica e la cultura cristiana e
rendano visibile a Roma quella che è l a
tradizione e la cultura dell'occidente e del
mondo libero odierno, che è appunto essen-
zialmente giudaico-cristiana. E invece tra
quelle due culture continua a permanere
separatezza, per ragioni storiche e religiose .

Ebbene, signor ministro degli esteri, in
presenza di interpellanze parlamentari di
liberi deputati (e anche di un'interpellanz a
dell'onorevole Napolitano), il Governo, a l
quale si chiede di fare un passo presso la
Santa Sede affinché finalmente da parte
dello Stato città del Vaticano vi sia il rico-
noscimento dello Stato di Israele, è chiama-
to a svolgere un ruolo autonomo di politica
estera. È un'azione che il nostro Govern o
può esercitare in vista dell'appuntamento d i
Madrid .

Si vada a questo tentativo di grande ricon-
ciliazione . Non c'è più alibi possibile da
parte dello Stato città del Vaticano . Gerusa-
lemme, città dei territori occupati! Gerusa-
lemme, terra santa! Certo, a Gerusalemm e
vi sono i luoghi più emblematici delle tre
religioni che si sono diffuse storicamente in
quella parte del pianeta . Ma noi crediamo
che sia giunto il momento di fare un pass o
decisivo . Noi crediamo che non siano con-
cepibili oggi gli appelli del cardinale Ruin i
all'unità politica dei cattolici e il permanere
di quel silenzio tragico del Soglio di Pietro ,
che fu inaugurato da Papa Pacelli quando a
lungo ignorò il fenomeno dell'olocausto .

Ritengo che l'Italia debba lavorare affin-
ché lo Stato città del Vaticano riconosca
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infine lo Stato di Israele, a maggior ragione
nel momento in cui si è ormai messo in mot o
un processo di pace .

La politica estera è debole perché l'Itali a
non svolge un ruolo autonomo, appiatten-
dosi, sia rispetto al problema della Iugosla-
via sia rispetto alla questione del Medio
Oriente, sulle posizioni generali di una Co-
munità europea che a sua volta paga il vuot o
di Europa e fa pagare il vuoto di Europa in
termini di responsabilità agli equilibri in
quella parte del mondo .

Ma poi non è solo politica debole, è poli-
tica del cedimento — tanto per cambiare! —
al violento, ai regimi più autoritari, in line a
con quello che decise Andreotti nelle prime
ore del golpe in URSS, quando da Cortina
d'Ampezzo disse: sono affari interni di quel
paese! Fu cinico solo un tantino meno d i
Joaquim Navarro, portavoce della Santa Se -
de: ricordiamoci che vi è uno Stato, in
questo mondo, che in quelle ore, attraverso
il suo portavoce, espresse testualmente la
speranza che il Presidente Gorbaciov potes-
se riacquistare la salute persa! Questa per-
sona era il protavoce dello Stato città del
Vaticano, della Santa Sede, monsignor Na-
varro, il quale dichiarò: caro Gorbaciov ,
spero tu possa tornare in salute e che ti passi
l'influenza!

È lo stesso Andreotti che per primo, a
parte Major — c'è la controversia di Hon g
Kong: l'Inghilterra ha qualche piccolo pro-
blema da risolvere, li! — si reca a Pechino .
Di questo volevo informare l'onorevole Pic-
coli: dopodomani mattina, venerdì mattina ,
arriverà alla Malpensa dagli Stati Uniti è
stato ricevuto da Bush nei mesi scorsi —
il Dalai Lama, premio Nobel per la pace .
Credo che per la Repubblica italiana ad
accoglierlo vi saranno il prefetto di Varese ,
qualche usciere del comune di Milano, i l
sottoscritto. . .

GASTONE PARIGI . E madre Teresa di Cal-
cutta !

GIOVANNI NEGRI . . . .e credo altri amici
della associazione Italia-Tibet . Andreotti no ,
Iotti no, il ministro degli esteri no, per
carità! Perché? Perché ci si prepara all a
visita di Li Peng! Anche questa ciliegina sulla

torta, questo regalino che ci si voleva fare :
la visita in Tibet dei parlamentari della Com -
missione esteri . . . Tutto saltato, non si fa
niente, non si farà niente !

Non credo sia vero che con questa politica
estera si stia dalla parte del mondo libero e
della maggioranza dell'opinione pubblica i-
taliana! Saremo serenissimi nel ricevere il
leader dei tibetani in esilio, premio Nobel
della pace, mentre voi siete andati a Pechino
con le vostre partecipazioni statali, i vostr i
ENI, i vostri IRI, i vostri quattrini ed avet e
accolto a Roma i responsabili del genocidio
tibetano! Soprattutto siete il primo Govern o
che si appresta — la mia domanda è : per
conto di chi?; mi interessa saperlo! — ad
accogliere a Fiumicino, con la stuoia rossa ,
il fucilatore di piazza Tien An Men, senz a
che la Presidente di questa Camera informi
i deputati delle sue cene con il «rosso anti-
co», insieme al compagno Chon Pong che è
arrivato in visita a Roma e senza che i l
ministro ci dica una parola in aula su An-
dreotti che è andato a Pechino e su cosa egli
intenda fare !

Se voi ritenete di rappresentare in questo
modo la maggioranza dei sentimenti del
popolo italiano rispetto alla questione cine-
se, lo vedremo! Spero che vi sarà informa-
zione pubblica sufficiente perché si formuli
un giudizio su questi «fatterelli» . Mentre
negli Stati Uniti succede quel che succed e
(vi è un movimento di opinione, si fanno
sentire i dissidenti cinesi, i ragazzi, le perso -
ne, si tende a legare la cooperazione ai diritt i
umani), voi non legate proprio niente! I l
problema è : per conto di chi? Effettivamen-
te, credo che Andreotti non sia andat o
sprovveduto a Pechino : evidentemente ope-
ra per qualche altro paese, probabilmente
per la Comunità, che ha interesse a riaprire
le porte della cooperazione — ed io sono
pure d'accordo — con un paese popolato d a
oltre un miliardo di persone e che quind i
rappresenta un mercato enorme . Il proble-
ma è come si debba fare ciò : se lo si leghi a
rivendicazioni di diritti umani o meno . . .

GASTONE PARIGI . È andato per conto del-
la ditta Stefanel di Ponte di Piave !

GIOVANNI NEGRI. Sì, è andato per conto di
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ditte . . . Ci sono le buone prediche della
domenica, anche sulle minoranze cattoli-
che messe in galera in Cina, però nell a
nostra Commissione esteri abbiamo stuc-
chi ed ori per i cinesi che arrivano ed
abbiamo le cene, con tanti saluti agli impe-
gni presi !

Queste sono cose che dovete dire nelle
aule del Parlamento, che il Presidente deve
dire! Deve esistere questo tipo di informa-
zione e comunque esisterà !

Non è che un milione di morti in Tibet ,
alcune centinaia di studenti massacrati, l e
minoranze etniche religiose torturate e mes-
se in carcere, possano essere «bypassati »
perché vi sono altri interessi . . .! In ciò c'è la
continuità di sempre : un terzo di Finlandia ,
un terzo di Vaticano, un terzo di Stati Uniti
— purtroppo solo un terzo —, ecco, questa
è e continua ancora ad essere, nonostante
un socialista alla Farnesina, la nostra politic a
estera di fondo, una politica sostanzialment e
DC-PDS; sostanzialmente, Andreotti-Rubbi ,
con di mezzo i finanziamenti, le Gladio
bianche, le Gladio rosse, i rubli a Rubbi, i
dollari ad altri . Questo continua ad essere il
corpo centrale che muove la politica ester a
di un paese che però ha ormai un tasso d i
maturità e di consapevolezza che ne fa un
popolo del mondo libero e dell'occidente .
Solo che, così come ci ha messo 15 anni ad
accorgersi di Israele, l'Italia ci metterà altri
10 armi a capire qualche altra cosa, proba-
bilmente, sulla Iugoslavia o sulla Cina ( e
allora sarà superata dalla storia), continuan-
do ad avere il ruolo di fanalino di coda de l
mondo libero (taluni l'hanno definita un a
volta, la Bulgaria della NATO). Credo ch e
sostanzialmente questo ruolo continui ad
essere esercitato .

Tutto ciò con i migliori complimenti, per -
ché, indubbiamente, se c'è qualche tregu a
in Iugoslavia è grazie alla Farnesina ; se c' è
la conferenza di Madrid è grazie alla Farne-
sina; se è stato sventato il golpe in URSS è
grazie alla Farnesina; se forse in Cina qual -
cosa sui diritti umani si muove è grazie alla
Farnesina! Quindi, ringraziando la Farnesi-
na, spero che su questi «dettagli» ci possa
essere da parte del ministro una qualch e
risposta . (Applausi dei deputati del gruppo
federalista europeo) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Caria, che illustrerà anche la su a
mozione n. 1-00544 . Ne ha facoltà .

FILIPPO CARIA. Signor Presidente, la mo-
zione che reca per prima la mia firma rac-
coglie, per la verità, le firme di tutti i rap-
presentanti di gruppo nella Commissione
speciale per le politiche comunitarie .

Pertanto, in questa sede, illustrando l a
mia mozione n . 1-00544 penso e spero di
interpretare l'opinione dei componenti dell a
suddetta Commissione su un problema ch e
ci interessa e ci riguarda da vicino .

Onorevoli colleghi, la giusta pressione de i
paesi dell'est europeo e la drammatica situa-
zione in Iugoslavia colgono l 'Europa comu-
nitaria in un momento delicatissimo . La
Comunità, infatti è alle prese con un passag-
gio istituzionale che non è azzardato giudi-
care decisivo per la sua definitiva afferma-
zione o per il suo declino .

Se le due conferenze intergovernative in
atto sull'unione politica e sull'unione eco-
nomica e monetaria non produrranno ri-
sultati soddisfacenti, non si rischierà u n
altro dei tanti colpi di rallentatore che altr e
volte la Comunità ha riconosciuto, ma si
rischierà di vedere avviare un pericolosis-
simo processo di sfaldamento e di disgre-
gazione che renderà instabile il mondo de i
prossimi vent'anni .

E questa instabilità potrà divenire il brod o
di coltura per sommovimenti e lacerazioni
guidate da furori etnici e religiosi o da
necessità sempre più stringenti di carattere
economico, sociale, demografico .

L'Europa, dall'Atlantico agli Urali, si è
rimessa in moto ed in questa sua ricerca di
nuovi equilibri, ricerca che è sempre positi-
vamente ispirata dalla scoperta o riscoperta
del valore dello Stato democratico, non h a
che un ancoraggio solido : la Comunità eco-
nomica europea. Ecco perché chi ha le
maggiori responsabilità nella costruzion e
della cosiddetta nuova architettura europe a
— mi riferisco ai governi dei 12 Stati mem-
bri — non può essere lasciato solo nell'as-
solvimento dei propri compiti, ma deve av-
vertire la necessità di sintonizzarsi in un
momento, come l'attuale, con i Parlamenti ,
senza per questo temere di vedere in qual-
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che modo messo in discussione il propri o
ruolo e le proprie prerogative .

Un momento alto di sintonizzazione è già
avvenuto con la conferenza dei parlamenti
della Comunità europea, che ha avuto il
grande merito di contribuire a preparare la
strada al significativo Consiglio europeo di
Roma del 14 e 15 dicembre scorso, che ,
come è noto, ha dato avvio alle due menzio-
nate conferenze intergovernative . Oggi oc -
corre invece che il Parlamento italiano — ed
anzi io mi auguro che analoga iniziativa
venga adottata dagli altri undici parlamenti
— esamini quanto si è prodotto nel negozia-
to in corso tra i governi, al fine di valutar e
se si sta procedendo o meno in coerenza sia
con quanto stabilito in sede di conferenz a
dei parlamenti eropei sia — e soprattutto —
in coerenza con precedenti deliberazioni de l
nostro stesso Parlamento .

A tale proposito va sottolineato come al -
l'ottimismo registratosi in riferimento alla
conferenza Roma-due sia subentrata tra i
dodici un'atmosfera di difficoltà, perplessità
e conflittualità che non fa presagire nient e
di buono. Le divergenze sono esplose sia
nell'ambito dell'unione economica e mone-
taria sia, in modo ancora più marcato, per
quanto riguarda l'unione politica . Sotto que-
sto ultimo profilo sembra addirittura che
siano stati buttati mesi preziosi solo per
ritornare ad un testo, quello lussemburghe-
se, che pure, rispetto alla potenzialità di
Roma-due, non ha fatto fare salti di gioia a d
alcuno .

Ecco allora il senso della nostra mozione ,
che ha una sua genesi ben precisa: essa
nasce dall'esperienza che le ultime novell e
del nostro regolamento hanno consentito d i
svolgere alla neonata Commissione per le
politiche comunitarie, che fin dalla sua co-
stituzione ha subito puntato a ricercare mo-
di e forme per creare un primo tessut o
connettivo sia con l'azione del Parlamento
europeo sia con quella portata avanti dalle
consorelle Commissioni per gli affari euro-
pei degli undici parlamenti . Tutto ciò nell a
consapevolezza che, nel momento in cu i
quote crescenti di sovranità si andavan o
spostando dagli Stati nazionali alla Comuni-
tà e, soprattutto, mentre si andava amplian-
do il ruolo dei governi nel circuito istituzio -

naie comunitario, fosse necessario ripristi-
nare canali di iniziativa e di convergenza a
livello parlamentare, per impedire che ad un
preoccupante processo di espropriazione d i
competenze facesse riscontro un minore
livello di democraticità. Per tale ragione ho
stimolato la Commissione speciale per le
politiche comunitarie ad attrarre sempre
più, in un'ottica di fattiva collaborazione, i
colleghi deputati eletti al Parlamento euro-
peo.

La mozione che abbiamo presentato è
quindi figlia del lavoro comune svolto insie -
me a questi colleghi (che ringrazio per la
sensibilità dimostrata), teso a sviluppare te -
mi di comune interesse . Solo se accanto al
lavoro che stanno conducendo i governi
sulla riforma della Comunità prenderà for-
ma una analoga attività di consiglio e di
indirizzo dei Parlamenti, si potrà dire che la
nuova Comunità nasce non in contraddizio-
ne con l'idea guida che è alla base dell'ordi-
namento dei dodici Stati membri, cioè con
il principio dell'assoluto primato della rap-
presentanza popolare .

Per tale ragione, io e gli altri collegh i
firmatari della mozione non vorremmo tro-
varci tra qualche mese di fronte ad un nuovo
trattato, negoziato esclusivamente dai go-
verni, che rinneghi — in tutto o in parte —
le decisioni assunte da questa Camera o da
organi di questa Camera, o che addirittura
ignori quanto il popolo italiano ha sancit o
con un apposito referendum . Non si potrà ,
né si dovrà pretendere domani che questa
Camera dica un «sì» o un «no» secco a
quanto concordato unicamente tra i dodici
governi .

Quanto ai contenuti specifici della nostra
mozione, essa impegna anzitutto il Govern o
a battersi per scongiurare l'ipotesi di uno
slittamento della conclusione delle due con-
ferenze intergovernative . Ciò perché il fatto-
re tempo si sta rivelando sempre meno
neutrale nella definizione dei lineamenti del -
la nuova Comunità . In una Comunità ch e
trascina a lungo la soluzione del proprio
assetto, infatti, hanno buon gioco fenomen i
e visioni egocentriche o, addirittura, interes-
si degli Stati forti, maggiormente indotti e
incoraggiati a seguire proficue piste vers o
l'est. La posta in gioco, tuttavia, sarebbe
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rappresentata non dal rinvio della edificazio -
ne della nuova Comunità, bensì dalla sua
disgregazione .

In secondo luogo, chiediamo al Govern o
un impegno di coerenza rispetto alla linea
programmatica emersa nei Consigli europe i
di Roma e di Lussemburgo circa l'unicità de l
contesto giuridico ed istituzionale per la
creazione dell'Unione europea. Ciò è pre-
supposto del salto di qualità dell'attuale con -
dizione dell'Unione europea, che può realiz-
zarsi solo con una riforma del trattato che
inglobi il nuovo in una struttura istituzional e
coerente, non con spezzoni di settori e d i
materie disciplinate a latere, come finora è
accaduto con la cooperazione politica.

In terzo luogo, la mozione esprime preoc-
cupazioni in riferimento alla necessità d i
colmare il deficit democratico di cui attual-
mente è affetta la Comunità, riconoscendo
al Parlamento europeo gli stessi poteri —
nè più nè meno di cui godono i parlamen-
ti in ciascuno degli Stati membri, senza
dimenticare i problemi del miglioramento e
dell`efficacia complessiva dell'intervento co-
munitario e la necessità di includere nel
trattato il capitolo dedicato alla politica este-
ra di sicurezza e di difesa comune .

Si tratta di aspetti sui quali è necessario
intendersi con chiarezza . Al momento, non
sembra che la Comunità — pur riformata —
possa poggiare esclusivamente sulle propri e
gambe, dal punto di vista della sicurezza,
come pure lascerebbe intendere l'iniziativ a
franco-tedesca . Non si può buttare il bambi-
no insieme all'acqua! La NATO deve certo
modificarsi per adattarsi alla nuova realt à
europea, ma non può essere sbrigativamen-
te considerata un ferro vecchio .

Infine, la mozione non poteva sottacere i l
gravissimo problema della trasposizione del -
la normativa comunitaria nell'ordinamento
interno. Al riguardo, va detto che per il
Governo, per l'amministrazione, non vi so-
no più alibi da ricercare nei ritardi de l
Parlamento . Nel 1990 la Camera ha licenzia -
to a tempo di record la prima legge comu-
nitaria, lasciandosi in qualche modo violen-
tare dalle sollecitazioni del Governo.
Ebbene, l'apertura di credito allora strappa-
ta è da considerare conclusa perché decine
e decine di direttive attendono ancora di

essere attuate ed il nostro paese è rimasto il
fanalino di coda dell'intera Comunità.

Quanto pesa questa etichetta vergognosa
nello sviluppo dei negoziati con gli altr i
partner? Perché non riusciamo a spendere
più del 50 per cento delle risorse finanziari e
che la Comunità destina all'Italia? Perch é
resta inapplicata la disposizione di legge ch e
consente al ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie di avere un pro-
prio funzionario presso la rappresentanza
permanente di Bruxelles? In tutto questo i l
Parlamento, come è evidente, non ha re-
sponsabilità .

Il Parlamento, questa Camera in partico-
lare, ha invece grande preoccupazione per
la piega che hanno preso le due conferenze
intergovernative, specialmente per ciò ch e
concerne la riduzione del deficit demografi-
co della Comunità . D'altra parte, non po-
trebbe essere altrimenti, perché sarebbe a
dir poco paradossale per un Parlamento
come il nostro, che si è più volte pronuncia-
to a favore di un'unione europea democra-
tica ed a carattere federale, avallare la con-
tinua delegittimazione del Parlament o
europeo .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Piccoli, che illustrerà anche la mozio -
ne Gava ed altri n. 1-00547, di cui è cofir-
matario .

FLAMINIO PICCOLI . Signor Presidente, si-
gnor ministro, onorevoli colleghi, dico subi-
to che avverto una nota di pena perché un
dibattito politico che deve esprimersi s u
tutta la scena del mondo si svolge — e non
per colpa sua, signor Presidente, ma pe r
colpa dei presidenti di gruppo dentro u n
quadro di ore predeterminato, fissato su una
regola da orologio antico . Così i gruppi, per
consentire a parecchi dei loro parlamentari
di esprimersi, devono contemplare tempi
ristrettissimi proprio quando si discute di un
tema che è, come ha giustamente evidenzia-
to il ministro, di enormi e gravissime pro-
porzioni per il nostro futuro .

Una settimana fa qui abbiamo svolto u n
dibattito sulla sezione distaccata della Cort e
d'appello di Trento a Bolzano . Su tale argo-
mento abbiamo avuto più voti di fiducia, un
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voto finale ed un lavoro enorme . Certo
si trattava di una questione molto delicata
che investiva le minoranze, ma ciò no n
toglie che oggi ci troviamo di fronte ad
un qualche cosa che dovrebbe a mio avvis o
impegnare la Presidenza a concedere il tem-
po necessario a concludere un dibattito d i
tanto rilievo . Sono convinto che il Govern o
— per quanti impegni possa avere — av-
rebbe accettato che tutti potessero espri-
mere il loro pensiero per arrivare ad una
conclusione più meditata .

Un giornalista intelligente, Viola, ha scrit-
to che fino a ieri la politica estera è stat a
fatta per quarant'anni dagli Stati Uniti, e d
era giusto che avvenisse . L'Italia si è inserita
in tale politica estera . Adesso, dopo la cadu-
ta della cupola in cui era raccolto il mond o
comunista, c'è bisogno che si torni in Parla-
mento (e ripeto che lo diceva un giornale
laico, che è sempre contro il mio partito) e
che si voti. Ma per tornare al Parlamento e
votare credo sia d'accordo con me anche
il signor ministro — bisogna dare al Parla-
mento lo spazio necessario per alcuni grandi
dibattiti che richiamino l'attenzione dell'o-
pinione pubblica, che viene invece estrania-
ta con il subdolo intendimento di non dar e
peso alle scelte da noi compiute .

Nei dieci minuti che mi sono stati assegna -
ti dal mio gruppo dovrò illustrare la mozion e
Gava n. 1-00547 sulla Iugoslavia . Successi-
vamente dirò qualcosa sul consiglio di Maa-
stricht .

Esprimo subito la ferma volontà del grup-
po parlamentare della DC per l'immediato
riconoscimento dell'indipendenza e dell a
sovranità delle repubbliche di Slovenia e
Croazia da parte del nostro paese . Questa
posizione è espressa nella nostra mozione ,
che reca la firma del presidente del grupp o
e di quasi tutti i deputati democristiani, in
modo chiaro, senza false diplomazie .

Non è più possibile che il nostro Governo,
onorevole ministro, insegua la CEE in un a
politica sedicente di pace, ma in realtà co-
struita, come è apparso in questi mesi, su
una strategia che in taluni passaggi ha cer-
tamente favorito l'aggressione serba, anche
a costo della libanizzazione della Iugoslavia ,
agevolando certamente gli obiettivi del go-
verno serbo per la grande Serbia. Da una

pace all'altra, per una decina di volte, si è
udito l'ottimismo dei ministri della CEE; vi
è stata la convocazione di una conferenza d i
pace, che ha tenuto una seduta inaugurale ,
rinviando i propri lavori a quattro giorni
dopo, quattro giorni che sono stati densi di
combattimenti . Ogni pace, però, è stata
l'occasione perché un'altra porzione di ter-
reno croato venisse conquistato dall'esercito
serbo al servizio del governo serbo . Questa
è la realtà, alla quale non si può sfuggire .

A questo punto il riconoscimento imme-
diato da parte italiana delle due nuove re -
pubbliche appare come il solo atto politico
capace di dar vigore alla nostra politica
estera, di restituirci la fiducia di popolazioni
legate a noi da vincoli antichi di amicizia, d i
cultura e di collaborazione economica e d i
darci il diritto di esprimere la sola interpre-
tazione politica possibile degli eventi in cor-
so (contribuendo ad arrestarli) che valga ad
impedire il sottile compiacimento e l'aria d i
dispregio nei nostri confronti dei paesi e
dell'opinione pubblica europei, che non han -
no né responsabilità di confine, né i rapport i
intensissimi di scambio culturale ed econo-
mico con la Iugoslavia che contraddistin-
guono la nostra posizione . Questi paesi han -
no atteso con una certa ironia che fossim o
noi a dare il segnale .

Occorre dare un serio giudizio su quest i
mesi di tragedia e di barbarie per una «spor-
ca guerra»: in questi mesi si è fatto di tutto
per far dimenticare le responsabilità del
governo serbo, arrivando al punto di tentar e
un'equiparazione tra gli aggressori e gli ag-
grediti .

Voglio dare atto ai corrispondenti dei
grandi giornali e delle tre reti televisiv e
italiane di aver detto la verità, impedendo
giochi pericolosi che avrebbero ancor pi ù
inquinato il nostro dibattito .

Signor ministro, sono sempre stato con-
trario agli osservatori : ho fatto la guerra e
ho avuto quindi modo di rendermi conto ch e
gli osservatori che abbiamo visto in Slovenia
nel corso del viaggio compiuto dalla Com-
missione esteri sono persone che alla prim a
pallottola si vanno a nascondere sotto i l
tavolo . Ne abbiamo avuto conferma a Du-
brovnik, quando hanno lasciato di notte l a
città circondata, fuggendo .
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Gli osservatori non servono assolutamen-
te a nulla, mentre dobbiamo dare atto che i
soli testimoni che hanno avuto coraggio
(devo dirlo, pur nutrendo essi idee divers e
dalle mie) sono stati i giornalisti, che hanno
lasciato molti morti sul terreno e che sono
andati a vedere dove si sparasse e chi spa-
rasse.

Va detto con estrema chiarezza che l'at-
teggiamento della CEE contro il riconosci -
mento delle due nuove repubbliche dell a
Croazia e della Slovenia è stato determinat o
da questioni politiche, avendo questi du e
paesi la grave colpa di contare su class i
dirigenti molto vicine ai cristiano-sociali .
Questa è una verità elementare . Ed i ministr i
degli esteri oggi presenti nel Consiglio de i
ministri della CEE sono riusciti fino ad oggi
ad imporre il loro punto di vista .

Riguardo a questo problema della CEE
che fa politica estera, signor ministro, biso-
gna rilevare — forse lei ne sarà più convinto
di me che non è possibile che la CEE, che
è un mercato comune, pur cercando d i
superare questa condizione (lei, signor mi-
nistro, sta infatti lavorando per l'unità poli-
tica europea), sia in grado di determinar e
una politica, per la semplice ragione che no n
detiene il governo dell'Europa .

Non essendo la CEE il governo politic o
dell'Europa, è chiaro come il sole che in ess a
entrano le motivazioni dei grandi raggrup-
pamenti politici che decidono . Quindi la
formula che lei ci ha esposto tante volte e
che sembrava affascinante, che tutto dev e
svolgersi nella CEE e nulla fuori di essa ,
ripetuta anche dal Presidente Andreotti — le
do atto infatti di non aver fatto una politic a
personale, onorevole De Michelis, ma di
aver portato avanti la politica del Governo
— non sembra più tale . Ritengo che quella
del Governo sia stata una non politica sull a
Iugoslavia; ma le do anche atto che l a
responsabilità di ciò non è soltanto sua .

La CEE e stata ad un certo punto domi -
nata da motivazioni esterne e non ha portat o
avanti una politica adeguata, quella che noi
avevamo suggerito . Non voglio con ciò dire
che noi siamo più bravi degli altri . Sarebbe
bastato conoscere un po' più a fondo la
storia di quei popoli, aver approfondito le
problematiche sul posto e conoscerle anche

in base alla propria esperienza personale ,
per rendersi conto che si stava determinan-
do una situazione gravissima che aveva bi-
sogno di un atto politico immediato . Una
simile decisione era alla portata di tutti, m a
non la si è voluta adottare .

Adesso ci sentiamo dire e la soddisfa-
zione che si può provare a questo punto è
limitata — che si è pronti a riconoscere le
sei repubbliche e le due minoranze, non
essendo possibile percorrere altre strade i n
una formula confederale . Tutto ciò avviene
in ritardo perché nel frattempo vi sono stat i
numerosi morti e interi centri sono stat i
ridotti a cumuli di macerie . Siamo in ritardo
anche perché non credo che la partita sia
finita .

La partita, infatti, è ancora durissima . Il
ritardo nel riconoscimento delle due repub-
bliche, che hanno già perfezionato tutte l e
procedure per la loro indipendenza e sovra-
nità, è a mio avviso esiziale, perché il rico-
noscimento era il solo strumento politic o
che avrebbe potuto fermare l'aggressione
serba e la situazione che si è ormai determi-
nata può aggravarsi da un giorno all'altro .

Lei ha fatto un accenno a tale problema ,
ma io voglio essere ancora più preciso . In
Bosnia-Erzegovina è già iniziata la guerra d i
aggressione da parte dei volontari serbi e
della parte ribelle dell'esercito, guidata da l
generale Uzelatz, comandante della region e
militare di Banja Luka, nella Bosnia setten-
trionale, al confine con la Banija croata .
Durante quest'anno l'esercito ha distribuit o
solamente alla popolazione di etnia serba —
le fornisco dei dati assolutamente precisi —
una grande quantità di armi : fucili, mitra-
gliatrici, mortai, esplosivo, razzi «Armburst »
anticarro, eccetera .

La rappresentanza politica dei serbi al
parlamento di Sarajevo tenta in tutti i mod i
di ostacolare la procedura democratica, lad-
dove la minoranza — in questo caso i serbi
della Bosnia — dovrebbe invece accettare l e
decisioni della maggioranza, musulmani e
cattolici .

Hanno già proclamato di fatto quattr o
regioni autonome a maggioranza serba : la
Krajina bosniaca, la Banija bosniaca, la Po-
savina (che è la regione lungo il fiume Sava) ,
che confina con la Slavonia orientale, e
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l'Erzegovina orientale (la regione di Irebin-
je, da dove partono gli attacchi contro Du-
brovnik) . Per il 10 novembre hanno gi à
indetto un referendum, riservato solo a i
serbi — sono quindi esclusi i musulmani ed
i croati che vivono in queste quattro region i
— dopo di che il parlamento della repubbli-
ca serba (sono fatti che si verificheranno
purtroppo sotto i nostri occhi) dichiarerà
l'annessione delle regioni autonome serbe in
Croazia e in Bosnia-Erzegovina, come parti
integranti della Serbia, dando mandato al
cosiddetto esercito federale di assicurare
con la forza delle armi queste conquiste
territoriali .

Naturalmente, i musulmani bosniaci e i
croati cattolici — rispettivamente il 44 per
cento ed il 18 per cento della popolazione
della repubblica bosniaca — non accettano
questo sopruso e sono pronti a resistere co n
le armi. I musulmani, in modo particolare,
ricordando i massacri del periodo 1941-194 5
delle formazioni cetniche del generale Mika-
lovic e, per contrapposizione, le conseguent i
e legittime — perché Tito combatteva diret-
tamente i tedeschi — azioni svolte da Tito ,
hanno detto chiaramente di essere ora pron-
ti a rispondere, essendo venuti in possess o
degli armamenti della difesa territoriale e
dello stesso esercito, dal momento che molti
ufficiali musulmani hanno deciso di difende -
re la loro repubblica e la sua integrità e d
indipendenza .

Siamo dunque di fronte ad un nuovo e
preannunciato massacro che sarà ancor a
più terribile di quello avvenuto in Croazia.
Senza parlare del Kossovo, al quale ieri —
come ha riferito questa mattina la radio —
ha fatto riferimento il presidente albanese
Mia, durante un colloquio con il President e
della Repubblica, riconoscendo che si tratt a
di 3 milioni di cittadini, pari cioè alla popo-
lazione attuale dell'Albania . È una popola-
zione che, a mio avviso, nel momento in cu i
verrà toccata, si scatenerà sicuramente . E la
conclusione sarà un massacro e migliaia d i
profughi che si dirigeranno verso l'Italia ,
con le conseguenze che già conosciamo,
avendole viste nel periodo delle fughe alba-
nesi .

Intanto a Belgrado sta montando un forte
malcontento tra il popolo e gli intellettuali

serbi — almeno una parte di essi — perché
il numero dei morti nella «sporca guerra» st a
aumentando ogni giorno . Le cifre più atten-
dibili che circolano a Belgrado riferiscon o
che finora i serbi di Croazia, Bosnia e Serbi a
hanno avuto non meno di 5 mila soldati o
volontari uccisi negli scontri . Vi sono poi
oltre 60 mila profughi serbi delle regioni
dove gli scontri sono più violenti .

Tra l'altro, è opportuno ricordare che
ogni giorno vi sono nuovi scandali a Belgra -
do — riportati dalla stampa — a causa de i
furti e di malversazioni di uomini di Milose-
vic e dei generali in relazione agli aiuti inviat i
dalla Croce rossa internazionale e da altri
organismi umanitari .

Opinione comune negli ambienti della dis-
sidenza serba, che fa capo a Milovan Djilas
e all'ex sindaco di Belgrado Bogdan Bogda -
novic, è che sia ormai impossibile riproporre
una soluzione di tipo iugoslavo e che sia
inevitabile riconoscere la sovranità e l'indi-
pendenza delle repubbliche, far cadere Mi-
losevic con il suo regime di terrore anch e
contro i serbi dissidenti, indire libere elezio-
ni, in modo che un governo serbo veramente
democratico possa sedersi al tavolo delle
trattative con spirito più realistico e costrut-
tivo .

Per tutto questo occorre il riconoscimento
della fine della Iugoslavia e dell'indipenden-
za delle singole repubbliche .

D'altra parte, gli impegni presi alla confe-
renza dell'Aia venerdì scorso non sono stat i
mantenuti dall'esercito e dalle formazioni
terroristiche serbe . Lo si è visto per esempio
nel caso della famosa colonna di soccorso
agli ammalati e ai feriti dell'ospedale d i
Vukovar e nel continuo e brutale assedio e
bombardamento di Dubrovnik e di altr e
città dalmate . Anzi, io le chiederò, signor
ministro, di poter inviare una delegazione d i
deputati a Dubrovnik per constatare come
stiano effettivamente le cose (Applausi de i
deputati dei gruppi verde e federalista eu-
ropeo) .

Solamente un gesto politico di rilevanza
giuridica internazionale, come è appunto il
riconoscimento dell'indipendenza della
Croazia e delle altre repubbliche (lo vogli o
dire più ai colleghi del mio partito che a
quelli di altri partiti), unitamente alla deci-
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sione di processare i responsabili per crimin i
di guerra, potrà piegare l'ostinazione di Mi-
losevic e dei suoi collaboratori . Tutto il resto
è un'inutile perdita di tempo, che si traduc e
in una montagna di cadaveri e di rovin e
materiali inaudite . Diciamolo con chiarezza ,
perché ci sono i resocontisti stenografi che
lo riporteranno agli atti . Due mesi fa l'abbia-
mo detto in quest'aula senza essere ascolta -
ti . Non siamo dei profeti, ma della gente che
guarda ai fatti come avvengono . Non occor -
re avere il dono della profezia !

Tutto il resto è un grosso pericolo per l a
pace in Europa: lei stesso, signor ministro ,
in qualche passaggio del suo intervento ha
riconosciuto che la guerra scoppiata in Iu-
goslavia potrebbe uscire, da un momento
all'altro, dai suoi confini, non fosse altro ch e
per la cupidigia greca e turca sulla Macedo-
nia o per tanti altri eventi che possono
nascere in questo periodo .

Non è tempo di accademie diplomatiche ,
di inviti e di proclami : le forze scatenate, e
ormai incontrollabili anche per gli stessi che
le hanno scatenate, come Milosevic, hann o
bisogno di un'azione di forza sia a livell o
politico (il riconoscimento delle repubbli-
che), sia a livello materiale (l'embargo eco-
nomico) .

Ecco perché la richiesta della democrazia
cristiana — senza ricorrere a complicate
formule diplomatiche, che significherebbero
la volontà di non farne niente — è che s i
addivenga subito, approfittando di quest a
occasione, ad un voto che porti il Governo
ad ottenere l'autorizzazione del Parlamento
per il riconoscimento della Croazia e dell a
Slovenia e di tutte le repubbliche che ne
faranno la richiesta .

Vorrei a questo punto formulare un'ulti-
ma osservazione per quanto riguarda l a
questione dell'unione europea, che lei h a
giustamente posto con molta forza (intend o
riferirmi al vertice di Maastricht) .

Occorrerà continuare in una sede più
ristretta la preparazione di tale vertice ; fu
lei, signor ministro, a dirci che si era impe-
gnato a mantenere un rapporto di consulta-
zione frequente, fino al vertice di dicembre
ed alla conclusione della conferenza intergo -
vernativa, con le Commissioni esteri dei du e
rami del Parlamento (oppure con quegli

organi che lei vorrà scegliere ; a me pare
comunque che ci si debba riferire alle Com-
missioni) . Finora ciò non è avvenuto m a
sarebbe oppurtuno che avvenisse, prenden-
do le mosse dal dibattito che stiamo svolgen-
do, per giungere ad un più stringente impe-
gno nel senso che lei ha indicato. Infatti, se
quell'incontro fallisse sarebbe un disastro ;
sotto questo profilo, concordo con lei (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi della DC,
verde e federalista europeo) .

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l 'ono-
revole Bonino, che illustrerà anche la sua
mozione n. 1-00552. Ne ha facoltà .

EMMA BONINO . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, signor ministro, molte cose
dette in quest'aula stamattina, che condi-
vido, mi aiutano ad approfondire certi a -
spetti particolari delle sue comunicazion i
ed anche ad affrontare temi, sempre d i
politica estera, che non sono stati oggetto
del suo intervento .

Credo che il presidente Piccoli non si
sentirà imbarazzato — o meglio, non molto
imbarazzato — se, facendo completament e
mie le parole che ha pronunciato or ora in
quest'aula, non mi soffermerò sulle ragioni
giuridiche e politiche che a mio avviso im-
pongono oggi al nostro ed agli altri govern i
di operare — seppur con ritardo il rico-
noscimento immediato dell'autonomia e
dell'indipendenza della repubblica croata e
di quella slovena. Do tutto ciò per detto ,
anche se il presidente Piccoli lo ha affermat o
meglio di me .

Voglio tuttavia aggiungere due osservazio -
ni su questo tema. Signor ministro, lei ha
detto che i croati non saprebbero che farse -
ne del riconoscimento unilaterale, mentre
quello che vogliono è discutere con la CSCE ,
con la CEE e così via. Evidentemente incon -
triamo croati diversi ; il vice-premier Tomac ,
che è iscritto al partito radicale ed ha parte-
cipato al consiglio federale, nonché gli stessi
incontri avuti ieri a Zagabria, non conferma -
no questa sua dichiarazione .

Anche noi sappiamo che il riconoscimento
da parte del Governo italiano non è l'unico
atto necessario : in altre parole, non si può
riconoscere questi Stati e poi sedersi . Quel
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che noi le proponiamo è un metodo, consi-
stente nel riconoscere e nel promuovere il
riconoscimento, esattamente come recit a
l'emendamento che abbiamo presentato all a
mozione Gava n . 1-00547 . Questo sarebbe
l'atto politico di solidarietà che oggi può
forse fermare gli aggressori serbi . Veramen-
te esso si sarebbe dovuto compiere da pa-
recchio tempo . Lei ci ha detto oggi : intanto
lasciamo passare due mesi, poi vedremo .
Ma si tratta di due mesi che si aggiungon o
ai sei già trascorsi . Anche se si tratta di una
politica del «passo per passo», come lei l'h a
definita, mi pare che essa non ci porti in
dirittura d'arrivo e comunque a raggiungere
l'obiettivo .

Mi consenta poi di rilevare una contrad-
dizione che non comprendo . Il principio
giuridico dell'autodeterminazione dei popoli
a livello internazionale viene citato spesso, a
mio avviso anche troppo. Forse ciò avviene
per coprire alibi di non intervento politic o
nei casi in cui, per alcuni popoli e governi,
l'autodeterminazione è andata di pari passo
con la non ingerenza, ed anche quando
venivano violati i diritti umani . Non capisco ,
dicevo, perché ad alcuni popoli, come gli
sloveni e i croati, che si sono autodetermi-
nati applicando quel principio nel rispetto di
tutte le procedure democratiche, si dica:
bene, vi siete autodeterminati, ma non è
questo il momento per farlo . Tale principio ,
quindi, rispecchia in realtà, come sempre, l a
politica dei due pesi e delle due misure .

Quel che abbiamo proposto e continuia-
mo a proporre è il riconoscimento da parte
del Governo italiano delle due repubbliche ,
slovena e croata, e di tutte le altre ch e
avranno la possibilità di esprimere la propri a
autodeterminazione . Questo, signor mini-
stro, potrebbe essere un primo passo, i n
grado di rendere il nostro paese più credibil e
ed efficace nell'opera di promozione del
riconoscimento da parte degli altri paesi
della Comunità europea dell'indipendenza e
della sovranità delle repubbliche iugoslave .

Lei ha detto che, se ci fossimo comportat i
diversamente e se non fosse stata adottat a
una politica dei passi successivi, sarebb e
stato peggio . Mi consenta, ma questa affer-
mazione è per lo meno opinabile, poich é
evidentemente non possiamo sapere quali

esiti avrebbe potuto avere la strada da no i
proposta e non perseguita dal Governo .
Quello che sappiamo è che la politica del
«passo-passo» ha portato a quindici o sedic i
dichiarazioni di tregua, tutte costantemente
violate da un esercito serbo che non rispon-
de alle autorità federali e che a volte par e
non fare riferimento nemmeno alle autorità
serbe, trattandosi evidentemente di un eser-
cito golpista, che opera e manovra assoluta-
mente in proprio .

E questa la situazione in cui oggi ci tro-
viamo. Credo che sarebbe per noi irrespon-
sabile — nel senso che una scelta del gener e
ci sottrarrebbe ambiti di responsabilità —
rinviare la soluzione di altri due mesi, la -
sciando croati e serbi a vedersela da soli
(come in buona sostanza auspicava non
troppo tempo fa in Commissione il collega
Rubbi). Non ritengo che il ruolo della Co-
munità europea possa essere limitato a ciò
e non credo che il Governo italiano debba
seguire una linea di questo tipo .

In proposito, voglio aggiungere che il no-
stro paese ed il suo Governo non stanno
dando un grande esempio di rispetto dei
diritti umani e civili, del diritto internazio-
nale e dei principi tanto proclamati e poi no n
applicati .

Signor ministro, vorrei approfittare dell a
sua presenza per trattare brevemente un
altro argomento, che peraltro non è stato
esaminato nella sua introduzione, ma che è
stato svolto nell'ambito di una conferenz a
governativa tenutasi alcuni giorni fa ed è
attualmente oggetto di dibattito e di prese di
posizione sulla stampa ; mi sembra, quindi ,
corretto richiamarlo in questa sede . Si tratta
del problema dell'aiuto internazionale all o
sviluppo, che spero potremo approfondire
insieme con lei in sede di Commissione
esteri .

Come ho spesso avuto occasione di dirle ,
in tema di cooperazione si registrano aspetti
incomprensibili ed avvolti in un mistero che
certamente lei non ci aiuta a rimuovere con
l'ausilio dei necessari dati .

Non voglio entrare nel dettaglio, poiché
quanto è accaduto soprattutto a livello di
cooperazione bilaterale non ha bisogno d i
essere riportato in Assemblea; ad esempio ,
le notizie — o ciò che la stampa ha riportato
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— sull'Etiopia e la Somalia parlano per
tutti .

All'atto dell'insediamento nel suo attuale
incarico, signor ministro, lei dichiarò in
buona sostanza che in materia di aiuti mul-
tilaterali — o comunque per quanto riguar-
da la cooperazione allo sviluppo — bisogna-
va mettere ordine fra le risorse già
impegnate con trattati o progetti bilaterali ,
poiché la gestione precedente aveva già de-
stinato completamente a vari scopi le risors e
assegnate all'aiuto pubblico per i prossim i
cinque anni . Sarà come dice lei, signor
ministro. Rimane il fatto che i dati ufficiali
dell'OCSE, resi noti pochi giorni fa, indican o
che nel 1989 sono stati erogati 3,6 miliardi
di dollari, a fronte dei 5 mila stanziati e ch e
nel 1990 sono stati erogati 2,8 miliardi d i
dollari rispetto ai 5093 miliardi di lire stan-
ziati . Poiché evidentemente l'OCSE elabor a
le percentuali dell'aiuto pubblico allo svilup-
po sulla base di quanto erogato e non di
quanto stanziato, per il 1990 l'aiuto pubblic o
allo sviluppo del Governo italiano si è ridott o
allo 0,32 per cento .

Ho richiamato i dati per il 1989 e il 199 0
(ripeto che per il 1990 sono stati erogati 2, 8
miliardi di dollari a fronte dei 5093 stanzia-
ti), ma in nessuna sede riesco a conoscere i l
rapporto tra quanto erogato e quanto stan-
ziato per il 1991 . Non posso quindi sapere ,
anche in riferimento al futuro dibattito rela-
tivo alla cooperazione (tagli, non tagli, rein-
tegro), quanto sia stato speso nel 1991 . Un
altro dato assolutamente fumoso, che non s i
riesce a conoscere, è relativo alla cifra stan-
ziata: quanto sia stato già effettivamente
impegnato e quanto sia ancora disponibile
per i nuovi progetti per il 1992 .

Detto tutto ciò, signor ministro, in un'oc-
casione — e non ce ne sono molte — in cu i
lei assiste ad un dibattito, mi consenta d i
farle presente, a parte le riflessioni sulla
conferenza governativa, che non ha dato la
possibilità al Parlamento di concordare con
il Governo un certo atteggiamento . Non ha
accettato infatti alcun rinvio né una rifles-
sione comune . Qualunque sia la situazione ,
rimane il fatto che a mio giudizio in tutta la
materia della cooperazione bilaterale occor-
re — in questo caso sì — fermarsi, per
riflettere e cercare di capire un po' meglio

le priorità da un punto di vista geografico e
dei settori di intervento .

Nulla osta, invece, signor ministro, ad un
incremento dello stanziamento multilatera-
le. Conosco le sue perplessità, che ha avut o
modo di esporci . Ma mi consenta di rilevare
che, con riferimento ai risultati ottenuti, s i
tratta del settore che sicuramente funzion a
meglio. L'indicazione del Parlamento di de-
stinare il 40 per cento dello somme allo
stanziamento multilaterale non è stata segui -
ta. A mio giudizio dobbiamo avviarci lung o
la strada indicata, in attesa di rimettere
ordine in materia di priorità sia geografiche
sia di settore .

Lei stesso, ministro, in Commissione —
non ricordo più in quale occasione — quan-
do le abbiamo fatto presente che le Nazioni
Unite hanno elaborato una serie di rapporti ,
proponendo nuovi criteri di intervento pe r
lo sviluppo umano, ha rilevato che in realt à
si era di fronte al primo rapporto, che i
criteri e i dati non erano molto certi e che
pertanto si doveva attendere per vedere cos a
sarebbe successo . Poco dopo, però, abbia-
mo scoperto che il vertice di Londra del G 7
ha approvato i nuovi criteri e li ha fatti
propri . Per altro si tratta di documenti rela-
tivi al problema della cooperazione inviatimi
da suoi uffici . Visto che taluni princìpi e
criteri sono stati approvati, essi devono es-
sere posti a fondamento di un certo tipo di
azione politica . Di tutto ciò, però, non vi è
neanche l'ombra .

Lei, onorevole ministro, sembra molto
perplesso su alcune questioni . Ha difeso
strenuamente il suo operato : ci è sembrato
per la verità un po ' scontato, ma ce lo
aspettavamo. E stato altresì molto categori-
co nel rifiutare il metodo dell'iniziativa uni -
laterale, che può renderci più forti e credibil i
nella nostra — anzi nella sua — azione
politica . Rimane il fatto che, non essendovi
evidentemente una politica estera della Co-
munità europea, altri governi si muovono
nella direzione indicata . Se guardassimo alla
cooperazione o ai problemi del debito, dov-
remmo registrare che il 17 ottobre il gover-
no inglese ha deciso di applicare unilateral-
mente i princìpi stabiliti a Trinidad, i famos i
Trinidad terms.

Poiché non so se avremo un'altra occasio-
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ne in Commissione o in aula per discuter e
nuovamente dell'argomento, ne ho volut o
parlare oggi . So che vi è una iniziativa in
corso : lei ha dichiarato, alla fine della con-
ferenza governativa, che i mille miliardi d i
tagli previsti dal Governo sarebbero stat i
reintegrati; anzi è stato approvato in tal
senso un ordine del giorno da parte dell a
Commissione esteri del Senato . Occorre ca-
pire, però, come saranno spesi non sol o
questi mille miliardi, ma l'intero ammontare
destinato alla cooperazione allo sviluppo ,
quali direzioni verranno individuate e con
quali priorità .

Per concludere, signor Presidente, colle-
ghi, signor ministro, consentitemi qualche
riflessione . Se considerassimo in particolare
il nostro paese, ci accorgeremmo che la
politica estera è sempre di più portata avant i
dalliesecutivo, magari con prese di posizion e
contrastanti (ne ha parlato il presidente Ca-
ria) rispetto alle indicazioni contenute ne i
documenti del Parlamento . Di conseguenza ,
quest'ultimo è tagliato fuori . A volte il Par -
lamento viene convocato — se si eccettua il
periodo della guerra nel Golfo — a posterio-
ri, solo per ratificare ; a volte, addirittura ,
non viene neppure convocato per ratificare ,
tanto che le informazioni su quanto i governi
riuniti a Londra, piuttosto che a Bangkok ,
o in altre sedi, hanno deciso e intendono fare
vengono tratte dalla stampa .

Assistiamo sempre di più da una parte al
rafforzamento dell'esecutivo, quasi all'usur-
pazione, da parte del Governo, di competen -
ze in materia di politica estera ; dall'altra (e
credo che il dibattito odierno ne sia la prova)
si assiste all'abdicazione da parte dei parla-
mentari e del Parlamento rispetto a propri e
prerogative e competenze . So perfettamen-
te, per esperienza personale, che interessars i
di politica estera non è semplice e soprattut-
to non rende in termini elettorali. Immagino
che chi ha necessità — e l'abbiamo tutti —
di farsi eleggere si occupi di tutto meno che
di politic--2929a estera . Altri argomenti ren -
dono molto di più! Per esempio rende pa-
recchio occuparsi di pensioni o far finta —
per quanto mi risulta — di interessarsene .

È altrettanto vero però che l'assenza d i
giornalisti (signor Presidente, mi sto girand o
verso le tribune della stampa in cui sono

presenti soltanto la corrispondente di Radio
radicale ed un altro giornalista che mi pare
scriva su La Stampa) . . .

PRESIDENTE . È in corso uno sciopero
generale, onorevole Bonino .

EMMA BONINO . Si tratta di uno scioper o
perenne, per quanto riguarda i giornalist i
parlamentari .

PRESIDENTE. Su questo sono perfetta -
mente d'accordo .

EMMA BONINO. Devo dire che purtroppo
la stampa non aiuta. Normalmente essa è
pronta a passare da una catastrofe ad una
guerra, da un'epidemia ad un naufragio ,
mentre è molto disattenta — mi sembra —
sul lavoro, meno evidente ma più difficile ,
che si svolge per la costruzione di una
politica e di un diritto internazionale, o ne i
confronti dei piccoli o grandi passi che in
questo settore vengono compiuti .

Da un certo punto di vista comprendo ,
anche se non condivido, l'abdicazione d i
molti parlamentari italiani sui temi di politi-
ca estera per i motivi che ho precedente -
mente espresso . Tuttavia, proprio perché
non la condivido e perché non me la sento
di limitare la mia attività e la mia responsa-
bilità politica agli interventi in Assemblea ,
oltre che a quelli ripetutamente svolti in
Commissione, non ritengo si possa conti-
nuare ad assistere al fatto che quando s i
riesce a far votare un documento di indirizzo
o di impegno per il Governo, questo viene
puntualmente disatteso. Poi ci si ritrova al
dibattito successivo come quello odierno in
cui non solo io, ma tutti coloro che son o
intervenuti immagino che quanti sono a
sostegno della linea politica seguita dal Go-
verno parleranno in altro momento, giacché
nessuna voce si è espressa a favore — deplo -
rano questo fatto . È più tollerabile una pura
attività istituzionale che non ha sbocchi .

Secondo l'analisi condotta dal partito ra-
dicale da alcuni anni si nota che in partico-
lare per quanto riguarda i temi importanti e
complessi non è più possibile trovare una
soluzione adeguata a livello nazionale . Ab-
biamo altresì notato che il rafforzamento
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degli esecutivi ha portato ad affidare l a
politica estera ai governi o ai diplomatici ,
mentre la gente e chi la rappresenta ne è
esautorato . In base a tali analisi abbiamo
avviato la «ragionevole follia» della costru-
zione del partito transnazionale ; ovvero l'i-
dea di riunire persone e parlamentari che al
di là degli schieramenti nazionali sappiano
organizzarsi ed unirsi in una struttura per-
manentemente dedicata alla difesa del dirit-
to alla costruzione di un diritto internazio-
nale che spesso è carente, della non violenz a
e della democrazia .

Vede, signor ministro, ho sentito l'altro
giorno nel corso di una intervista che le è
stato chiesto un giudizio in merito all'inizia-
tiva non violenta che Marco Pannella st a
conducendo da 15 giorni a sostegno de l
riconoscimento immediato dell'indipenden-
za della Slovenia e della Croazia . La sua
risposta, francamente sibillina, è stata più o
meno questa : se il signor Pannella attua un o
sciopero della fame in sostegno della politic a
della Comunità europea, sono favorevole; se
invece non è a sostegno della politica dell a
Comunità europea, sono contrario .

A prescindere dal fatto che le motivazion i
dell'iniziativa sono note ed espresse — e
quindi non mi pare che possano sussistere
ambiguità —, certamente chi ha strumenti
di governo non è «costretto» a ricorrere ad
iniziative non violente perché, appunto, di-
spone di altri strumenti . Rimane il fatto ch e
la necessità di costruire un'organizzazione
che non lasci tutto in mano ai soli governi e
ai soli diplomatici a me sembra, di giorno i n
giorno, sempre più evidente .

Certamente lei, anche in merito a tale
domanda, ha assunto un atteggiamento . . .
lascio a lei la scelta dell'aggettivo per defi-
nirlo. Rimane il fatto che in una situazione
così difficile come quella attuale 150 studen-
ti di Dubrovnik esuli a Zagabria hanno ini-
ziato ieri uno sciopero della fame . Nella
giornata di ieri si sono riuniti cantando d i
fronte al parlamento e oggi sono in piazza a
Zagabria . Di fronte all'inerzia o, meglio, al
fallimento della politica o della diplomazia ,
di fronte al persistere di combattimenti e d
aggressioni, 150 studenti assumono un'ini-
ziativa non violenta — e voi potete immagi-
nare quanto sia difficile in quella situazione

— per la democrazia, perché il principi o
dell'autodeterminazione dei popoli, un a
volta che è stato enunciato, venga ricono-
sciuto subito e non tra 2 o 6 o 8 o ancora
42 mesi, per la pace e la democrazia anch e
per i serbi e perché quindi prevalga tale
impostazione . Lo fanno a sostegno del loro
diritto, servendosi di uno strumento incon-
sueto; lo fanno pensando che, se al di là delle
frontiere c'è chi lo fa per loro, loro stess i
possono farlo .

Credo che questi segnali debbano essere
accolti con maggiore rispetto e con maggio -
re attenzione . Per quanto ci riguarda, anch e
per dimostrare una presenza vera e concreta
a difesa del diritto e di ciò che abbiam o
sostenuto, il consiglio federale del partito
radicale si radunerà a Zagabria, dal 31 otto-
bre al 3 novembre, con la partecipazione di
parlamentari provenienti da tutte le parti
d'Europa e segnatamente dall'est europeo .
Sappiamo perfettamente che si tratta di una
iniziativa difficile, ma vogliamo dare un
aiuto a chi oggi si Uova in difficoltà; siamo
consapevoli che solo con una organizzazio-

ne di tipo permanente si può nutrire la
speranza di prevenire le crisi, anziché rin-
correrle passo dopo passo, lentamente, co-
me lei, signor ministro, ci ha detto .

Onorevole De Michelis, lei ci ha spiegat o
che è meglio costruire l'Europa lentamente ,
dal basso; ma non so quale sia il basso. Nel
nostro paese, per esempio, il «basso» si è
espresso con il referendum in un certo mo-
do, ma non mi sembra sia stato molto
ascoltato . Forse lei, signor ministro, voleva
dire che bisogna ridurci ad accettare il livell o
più basso delle mediazioni !

Ho terminato, signor Presidente ; adesso
la parola passa al Parlamento e agli altri
colleghi . Prima della conclusione di questo
dibattito, prevista per domani mattina, spe-
ro che tutti i colleghi ed anche lei, signor
ministro, abbiate un ripensamento dal qual e
possa nascere il dubbio che è bene cambiare
politica e, di fronte alle aggressioni, alla
guerra, alle armi, assumere un atteggiamen-
to più intransigente, senza nascondersi die-
tro vari alibi e senza proseguire con una
politica che, dopo Londra, ci porta ad esse -
re, a pronunciarci e ad agire in un cert o
senso come i nipotini di Ribbentrop (Applau-



Atti Parlamentari

	

— 88451 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 199 1

si dei deputati del gruppo federalista euro-
peo) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Gangi, che illustrerà anche la mozio-
ne Andò ed altri n . 1-00555, di cui è cofir-
matario. Ne ha facoltà .

GIORGIO GANGI. Signor Presidente, con-
divido in parte quanto ha affermato poc'anz i
la collega Bonino, che cioè è necessario che
il Parlamento e le forze politiche si impegni -
no sulla politica estera con maggiore pun-
tualità . Questo è tanto più vero se si consi-
dera che oggi la politica estera italiana ,
come del resto quella degli altri paesi del-
l'Europa e del mondo, non è predeterminata
e sostanzialmente obbligata entro binari pre -
costituiti . Così è stato per un lungo periodo ;
oggi invece siamo in una fase di grand i
modificazioni, in cui la politica estera viene
inventata giorno per giorno . Lo testimonia-
no gli argomenti con i quali il nostro mini-
stro degli esteri ha dato avvio alla discussio-
ne odierna : si pensi alle enormi novità sull e
quali dovremo impegnarci nelle prossime
settimane e nei prossimi mesi .

Chi poteva immaginare che si arrivass e
alla conferenza sul Medio Oriente, di cui
certamente non possiamo conoscere gli esi-
ti, ma che comunque evidenzia l'inizio di
una caduta di quello che era stato il rifiut o
quarantennale del mondo arabo (con l'ecce-
zione dell'Egitto) di riconoscere la realt à
dello Stato di Israele ?

Ma il mio compito è quello di illustrar e
brevemente la mozione che il gruppo socia-
lista ha presentato in questa occasione su l
problema della Iugoslavia .

La situazione in quel paese permane gra-
ve. Gli accordi di tregua e di cessate il fuoc o
sono stati sistematicamente violati . Il con-
flitto ha già provocato numerose vittime tr a
la popolazione ed enormi perdite di natura
economica. Le incognite che permangon o
sono molte e di non facile soluzione . Ma il
problema che sovrasta ogni cosa è la possi-
bilità o meno di trovare una forma di con-
vivenza tra le diverse repubbliche iugoslave ;
e ancora, l'attuazione o meno della procla-
mazione di indipendenza da parte soprattut -

to (ma non solo) della Croazia e della Slove -
nia .

Al punto in cui sono giunte le cose è
evidente per tutti che è impossibile il ritorno
allo status quo ante . La strada scelta da
croati e sloveni appare irreversibile, e il
quesito che ora si pone è — ripeto — se sarà
possibile dare vita ad una nuova forma d i
associazione tra i popoli della Iugoslavia, ne l
pieno rispetto dei diritti di tutte le minoranze
e del principio della non modificabilità dei
confini con la forza. Se il processo si incam -
minerà su questa strada, sarà inevitabilmen-
te lungo e incontrerà spinte forti e contra-
stanti .

La via del dialogo è stata preconizzata
dalla comunità internazionale, che in questa
occasione ha manifestato il suo diritto d i
ingerenza, diritto che sta entrando nella
prassi giuridica internazionale anche se non
ancora codificato, per una serie di giustifi-
cati timori di sovvertimento dell'ordine e
della stabilità mondiali . Al tempo stesso, non
si può soffocare il diritto dei popoli all'auto -
determinazione .

In realtà, in Iugoslavia si assiste oggi a
guasti antichi, ai guasti provocati da assett i
territoriali come quelli concepiti dal trattat o
di Versailles, dettati da una concezione dell a
nazionalità e degli equilibri geopolitici ch e
ha fatto il suo tempo . A quei lontani prece -
denti si sono sovrapposte le imposizion i
autoritarie del regime affermatosi dopo la
seconda guerra mondiale, che hanno soffo-
cato le diverse aspirazioni nazionali che
oggi, proprio dal crollo dell'impalcatura im-
periale sovietica, hanno tratto nuovo slanci o
per esigere il rispetto e il riconosciment o
delle loro rivendicazioni .

Si tratta di una somma di elementi ano -
mali che si accumulano e di fronte ai quali
le nuove strutture internazionali e sovrana-
zionali, nate dalla fine della guerra fredda e
dalla riconosciuta esistenza di un solo mon-
do interdipendente, appaiono ancora ovvia -
mente in difficoltà nel tentativo di contrap-
porre una visione diversa ed articolata dell a
nuova realtà internazionale . Così si è venti-
lato il ricorso all'arma delle sanzioni e della
messa in guardia, come è stato fatto nei mes i
trascorsi dalla Comunità europea e dalla
CSCE, nel tentativo di esercitare una pres-



Atti Parlamentari

	

— 88452 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 199 1

sione indiretta sui paesi interessati, con la
speranza che ciò servisse a spronarli sulla vi a
del dialogo e dell'intesa bilaterale e multila-
terale .

Si è giunti poi alla conferenza internazio-
nale, che non costituisce affatto una perdit a
di tempo, ma la cornice entro la quale
riuscire a delineare un dialogo ed una con-
cretezza di obiettivi . Vi è stata, infine, l a
pronuncia delle Nazioni Unite che, in qual-
che modo, ha rappresentato una legittima-
zione, da parte della massima organizzazio-
ne internazionale, dello sforzo della
Comunità europea .

Questa manifestazione di diritto all'inge-
renza che trae fondamento nella potenziale
minaccia alla pace ed alla sicurezza di tutt i
può essere benefica se aiuterà i popoli a
tradurre in modo pacifico ed ordinato l'am-
bizione a veder riconosciuto il proprio dirit-
to all' autodeterminazione; potrebbe essere
pericolosa se nascondesse nuove mire o
tendenze egemoniche che proprio la fine
della cristallizzazione europea 111 blocchi

h~u
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fattoocontrapposti

	

, li. un i.Cl tv senso, la~

scaturire .
Da qui l'ovvia preoccupazione e l'ovvi a

cautela con cui si guarda agli sviluppi dell a
situazione iugoslava . Il riconoscimento dell a
sovranità delle singole repubbliche rappre-
senta, per altro, la base dalla quale si deve
partire per ricercare nuove forme istituzio-
nali in grado, da un lato, di soddisfare l e
legittime aspirazioni alla sovranità e, dall'al -
tro, di non creare turbative nella stabilità
mondiale, cui tutti sono tenuti a dare il lor o
contributo .

È nel contemperamento di queste du e
esigenze che si misurerà la capacità della
comunità internazionale e delle forze politi -
che di rispondere alle nuove sfide cui l'Eu-
ropa ed il mondo si trovano di fronte .

Ma proprio per questo diviene necessario
chiedersi sino a che punto sia accettabile
che, mentre in tutto il resto del continent e
le forze annate ed i regimi autoritari retro -
cedono dinanzi alla pressione popolare e d
alla richiesta di autodeterminazione, in Iu-
goslavia possa accadere il contrario .

In tale contesto si ripropone con più forz a
il ruolo della Comunità europea e quell o
delle Nazioni Unite. Ora che il diritto degli

sloveni e dei croati al riconoscimento della
loro nazionalità è stato fatto valere, con u n
alto costo umano, si tratta di intervenire co n
grande energia politica ed economica per
ribadire che, se il mondo occidentale non h a
inteso favorire una situazione di marasm a
nella federazione iugoslava, esso non potrà
tuttavia nemmeno tollerare situazioni di op-
pressione in stridente contrasto con i diritt i
umani .

Le colonne corazzate ritornino nelle loro
caserme e si riprenda il dialogo . Certo, un
dialogo reso sempre più difficile da ogni
incidente che si aggiunga a quelli già acca-
duti, da ogni scontro che si aggiunga a quell i
combattuti, da ogni tregua successivament e
rotta; ma un dialogo necessario per tentar e
di ricostituire un tessuto giuridico sufficien-
temente elastico, per collegare in una sol a
struttura internazionale un mondo fatto di
nazionalità diverse .

È solo con l'affermazione di quest i
princìpi che potranno essere circoscritti e d
avviatiti nei giusti binari lo scontro e l

1Q
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guerra
in atto . L 'alternativa, come gli ultimi avve-
nimenti ci indicano, sarebbe una generaliz-
zazione del conflitto . Basti pensare alla Bo-
snia, che al suo interno riproduce la
divisione etnica e religiosa del compless o
della Iugoslavia .

Del resto la Carta europea e mondiale è
ricca di esempi in cui nazionalità divers e
trovano forme di convivenza che, senza
pretese egemoniche o esasperazioni nazio-
nalistiche, rendono possibile comporre l a
varietà dei popoli . Ma ciò può accadere solo
a condizione che tale composizione non si a
il frutto della sopraffazione . Su questo piano
la Comunità europea deve ancora avere un a
voce forte da far valere .

In questo senso si è mosso il Govern o
italiano, a cui va dato atto di aver constan-
temente ricercato una piattaforma di raccor-
do con l'Europa ed i paesi vicini per giunge -
re ad una soluzione politica ed
internazionalmente garantita del conflitto .

E consapevolezza comune che molta dell a
credibilità di una politica europea si gioch i
nella vicenda iugoslava . Ancora più gravi in
questo contesto sarebbero poi le conseguen-
ze di una divisione dell'Europa di fronte al
problema iugoslavo . Già si avverte la tenden-
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za delle singole repubbliche slavo-meridio-
nali ad individuare propri alleati esterni da
contrapporre ai nemici interni . Questa ten-
denza rischia di estendere le divisioni a
danno di tutta l'Europa .

Credo quindi che il Parlamento, le forz e
politiche, non potranno che uscire da quest a
discussione e da questo dibattito, più amp i
ma comunque concernenti la situazione iu-
goslava, con una posizione coerente all a
impostazione generale . Non si può parlar e
(con le scadenze che abbiamo dinanzi) della
necessità di far fare un salto alla costruzion e
europea (mi sto riferendo alla scadenza d i
Maastricht, al passaggio all'unità politica e
ai problemi della sicurezza e della difesa) e ,
al contempo, pretendere di sviluppare, ri-
spetto alla crisi più grave che in questo
momento abbiamo in Europa (cioè la cris i
iugoslava) una politica, diciamo così, nazio-
nale, autonoma e svincolata dall'Europa.
Sarebbe una contraddizione grave nella qua-
le sono convinto che il nostro paese, il nostro
Parlamento — e, comunque, il gruppo so-
cialista — non sono disposti a cadere .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Parigi, che illustrerà anche la mozio-
ne Tremaglia ed altri n . 1-00556, di cui è
cofirmatario . Ne ha facoltà .

GASTONE PARIGI . Onorevole Presidente ,
colleghi, signor ministro De Michelis, sino a
pochi mesi or sono tutti i discorsi e i pubblic i
interventi di noi missini riguardanti la que-
stione adriatica si concludevano con quest a
invocazione: «Lasciateci almeno sognare il
ritorno all'Italia dell'Istria, Dalmazia e Fiu-
me!». Così si diceva.

In questo modo ci si rivolgeva a tutt i
coloro — ed erano proprio tutti, signo r
ministro — che ad ogni nostro riferimento
alla questione dell'«altra sponda», subito c i
accusavano di revanscismo, di ipernaziona-
lismo, ovviamente di fascismo, di carenza d i
sapienza storica e di scarso senso del reali-
smo.

A distanza di pochi mesi e sotto la spinta
degli avvenimenti nella ormai putrescente
Iugoslavia questo nostro sogno comincia ora
ad assumere qualche timido lineamento

concreto, almeno da un punto di vista del
diritto internazionale. Mi riferisco al nostro
assunto, una volta solo del Movimento so-
ciale italiano ma ora condiviso, almeno par-
zialmente, da altre importanti forze politi -
che . Ecco l'assunto: la Iugoslavia (nostra
controparte nei trattati del 1947 e di Osimo
ed in ogni accordo posto a corollario d i
quelli maggiori) non esiste più e pertanto
non potendosi estendere, neanche in nom e
del diritto ereditario, a nuovi Stati i privilegi
strappati da uno Stato, ora «evaporato» nel
nulla, tutta la questione dei confini italo-
iugoslavi deve essere ridiscussa alla radice e
alla luce della secolare italianità delle terre
istriane, dalmate e fiumane .

A tale proposito — lo dico senza enfasi né
retorica di sorta, ma in termini realistici —
ci piace registrare come si stia facend o
strada la consapevolezza che quella sponda
adriatica — sottolineo tale riferimento — si a
parte integrante della nostra storia e ci ap-
partenga, non tanto perché la si sia strappa-
ta alla madre patria slava, ma perché coin-
cide con il massimo punto di espansione
della superiore civiltà latino-veneta, satura-
trice del vuoto di una civiltà — quella slava
— mai elevatasi oltre qualche flebile vagito
ed oltre il proprio ruolo di «stalliera» dell'im-
pero asburgico . Si tratta di una civiltà priva ,
dopo il tramonto della mitica Illiria, di un a
solida antichità successiva al neolitico (in
pratica, si è fermata all'epoca dell'uomo
dell'alta Val Senales) ; priva, altresì, di un
medioevo (unica nazione in Europa a non
averlo di fatto vissuto) ; priva finanche di un
Rinascimento (anche in questo caso si tratt a
dell'unica nazione in Europa a non aver
vissuto tale periodo) e con un Risorgimento
che non è andato oltre le barbarie del comu-
nista Tito .

Le genti slovene e croate hanno assistito
per secoli, attonite e passive, al sorgere di
anfiteatri non è certo una considerazion e
retorica, dal momento che tali opere son o
ancora visibili in quei luoghi terme, tem-
pli, strade romane, oltre a castelli, fortifica-
zioni, borghi ridenti, chiese, piazze e fondaci
veneziani (signor ministro, lei che è venezia-
no lo sa bene) cantieri, officine, poderi re -
denti e città italianissime . Ho parlato di una
reazione attonita e passiva, salvo registrare
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lo scatenarsi di quei popoli, fermi all'odio
atavico, in feroci guerre tribali, come quell a
che attualmente si sta svolgendo . Si tratta
infatti di una vera e propria guerra tribale,
anche se al posto della clava viene usato i l
mitra .

La secolare e permanente presenza italic a
sulla sponda giuliano-dalmata è dunque con -
sacrata e testimoniata dalle opere della civil-
tà, dall'arte e dal lavoro. Al contrario, l a
drammatica, sanguinaria e — per fortuna —
rapida calata slava in terra triestina e gori-
ziana è testimoniata dalla foiba di Basovizza ,
ove giacciono migliaia di italiani trucidati
dalle bande comuniste di Tito e dove, dop o
45 anni di colpevole assenza, finalmente il 3
novembre prossimo si recherà in pellegri-
naggio il Presidente della Repubblica.

Signor ministro, non è certo in nome dell a
foiba di Basovizza che gli sloveni possano
vantare pretese espansionistiche sulla citt à
giuliana, né che un ministro della Repubbli-
ca possa permettersi di avallare, seppure i n
termini di timore, le pretese slovene nei
confronti di Trieste, come lei, probabilmen-
te con poca chiarezza, ha sostenuto in pre-
cedenza. Quelle terre sono divenute anco r
più italiane proprio da quando il dramma di
una guerra perduta recise il cordone ombe-
licale che a quella «madre» univa oltre 350
mila esuli istriani, dalmati, di Zara, Pola ,
Fiume, Ragusa, Cherso, Lussino, Veglia ,
Arbe, Rovigno, Traù: tutti nomi, questi, che
ancora ci commuovono e sono certo che
analoga sensazione ispirino anche in voi —
e ci lacerano l'animo .

A proposito di Rovigno, desidero riferir e
una notizia che certamente già conoscete ,
dal momento che è stata diffusa dal Tgl e
dal Tg2 di ieri . Le autorità di Zagabria, in
sostanza, hanno impartito l'ordine, già ese-
guito, di rimuovere in città tutti gli stemm i
e gli emblemi italiani .

Per queste ragioni di carattere politico ,
giuridico, storico ed umano, affermiamo
che i diritti dell'Italia su quelle terre son o
indiscutibili . Lo stesso diritto all'autodeter-
minazione dei popoli, oggi giustamente re-
clamato da Slovenia e Croazia, deve valere
anche per i 350 mila esuli giuliano-dalmat i
cacciati dal terrore slavo comunista . Soste -
nere che ciò non è possibile equivale a dire

che è lecito fare censimenti e tracciare con -
fini dopo che una terra è stata snazionaliz-
zata con la violenza e il genocidio .

Ora le leggo un documento importante
redatto dal gruppo Memorandum '88, sorto
all'interno dell'unione degli istriani, e d o
così parola nel Parlamento a questi italiani .
Il documento recita: «Slovenia e Croazi a
potranno chiedere aiuto per l'autodetermi-
nazione dei loro popoli quando saranno
disposte a riconoscere quella espressa plebi-
scitariamente davanti al mondo con l'esod o
del popolo istriano, fiumano e dalmata ed a
riparare alla sua espulsione, forse program-
mata a Belgrado, ma certo scrupolosament e
portata a termine dagli apparati repubblica-
ni di Lubiana e Zagabria» .

Il documento così prosegue : «Le vicine
Repubbliche non possono chiedere di far
parte dei liberi popoli d'Europa e pretender e
di mantenere perpetuamente esuli i nat i
nelle terre che la Iugoslavia comunista di
Tito ha strappato all'Italia contro ogni dirit-
to umano. Forse solo oggi, di fronte all e
analoghe richieste serbe, i croati capiscon o
l'assurdità di aver preteso verso l'Italia, ne l
1947 e nel 1975, che dove c'è un croato ivi
debba esservi Croazia e dove c'è uno sloveno
ivi debba esservi Slovenia» .

«Aiutiamoli a comprendere ed a capire
che errare è umano ma perseverare è dia-
bolico. Non è giusto che rimangano ad una
libera Croazia o ad una libera Slovenia l e
zone dove c'era l'indiscussa maggioranz a
italiana» .

Su queste basi, appare dunque inaccetta-
bile, signor ministro, il discorso dei numeri
portato avanti da chi sostiene l'impossibilità
di un ritorno dell'Italia in Istria e in Dalma-
zia. Gli italiani sono oggi minoranza in Istria
e Dalmazia non per cause naturali o demo -
grafiche, ma perché la stragrande maggio-
ranza di essi fu sradicata dalla propria terr a
con i massacri, le violenze, la sopraffazione ,
ed al loro posto furono insediate da Tit o
migliaia e migliaia di persone di diversi cepp i
slavi .

Nell'Istria croata i croati sono a mala pen a
la maggioranza; lo stesso accade per gli
sloveni nella parte slovena. A proposito degli
attuali riscontri numerici, signor ministro ,
che parlano comunque di un gruppo nazio-
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naie italiano in ripresa, forte di un 7, 5
per cento nell'Istria, le faccio osservare
che i tanto beneficiati, coccolati e cullat i
cittadini di lingua tedesca in Alto Adige
rispetto alla popolazione dello Stato ita-
liano rappresentano lo zero virgola zero
e qualcosa; gli italiani nel libero Stato
della Croazia sono il 7,5 per cento, quind i
vanno doverosamente presi in considera-
zione, se non altro proprio in forza dei
numeri . Proprio gli attuali riscontri nu-
merici dunque non fanno venir meno i l
diritto dell'Italia al recupero di quelle terre
e comunque non concedono a Croazia
e Slovenia alcun diritto su Istria, Fiume
e Dalmazia .

In tale quadro, una tappa intermedia ver-
so il ritorno di queste terre all'Italia potrebbe
essere la creazione di una regione autonoma
svincolata dalla pretesa sovranità di Slovenia
e Croazia. Tale discorso vale soprattutto per
quei politici che in sede regionale — mi
riferisco al Friuli-Venezia Giulia dove lei ,
signor ministro, non ha tanti amici! — pen-
sano di poter condurre una politica estera
autonoma e continuano a strillare che l'Ita-
lia deve dare maggiore solidarietà a Croazia
e Slovenia, e soprattutto proclamano la ne-
cessità del loro riconoscimento .

Se essi non vogliono considerare la que-
stione della rivendicazione territoriale d a
parte italiana su Istria, Fiume e Dalmazia ,
dovrebbero rendersi conto che, anche sotto
il profilo meramente economico, la prospet-
tiva che auspicano appare del tutto sbagliata
e suicida. Non è possibile non vedere come
Trieste e i porti adriatici in genere, quindi
l'Italia, riceverebbero solamente danno dal -
la creazione dei due nuovi Stati di Slovenia
e Croazia, i quali diventerebbero economi-
camente colonie del blocco tedesco e fareb-
bero di Fiume e Capodistria i porti meridio-
nali di una direttrice che dall'Adriatic o
arriva al Baltico . Non a caso sono propri o
Austria e Germania a chiedere all'Europa
con maggior veemenza ed insistenza il rico-
noscimento di Croazia e Slovenia !

L'Italia deve dunque porre a questo punt o
severamente la questione della revisione de i
trattati di pace di Parigi del 1947 e di Osimo
del 1975, di fronte alla disgregazione iugo-
slava, per giungere in prospettiva al ripristi -

no della sovranità italiana in Istria, Fiume e
Dalmazia .

Tale questione deve essere pregiudiziale
rispetto a qualunque discorso di riconosci-
mento internazionale di Slovenia e Croazia .
Noi chiediamo assieme a tutti gli altri i l
riconoscimento di questi due Stati, ma c i
permettiamo, per il rispetto infinito, fisico e
morale, che nutriamo nei confronti degli
italiani di quelle terre e di quegli italiani che
in quelle terre una volta abitavano, di chie-
dere che la stessa comprensione, lo stesso
riconoscimento e la stessa considerazione
siano estesi anche a questi nostri fratell i
(Applausi dei deputati del gruppo del MSI-
destra nazionale

	

Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Calderisi, che illustrerà anche la sua
mozione n. 1-00558 . Ne ha facoltà .

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente ,
signor ministro, i grandi eventi internazio-
nali, lo stravolgimento di tutti gli antich i
equilibri, i problemi del post-comunismo, i l
nodo della riforma dell'ONU, i rapporti
nord-sud (desidero ricordarli anche se no n
sono oggetto di questo dibattito) ed in par-
ticolare la situazione dell'Africa, pongono la
necessità di ridefinire l'ordine internazional e
e richiedono in modo prioritario un raffor-
zamento dei processi di integrazione politi-
ca, in particolare nel continente europeo ,
dove essi sono più urgenti e necessari e dov e
il vecchio sistema ha lasciato posto ad un a
situazione in cui rischiano di prevalere peri-
colose spinte nazionalistiche e razzistiche.

La costruzione europea è una priorità
assoluta, un passaggio fondamentale in con-
siderazione della necessità di offrire un pun-
to di riferimento forte, effettivo, di demo-
crazia e di diritto, un ancoraggio e un
modello al mondo in trasformazione rispett o
alle spinte disgregatrici, allo scatenamento
di gruppi etnici ed ai mostri generati da
decenni di sonno forzato della ragione . La
costruzione europea è in questo contesto
fondamentale e sono fondamentali il ruolo
e le responsabilità, grandissime e gravis-
sime, dell'Europa in questo scenario inter -
nazionale .

A fronte di tutto questo, registriamo però
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non solo un'assoluta inadeguatezza (sarebb e
un eufemismo usare tali termini) ma un a
situazione di vera e propria dissoluzione e d i
sfascio delle prospettive federaliste europee .

Non posso proprio comprendere, signor
ministro, con quali occhiali lei riesca a ve-
dere queste magnifiche e progressive sorti
dell'Europa, del suo ruolo e di quello del
nostro paese rispetto alla situazione esisten-
te. Non riesco a comprendere con quali lent i
lei guardi per poter dire che la situazione di
guerra nell'ex Iugoslavia è un'invenzione de i
giornalisti, dei media. Lei si è testualmente
espresso in questi termini ed è sinceramente
sconcertante, signor ministro, dover fare
queste constatazioni .

Abbiamo invece, signor ministro, una si-
tuazione di fallimento di quel realismo poli-
tico cui lei tante volte si richiama . Di fronte
alla situazione fallimentare della costruzione
europea, stante l'inadeguatezza assoluta de l
ruolo dell'Europa, constatata la situazion e
internazionale, ritengo siano invece sempr e
più fondate, realistiche e per nulla estremi-
stiche le impostazioni dei federalisti .

Signor ministro, quale costruzione euro-
pea può nascere se il Parlamento europeo è
totalmente privo di poteri e se le conferenz e
intergovernative che verranno tra poco tem-
po concluse riconfermeranno la situazion e
attuale? Il Parlamento europeo infatti conti-
nuerà a contare quanto il due di briscola ,
anche se viene eletto da 320 milioni d i
cittadini europei .

Che Europa stiamo costruendo, signo r
ministro? Una Comunità europea priva d i
legittimità democratica! E quale modello
intendiamo offrire? Come più volte noi fe-
deralisti abbiamo detto, se un paese con l e
stesse caratteristiche istituzionali della Co-
munità europea chiedesse di aderirvi non
verrebbe ammesso, perché privo dei requi-
siti minimi di democraticità necessari pe r
partecipare ad essa .

Sappiamo che nell'ambito della Comunità
europea vi sono paesi che non accettano d i
buon grado la prospettiva federalista, sono
contrari all'idea di costruire su basi federali
l'Europa, e sappiamo che è inevitabile giun-
gere ad un compromesso . Ma il problema è
un altro . È necessario capire in che direzio-
ne si muova il nostro Governo e in che

direzione si muova lei, signor ministro . Le
sue dichiarazioni rilasciate alla stampa in
relazione alla vicenda del documento italo-
inglese sono quanto mai significative . Dimo-
strano che lei ed il Governo di cui fa part e
vi siete trovati spesso a remare in direzione
opposta rispetto agli indirizzi ribaditi più
volte dal Parlamento e dagli stessi cittadin i
italiani che si sono pronunciati con un ap-
posito referendum .

Lei ha testualmente dichiarato sulla que-
stione dell'accordo italo-inglese che: «l'occa-
sione ce l'offrì il Governo olandese che
presentò una bozza molto avanzata sull'u-
nione politica . Il testo aveva un sapore fede-
ralista che gli inglesi non potevano soppor-
tare . Hurd mi disse : "Benissimo, ora ci dat e
una mano per evitare che questa bozza vada
avanti e noi facciamo l'ultimo sforzo pe r
mettere a punto la dichiarazione sulla difes a
europea"» .

Signor ministro, è una dichiarazione gra-
vissima! Il Governo italiano, come risult a
dalla sua intervista, dichiara esplicitamente
di aver contribuito in maniera decisiva ad
«affondare» il documento presentato dalla
presidenza olandese, che era un po' più
avanzato rispetto a quello lussemburghese ,
al quale siamo tornati — se ho ben capit o
— ma che era stato definito inadeguato ed
in contrasto con le conclusioni del vertice d i
Roma .

Ci troviamo in contrasto con gli orienta-
menti costantemente seguiti dal Parlament o
e sui quali le Camere hanno più volte impe-
gnato il Governo italiano. Tale document o
inoltre è inadeguato rispetto all'evoluzione
della situazione internazionale ed europea ,
alle esperienze vissute dalla Comunità negli
ultimi mesi, ma è soprattutto in palese e in
totale contrasto con gli orientamenti espres-
si dal nostro paese sulla costruzione dell'U -
nione politica europea . Si chiede infatti che
la politica estera di sicurezza e di difes a
comune si svolga all'interno della Comunit à
europea: l'UEO, in prospettiva, dovrebbe
dunque essere riassorbita nell'Unione politi-
ca alla scadenza del trattato di Bruxelles nel
1998 ; e non si vuole, come invece è scritto
nell'intesa italo-inglese, un ruolo autonom o
dell'UEO e una sua revisione dopo il 1998 .

Come ha già affermato il collega Ciccio-
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messere, riteniamo che la Comunità euro-
pea debba svolgere una sua autonoma poli-
tica estera di sicurezza e di difesa e debb a
aderire alla NATO. Non vi sono dubbi circ a
la nostra posizione al riguardo .

Sul piano del metodo democratico-parla-
mentare, mi chiedo se è mai possibile che i l
ministro degli esteri, stipulando quell'intesa ,
abbia determinato una svolta negli orienta -
menti della politica estera italiana, senza che
il Parlamento abbia espresso questo muta-
mento di indirizzo . È un'iniziativa, signor
ministro, che ha largamente contribuito ad
aumentare la confusione politica ed istitu-
zionale nel negoziato intergovernativo per
l'unione politica, economica e monetaria .
Infatti il governo britannico è comunque
fermo nelle sue posizioni di rifiuto di qual-
siasi passo avanti nella prospettiva di un a
Comunità su basi federali .

Non solo: abbiamo anche fornito alibi —
se vogliamo — ai governi francese e tedesco ,
che hanno approfittato dell'inusuale inizia-
tiva italo-britannica per assumere iniziative
altrettanto inusuali . Perché, signor ministro ,
con i mini-vertici di Parigi e con le intes e
bilaterali siamo di fatto alla rottura del prin-
cipio di cooperazione politica della Comuni-
tà europea !

Signor ministro, lei ha quindi rovesciat o
radicalmente gli orientamenti di fondo fissa-
ti solennemente e più volte da questo Parla-
mento e indicati dal referendum . Tale fatto ,
signor ministro, rappresenta purtroppo sol -
tanto l'ultima e più clamorosa manifestazio-
ne di una obiettiva complicità con la resi-
stenza messa in opera da altri Stati membri
della Comunità europea contro l'istituzione
di un'Unione europea e contro il conferi-
mento di poteri, legittimi ed effettivi, a l
Parlamento europeo .

È un atteggiamento che ha vanificato ,
quindi, anche le deliberazioni assunte dal
Parlamento italiano .

Lei ora ci viene a dire, signor ministro ,
che al vertice di Maastricht si dovrann o
affrontare dei problemi molto gravi per
quanto riguarda i poteri del Parlament o
europeo. Come si fa a dire una cosa del
genere dopo aver sistematicamente remat o
nella direzione opposta ?

Signor ministro, per quanto riguarda que -

sto punto non vi è soltanto la nostra mozio-
ne, ma pure quella presentata dal president e
della Commissione speciale per le politich e
comunitarie, onorevole Caria, che è stat a
firmata anche dall'onorevole Novelli, e dal
sottoscritto, rispettivamente presidente e se-
gretario dell'intergruppo federalista euro-
peo .

La mozione Caria ed altri n . 1-00544 è
molto chiara, ribadisce gli indirizzi del Par-
lamento italiano, richiama il risultato de l
referendum, ricorda tutte le altre delibera-
zioni del Parlamento e in particolare richia-
ma la risoluzione Piccoli n . 7-00394, appro-
vata dalla Commissione esteri della Camera
e che ribadisce la necessità che da parte del
Parlamento italiano si approvino i risultati
delle conferenze intergovernative solo se essi
saranno preliminarmente approvati dal Par-
lamento europeo, di cui conosciamo bene le
posizioni .

Il documento presentato dall'onorevole
Caria, sottoscritto da quasi tutti i grupp i
parlamentari, parla di unicità del sistema
giuridico europeo, di potere reale di codeci-
sione per il Parlamento europeo nel proce-
dimento di revisione dei trattati e nell'appro-
vazione delle leggi . Signor ministro, è un
documento molto ma molto più avanzato di
quello olandese . Io non so quale sarà la sua
valutazione sul sapore federalista del docu-
mento del presidente Caria e se riterrà d i
dover affossare anch'esso, dopo aver contri-
buito ad affossare quello olandese, giudican -
dolo troppo avanzato e troppo «federalista» !

Il nostro documento, signor ministro, è
sostanzialmente coincidente con quello pre-
sentato dall'onorevole Caria . È un docu-
mento di integrazione, di puntualizzazione ,
di precisazione e di completamento, pe r
evitare che il Governo riesca in qualche
misura a «dribblare» meglio gli impegni su i
quali il Parlamento dovrebbe vincolarlo . È
un documento che sostanzialmente ricalc a
gli stessi punti e che, quindi, in particolare s i
sofferma sulla necessità di un sistema giuri-
dico-istituzionale unico, sulla necessità ch e
alla Comunità europea vengano affidat e
competenze in materia di politica estera, di
sicurezza e di difesa .

Vi è poi un punto della mozione Ciccio-
messere ed altri n . 1-00545 che rappresenta
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forse un elemento di novità (su questo vi
invito ad una attenzione e ad una riflession e
particolari) . Intendo riferirmi al fatto che in
tale documento si chiede al Governo di
impegnarsi a far sì che il trattato istitutivo
dell'Unione politica preveda una nuova ca-
tegoria di accordi, non solo e semplicement e
di associazione, ma anche di adesione . In
tale documento è possibile trovare una nuo-
va configurazione, anche giuridica, degl i
strumenti — derivanti da una revisione de i
trattati — destinati a definire in via transito -
ria le relazioni della Comunità con tutti i
paesi democratici d'Europa che manifestin o
la volontà di aderire . Si tratta di accordi di
associazione-adesione che prevedono ade-
guate forme di integrazione dei paesi candi-
dati nelle strutture politiche della Comunità .
Si parla di strumenti legislativi e finanziari
per dar vita ad una stretta cooperazione in
materia economica, monetaria, sociale, am-
bientale, energetica, scientifica, tecnologica .

GIANNI DE MICHELIS, Ministro degli af-
fari esteri. Scusa: nella mozione si parla di
«rapporti di associazione».

GIUSEPPE CALDERISI. Stavo rimarcando
una differenza tra la mia mozione, nell a
quale si chiede di assumere una posizion e
nuova ed avanzata, e quella del president e
Caria: differenza che consiste nel ritenere
indispensabile compiere passi avanti e non
fermarci all'attuale visione degli accordi d i
associazione, limitata all'ambito dei trattati .
Occorre cioè prevedere — anche rivedendo
i trattati stessi — la possibilità di instaurar e
un nuovo rapporto, più avanzato, di asso-
ciazione e di adesione, in modo da favorir e
il collegamento con gli altri paesi della Co-
munità europea .

Gli altri punti della mia mozione n . 1-
00558 ricalcano il contenuto della mozione
Caria n . 1-00544, configurandosi come una
specificazione di essa, ispirata agli orienta-
menti che il Parlamento ha costantement e
ribadito; orientamenti che fra l'altro, signor
ministro, è piuttosto difficile riproporre ogn i
volta, dal momento che sono stati ripetuta -
mente approvati dal Parlamento stesso .

Signor Presidente, signor ministro, mi in -
trattengo brevemente sulla questione iugo-

slava. Constato anzitutto che sono stati ne-
cessari due mesi per ottenere che si svol-
gesse un dibattito in Parlamento con la
possibilità di approvare documenti di in-
dirizzo al Governo. Dovrebbe essere un'e-
sigenza dello stesso Governo quella di esser e
confortato da indirizzi del Parlamento su
questioni di tale natura; invece ci sono
voluti due mesi — ripeto — per riuscir e
a far svolgere un dibattito che investisse
non solo la politica estera in generale, m a
anche la situazione della ex Iugoslavia, e
consentire che fossero approvati documenti
di indirizzo al Governo .

Non siamo assolutamente d'accordo
come hanno già detto altri colleghi interve-
nuti — sulla sua valutazione, signor mini-
stro. Siamo di fronte ad una situazion e
drammatica, rispetto alla quale è necessario
intervenire in modo adeguato . Assistiamo
però ad una politica fallimentare posta in
essere dall'Italia e dall'Europa. Siamo di
fronte al fatto che le istituzioni federal i
iugoslave non hanno più alcun fondamento
di legalità ; non so come faccia, signor mini-
stro, a parlare ancora di esercito federale .
Vi è l'assoluta cecità e l'irresponsabilità della
comunità internazionale, in particolare dell a
Comunità europea, di fronte alla guerra di
aggressione che continua in Croazia ed alla
persecuzione delle popolazioni del Kossovo :
lei non ha neanche citato quest'ultimo pro-
blema.

L'arroccarsi del Governo italiano e dell a
Comunità europea, che si è protratto tant o
a lungo e contro ogni evidenza, in difes a
dell'unità federale iugoslava, ha nei fatt i
incoraggiato l 'oltranzismo e l'aggression e
dell'esercito serbo . Non è in atto una guerra
civile ma un'aggressione internazionale . La
proclamazione del riconoscimento dell'indi-
pendenza delle due repubbliche rappresenta
quindi una premessa necessaria per consen-
tire una latitudine più ampia di intervento d a
parte della comunità internazionale allo sco-
po di porre termine al conflitto .

Il mancato riconoscimento da parte della
Comunità europea e del nostro paese dell e
repubbliche della ex Iugoslavia che hann o
democraticamente — voglio sottolinearlo —
deciso la propria indipendenza, nonché la
posizione di neutralità assunta nei confronti
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di coloro che sono stati aggrediti così come
verso gli aggressori, continuano a rappre-
sentare una legittimazione di fatto dell'inter-
vento dell'esercito golpista in Croazia. Oc -
correrebbe, signor ministro, che il Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite fosse imrae -
diatamente investito della questione dell'ag-
gressione subìta dalla Croazia e dell'occupa-
zione di gran parte del suo territorio .

In realtà, il nostro paese e la Comunità
europea stanno rivivendo — dobbiamo de-
nunciarlo — le vicende della politica di
Monaco, di complicità con l'aggressore . In-
vece, oltre al riconoscimento dell'indipen-
denza di Slovenia e Croazia, l'Italia e la CEE
dovrebbero svolgere un ruolo di garanzia e
di riconoscimento delle minoranze etniche e
religiose all'interno di ciascuna delle entità
statali che usciranno dalla disgregazione del-
la Iugoslavia . In questo senso, la funzione
della Comunità europea potrebbe essere de-
cisiva .

Signor ministro, devo constatare con sod-
disfazione che, al di là della nostra mozione ,
il documento presentato dalla democrazia
cristiana ed illustrato dal presidente della
Commissione esteri, onorevole Piccoli, parl a
della necessità di riconoscere le repubbliche
di Croazia e Slovenia e di promuovere il lor o
riconoscimento in sede internazionale . Mi
auguro, signor ministro, che questa possa
essere la posizione della Camera e dell o
stesso Governo, poiché si tratta di un pass o
fondamentale .

Concludo il mio intervento citando l'arti-
colo di un commentatore, Franco Venturin i
— apparso sul Corriere della sera di qualche
giorno fa —, il quale ha espresso il su o
stupore e la sua meraviglia per il fatto che
nel nostro paese non si svolga un vero
dibattito sui temi della politica estera e che
prese di posizione ed iniziative del Govern o
siano adottate senza suscitare un'effettiv a
discussione, ma con reazioni ed opposizioni .
Specificamente, il riferimento è all'intesa
italo-britannica .

In proposito, Venturini scrive: «È piutto-
sto da rilevare come una mossa diplomatica
di tale rilievo sia passata da noi virtualmente
sotto silenzio, come nessun altro partito d i
Governo o di opposizione abbia ritenuto d i
dire la sua in Parlamento o altrove . come

l'Italia dell'europeismo scontato sia rimasta
ancora una volta indifferente davanti all e
scelte fondamentali che l'Europa non può
rinviare» .

Più avanti aggiunge: «L'intesa italo-bri-
tannica sulla difesa non è un esempi o
isolato: poco o nulla si è detto e si è scritto
da noi dei progetti, poi abortiti, della presi-
denza di turno olandese. Pochissimo si
discute nei palazzi della politica sui tempi di
allargamento ad est della CEE o sul tipo d i
sostegno che sarebbe opportuno fornire
all'URSS del dopo golpe . Prevalgono le
parole d 'ordine (europeismo senza aggetti -
vi, gorbaciovismo senza ripensamenti) e s i
trascura così di comprendere che ogni
settore della nostra vita nazionale, dal fisc o
alle guerre televisive, dalla lotta alla crimi-
nalità alle riforme istituzionali, sarà presto
influenzato e forse condizionato da que l
mondo esterno che oggi così poco pare
coinvolgerci . Paradossalmente all'Italia ser-
ve una rottura del consenso in politica
estera; serve che, a cominciare dai temi
europei, i nostri partiti scoprano il gusto e
l'utilità del confronto, che si creino contrap-
posizioni motivate, che nasca e si svilupp i
quel dibattito di idee e di iniziative che è
stato finora soltanto funzione subordinat a
delle polemiche interne e appannaggio e-
sclusivo del mondo imprenditoriale . L'alter-
nativa consisterebbe davvero nella serie B ,
tanto più disonorevole perché dal campio-
nato maggiore saremmo stati noi ad autoe-
scluderci» .

Signor ministro, condivido queste parole ;
mi sembra però che il dibattito di questa
mattina sia positivo, poiché al Governo sono
piovute dai banchi dell'opposizione, ma an-
che da quelli della maggioranza, indicazion i
precise per cambiare, e notevolmente, gli
indirizzi della politica estera e le scelte con-
cretamente seguite fino ad oggi dallo stess o
Governo e dal ministro degli esteri .

Dunque, poiché in questa Camera si st a
dibattendo seriamente ed approfonditamen-
te, auspico che almeno una volta la stamp a
dia conto all'opinione pubblica della discus-
sione; diversamente, si chiuderebbe il circo-
lo vizioso e dovremmo confermare le consi-
derazioni tanto amare, tristi e drammatich e
di Franco Venturini . sul Corriere della sera .
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Ci auguriamo, signor ministro, che vi sia
da parte sua e del Governo in genere un
ripensamento su molti indirizzi (penso so-
prattutto al problema della ex Iugoslavia) i n
modo che la nostra politica estera compia
un salto di qualità, anche per rispetto dell a
dignità del Parlamento . Infatti fin troppe
volte le indicazioni contenute nei document i
votati sono state sistematicamente eluse dal -
l'esecutivo (Applausi dei deputati del grup-
po federalista europeo) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Antonio Rubbi, che illustrerà anche
la mozione Quercini ed altri n . 1-00560, d i
cui è cofirmatario . Ne ha facoltà .

ANTONIO RUBBI . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, signor ministro, tempo ad -
dietro avanzammo la richiesta di un dibatti-
to in Parlamento per una valutazione
d'assieme dei grandi cambiementi in atto nel
quadro europeo e mondiale, per definire
indirizzi e comportamenti da assumere ne i
confronti delle crisi aperte, che sono assa i
gravi (come quella dell'URSS del dopo golpe
e quella, particolarmente inquietante per
noi, della vicina Iugoslavia), infine per esa-
minare in questa sede il complesso dell e
questioni che si pongono, in vista dell 'ap-
puntamento del vertice di Maastricht, pas-
saggio forse decisivo per il processo di co-
struzione dell'Unione europea .

Condivido appieno i toni accorati di que-
sta mattina del ministro e la sua messa i n
guardia dai costi, per tutti, che avrebbe u n
insuccesso del vertice .

Abbiamo anche visto quali enormi proble -
mi il processo dell'Unione europea ponga al
nostro paese . I rischi di un declassamento e
di una emarginazione dell'Italia si sono fatti
toccare con mano . Se pensiamo che sino a
non molto tempo fa un'euforia immotivata
ci aveva fatto salire i gradini della scala dei
valori delle potenze economico-industriali ,
sino ad autoinsediarci in un mistificante
quarto posto, ed ora ci troviamo nella mor-
tificante condizione di essere considerati d a
alcuni nostri partners un paese da serie B ,
avremmo tutti il dovere di interrogarci s u
che cosa abbiamo in animo di fare pe r
affrontare i nodi della nostra debolezza nel

contesto europeo; nodi che si chiamano ,
come voi ben sapete, colossale e incontrol-
lato deficit pubblico, inefficienza dei servizi ,
stato preoccupante dell'ordine pubblico e
usura delle istituzioni, ritardi strutturali nel -
l'adeguare il nostro paese ai processi dell'in-
tegrazione economica e finanziaria europea .

Qual è la risposta? La legge finanziaria ch e
avete presentato? Questa riduce di più l a
credibilità nei nostri confronti e crea nuov i
ostacoli al processo di unione economica .

Ci permettiamo di dire che le nostre con-
troproposte, quelle del «governo ombra»,
cercano non solo di tutelare gli interessi dei
più deboli in Italia e di avviare una politica
di reale risanamento del nostro paese, ma
anche di metterci al passo con le esigenz e
dell'unità europea .

Nell'ultima settimana sono esplose pole-
miche attorno al tema della costruzion e
dell'unità europea e al progetto di una co-
mune politica della sicurezza e della difesa .
Ne parlerò più avanti .

Vorrei tuttavia fare una valutazione d i
alcuni aspetti specifici della questione . Non
abbiamo mai avuto dubbi che l'obiettiv o
dell'Unione politica dovesse essere suppor-
tato da una politica estera comune ch e
non poteva non avere come parte integrante
una comune politica della sicurezza e della
difesa .

In questo senso abbiamo fornito taluni
contributi ; basti considerare le posizioni da
noi assunte nelle sedi del Parlamento euro-
peo, dell'UEO e del Parlamento nazionale .

Certamente i tumultuosi e sconvolgenti
cambiamenti intervenuti negli equilibr i
mondiali ed europei pongono l'esigenza di
una revisione profonda delle strategie di
sicurezza e dei modelli di difesa. Trovano
qui la loro motivazione le iniziative di dra-
stica riduzione degli armamenti nucleari ,
avanzate con loro straordinarie iniziativ e
nelle settimane scorse prima dal president e
americano Bush, poi dal presidente sovieti-
co Gorbaciov e le proposte per l'Europa
emerse nella riunione di Taormina dell a
settimana scorsa dal gruppo di pianificazio-
ne nucleare della NATO . Proposte inimma-
ginabili fino a pochissimo tempo fa ; propo-
ste che possono innescare una più
accentuata tendenza al disarmo, liberare
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risorse per lo sviluppo, dare garanzie di
sicurezza a livelli minimi sufficienti di deter -
renza nucleare e di forza militare convenzio -
nale .

Sappiamo bene che le minacce non sono
scomparse, ma hanno solo cambiato sede e
natura: infatti, oggi si chiamano rischio di
perdita di controllo degli armamenti nuclea-
ri, non solo nell'Unione Sovietica e nelle su e
varie repubbliche ; rischio di proliferazione
nucleare, non solo dell'Iraq . Credo sconvol-
ga tutti la notizia apparsa ieri sui giornali, in
base alla quale Israele disporrebbe di 300
ordigni nucleari .

Le minacce sono rappresentate altresì dal -
le tensioni, dagli scontri, dalle guerre inte-
retniche che non possono essere affrontate
con gli stessi criteri seguiti per la crisi ne l
Golfo Persico; dalle migrazioni di massa
determinate dal mantenimento di una insop-
portabile condizione di arretratezza e d i
fame in una vasta area dei paesi sottosvilup-
pati e dalla estrema difficoltà di dare solu-
zione, a breve termine, e di governare le cris i
profonde apertesi nell'Unione Sovietica, nel
centro Europa e nei Balcani, le quali sono
ben lontane dall'aver trovato i modi di una
loro composizione .

È in questa direzione che bisogna interve-
nire con gli strumenti della cooperazione
politica ed economica. Prendo atto con sod-
disfazione che il ministro Carli, nel recente
incontro dei G7 a Bangkok, ha parlato degli
aiuti all'Unione Sovietica come di una que-
stione riguardante la sicurezza e l'interess e
collettivo . Avevamo esattamente questa con -
vinzione quando, dopo il vertice di Londra ,
presentammo la mozione che sto illustran-
do, con la quale, nel chiedere il compimento
di un' attenta verifica dello stato di attuazio-
ne degli interventi a sostegno delle economi e
del paesi dell'est, rilevavamo i limiti di que l
vertice nel dare risposte positive alle richie-
ste di Gorbaciov.

Il ministro De Michelis, stamattina, h a
affermato che a Londra è stato commesso
un errore : ne prendiamo atto con piacere;
tuttavia anche a Bangkok sono state fatt e
molte promesse, ma di aiuti concreti si è
visto ancora poco . È necessario che i diri-
genti dell'Unione Sovietica, della Russia e
delle altre repubbliche forniscano un quadro

meno confuso dei riferimenti istituzionali ai
quali rivolgersi . È indubbio però che non s i
può né aspettare, né rinviare gli aiuti e gli
interventi in quanto ciò aggraverebbe la
situazione e ne trarrebbero profitto quell e
forze che non hanno abbandonato la volont à
ed i disegni restauratori .

Ha ragione Occhetto quando il mese scor-
so, parlando dinanzi al Parlamento europe o
di Strasburgo, affermava che gli aiuti all'U -
nione Sovietica e ai paesi dell'est vanno
considerati come un grande piano per l a
democrazia. La cooperazione politica ha
permesso di raggiungere risultati importan-
ti, il maggiore dei quali, peraltro lungamente
atteso, è la convocazione della conferenza di
pace per il Medio oriente della quale h a
parlato il collega Marri .

Conforta anche lo spiraglio che si è apert o
per tentare di trovare una soluzione alla cris i
iugoslava. Non ci abbandoniamo a niente
che sia più di una speranza, poiché abbiam o
visto troppe volte tregue fissate e immedia-
tamente violate, impegni solennemente sot-
toscritti e subito ignorati ; tuttavia, gli sforzi
congiunti della Comunità, il coinvolgiment o
dell'Unione Sovietica e dell'ONU con la mis -
sione di Cyrus Vance, nonché l'azione di
mediazione — peraltro meritoria — svolta
da lord Carrington hanno portato venerd ì
scorso ad un piano che ha probabilità d i
affermarsi perché associa i tre aspetti fonda-
mentali di questa gravissima crisi .

Mi riferisco in primo luogo all'indipenden-
za delle repubbliche, di tutte le repubblich e
che lo desiderano, a cominciare da quelle
slovena e croata che questa aspirazione han-
no visto espressa in consultazioni popolar i
democratiche; in secondo luogo, la conces-
sione di uno statuto speciale di autonomi a
per le minoranze all'interno di confini rico-
nosciuti come non modificabili con la forza ,
ma soltanto con trattative tra le parti inte-
ressate, ed in terzo luogo una cooperazion e
in materia economica, monetaria e giuridic a
tra le varie repubbliche, ovvero un'associa-
zione libera, di carattere confederale, pattui-
ta tra Stati sovrani .

Naturalmente, queste sono le coordinat e
essenziali ; i problemi da risolvere sono an-
cora numerosissimi ed assai delicati, il pri-
mo dei quali concerne la tutela delle mino-
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ranze, di tutte le minoranze, ivi compres a
quella italiana, per la quale va stabilita un a
condizione che ne garantisca l'unità e l'e-
guaglianza . In proposito, credo che il Gover -
no debba farsi parte attiva per uno statuto
tripartito .

Si tratta naturalmente di un approdo an-
cora fragile, che può essere messo in discus-
sione, ma che rappresenta sinora la strada
più costruttiva; ed è importante che abbia
ottenuto, in questa fase, l'adesione del Mon-
tenegro e che la Serbia oggi si trovi isolata .
E la strada più costruttiva, quella cui sono
rivolti i pensieri e gli sforzi di tanti di noi .

Vorrei rivolgermi all'amico Piccoli, dis-
sentendo dal suo intervento, per dire che
dovrebbe, contrariamente a quanto da lu i
affermato, apparire più chiaro il motivo pe r
cui il riconoscimento esclusivo di Slovenia e
Croazia, per di più come atto autonomo a l
di fuori della Comunità, non avrebbe in
nessun caso facilitato la soluzione dell a
crisi. Non è mai stato in discussione il
principio dell ' indipendenza e del riconosci-
mento di Stati sovrani per tutte le repubbli-
che che lo avessero chiesto e pensiamo e
speriamo che tale riconoscimento sia abba-
stanza vicino soprattutto per Slovenia e
Croazia che lo hanno già richiesto. Ciò che
rimane in discussione è la creazione di una
condizione che con questo atto contribui-
sca ad indicare una soluzione anche per l e
minoranze, disinnescando i motivi per una
possibile riacutizzazione dello scontro ar-
mato, con l'obiettivo di modificare con la
forza i confini .

Un riconoscimento affrettato non avrebbe
attenuato lo scontro militare che anzi sareb-
be stato più virulento con il rischio di u n
allargamento nella regione e di una sua pi ù
accentuata internazionalizzazione, che av-
rebbe potuto comportare paradossalmente
esiti infausti come la costituzione di una
grande Serbia, la rinascita di tentazioni irre-
dentiste — di cui qualche eco, per fortuna
isolata, abbiamo sentito anche nel nostro
paese — un processo di differenziazione
all'interno della Comunità economica euro-
pea, con il prevalere degli interessi di singoli
Stati rispetto a quelli più generali della Co-
munità e della sua unione .

L'atteggiamento verso la crisi iugoslava

ha rappresentato un banco di prova per la
Comunità; è stato e continua ad essere il suo
primo rilevante impegno da protagonista, i l
suo primo atto di politica estera comune .

Quali indicazioni dobbiamo trame? Ritor-
nano qui i motivi polemici ai quali mi riferi-
vo all'inizio dell'intervento . Stiamo affron-
tando la dirittura di arrivo del lung o
processo dell 'unità europea e ci accorgiamo
che insorgono spinte e tensioni di nuov o
tipo. Da che cosa sono motivate? Dall'esi-
genza di avere una politica estera comune ?
Dall'aver messo all'ordine del giorno la ne-
cessità di una comune politica di sicurezza
e di difesa? Non mi sembra ; questi sono
obiettivi che ritroviamo nei trattati e nei
documenti preparatori già avanzati alla con-
ferenza di Roma. Da dove sorgono allora
queste spinte interne, alcune di carattere
centrifugo, rispetto all'obiettivo primario
dell'unione ?

Secondo me sorgono dalla valutazione
che si è data dei cambiamenti avvenut i
nell 'est europeo e nell'Unione Sovietica, da
quei grande cambiamento che si è verificat o
nel centro Europa, e cioè l'unificazione te-
desca, e in terzo luogo dal nuovo equilibrio
che la Comunità economica deve trovare in
un quadro continentale così straordinaria -
mente cambiato .

Desidero ripetere in questa sede che pro-
vai un'impressione di grande sconforto e
delusione alla reazione dei governanti de i
maggiori paesi europei la mattina del 1 9
agosto, quando vi fu il tentato golpe a Mo-
sca. La provai in modo particolare di fronte
alla reazione del Presidente del Consigli o
italiano, Andreotti, che fu uno fra i primi a
rilasciare dichiarazioni su quel tentativo d i
colpo di Stato .

Tutti conosciamo il carattere di quelle
dichiarazioni . Si è detto poi che era difficil e
all'istante dare una valutazione ; certo pote-
va essere difficile profettizzare come si sa-
rebbe evoluta la situazione . Ma ciò che non
avrebbe dovuto essere difficile, ciò che era
immediatamente facile era esprimere un
giudizio di illegalità, illegittimità e anticosti-
tuzionalità, e il dovere di scoraggiare i gol-
pisti, condannandoli immediatamente . Ciò
che del resto fecero subito, con grande e
meritoria prontezza, Occhetto e Craxi ; sot-
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toscrivendo un documento comune; ciò che
capì per primo il presidente american o
George Bush. Devo dare atto anche a lei ,
signor ministro, di essere stato uno tra i
primi in Europa a fare un passo avanti, dopo
le prime dichiarazioni iniziali .

BRUNO ORSINI . Tutti bravi, meno uno !

ANTONIO RUBBI . Sì, lui dichiarò immedia-
tamente che volevamo vedere Gorbaciov ; gli
altri, in Europa, non lo avevano ancora detto !

Perché rammento tutto questo, colleghi ?
Perché, nel valutare queste realtà, siamo di
fronte ad un limite di fondo . Nella valutazio -
ne del cataclisma che si è verificato, infatti ,
finora è stata essenzialmente individuata la
questione dei mutamenti che esso comporta
sugli equilibri europei e mondiali, nonché l e
sue conseguenze in termini di liberazione d a
una pesante minaccia militare e da una fort e
pressione politico-ideologica . Si sono voluti
inoltre individuare giustamente, io riten-
go — gli spazi aperti in occidente per nuovi
mercati ; ma è stato sottovalutato, dramma-
ticamente e tragicamente, il fatto democra-
tico, che dovrebbe invece essere il primo e
decisivo criterio dal quale partire, anche
oggi, per ogni approccio nei confronti de i
paesi di cui parliamo, con l'abbandono de-
finitivo del criterio delle affinità ideologiche
e degli interessi ristretti .

Questo è un primo aspetto . Come interve-
nire, allora, nei confronti di tali realtà in
cambiamento? Certo, ogni Stato ha i suoi
rapporti e ogni governo i suoi progetti e
accordi bilaterali ; ma a mio avviso dovrebbe -
ro prevalere un approccio ed un'azione co-
munitari nell'ispirazione di fondo . L'altro
ieri il vicepresidente della commissione eco -
nomica europea, Pandolfi, ha affermato ch e
bisogna dichiarare finita la moratoria nell'al-
largamento della Comunità europea . Questa
mattina il signor ministro degli esteri ha detto
che si deve procedere in parallelo : approfon -
dimento e allargamento . A me pare che
dobbiamo senz'altro aiutare in ogni mod o
uno sviluppo che consenta la creazione di
uno spazio economico per i diciotto e ch e
soprattutto porti alla progressiva integrazio-
ne delle economie dell'est e dell'Unione
sovietica con quelle dell'Europa occidentale .

in primis, signor ministro, vorrei sottoli-
neare la necessità di mantenere fermo l'o-
biettivo di approfondire e consolidare il pro -
cesso di unione economica e politica della
Comunità dei dodici . Questo è l'unico mod o
per dissipare ogni timore su possibili futuri
ruoli autonomi di una Germania super po-
tente al centro dell'Europa . La Germania di
oggi, finalmente riunificata, è un grande
paese, della cui potenza economica e finan-
ziaria e della cui fede democratica abbiamo
tutti bisogno per portare a compimento
assieme l'Unione politica europea .

Non sono tra quelli, signor ministro, che
hanno accolto con sospetto la dichiarazione
franco-tedesca per un progetto di comun e
sicurezza e difesa a livello europeo . Deve
essere stato certamente molto più faticoso
per il Presidente del Consiglio Andreott i
conciliare, nell'incontro con Mitterrand, ta-
le dichiarazione con il precedente documen-
to, quello italo-inglese. Ciò che dovrebbe
sorprendere è, semmai, che di questa mate-
ria, che è di interesse comune dei dodici
paesi, si debba discutere a livello bilaterale ,
resuscitando assi e direttori tristemente fa-
mosi, anziché farne oggetto di un approfon-
dito esame collegiale che conduca a orien-
tamenti e decisioni comuni .

Sappiamo che si tratta di materie delicate
e che le posizioni dei dodici non sono uni-
voche . Ma, se vogliamo che l'Europa comu-
nitaria diventi adulta e sia messa in condi-
zioni di agire come soggetto dei nuovi assett i
da costruire nel continente e nell'assieme
delle relazioni internazionali, non possiam o
prescindere dall'impegno unitario volto a
definire una comune politica estera e, con
essa, una comune politica di sicurezza e
difesa . Questo è un requisito indispensabil e
per l'identità, il ruolo e la prospettiva dell a
Comunità .

Si possono capire, a questo proposito, l e
perplessità e le richieste di maggiori chiari-
menti che provengono dall'alleato america-
no. Ieri, ad un convegno, il ministro della
difesa Cheney ne ha parlato molto aperta-
mente (devo dargliene atto) ed ha manife-
stato il dubbio che l'iniziativa assunta poss a
determinare un indebolimento della coesio-
ne e dell'efficacia della NATO . Non mi sem -
bra, tuttavia, che la questione possa risolver-
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si, come ha sostenuto a Taormina il nostr o
ministro della difesa, onorevole Rognoni, i n
una salomonica alternanza tra la veste euro-
pea e la veste NATO, con una forza di
reazione rapida a seconda dell'area di inter -
vento e della natura della crisi . C'è il rischio ,
se così si fa, di alimentare la confusione e di
costruire doppioni scarsamente comprensi-
bili . Una comune politica di sicurezza e d i
difesa europea deve essere strumento pro-
prio e autonomo della Comunità che si
avvalga di strutture di gestione europee ,
come la UEO, almeno nel periodo transito-
rio sino al compimento dell'Unione politica ;
che dipenda dal Consiglio europeo e che si a
in stretta relazione con il Parlamento euro-
peo, istituzione primaria di sovranità euro-
pea che anche per questo deve vedere final-
mente allargati e potenziati i suoi poteri d i
intervento .

Si obietta che una tale struttura si presen-
terebbe come alternativa alla NATO, mentr e
alcuni la vorrebbero ma integrata nella NA -
TO, Penso che noi dobbiamo sfuggire ad u n
tale modo di porre la questione . Nessuno —
ritengo — pensa ad un'Europa che recida i
suoi legami storici con gli Stati Uniti . Nes-
suno ritengo — pensa che sia già venuto
il momento per poter fare a meno dell'Al-
leanza atlantica e della NATO, rinunciando
quindi al leale mantenimento degli impegni
contratti in quelle sedi . Nella nuova situazio-
ne che si è creata in Europa e nel mondo
intero si pone invece concretamente il pro-
blema di una profonda trasformazione e di
una riforma della NATO, che la porti a
diventare lo strumento di un nuovo sistem a
di sicurezza che veda prevalere l'impegno
della cooperazione politica rispetto a quello
militare. Del resto, mi sembra che vadano
in questa direzione le misure di drastica
riduzione degli armamenti .

Il segretario alla difesa americano Chene y
ci ricordava ieri che gli Stati Uniti d'Americ a
stanno smantellando e chiudendo 300 basi
militari all'estero. A una domanda specific a
sulla base di Crotone per gli F-16 ha risposto
che quello che è certo è che non ci saranno
i finanziamenti e che quanto meno il proble-
ma sarà ridiscusso l'anno prossimo . Vorrei
almeno sperare che il Governo italiano ap-
profitti della situazione nuova che si è creata

per riproporre tale problema e per ritornar e
su una decisione che a questo punto m i
sembra possa essere superata. La riduzione
al 50 per cento della forza militare degli Stat i
Uniti in Europa e una più intensa collabora-
zione con i paesi dell'ex patto di Varsavi a
vanno in direzione di un nuovo quadro di
riferimento . Il nostro contributo all'interno
della NATO deve essere rivolto a favorire
queste trasformazioni .

Se sono questi i processi da portare avant i
è possibile conciliare i nostri impegni in sed e
NATO e la costruzione di una comune indi-
pendente difesa europea . Le dispute e le
diversità di comportamento sono dovute ,
secondo me, non alla impossibilità di far
convivere questi due aspetti distinti e auto -
nomi, ma al ritardo con cui procede all'in-
terno della NATO la sua trasformazione i n
senso politico e la trasformazione delle sue
strategie e delle sue dottrine, nonché alla
diversità degli interessi espressi da alcuni
partners della Comunità .

È in questa direzione che secondo m e
bisogna lavorare . Ma al riguardo, ad essere
sinceri, non abbiamo ancora capito qual e
sia esattamente la posizione dell'Italia . Se
fosse solo quella che emerge dal documen-
to italo-inglese, sarebbe abbastanza arretra-
ta, come da più parti si è rilevato . Se fosse
quella conciliatrice del Presidente del Con-
siglio Andreotti, espressa nei suoi colloqu i
con Mitterrand, sarebbe già qualcosa d i
diverso, ma non ancora una linea chiara su
un aspetto decisivo per la costituenda U -
nione europea .

Nella sua replica, signor ministro, la pre-
gherei non di dare un interpretazione di
questi due orientamenti, ma di illustrare
finalmente una posizione chiara e precisa
dell'Italia relativamente a tale aspetto .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, m i
avvio alla conclusione . Viviamo tempi parti -
colarmente tumultuosi : i vecchi assetti sono
saltati ; c'è un nuovo ordine da costruire in
Europa e nel mondo, una costruzione da
realizzare in una situazione aperta a grand i
possibilità e speranze, ma contrassegnata
ancora da molte incognite e tanti rischi .

Sono del tutto comprensibili, in questa
confusa e travagliata fase di passaggio, ele-
menti di provvisorietà e persino di oscillazio-
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ne nelle posizioni e nelle scelte che si è
chiamati a compiere . Non è di questo che
accusiamo il Governo e la conduzione dell a
politica estera del nostro paese . Anzi, con-
sapevoli come siamo dell'estrema delicatez-
za del momento, abbiamo cercato in quest i
mesi di offrire un nostro attivo contributo
alla positiva soluzione di una serie di proble -
mi. Lo abbiamo fatto in Parlamento sulle
gravi crisi apertesi nell'Unione Sovietica e in
Iugoslavia, sui temi della cooperazione e
dell'aiuto allo sviluppo, del disarmo e de l
conseguente nuovo modello di difesa nazio-
nale, sulla riconversione dell'industria mili-
tare e sulla regolamentazione del commer-
cio delle armi. Lo abbiamo fatto com e
partito con importanti missioni in Israele e
in Medio Oriente per aiutare a sbloccare l e
opposte rigidità sulla via di un negoziato d i
pace e, in Europa, con i partiti della sinistr a
socialista e socialdemocratica per avvicinar -
ne le posizioni e stringere i tempi dell'Unio-
ne politica europea .

Le nostre critiche al Governo, ad aspett i
importanti della sua politica estera, sono
motivate dalla debolezza del suo impianto
strategico e dalla erroneità delle posizioni su
questioni di capitale importanza .

Ho già avuto modo di ricordare l'atteggia-
mento grave e preoccupante inizialment e
assunto nei confronti del tentato golpe a
Mosca. Vorrei aggiungere la Iugoslavia, no n
per via delle rettifiche compiute sul terreno
rispetto ad avvenimenti di difficile prevedi-
bilità e di difficile controllo e nemmeno ,
badate, per un incidente di percorso, tutta -
via piuttosto serio, come il ventilato imbarc o
da Trieste degli equipaggi militari federali
bloccati in Slovenia. No, parlo dell'essenzia -
le, parlo della posizione assunta nei confron -
ti dell'aspetto principale : qui si è passati dal
sostegno dell'integrità del vecchio Stato fe-
derale, ormai chiaramente insostenibile, al-
l'aut-aut di non stare con le mani in mano
e di passare al riconoscimento in presenza
di ulteriori aggravamenti, con il risultato di
non far capire i nostri intendimenti alle part i
in causa, che hanno potuto giocare su que-
sta ambiguità, e di esasperare anche i termi-
ni della discussione tra le forze politiche ne l
nostro Parlamento, quelle forze politich e
che pure avrebbero voluto, in Commissione

esteri e qui in aula, dare un contributo per
condurre un'iniziativa unitaria .

Quella che lei chiama, signor ministro, mi
deve perdonare, «interpretazione lessicale» ,
a proposito della mozione presentata dall a
democrazia cristiana, testimonia, in verità ,
una forte disparità di vedute (del resto se ne
è fatto interprete l'onorevole Piccoli) .

C'è inoltre da sottolineare la confusione
creata attorno al problema della difesa co-
mune con il documento con gli inglesi e po i
con gli accomodamenti con la posizione
franco-tedesca . Capisco che si tenti di stabi-
lire una coerenza, che si arrivi persino ad
esaltare come un grande risultato ciò che è
stato ottenuto dagli inglesi peraltro smen-
tito con dichiarazione pubblica dal suo col -
lega inglese ed anche dai successivi aggiu-
stamenti ai quali è ricorso il Presidente
Andreotti .

Infine, ancora una testimonianza è rap-
presentata dai 918 miliardi sottratti al capi-
tolo della cooperazione e degli aiuti all o
sviluppo per cercare di far quadrare gli
squilibrati conti della finanziaria che, natu-
ralmente, è bene siano integrati .

Potrei portare altri esempi. Mi fermo qui :
credo bastino questi a dimostrare la debo-
lezza di impostazione e l'incongruenza della
politica estera italiana in questi mesi; un'in-
congruenza ed una debolezza che un attivi-
smo, talvolta persino frenetico, non basta a
mascherare, poiché le contraddizioni e l e
divisioni sono presenti all'interno del Gover-
no e della maggioranza .

E certamente d'obbligo per il ministro
degli esteri venire qui a difendere la collegia-
lità delle iniziative prese . Ci mancherebb e
altro! Eppure, il fatto stesso che quest a
mattina l'onorevole De Michelis abbia senti-
to il bisogno di calcare con particolare e
ripetuta insistenza che si trattava delle posi-
zioni di tutto il Governo dimostra quanto si a
consistente il disagio per l'avvertita diversit à
di orientamenti e di comportamenti all'in-
terno del Governo .

Probabilmente la maggioranza riuscirà
anche questa volta a comporre le differenz e
che sono presenti su questi temi e a presen-
tare al voto sbiaditi documenti unitari . Pen-
so sia assai probabile, ma non v'è chi non s i
renda conto che anche sul terreno della
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politica estera questo Governo e questa mag -
gioranza stanno ormai stancamente trasci-
nando ad ulteriore usura un sistema ed una
direzione politica che hanno fatto il lor o
tempo, e vanno per ciò cambiati .

Noi, onorevoli colleghi, come prima ed
ancora più di prima, perché lo richiede la
straordinarietà dei tempi e l'urgenza de i
problemi da affrontare, ispireremo la nostra
condotta in politica estera agli interessi della
nazione e dell'unità europea — in quest o
senso va il contributo delle nostre mozioni e
dei nostri interventi ma ancora più di
prima cercheremo, anche su questo terreno ,
di determinare quel cambiamento e quella
svolta di cui il paese ha bisogno (Applaus i
dei deputati dei gruppi comunista-PDS e
DP-comunisti — Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino
alle 15 .

La seduta sospesa alle 13,50 ,
è ripresa alle 15,5 .

Missioni .

PRESIDENTE . Comunico che, ai sens i
dell'articolo 46, secondo comma, del rego-
lamento, i deputati Babbini e Napolitan o
sono in missione a decorrere dal pomeriggio
di oggi .

Pertanto i deputati complessivamente i n
missione sono quaranta, come risulta dall'e-
lenco allegato ai resoconti della seduta o-
dierna .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Coloni, che illustrerà anche la mozio-
ne Piccoli ed altri n . 1-00561, di cui è
confirmatario . Ne ha facoltà .

SERGIO COLONI . Signor presidente, si-
gnor sottosegretario per gli affari esteri, l a
mia piena adesione alla mozione Gava n .
1-00547, che del resto ho sottoscritto e che
è stata illustrata stamane dal presidente della

Commissione esteri, onorevole Piccoli, mi
consente di contenere l'illustrazione della
mozione Piccoli n . 1-00561 ; in altre parole ,
mi consente di prescindere dalle premesse ,
dall'inquadramento generale sulla situazio-
ne iugoslava, che del resto ha già formato
oggetto di ampi dibattiti in quest'aula ,
ai quali anche il sottoscritto ha parteci-
pato.

Desidero dare atto al presidente Piccoli
della sua grande passione, determinazion e
ed intuizione nell'affrontare tale delicat a
questione, che evidentemente non esaurisc e
l'intero quadro dei grandi problemi di poli-
tica estera di questo momento, ma che, a
livello europeo — anche per ciò che dirò pi ù
avanti — assume certamente un grand e
valore, una forte emblematicità per l'Euro-
pa occidentale, per i paesi del socialism o
reale fuoriusciti dall'egemonia sovietica, per
la stessa Unione Sovietica o per le repubbli-
che che una volta ne facevano parte .

Tralascio dunque tutte le premesse perché
la nostra mozione guarda al dopo-crisi, cioè
alla prospettiva, agli impegni c agli adempi-
menti che soprattutto il nostro paese dovrà
affrontare nel dopo-crisi, cioè alla fine d i
questa guerra così triste, grave e sporca —
come è stata definita — che si combatt e
dall'altra parte dell'Adriatico, accanto alle
nostre frontiere e di cui abbiamo avuto
anche l'eco fisica in alcuni momenti dell a
passata estate .

Per questa crisi terribile, in atto tra i
popoli iugoslavi, noi auspichiamo che i n
tempi brevi ci sia uno sbocco pacifico e si
ristabilisca una prospettiva, una condizion e
di prosperità, anche se la prudenza del mi-
nistro degli esteri De Michelis, emersa dal
suo intervento di stamani, non può essere
sottovalutata . Alcuni colleghi hanno con-
trapposto i suoi giudizi sulla situazione iugo-
slava ai tempi, certamente tragici nella lor o
lunghezza, del conflitto mediorientale . Io
però ritengo che le questioni debbano essere
affrontate con grande serietà e senza illuder-
si che vi siano frettolose soluzioni dietro
l'angolo . Comunque, dobbiamo guardare al
dopo. Ciò comporterà — così come indicat o
nella mozione da noi presentata — la neces-
saria revisione di decine e decine di accordi
bilaterali intercorsi tra l'Italia e la Iugosla-
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via, dal trattato di pace del 1947 fino a quello
di Osimo ed a tutti gli atti applicativi d i
quest'ultimo. Esistono, infatti, ragioni tecni-
che e giuridiche che ci fanno considerare
inevitabile la revisione e l'aggiornamento d i
tali trattati . A tale proposito desidero richia-
mare un esempio, forse il meno importante
tra tutti, che tuttavia considero idoneo al
fine di indicare alla Camera dei deputati e d
al Governo il modo in cui potranno porsi l e
questioni nel prossimo futuro .

Tra i tantissimi accordi cui ho fatto cenn o
ve ne è infatti uno volto a garantire la tutel a
dei territori agricoli confinanti dai darmi da
grandine. Tale accordo coinvolge aree dell a
regione Friuli-Venezia Giulia e territori iugo -
slavi, alcuni dei quali faranno parte dell a
repubblica slovena ed altri di quella croata .
Appare evidente che anche per questo ac-
cordo di modesta portata, pur se significati-
vo nell'ambito di uno spirito di collaborazio -
ne, si porrà in futuro l'esigenza di u n
aggiornamento che comporterà la necessit à
di pervenire all'adozione di un trattato trila-
terale, che coinvolgerà, insieme al nostr o
paese, le due repubbliche iugoslave che at-
tendono di essere riconosciute .

Occorre ovviamente considerare che le
ragioni tecniche e giuridiche cui ho fatto
riferimento interessano tanti altri accordi . In
questo senso, con la mozione presentata ,
abbiamo espresso la volontà di impegnare i l
Governo affinché il problema venga sottopo -
sto ad uno studio adeguato . A tale ordine d i
motivazioni deve peraltro essere aggiunto
un insieme di ragioni di carattere politico ,
che riassumo in tre punti . Anzitutto, anche
in Iugoslavia, nonostante le caratteristiche
socio-politiche del sistema siano diverse da
quelle che si riscontrano negli altri paes i
dell'est, si è registrata la fine del socialismo
reale, che in molte parti del paese si è
accompagnata ad atti significativi, quali lo
svolgimento di elezioni con la partecipazio-
ne di una pluralità di partiti e l'indizione d i
referendum che, sia pure in embrione, han -
no consentito l'avvio di un processo di affer-
mazione dei princìpi di democrazia, di liber-
tà e di pluralismo, così come noi li
concepiamo.

Una seconda ragione di fondo che si pone
a base della necessità di rivedere, aggiornare

e migliorare questi accordi è rappresentat a
dal progressivo e preannunciato passaggio
ad un'economia di mercato, orientamento ,
questo, che sarà certamente seguito dall a
Slovenia e dalla Croazia, con l'adozione de i
princìpi della proprietà privata, della liber a
iniziativa, dell'apertura al joint-ventures ed
alle partecipazioni estere, anche in form a
maggioritaria, con ciò determinando di fatt o
un inserimento sul mercato internazionale .

Terza e non ultima motivazione è quell a
connessa alla modifica del quadro politico
europeo. Va considerato, infatti, che anch e
per la Iugoslavia e per le realtà in ess a
operanti non c'è più Yalta. Non è un caso
che proprio in quel paese l'assenza dell'equi-
librio derivante da quell'accordo si sia ma-
nifestata in modo più dirompente e violento .
Dico questo non certo per rimpiangere al-
cunché, ma per sottolineare come tale situa-
zione ponga problemi che debbono essere
analizzati, affrontati e risolti .

Per le ragioni giuridico-politiche indicate ,
si pone l'esigenza di pervenire alla revision e
ed all'aggiornamento degli accordi vigenti ,
compreso il trattato di Osimo . Ciò non com-
porterà certo rivendicazioni di carattere ter-
ritoriale. Sento il dovere di fornire tale pre-
cisazione dopo aver ascoltato gli interventi
dei rappresentanti del gruppo del Movimen-
to sociale italiano-destra nazionale, nono-
stante vada riconosciuto che il trattato di
pace del 1947 «sanguina» ancora per tant i
profughi e per tanti cittadini italiani . A tale
riguardo condivido le considerazioni formu-
late dal Presidente del Consiglio Andreotti i n
quest'aula il 25 settembre scorso e quell e
rese questa mattina dal ministro De Miche-
lis . La revisione del trattato di Osimo, i n
sostanza, si impone per andare avanti, no n
certo per creare ulteriori separazioni o con-
fini più alti, che rappresenterebbero un'in-
dispensabile premessa agli scontri naziona-
listici . Una revisione per eliminare
praticamente i confini, per attenuarli, per
creare una comunità di popoli che voglion o
crescere insieme nella comune casa euro-
pea. Una revisione del trattato di Osimo su
tanti punti, che abbiamo indicato in manier a
abbastanza puntuale nella nostra mozione ,
tra cui desidero richiamare quelli riguardan-
ti la minoranza italiana, per la quale chic-
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diamo un comune statuto speciale che no n
consenta divisioni traumatiche fra cittadin i
della Slovenia e della Croazia e che pe r
converso consenta la libera circolazione del-
le persone e delle cose, lo sviluppo dell a
minoranza. Ho già detto qui alla Camera,
quando si parlò di questa vicenda così deli-
cata, che di solito pagano sempre le mino-
ranze. Stiamo attenti a che non sia la mino-
ranza italiana a pagare una parte del prezz o
di questi scontri .

Abbiamo proposto il recupero della pre-
senza culturale italiana, della presenza dell a
cultura istroveneta in tutta la Dalmazia,
nell'Istria, a Fiume, nel Quarnaro ; l'aggior-
namento degli accordi economici, lo svilup-
po di quelli ambientali per la difesa dell'A -
driatico ed anche per la possibile creazione
di parchi comuni fra Italia e Iugoslavia ,
prevedendo l'eliminazione anche formal e
della zona franca sul Carso che ormai da
molti anni è considerata pacificamente da
tutti come irrealizzabile . Abbiamo postulat o
anche la necessità della revisione dei du e
accordi sui beni abbandonati . sulle pensioni
e su parecchi altri punti sui quali non mi
soffermo perché la mozione fornisce gi à
precise indicazioni .

Mi avvio alla conclusione dicendo che ci
sono problemi di metodo e di tempi . A
proposito dei primi raccomando vivament e
al Governo di ascoltare i legittimi, naturali
rappresentanti degli interessi materiali e mo-
rali messi in gioco, cioè la minoranza italia-
na che vive in Iugoslavia, le organizzazioni
dei profughi, le regioni più direttamente
interessate, come la regione Friuli-Venezi a
Giulia e quelle rivierasche dell'Adriatico .

Per quel che riguarda i tempi, penso no n
si possa mettere in alternativa la risoluzion e
di tutti questi problemi ed il riconosciment o
della Croazia e della Slovenia, perché nuovi
accordi dovranno necessariamente essere
stipulati con soggetti riconosciuti internazio-
nalmente . Ritengo, però, che vada verificata
con le controparti subito, in questa fase, l a
disponibilità a dare soluzioni adeguate all e
questioni indicate nella nostra mozione .

E questo un momento creativo e lo è
certamente per i popoli iugoslavi, pur nella
tragedia del sangue, ma deve esserlo anche
nei rapporti bilaterali fra l'Italia e la Iugosla -

via; un momento creativo che lascerà pro -
fondi segni nel futuro . Ha ragione De Mi-
chelis quando paventa che, se l'Europa non
assicurerà uno sbocco pacifico alla crisi iu-
goslava, i germi della divaricazione potreb-
bero diffondersi anche fuori dalla Iugosla-
via. Potremmo tornare a Sarajevo, come —
e non da oggi — ho già avuto modo di
ricordare in varie sedi . La Comunità econo-
mica europea, se lo vuole, può svolgere un
ruolo decisamente forte e positivo .

Il nostro paese è oggi nella condizione d i
dare un contributo essenziale ad un nuovo
assetto che così da vicino coinvolge i nostr i
interessi . Non siamo al 1945, né a Roma né
certamente a Lubiana . Ci sono le condizioni
per andare avanti, verso un grande sviluppo
nelle relazioni bilaterali pacifiche, poten-
ziando, correggendo, migliorando tutto
quello che finora non ci fu possibile fare .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare l'ono-
revole Cederna, che illustrerà anche la su a
mozione n . 1-00562 . Ne ha facoltà .

ANTONIO CEDERNA. Signor Presidente ,
signor sottosegretario, fra i guasti della guer -
ra c'è anche la distruzione del patrimoni o
storio-artistico-architettonico, cioè dell'inso-
stituibile eredità che ci ha lasciato la storia .
Gravi danni sono stati già arrecati in questa
guerra disgraziata a città insigni come Zara ,
Sebenico e Spalato . Adesso la minaccia d i
distruzione pende su Dubrovnik (già Ragu-
sa), assediata da terra e dal mare, uno de i
centri storici più straordinari del mondo .

Un centro storico dall'impianto medioeva-
le, risultato di una stratificazione pluriseco-
lare, dal romanico al gotico fiorito, al gotic o
veneziano, dal Rinascimento, con l'opera
del fiorentino Michelozzo, al barocco, dop o
il terremoto del 1667 . Un centro storico
unitario, compatto, racchiuso da un'intatta
cinta muraria e oltre tutto perfettament e
conservato, grazie anche ad una civica am-
ministrazione che da anni sa mantenere ,
restaurare, curare, salvaguardare e traman-
dare ai posteri un nucleo urbano antico : una
lezione anche per noi, da questo punto d i
vista .

Il ministro De Michelis ha mostrato in
passato interesse per i beni culturali anche
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se con proposte improprie, come i famosi
«giacimenti culturali» : infatti i giacimenti s i
sfruttano e si consumano, mentre i beni
culturali si conservano .

Con la nostra mozione chiediamo al Go-
verno di intervenire presso le autorità mili-
tari serbe perché, se possibile, prendano in
considerazione l'integrità di Dubrovnik; di
invitare la Comunità europea ad inviar e
osservatori e di invitare infine l'UNESCO a
mandare una missione a verificare la situa-
zione. Facciamo riferimento all'UNESC O
perché dal 1972 questo organismo ha adot-
tato la convenzione del patrimonio mondia-
le, con la quale gli Stati si impegnano a
proteggere non solo il loro patrimonio, m a
anche quello di altri Stati, ove sia minaccia-
to, versando un contributo finanziario .

Nel 1972 è stato redatto l ' inventario, cioè
la lista dei beni che hanno «valore universal e
eccezionale» . Nel 1989 tale inventario regi-
stra 322 complessi di beni culturali ed am-
bientali di 69 paesi appartenenti a tutti i
continenti . Ad esempio, per l'Italia troviamo
i graffiti della Val Camonica, i centri storici
di Roma e di Firenze, Venezia e la su a
laguna, la chiesa delle Grazie di Milano co n
il Cenacolo di Leonardo e la piazza di Pisa.
Per la Iugoslavia troviamo Dubrovnik, com e
centro di valore universale eccezionale .

Per queste ragioni crediamo che sia dove-
re del Governo italiano intervenire : il patri-
monio storico, infatti, com'è noto, appartie-
ne a tutta l'umanità . Oggi inoltre, per la
prima volta nella storia, abbiamo bisogn o
del passato in quanto tale, perché l'integrità
fisica di centri storici e territori naturali è
garanzia della nostra stessa identità cultura -
le e del nostro stesso avvenire (Applausi de i
deputati dei gruppi verde, federalista euro-
peo e della sinistra indipendente) .

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'ono-
revole Cima, che illustrerà anche la sua
mozione n. 1-00563. Ne ha facoltà .

LAURA CIMA. Signor Presidente, colleghi
(pochi rimasti), sottosegretario, consentite-
mi di esprimere innanzitutto lo sconcert o
provato stamani durante la comunicazion e
del ministro De Michelis . il cui ottimismo e

la cui sicurezza lasciavano in realtà traspa-
rire l'inadeguatezza e la debolezza della
politica estera italiana in questa fase .

Le divisioni interne al Governo e tra le
forze politiche che lo compongono son o
evidenti, anche alla luce delle mozioni pre-
sentate in questa sede, nonostante la riaffer-
mazione dell'unità delle posizioni governati -
ve in politica estera, più volte ribadita dal
ministro (forse proprio per questa ragione!) .

La disinvolta improvvisazione e le giusti-
ficazioni tattiche non possono coprire un'in-
coerenza che poco si adatta ad affrontare la
complessità di un mondo che cambia co n
tale rapidità da sconvolgere continuament e
gli equilibri.

In occasione del recente svolgimento, all a
presenza del Presidente del Consiglio, di
interpellanze e di interrogazioni sul cas o
iugoslavo — dibattito voluto dal Governo e d
al quale la Camera è stata costretta — h o
già avuto modo di denunciare tali debolezz e
e di chiedere più coraggio e disponibilità al
Governo, per un confronto serrato da con-
cludere con documenti di indirizzo votati in
aula .

Oggi questa ricca discussione, che esc e
dagli schemi usuali anche della maggioranza
e della minoranza, sta ponendo le premesse
perché si arrivi a risoluzioni importanti, che
indichino al Governo la via per uscire dal -
l' impasse in cui ci troviamo. Dopo aver
chiesto al Governo il coraggio di confrontar -
si, chiedo oggi coraggio a tutti noi perch é
non si perda questa occasione e si eviti la vi a
rinunciataria sintetizzata dal collega Calde -
risi con l'espressione «risoluzione sbiadita d i
maggioranza» .

Ritengo fondamentale compiere un cos ì
importante atto politico in questo momento ,
perché la complessità della situazione che c i
troviamo ad affrontare alla fine di questo
millennio, con lo sconvolgimento di un or -
dine razionale, scientifico, economico e po-
litico che affonda nell'800 e che oggi ha fatt o
il suo tempo, e non è più credibile, pone ogni
paese di fronte a notevoli responsabilità i n
politica estera. Soprattutto è necessario at-
tuare una politica estera credibile, creativa e
flessibile, non improvvisata ed istrionica .

Senza soffermarci sul rapidissimo proces-
so di cambiamento cui ho fatto riferimento,
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ci troviamo oggi ad affrontare in aula solo
alcuni dei molti problemi aperti : quello del -
l'unificazione europea e quello della Iugosla -
via. Quest'ultimo è connesso al crollo de i
paesi a socialismo reale .

Bisogna dire che le due questioni trattat e
nella giornata odierna sono strettamente
collegate ad altre che non vengono prese in
considerazione in questa sede .

Il problema di fondo è a mio avviso rap-
presentato dalla capacità di gestire le risorse
economiche, ma anche umane — l'intelli-
genza, la creatività e la cultura dei popoli —
in modo razionale . Infatti le organizzazion i
nazionali ed internazionali, lo stesso diritt o
internazionale, i patti costituzionali che han -
no fondato tanti Stati, stanno entrando in
crisi, con il rischio di innescare processi d i
disgregazione e di distruzione irreversibil i
dei quali i fenomeni della xenofobia e de l
razzismo, citati stamattina dal ministro degli
esteri, rappresentano solo la punta di un
iceberg. La situazione in realtà è estrema -
mente complessa e rischia di sfociare non in
un nuovo ordine mondiale, bensì in una ver a
e propria torre di Babele . in una situazione
cioè in cui non si riesca a comunicare e a
trovare delle regole di convivenza rispettat e
da tutti .

Vi è il rischio incombente di diminuire in
modo considerevole le possibilità di vita sul
pianeta per le prossime generazioni, a co-
minciare dai nostri figli . Questa è la conse-
guenza immediata dei conflitti che in questo
processo di cambiamento rapidissimo e d i
disgregazione non siamo in grado di preve-
nire e di affrontare per via diplomatica . Tale
nostra incapacità comporta che le parti in-
teressate cerchino di trovare uno sbocc o
armato a tali tensioni . Non voglio affrontare
in questa sede i gravi problemi della guerr a
dell'Iraq e gli strascichi che quel conflitto h a
lasciato, ma ritengo che il disastro ecologico
che ne è scaturito manifesterà in brev e
tempo i suoi effetti . Già il popolo curdo e
quello iracheno, in particolare i bambini
iracheni che non sono responsabili delle
scelte di quel governo, stanno pagando un
prezzo durissimo .

Di fronte al grande travaglio di cui siamo
testimoni in questa fase, mi pare che un'ac-
quisizione fondamentale sia emersa . Que-

st'ultima deve diventare il perno di un a
politica estera credibile, non solo a livello d i
enunciazioni, ma a livello di una rivisitazio-
ne di tutta la politica estera . Non è più
tollerabile che i confini di uno Stato vengono
modificati con l'intervento degli eserciti .

Occorre prevenire l'uso della forza per
risolvere i problemi di ordine internazional e
perché — come dicevo poc'anzi — non è
tollerabile correre ulteriori rischi e arrivare
ad ulteriori distruzioni dopo la guerra del
Golfo, la guerra in Iugoslavia e alla luce di
altri focolai che si possono aprire e che son o
aperti in tutto il mondo .

La mozione Cederna ed altri n . 1-00562 ,
di cui sono cofirmataria, ha ovviamente un
valore simbolico, perché è evidente che tutt i
noi teniamo particolarmente alle sorti dell a
città di Dubrovnik, ma è altrettanto evident e
che tale città ha un valore simbolico rispetto
a tutte le distruzioni culturali che il pericol o
di disgregazione e di conflitti possono deter-
minare .

Una seconda acquisizione fondamental e
— che mi pare abbiamo compreso tutti —

è che il principio di autodeterminazione de i
popoli ha anch'esso dei limiti . Il primo di tali
limiti è quello che ho evidenziato prima
quando ho sostenuto che non è tollerabile
neanche affermare il principio di autodeter-
minazione modificando confini di Stato con
gli eserciti e non, invece, con delle trattative .

Il secondo principio è quello dei diritt i
delle minoranze che, comunque, limita i l
principio di autodeterminazione dei popoli .

Il terzo principio (che purtroppo rischia-
mo di affermare troppo spesso a livello di
princìpi e troppo poco nei fatti : proprio su
questo si basa la mia mozione n . 1-00563 )
consiste nel fatto che la cooperazione politi-
ca ed economica e la responsabilità di rispet -
tare regole comuni affinché quest'ultima sia
possibile evitando la conflittualità di tip o
militare, è il punto, il metodo e l'obiettivo
immediato cui tendere soprattutto in Euro-
pa. È, infatti, evidente che l'obiettivo dell'U-
nione politica europea è ormai imprescindi-
bile affinché tutti questi processi di
cambiamento possano lasciare un segno di
novità, un ruolo nuovo importante che de -
termini un'ordine mondiale multipolare, do-
po il bipolarismo e il rischio di monopolari-
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smo che abbiamo vissuto nel corso di que-
st'ultimo anno.

E evidente, quindi, che il vertice di Maa-
stricht — come tutti i colleghi intervenuti nel
dibattito e il ministro hanno sottolineato —
è una tappa fondamentale in questo cammi-
no . Il fallimento di tale vertice potrebb e
avere conseguenze disastrose .

Il problema è però di capire fino in fond o
quale ruolo stia giocando l'Italia in Europa ,
verso quale unione politica stia spingendo il
nostro paese e se si stia lavorando per u n 'Eu-
ropa delle differenze (che è l'unica novit à
sulla scena politica mondiale che può prefi-
gurarsi come entità politica capace di favo-
rire integrazione, comunicazione, coopera-
zione e quindi di battere le conflittualità d a
risolversi a livello militare) oppure se andia-
mo, invece, in una direzione diversa.

Mi pare opportuno capire, soprattutto all a
luce degli ultimi avvenimenti (mi riferisco i n
particolare a quell'asse italo-inglese che il
nostro ministro per gli affari esteri ha fiera -
mente creato, sostenendo che rappresenta
un passo importante verso l'Unione politica
europea), se si stia andando nella direzion e
che il Parlamento, il popolo italiano e l a
nostra tradizione europeista hanno sempr e
ribadito, oppure se non si intenda prefigura-
re un qualcosa di diverso che è comunqu e
preoccupante .

In questo senso ho visto che non solo l a
mia mozione, ma anche altre, insistono sull a
necessità di un chiarimento politico al ri-
guardo. Non possiamo accettare una spiega-
zione semplicistica come quella che ci è
stata data dal ministro, né l'«aggiustamento »
Andreotti-Mitterrand, rispetto all'altro asse
franco-tedesco, rappresenta un metodo ac-
cettabile, anche se può temporaneament e
riparare i guasti . Mi sembra comunque che
si debbano denunciare con forza i rischi
dell'affermazione di assi bilaterali tra i paesi
della Comunità, che ostacolano il movimen-
to verso un Europa integrata anche politica -
mente .

Se oscilliamo ed assumiamo comporta-
menti inadeguati in politica estera — per cui
invece di tendere a mantenere equilibri mul-
tipolari e flessibili con alleanze di contenuto
per quanto riguarda la nostra politica euro-
pea (come quello che è stato definito in

numerose mozioni parlamentari e da un
referendum popolare) ci lasciamo suggestio-
nare dalla tentazione degli assi bipolari nel
campo della politica della sicurezza — s i
aprirà un processo che inevitabilmente risul-
terà contraddittorio con quello che dovreb-
be essere il nostro obiettivo, vale a dire un a
reale politica di cooperazione e di integra-
zione europea . Si creerebbe comunque su
un altro piano, diverso da quello dell'inte-
grazione politica, monetaria ed economica
— cioè su quello della sicurezza (altrettant o
importante) — la tentazione di emarginare
i paesi più deboli. Da parte nostra vi sarebbe
la convinzione di non far parte di quest i
ultimi e quindi la volontà di giocare un ruol o
da jolly, alquanto spregiudicato; mentre in
realtà tutti riconosciamo che siamo un paese
debole nell'ambito della Comunità europea ,
tant'è che rischiamo di essere relegati i n
«serie B» . Adogni modo, siamo un paese che
ha molte pecche, come gli altri paesi della
Comunità non mancano di farci continua-
mente notare .

Mi sembra che questo sia un primo punt o
fondamentale in direzione del quale il Parla-
mento deve impegnarsi . Occorre corregger e
tali oscillazioni — per usare un termine
tatticamente più gradevole — del Governo
italiano, in particolare in quest'ultima fase .
Naturalmente la nostra credibilità in Europ a
si gioca anche su molti altri piani . Io ho
sottoscritto — come hanno fatto i rappre-
sentanti di quasi tutti i gruppi nella Commis -
sione speciale per le politiche comunitarie
— la mozione Caria n. 1-00544: osservo, a
tale proposito, che mi dispiace che non
assista a questo dibattito il ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie ,
la cui presenza sarebbe stata invece fonda -
mentale . Non possiamo continuare a ballot-
tarci le responsabilità in questo modo . Stia-
mo discutendo la politica estera italiana in
sede comunitaria: come mai il ministro per
il coordinamento delle politiche comunitarie
non sente il dovere di essere presente? Una
situazione come questa è assolutamente in -
credibile. Tanto più che i punti maggiormen -
te dolenti all'interno della materia comuni-
taria si registrano proprio rispetto all e
competenze di quel ministro .

Per quanto riguarda le motivazioni alla
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base della presentazione di una mozione da i
contenuti «particolari», come quella di cui
sono prima firmataria, devo sottolineare che
abbiamo sentito la necessità di puntualizzar e
gli indirizzi «generali» evidenziati nella mo-
zione Carla n . 1-00544, di cui condividiamo
le linee essenziali . Quest'ultima ribadisce
una serie di principi assolutamente condivi -
sibili, che tutti abbiamo riaffermato in nu-
merosi documenti ed atti ufficiali, a partir e
dall'assise di Roma; tuttavia riteniamo che
essa «pecchi» di concretezza ; un'ulteriore
conferma di ciò deriva anche dall'assenza
del ministro Romita in questa sede .

In altre parole, nella citata mozione non
si affrontano alcuni aspetti, a cominciare
dalla puntualizzazione delle modalità attra-
verso le quali perseguire gli obiettivi ritenut i
necessari . Sicuramente, come primo passo ,
è importante ribadire l'impegno del Gover-
no nei confronti del Parlamento su un a
determinata linea in materia di integrazion e
politica, economica e monetaria a livello
europeo, poiché anche su questi aspetti s i
registrano notevoli oscillazioni di comporta-
mento; tuttavia, occorre qua-
le credibilità in questa fase il nostro paese
possa essere accreditato in Europa per at-
tuare quegli indirizzi e, dunque, come si a
possibile raggiungere un accettabile livello d i
credibilità .

In sostanza, come facciamo a metterci i n
regola per essere interlocutori di rilievo ,
come la nostra «anzianità» e la nostra posi-
zione strategica in Europa e nel bacino
mediterraneo comporterebbero? Qui casc a
l'asino: non possiamo fare gli europeisti a
parole e poi essere partners inaffidabili e
non credibili . È questo il problema in rap-
porto al quale rischiamo il declassamento e
l'emarginazione; oggi, all'ultimo momento ,
l'Italia viene recuperata nell'ambito dell'in-
tegrazione economica e monetaria, ma no n
sono così ottimista da escludere che prima
o poi si riaffacci la prospettiva di un'integra-
zione a due livelli, con un prima fase valida
esclusivamente per i paesi forti e con la
prospettiva di un secondo turno per gli Stat i
più deboli, fra i quali il nostro .

In merito, vorrei che il Governo si impe-
gnasse di fronte al Parlamento ed affrontar e
in maniera più credibile e concreta l'integra -

zione europea. Ecco perché la nostra mozio-
ne di politica estera tende a riaffermare l a
necessità per il Governo italiano di fronteg-
giare il deficit di democrazia esistente ne l
processo di formazione delle decisioni a
livello europeo, sia per quanto riguarda i l
rapporto fra Consiglio dei ministri, Commis-
sione e Parlamento europeo sia con riferi-
mento al rapporto fra Governo e Parlamen-
to, in Italia, nella cosiddetta fase ascendent e
della politica comunitaria . Il Governo italia-
no predica bene e razzola male non solo i n
ambito comunitario, ma anche all'interno :
non possiamo essere credibili, rivendicand o
il superamento del deficit di democrazia
europea servendoci nel contempo della ne-
cessità dell'integrazione, per esempio in ma-
teria di normativa comunitaria, per aprir e
un deficit di democrazia all'interno del pae-
se nel rapporto fra Parlamento e Governo .

A differenza di quanto accade negli altri
Stati comunitari, oggi il Governo non coin-
volge il Parlamento italiano — nonostante
che la legge La Pergola lo preveda specifica-
mente — nell'assunzione delle decisioni ri-
guardanti la fase ascendente del process o
legislativo comunitario. Nella fase discen-
dente, in riferimento alla legge comunitaria
— quest'anno è stato ancora più chiaro —
si manifesta poi un tentativo di interpreta-
zione restrittiva della legge La Pergola: di
fatto si tende a esautorare il Parlamento, ad
esempio non tenendo in considerazione i
pareri delle Commissioni di merito . Credo
che valga la pena di far notare che si dov-
rebbe essere più coerenti al riguardo .

La seconda causa di debolezza, che poi è
la prima in ordine di importanza, è il defici t
di bilancio, con la necessità di conseguire al
più presto l'obiettivo del risanamento della
finanza pubblica. Richiamo in Assemblea
una situazione a mio giudizio scandalosa ,
già esaminata dal Senato in riferimento a i
fondi PIM. La Commissione per le politich e
comunitarie della Camera, in relazione a
tutti i fondi strutturali, si è resa conto che
ormai esiste una prassi secondo la quale
l'Italia restituisce ingenti somme, dell'ordi-
ne di migliaia di miliardi . Il ministro Marmi-
no ha rilevato che per il FEOGA sono stat i
restituiti 22 mila miliardi alla Comunità eu-
ropea, per incapacità di utilizzarli per pro-
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getti credibili, che avessero una continuità .
Quasi sempre — almeno questo è quanto è
emerso dalle prime audizioni — le ragioni
sono rinvenibili nello scarso coordinamento
tra i diversi settori della pubblica ammini-
strazione .

Comincia allora a diventare evidente u n
altro problema italiano strutturale di fondo ,
che determina la debolezza : l'inadeguatezza
della pubblica amministrazione alla nuova
fase. Non riusciamo — e mi pare che non v i
sia la volontà politica di affrontare il proble-
ma — a porre mano a una seria riform a
della pubblica amministrazione . Dobbiamo
aspettare i referendum per accorgerci ch e
forse il Ministero delle partecipazioni statali
non ha senso; dobbiamo attendere ch e
Brittan ci dia bastonate sulle dita per ren-
derci conto che il nostro sistema di parteci-
pazioni statali e in genere il sistema produt-
tivo è anomalo in confronto agli altri paesi
ed in contrasto con le norme comunitari e
relative alla concorrenza. Diventerà poi
sempre meno secondaria l'incapacità de l
sistema produttivo italiano di rispettare i
vincoli ambientali .

Se, infatti, i sistemi produttivi degli altr i
Stati membri della Comunità si adeguano, è
evidente che si porrà un problema molto
consistente anche sul piano di regole serie
di concorrenza. Dal punto di vista dell a
concorrenza non è senza conseguenze i l
fatto che un'azienda produca senza preoc-
cuparsi dei danni che provoca all'ambiente
e un'altra investa miliardi per modificare i
propri processi produttivi per rispettare i
vincoli ambientali . Anche gli altri Stati av-
ranno qualcosa da dirci in proposito .

È un altro punto non secondario . Pertanto
il Governo italiano dovrebbe agire molto più
seriamente nell'ambito della Comunità eu-
ropea per promuovere un 'efficace politica
internazionale volta alla salvaguardia de l
pianeta e della biosfera . In riferimento alla
conferenza di Rio de Janeiro, è importante
che il Governo italiano si adoperi all'intern o
della CEE per una seria preparazione di
questo appuntamento .

Ma è altrettanto rilevante che si compian o
i necessari adeguamenti del sistema produt-
tivo. Tra i problemi inerenti alla materia di
cui ci occupiamo vi è sicuramente — qual -

cono lo ha accennato stamattina — anch e
quello della riconversione dell'industria bel-
lica. Sicuramente oggi, nei paesi europei, l a
questione riveste un 'enorme importanza ,
anche in riferimento alla disoccupazione che
può causare . In Italia essa deve essere af-
frontata più seriamente di quanto il Govern o
italiano abbia fatto finora .

Se vogliamo lavorare seriamente ed avan-
zare proposte in materia di politica estera e
di sicurezza europea, non possiamo non
esprimerci sui futuri modelli da adottare . Se
gli eserciti non dovessero più servire per
difendere o «spostare» con la forza i confin i
di un paese (un principio, questo, affermat o
con convinzione dalla comunità internazio-
nale, ed in particolare da quella europea) ,
per che cosa verrebbero utilizzati? Eviden-
temente si pone il problema del significato
di una forza di interposizione, della sua
necessità e della credibilità dei sistemi di
difesa che tengano conto dei rischi reali ch e
l'Italia effettivamente corre .

Mi pare invece che in questo settore ,
almeno per il momento, si registri un note-
vole ritardo, in considerazione anche del
nostro ruolo in Europa e della credibilità de i
sistemi di difesa all'interno del paese . Per tali
ragioni, la mozione da noi presentata impe-
gna il Governo ad attivarsi affinché le sca-
denze relative all'attuazione dell'unione eco-
nomica e monetaria europea e le fasi de l
processo di realizzazione dell'Unione politi-
ca siano affrontate avendo presente il prin-
cipio dell'Europa delle regioni e dei popoli
nonché l'obiettivo del federalismo .

Da questo punto di vista condivido le
perplessità che questa mattina un altro col -
lega sollevava rispetto alle dichiarazioni del
ministro degli affari esteri sulla bozza olan-
dese di trattato, in cui la pecca — quella
bozza ne aveva molte, ma in questo cas o
non si trattava tanto di una pecca quanto d i
un pregio — secondo l'opinione dell'onore-
vole De Michelis era rappresentata dall'im-
postazione federalista . La contraddizione
con quanto il Parlamento ha sempre espres-
so era quindi evidente .

PRESIDENTE. Onorevole Cima, l 'avverto
che il tempo a sua disposizione è terminato .
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LAURA CIMA. Ho concluso, signor Presi-
dente. I problemi consistono non solo nel -
l'affrontare seriamente l'adeguamento dell a
normativa italiana a quella comunitaria ,
molto più di quanto si sia fatto finora, ma
anche nel procedere con la necessaria cele-
rità alla riforma della pubblica amministra-
zione . Infatti, ciò rappresenta il «collo di
bottiglia» che impedisce alla nostra norma-
tiva un concreto adeguamento a quella co-
munitaria.

Da ultimo, va ricordata la rimessa in
discussione dell'accettazione o addirittura
della promozione di assi bilaterali nei paes i
della Comunità : un aspetto, questo, da tener
presente in quanto si pone in contrasto con
le nostre vocazioni europee, in termini fede-
ralisti, di rappresentanza regionale e di inte-
grazione, come abbiamo sempre sostenut o
(Applausi dei deputati del gruppo verde) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l 'ono-
revole Andreis, che illustrerà anche la sua
mozione n. 1-00564 . Ne ha facoltà .

SERGIO ANDREIS. Signor Presidente, ono -
revole sottosegretario, colleghi, il 25 settem-
bre scorso gli organi di stampa riportavano
alcune dichiarazioni del leader druso Jum-
blatt da Beirut, in base alle quali anche i n
occasione del conflitto iugoslavo si verifiche -
rebbero o si sarebbero verificati traffici clan -
destini di armi italiane verso la Serbia e la
Croazia.

Nell'auspicare che in sede di replica il
ministro degli affari esteri o lei, senatore
Vitalone, siate in grado di smentire tali
notizie o di fornire indicazioni in merito ,
ricordo che il Ministero degli affari esteri e d
il sottosegretario Vitalone non hanno ancora
attuato quanto previsto dall'articolo 7 della
legge n . 185 del 1990, relativa al commerci o
delle armi. La Gazzetta ufficiale a tutt 'oggi
non ha pubblicato il decreto che il ministr o
degli esteri avrebbe dovuto emanare mesi or
sono per istituire il comitato consultivo, con
il compito di porre in essere l'istruttoria pe r
l'autorizzazione alle esportazioni, importa-
zioni ed al transito di armi italiane .

Ciò significa, sottosegretario Vitalone, che
la legge n. 185 del 1990, di regolamentazio-
ne del commercio delle armi . resta monca .

Infatti, mancando quel decreto che la Far-
nesina avrebbe dovuto emanare, sono inat-
tuati e inattuabili gli articoli 12 e 13 della
legge n . 185 . Fino a quando il decreto non
sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale — e
sappiamo, Presidente, che i decreti attuativ i
per entrare in vigore devono essere pubbli-
cati sulla Gazzetta ufficiale —, risulteranno
possibili traffici illegati di armi tali da coin -
volgere il nostro paese, così come è accadu -
to nel passato ; la stessa legge prevede, infat -
ti, che in assenza del decreto della
Farnesina, restino in vigore le precedenti
norme in materia di commercio d'armi ,
quelle che hanno consentito esportazioni
clandestine di armi italiane verso quasi tutt i
i paesi del mondo .

All'inizio del suo mandato, il ministro De
Michelis aveva promesso alla Commissione
affari esteri di questo ramo del Parlamento
contatti frequenti e consultazioni regolari
sui temi della politica estera . Dobbiamo
constatare che ciò non è accaduto e quindi
smentire l'affermazione di questa mattin a
del ministro secondo la quale il Parlamento
è stato coin-v-olto nella politica estera dell'I-
talia anche nella vicenda iugoslava .

Noi protestiamo, Presidente, perché l e
Commissioni parlamentari di merito, in par-
ticolare la Commissione affari esteri, sulla
vicenda iugoslava sono sempre state messe
di fronte ai fatti compiuti . Protestiamo per
il fatto che la conferenza sulla cooperazione ,
che si è svolta a Roma la scorsa settimana ,
ha in pratica snobbato il Parlamento . Prote-
stiamo inoltre perché le promesse del mini-
stro non sono state mantenute . Rimpiangia-
mo — lo ripeto — anche in questa occasione
il senatore Andreotti come ministro degl i
esteri .

Per quanto riguarda la questione iugosla-
va siamo arrivati all'assurdo che la Commis -
sione esteri è stata avvisata per fax che i l
Presidente del Consiglio aveva dato l'assens o
alla proposta del ministro De Michelis d i
lasciar transitare le armi serbe per Trieste ;
abbiamo dovuto poi vedere come siano an-
date a finire le cose . L'Italia, attraverso il suo
ministro degli esteri, ha dovuto rimangiarsi
tutto .

Signor sottosegretario, vorrei che la no-
stra protesta venisse intesa nei termini giu-
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sti. Noi crediamo che quando il Governo
emargina il Parlamento, in pratica indeboli-
sca la propria posizione . La circostanza che
il Parlamento solo a seguito del dibattito
odierno sia chiamato ad esprimere con un
voto la posizione italiana sul conflitto in
Iugoslavia e sugli altri temi all'ordine de l
giorno, significa che la posizione del mini-
stro degli esteri rischia l'isolamento . Serve a
poco smentire, come ha fatto il ministro D e
Michelis questa mattina al termine della sua
comunicazione, che la sua posizione si a
personale e non del Governo . Sappiamo,
colleghi, che le smentite sono doppie con -
ferme. E la conferma la troviamo oggi i n
questo dibattito nel quale non mi sembra
che la posizione sostenuta, a zig zag, per l a
verità, con eccessi di ottimismo e di prota-
gonismo verbale da parte del ministro degli
esteri, abbia il sostegno della maggioranza
del Parlamento . Non mi pare proprio. Que-
sto è ciò che accade quando si vuole igno-
rare il contributo che può venire dalle Com-
missioni parlamentari e in generale dai du e
rami del Parlamento .

Dobbiamo registrare la solitudine del mi-
nistro De Michelis, e ci dispiace perché l a
politica estera (su questo concordiamo co n
lui) è un settore fondamentale della vita d i
un paese. Possiamo solo sperare che in
futuro il ministro degli esteri si dedichi un
po' meno al viaggiare frenetico e trovi il
tempo per uno scambio di idee con il Parla-
mento.

Per quanto riguarda il riconoscimento del -
la dichiarazione di indipendenza di Slovenia
e Croazia, il ministro ci ha riproposto il Re
Lear di Shakespeare: «Tomorrow, tomor-
row never comes», il domani che non arriv a
mai. Per trovare una soluzione della crisi
iugoslava non possiamo aspettare (credo
che il ministro si renda conto anche di
questo) i quarant'anni che sono stati neces-
sari per la convocazione della conferenza di
pace per il Medio Oriente (cui lo stesso
onorevole De Michelis ha fatto riferimento) .
Abbiamo apprezzato anche la considerazio-
ne realistica del ministro secondo la qual e
siamo di fronte ad una situazione estrema -
mente delicata e fragile ; certo, avremmo
voluto che tale consapevolezza fosse espres-
sa mesi fa, quando invece abbiamo dovuto

sorbirci un ottimismo che si è dimostrato de l
tutto fuori luogo, oltre che di cattivo gusto .

Pensiamo, Presidente, che le Nazioni Uni -
te debbano essere coinvolte nella crisi iugo-
slava, e lo proponiamo nella nostra mozio-
ne. Insistere sul ruolo svolto dalla Comunità ,
che in questa vicenda si è dimostrata impo-
tente, è riproporre il modello della fortezz a
Europa. L'impotenza del ruolo della Comu-
nità nel conflitto iugoslavo è impotenza del-
l'autarchia che caratterizza la concezione
dell'Europa come fortezza . E l'impotenza ,
colleghi, viene sempre espressa attravers o
allucinazioni di onnipotenza. È quanto, pur -
troppo, abbiamo dovuto ancora una volta
registrare dalle parole del nostro ministro
degli esteri .

Noi mettiamo in guardia l'onorevole De
Michelis; temiamo (non siamo i soli, i n
quanto lo temono anche paesi per cos ì
dire fuori area, nonché paesi industrialmen-
te avanzati ; penso alle critiche da parte
dell'Australia, della Nuova Zelanda, del
Giappone) che guardare alla Comunità in
termini di fortezza farà esplodere gli ele-
menti dissociativi, che avranno il soprav-
vento su quelli integrativi . In questo senso ,
gli schemi interpretativi del ministro D e
Michelis — la forza di integrazione del -
l'occidente e le forze disgregative ad est
— non corrispondono alla realtà . Assistiamo
a dinamiche centrifughe, non governate ,
all'interno della stessa Comunità europea ,
e questo ci preoccupa molto .

Siamo molto preoccupati anche perch é
(voglio ripeterlo in questa occasione) vedia-
mo in particolare un processo di germaniz-
zazione dell'Europa, che si sta sostituendo
al dichiarato processo di europeizzazione
della Germania . Questa è una prova del non
governo dei processi che ci sembra sti a
dando chi governa la Comunità .

Non siamo contro la Comunità; gli am-
bientalisti, i verdi sanno bene che per affron-
tare e risolvere problemi sovranazionali co-
me quelli dell'ambiente e della salute son o
necessari organismi sovranazionali . Ma sia-
mo critici verso questa Comunità e siam o
preoccupati che continui a considerare l'am-
biente e la salute come optionals . Non è
così. Le grandi sfide ambientali, che ne i
documenti comunitari e purtroppo anche
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nelle prese di posizione del nostro ministro
degli esteri continuano ad essere né più n é
meno che dei pendants, sono invece le
grandi sfide dei prossimi anni, all'est com e
all'ovest . La grave sottovalutazione dei pro-
blemi ambientali nel nostro continente è un a
ulteriore dimostrazione che la via intrapres a
deve essere radicalmente modificata .

Voglio concludere, Presidente, associan-
domi a quanto detto dal collega Cedern a
relativamente alla situazione di Dubrovnik ,
e sottolineando che condivido in pieno le
considerazioni del presidente Piccoli sull'op -
portunità di inviare una delegazione parla-
mentare per rendersi conto di cosa sti a
realmente avvenendo in quella città che è u n
simbolo della cultura del nostro continente .

Il nostro paese, onorevole sottosegretario ,
non può tacere . Noi speriamo che il Parla-
mento domani voglia accogliere la mozion e
dell'onorevole Cederna, che chiede un inter -
vento immediato presso le autorità militari
serbe affinché il patrimonio artistico e natu-
rale di Dubrovnik, che appartiene a tutt a
l 'umanità, non venga daiiiieggiato o peggi o
distrutto (ve n'è il rischio) nei conflitto .
Anche questo sarebbe un segnale del fatto
che il nostro dibattito ha avuto una qualch e
utilità (Applausi dei deputati del grupp o
verde) .

PRESIDENTE . È iscritta a parlare l 'ono-
revole Fagni, che illustrerà anche la mozion e
Magri ed altri n . 1-00565, di cui è cofirma-
taria .

EDDA FAGNI . Signor Presidente, colleghi,
signor sottosegretario, stamane ho ascoltato
il ministro degli esteri e, come altri hanno
fatto, riconosco che egli ha espresso o h a
cercato di esprimere non una posizione per -
sonale, ma una posizione del Governo e
quindi unitaria su questioni di grande rile-
vanza che riguardano appunto la politic a
estera.

Rimane però un dubbio, una riserva. Se è
vero che quella illustrataci è l'opinione no n
soltanto del ministro degli esteri ma dell'in-
tero Governo ed è stata concordata con tutt i
i membri dell'esecutivo, essa deve essere
consolidata, mantenuta, sostenuta da atti
conseguenti, se non vogliamo che la crisi

iugoslava continui ad avere un andament o
altalenante, oscillante (come diceva la colle-
ga Cima) fra l'accettazione di decisioni e d i
mediazioni della Comunità europea, che po i
nei fatti vengono disattese, e negoziati che
vengono invocati e chiamati in causa come
elemento risolutorio per poi essere continua-
mente rinviati .

Molto onestamente, crediamo che orma i
non si possa più pensare di ripristinare la
vecchia unità dello Stato federale iugoslavo .
Ma da quando in quest'aula discutemmo ne l
mese di luglio, esattamente il 3 luglio, alcune
interrogazioni sulla crisi di quello Stato a d
oggi, 22 ottobre, sono trascorsi quasi quat-
tro mesi, signor Presidente. Ebbene, la situa-
zione, lungi dall'essere migliorata, si è ulte-
riormente aggravata . Il conflitto armato ha
avuto un'evoluzione drammatica e le tensio-
ni tra le nazionalità si sono acuite . Come
ricordava prima il collega Cederna e come
ha ricordato poco fa il collega Andreis, s i
combatte attorno e sopra Dubrovnik, e fors e
si distrugge un bene che appartiene a tutta
l'umanità e si sacrificano vite umane . Chi di
noi ha visitato recentemente quel gioiello ,
ricostruito nel tempo più volte perché fra i
terremoti e le guerre è stato spesso bistrat-
tato e distrutto, si è reso conto del grande
sforzo e del grande sacrificio spesi per resti-
tuirlo alla fruizione dell'umanità e del mon-
do. Ed ora, per la terza, quarta o quinta
volta, lo vediamo esposto di nuovo a grave
pericolo, se non addirittura già gravemente
compromesso .

Ebbene, credo che oggi noi abbiamo l'ob-
bligo di agire in fretta . Può sembrare strano,
ma davvero deve essere per noi e quindi pe r
il Governo un imperativo categorico tenere
un comportamento che acceleri i tempi delle
sollecitazioni e degli interventi . Ritengo che
sia necessario giungere al più presto all a
definizione di un tavolo di negoziato al quale
sedersi per decidere un nuovo assetto che
tenga veramente conto dell'intreccio di etnie
che rischiano di non essere salvaguardate .

Noi siamo convinti che il diritto all'auto-
determinazione deve essere riconosciut o
prima di tutto ai popoli, più che agli Stati .
Se si comincia infatti riconoscendo (com e
alcuni hanno sostenuto e sostengono) l'au-
tonomia della Slovenia e della Croazia, sarà
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difficile arrivare ad un nuovo assetto istitu-
zionale, che è ciò di cui hanno bisogno tutt i
i paesi nei quali si sono verificati sconvolgi -
menti e rivolgimenti (e quindi anche la
Iugoslavia); un assetto che non deve dise-
gnare confini statualmente rigidi, ma ch e
deve prevedere e rispettare veramente un
pluralismo non di facciata .

Certo, l'operazione è più complessa, si-
gnor sottosegretario ; è più complesso tro-
vare un livello confederale minimo in cui
ogni gruppo etnico possa riconoscersi e d
insieme trovare la protezione delle proprie
differenze.

Dicevo prima, e lo ripeto, che iniziare con
il riconoscimento di autonomia ad alcune
repubbliche indebolisce la prospettiva di ne-
goziato e può far esplodere nuovi scontri
etnici . Ad esempio, la Bosnia non è né serba
né croata né musulmana, ma è tutte e tre l e
cose. Allora possono esplodere conflitti in-
terni, i quali potrebbero anche contagiar e
popoli e paesi circostanti. La Macedonia: la
Macedonia non vuoi restare sola, ed è giu-
sto. Credo che sia un suo diritto! Ma qual è
il rischio o il destino di tale regione? Esser e
subalterna alla Serbia, alla grande Serbia, e
coinvolgere, a causa della sua indipendenza,
i paesi vicini dove vivono consistenti mino-
ranze bulgare e greche (la Bulgaria si è
sempre rifiutata di riconoscere la nazion e
macedone, considerando la Bulgaria tout
court; la Grecia non riconosce né la nazion e
né lo Stato macedone)! .

Insomma, occorre uscire da un'idea d i
Europa forte al centro e al nord e debole ,
meridionalizzata nel sud-est, quel sud-es t
dove milioni di uomini premono e preme-
ranno sempre di più per uscire da situazion i
di privazioni e di difficoltà economiche ; quel
sud-est dell'Europa dove, all'interno di uno
stesso paese, le zone e le repubbliche più
povere potranno scegliere di continuare a
percorrere la strada del conflitto armato a
tutela e garanzia dei loro diritti, magari —
come diceva il collega Andreis — con armi
italiane (cosa che sarebbe giusto, credo, ch e
il Governo italiano accertasse) .

Ci pare, signor Presidente, che la strada
del negoziato per un assetto confederale che
coinvolga tutte le repubbliche possa evitare i
rischi ai quali accennavo poc'anzi . L'esem-

pio dell'Unione Sovietica che in questi giorn i
ha costituito un nuovo Stato dell'unione, a l
quale solo otto delle quindici repubbliche
hanno aderito, non è un buon segnale e può
avere conseguenze non rassicuranti . Anche
qui, per le repubbliche dell'Unione Sovieti-
ca, si è partito con il riconoscere le repubbli -
che baltiche, innescando comportament i
poco confederali e poco solidali, con rischi
sul piano della sicurezza e della democrazia;
rischi, badate bene, che non sono soltant o
interni — in questo caso all'Unione Sovieti-
ca, nel caso della Iugoslavia a quel paese —
ma possono avere effetti negativi all'intern o
dei singoli paesi, e sull'Europa ed oltre .

Ecco perché, signor Presidente, signo r
sottosegretario, noi abbiamo chiesto che s i
faccia in fretta a sollecitare questo tavolo
negoziale ; un tavolo negoziale che non pass i
attraverso un grappolo di riconoscimenti (la
Slovenia, la Croazia, la Serbia, la Bosnia e
poi magari tutte le altre), ma che davver o
faccia sedere tutte le Repubbliche ad uno
stesso tavolo ed inneschi un meccanism o
che porti ad uno Stato confederale nel qual e
ciascuna avrà la propria autonomia, ma
tutte potranno garantire un assetto istituzio-
nale più solidale, più in grado di mantenere
un livello non diseguale all'interno di un o
stesso Stato (Applausi dei deputati dei grup-
pi DP-comunisti e comunista-PDS) .

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

ALESSANDRO TESSARI . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor rappresentante de l
Governo, questa mattina non ho potuto
ascoltare direttamente tutto l'intervento del
ministro De Michelis . L'ho tuttavia letto
dalle strisce che gentilmente mi sono state
fornite dall'ufficio del Resoconto sommario .

Leggendo, dunque, una parte dell'inter-
vento che non avevo potuto ascoltare diret-
tamente, mi chiedevo dove fosse il dissenso
con tanti degli interventi di colleghi in que-
st'aula. Perché nell'intervento del ministro
De Michelis ci sono, a mio avviso, molti
elementi, direi senza difficoltà, tutti gli ele-
menti per concludere come da più parti s i
auspica si debba concludere tale dibattito .

Ho ascoltato con interesse l'intervento del
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collega Fagni . Pur concordando sull'intera
considerazione di carattere generale che fa-
ceva su questa difficile situazione in cui s i
trovano i paesi della ex Iugoslavia, sono
rimasto stupito per il fatto che la colleg a
concludeva il suo intervento dicendo che
non si può procedere con dei riconosciment i
«a grappolo» perché non sarebbe certo que-
sta la soluzione del problema .

Vorrei rovesciare tale logica e dire che
oltre al riconoscimento dell'indipendenza
della Slovenia e della Croazia oggi è gi à
maturo anche ìl riconoscimento di quella de l
Kossovo. In proposito, vorrei dire che nei
prossimi giorni il nostro Governo riceverà —
al pari di tutti i governi della Comunità —
un documento firmato dal presidente del
parlamento della repubblica kossova (parla -
mento in esilio perché oggi il Kossovo non
è «agibile» democraticamente in quanto la
Serbia ha occupato militarmente quella ter-
ra) . Tale parlamento ha promulgato in dat a
24 settembre la dichiarazione di indipenden -
za del Kossovo .

Qui ricorderò soltanto la frase di apertura
di questo documento, che è del seguente
tenore : «Le Parlement de la République de
la Kosove, conformément à l'article 97, ( . . . )
de la Constitution de la République de la
Kosove, dans sa séance du 22 septembr e
(. . .), a approvué et a publié la résolutio n
selon laquelle la République de la Kosov e
est proclamée comme un état souverain e t
indépendant» .

Io ho chiesto al presidente del parlamento
kossovo Jlaz Ramajli se questo document o
poteva essere presentato già nel corso d i
questo dibattito ; egli mi ha risposto dicen-
domi che si tratta di un atto non ancora a
conoscenza del Governo italiano, ma che
sarebbe diventato di dominio pubblico nei
prossimi giorni . Tuttavia sono stato pregato
di anticipare questa informazione .

Signor Presidente, mi permetto di chiede -
re alla Presidenza di autorizzare la pubblica-
zione in allegato al Resoconto stenografico
della seduta odierna delle quattro pagine ,
che formano la Costituzione della proclama-
zione di indipendenza della Repubblica de l
Kossovo .

Siamo allora in presenza di tre richieste d i
indipendenza, ormai formalizzate : quella

della Slovenia, quella della Croazia e quella
del Kossovo . Certo, ha ragione la collega
Fagni nel dire che probabilmente seguiran-
no la Macedonia, il Montenegro, la Serbia ,
la Bosnia o l'Erzegovina.

Tenterò allora di entrare nel ragionamen-
to fatto oggi da De Michelis. Noi, nel
riconoscere l'autonomia di queste repubbli-
che non risolviamo tutti i problemi perché la
vita di tali repubbliche (vita ormai secolare ,
che caratterizza quest'area dell'Europa) si è
andata intrecciando al punto che oggi non
c'è alcuna comunità che viva esclusivamen-
te in maniera omogenea con i componenti
della medesima . Gli sloveni non sono tutti
sloveni ; i croati non sono tutti croati e così
via .

Se è vero che noi dobbiamo garantire
l'autonomia per evitare che accada quanto
si sta verificando e cioè che la Serbia, la
quale è certamente il paese militar niente più
forte tra gli altri, eserciti una supremazia
militare e politica, dobbiamo anche farc i
carico di riconoscere all'interno di ciascun a
di queste repubbliche la pluralità . E in que-
sto concordo con la collega Fagni, perch é
non vogliamo che la minoranza serba in
Croazia non abbia tutti i diritti dei croati .
Ugualmente, non vogliamo che la minoran-
za serba in Kossovo, paese a stragrande
maggioranza albanese, patisca restrizioni ,
quelle restrizioni che oggi patisce la maggio-
ranza albanese del Kossovo .

Abbiamo incontrato una delegazione di
parlamentari del Kossovo, i quali ci hanno
descritto un quadro allucinante di quant o
sta accadendo in quella regione, tra la disat -
tenzione generale della stampa internaziona-
le . In particolare, 500 professori universitar i
sono stati espulsi perché albanesi, nonostan-
te l'80 per cento della popolazione sia alba-
nese; 6 mila professori albanesi di scuol a
media sono stati licenziati ; 2 mila medici ed
infermieri licenziati perché albanesi; le tele-
visioni, i giornali e le radio in lingua albanes e
sono stati chiusi e 1 .300 giornalisti sono stati
licenziati . Tutto questo si aggiunge agli oltr e
80 morti ed ai 7 mila studenti avvelenat i
(vicenda, quest'ultima, che abbiamo già a-
vuto modo di richiamare in questa sede in
precedenti occasioni) .

Questa realtà non può più essere tollerata,
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per cui ritengo che si debba procedere al
riconoscimento dell'autonomia privilegian-
do le ragioni di urgenza, non certo perché
intendiamo elevare altri steccati o barriere
tra questi Stati .

Sono arrivato questa notte da Zagabri a
e nel corso del mio soggiorno, mentre
alcuni amici di nazionalità albanese iscritti
al mio partito mi accompagnavano negli
spostamenti da uno Stato all'altro, ho visto
uno di questi piangere quando alla fron-
tiera tra la Croazia e la Slovenia ha dovuto
esibire il passaporto, così come del resto
è stato richiesto al sottoscritto . Questa
amica, una giovane studentessa, mi ha
confidato come per la prima volta provass e
un'imbarazzante emozione nell'esibire il
passaporto per passare da un punto al-
l'altro di quello che un tempo era il suo
paese .

C'è qualcuno in Italia che vorrebbe co-
stringerci ad esibire il passaporto per passa -
re dal Veneto al Trentino o alla Lombardia .
Ritengo che si debba prestare particolare
attenzione nell'assecondare certe spinte de-
menziali, facendoci carico oggi, con la re-
sponsabilità che ci spetta, di aiutare le po-
polazioni interessate a trovare un a
soluzione, che certamente non è facile .

Sotto questo profilo, la riflessione che mi
accingo a formulare è connessa alle due
linee logiche che sono state messe a confron -
to. Non è vero, infatti, che procedere al
riconoscimento oggi equivarrebbe alla im-
possibilità di individuare una soluzione in
qualche modo armonica domani, nè vale i l
discorso opposto . Sono convinto che, dal
momento che queste repubbliche guardano
oggi all'Europa come alla federazione ideale
verso la quale tendere, sia in tale spirito che
si debba agire . In questo senso, al riconosci-
mento delle repubbliche si deve procedere
in funzione dell'immediata creazione di con-
dizioni federative nell'area che oggi definia-
mo «ex Iugoslavia» . E evidente, infatti, che
queste repubbliche debbono attivare al loro
interno le risorse, le capacità, lo spirito d i
solidarietà e di comprensione tra le vari e
etnie, gruppi linguistici e religiosi diversi ,
perché non è pensabile che esse si associno
all'Europa come ad un 'entità omogenea ,
dimenticando la necessità di ricercare l'o -

mogeneità tra i disomogenei con i quali
convivono da secoli. È questo il punto deli-
cato della questione .

Nella giornata di ieri ho provato commo-
zione nell'incontrare un gruppo di student i
dei quali desidero ricordare i nomi : Natko
Bilich, Nina Obuljen, Ivana Jelich, Sandra
Chimich e Hrvoje Juanchich . Si tratta di
cinque studenti di Dubrovnik, che studian o
a Zagabria ed hanno lasciato i propri geni -
tori e le proprie case nella città di origine, i
quali, insieme a 150 colleghi, stanno attuan-
do uno sciopero della fame . Alla mia richie-
sta di indicare le ragioni dell'iniziativa, m i
hanno risposto di aver scioperato in passat o
anche a favore degli studenti uccisi a Tie n
An Men. In questa occasione, appena saput o
che un uomo politico italiano — tale Marco
Pannella — stava attuando da quindici gior-
ni uno sciopero della fame perché la loro
civiltà, quella croata — che è anche italiana
—, non venga distrutta e perché il diritt o
all'autonomia di tutti i popoli venga garan-
tito, si sono associati all'iniziativa .

Ho ascoltato questa mattina con molto
piacere il presidente della Commissione af-
fari esteri, onorevole Piccoli, richiedere ch e
il Parlamento invii tempestivamente una de -
legazione a Dubrovnik, se possibile via mar e
giacché la città è assediata dal mare dalle
forze serbe e non vi è possibilità di accesso .
Con lo sciopero della fame chiediamo che
venga scongiurato quanto paventato da altri
colleghi intervenuti nella discussione, cioè
che oltre alle vite umane si possa distrugger e
un patrimonio che non appartiene né a i
croati nè agli italiani che ne sono parte, m a
piuttosto alla comunità mondiale . I patrimo-
ni dello spirito e dell'intelligenza non sono
proprietà esclusiva di nessuno; e men che
meno a nessuno è consentito distruggerli .
Ed io credo che dobbiamo farlo subito,
proprio perché in quel contesto non si veri-
fichi l'irreparabile .

La nostra paura di oggi è che la Serbi a
possa intensificare lo sforzo militare pe r
creare il fatto compiuto ; e sul punto certa-
mente non dobbiamo abbassare la guardia .
Però, parlando con i rappresentanti di que-
ste repubbliche abbiamo ascoltato voci se-
condo cui ciò forse sta diventando difficile
per la stessa Serbia. Il 39 per cento delle
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forze militari federali, cioè dell'esercito che
la Serbia usa per asservire altri paesi della
comunità ex iugoslava, è albanese . I giovan i
albanesi sono costretti ad indossare la divis a
perché la polizia serba va di casa in casa pe r
obbligarli a indossarla . Essi, però, dopo le
prime azioni militari e non appena possono ,
gettano via armi e divise. Abbiamo avut o
notizia che un generale che comanda un
gruppo di cittadini montenegrini a ridoss o
di Dubrovnik ha portato via le sue truppe ,
si è rifiutato di obbedire agli ordini serbi .

Tutti questi segnali ci fanno capire che
forse la logica delle armi non avrà molt o
seguito . Ma sta a noi, alla Comunità europe a
accelerare il processo . In questo senso non
possiamo trincerarci dietro una sorta di
equidistanza perché qui si sta perpetrand o
violenza da una sola parte . Forse è vero che
da altre parti si risponde con la violenza : noi
non siamo disposti a legittimare nessuna
risposta violenta e per questo ho ringraziat o
quegli studenti per la loro lotta, che è lotta
non violenta ; il che non vuol dire meno
efficace, meno forte moralmente . Anzi, cre-
do che se diventassero migliaia, e non sol o
in Croazia, in Slovenia, nel Kossovo, ne l
Montenegro o nella Bosnia, gli studenti che
portano avanti una campagna di denunci a
contro la logica delle armi, la crisi dell a
Iugoslavia potrebbe trovare uno sbocco po-
sitivo .

Per sbocco positivo intendo la convivenza
tra comunità diverse che hanno diritto al -
l'autodeterminazione, così come lo hann o
avuto i paesi dell'ex impero sovietico . Non
si vede perché abbiamo riconosciuto all a
Lituania e all'Estonia, che vantavano un a
lunga storia di autonomia, il diritto a costi-
tuirsi in repubbliche autonome, mentre non
lo facciamo anche con questi paesi che pur e
hanno una lunga storia . Certo, il quadro è
complicato dall'intreccio delle comunità ne l
corso dei secoli, per cui oggi tutte le repub-
bliche sono a componenti plurime . Per que-
sto dobbiamo dire ai nostri interlocutori, che
in un futuro prossimo saranno certamente
nostri partners nella Comunità europea, ch e
così come noi dobbiamo convivere, nono-
stante le non trascurabili differenze, all'in-
terno della Comunità europea, analogamen-
te loro porteranno in quella che sarà la

futura grande Europa la pluralità delle loro
differenze .

Questa è la strada da percorrere e no i
potremo aiutare i popoli coinvolti in questo
sforzo se riconosciamo fin da subito le re -
pubbliche di Slovenia, Croazia e Kossov o
che hanno espresso una volontà democra-
tica di autonomia che non sta a noi sin-
dacare. Dovremo certamente chiedere tutte
le garanzie affinché all'interno delle tre re -
pubbliche venga salvaguardato il diritto d i
ogni cittadino, ma occorre comunque fa r
di tutto perché cessino le violenze di ogn i
tipo, le uccisioni, i bombardamenti dei mo-
numenti che questi Stati oggi patiscono .
Ho visto le fotografie di tutte le chiese
bombardate a Zagabria e vi assicuro che
è una cosa orrenda pensare alla disinvoltura ,
al cinismo con cui si distrugge, oltre alle
altre vite umane, tanta parte della stori a
di questi paesi. Concludo manifestando la
speranza, signor Presidente, che il ministr o
De Michelis voglia formalizzare nella sua
replica quanto è stato implicito nella su a
introduzione . Egli ha infatti esplicitamente
affermato che non è in discussione se s i
debba riconoscere l'autonomia e l'indipen-
denza di quelle repubbliche, ma ha anche
rilevato — mi permetto di suggerire al mi-
nistro di esplicitare questo pensiero — che
ciò può avvenire nell'ambito di uno sforzo
che noi ed esse dobbiamo compiere, perché
la federazione europea implica anche la
costituzione di una federazione degli stat i
appartenenti all'ex federazione iugoslava .

Ogni piccola repubblica è infatti già un a
federazione e quindi occorre esaltare ed
affrontare lo sforzo di comprensione reci-
proca delle diversità . Non possiamo accetta-
re che qualche repubblica sia riconosciut a
pur negando la pluralità esistente al su o
interno. Questo è il biglietto di ingresso ,
questo è l'unico pedaggio che possiamo
chiedere : questi cittadini devono aiutarci ,
attraverso la pluralità che contraddistingue
i loro paesi, a vivere ed a vincere le pluralità
che noi europei contiamo all'interno della
nostra Comunità . Non vedo altre strade .

Desidero altresì che il ministro fornisca
una risposta puntuale ed immediata sull'ipo-
tesi della Commissione esteri della Camer a
— ho chiesto informalmente questa mattina
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all'onorevole De Michelis cosa ne pensass e
e mi ha risposto che essa riscuote la totale
comprensione del Governo di inviare vi a
mare nelle prossime quarantotto ore un a
delegazione a Dubrovnik, formalizzando i n
sede di replica l'appoggio del Governo a tal e
iniziativa . Spero peraltro che nelle prossim e
quarantotto ore sia possibile scongiurare
definitivamente il rischio di un bombarda-
mento massiccio della città .

Come ha già ricordato Emma Bonino i l
nostro partito organizzerà per la fine del
mese una riunione del proprio consiglio
federale a Zagabria . Si tratta di una struttura
di partito, ma essendo l'organizzazione dell a
nostra forza politica un po' strana ed ano-
mala rispetto a quella degli altri partiti, d i
essa fanno parte numerosi deputati apparte-
nenti a molti gruppi della Camera ed anche
parlamentari di molte delle repubbliche del -
la ex federazione iugoslava, nonché deputati
di tutte le repubbliche dell'ex Unione Sovie-
tica .

Abbiamo scelto Zagabria perché si tratta
di una città che vive la tragedia della guerra ,
della violenza, della distruzione e della mor-
te . Le autorità croate ci hanno garantito il
massimo della partecipazione e di sponsoriz-
zazione politica, anche da parte di color o
che abbiano posizioni diverse dalle nostr e
circa la soluzione dei problemi delle repub-
bliche della ex federazione iugoslava.

Inviteremo i rappresentanti di tutte queste
repubbliche, anche quelli della Serbia. Vo-
gliamo infatti discutere con tutte le compo-
nenti in campo: starà a ciascuna di queste
componenti accettare o meno il terreno d i
confronto che il nostro partito offre per I o
svolgimento del dibattito su una question e
che rappresenta oggi uno degli aspetti pi ù
delicati nel novero delle controversie e dell e
tensioni aperte in Europa .

Auspico infine che tutti i gruppi, sottose-
gretario Vitalone, ritirino le mozioni presen-
tate, perché credo che su un tema cos ì
rilevante come quello in discussione dobbia-
mo dare ai popoli oggi in lotta tra di loro ,
spesso attanagliati da storiche e secolar i
incomprensioni, la prova della volontà di
costruire un documento frutto dell'intento
unitario del Parlamento e del Governo ita-
liano. Diamo loro un aiuto concreto supe -

rando le differenze che caratterizzano l e
nostre posizioni, perché ritengo che questo
sarebbe il miglior contributo che possiamo
fornire per chiedere e forse anche pretende-
re dai nostri interlocutori il massimo sforzo
non in senso bellico ma nel senso della
soluzione politica dei problemi che oggi
angustiano quell 'area a noi così vicina.

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, lei ha
chiesto la pubblicazione in allegato al Reso -
conto stenografico della seduta odierna di
un documento da lei citato . Poiché si tratt a
di un documento ufficiale o semiufficiale —
non ho compreso bene — mi riservo d i
esaminare il documento stesso per decider e
in ordine alla sua pubblicazione in allegato .

AELSSANDRO TESSARI . Comunque ne ho
già richiamato la sostanza nel mio interven-
to, signor Presidente .

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

PAOLO BATTISTUZZI. Signor Presidente ,
onorevole sottosegretario, la crisi iugoslava
appare la logica conseguenza di una con-
traddizione iniziale che il comunismo ed i l
titoismo hanno congelato, ma non risolto :
quello della supremazia serba sui croati e
sugli sloveni, che fin dal 1918 appariva una
grave incognita che la monarchia non fec e
che acuire . Il trattato di Saint-Germain del
18 settembre 1919 creò di fatto una grande
Serbia, e la dimostrazione si ebbe nel cors o
della seconda guerra mondiale, quando i l
conflitto che esplose tra serbi e croati cost ò
circa un milione di morti. Il successivo
regime di Tito tentò di riequilibrare la supe-
riorità serba allargando i confini della Croa-
zia storica, ma, non essendo equilibrati i
poteri reali ed essendo il partito comunista
e soprattutto l'esercito dominato dai serbi ,
il conflitto ha continuato a covare sotto l a
cenere .

La via autenticamente federalista non er a
mai stata perseguita .

Pur comprendendo la cautela del ministro
degli esteri, oggi il riconoscimento dell a
sovranità delle ex provincie austriache, Slo-
venia e Croazia, appare del tutto conforme
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al principio dell'autodeterminazione dei po-
poli . Questo potrebbe essere un dato signi-
ficativo e concreto, a conclusione di un
dibattito tanto sollecitato e così poco segui-
to . Ciò però apre svariati problemi, alcuni
dei quali investono direttamente l'Italia .

C'è da dire, infatti, che l'Istria e la Dalma-
zia, che si troveranno divise tra i due nuovi
Stati, sono sempre state governate da un'u-
nica amministrazione : sono state prima sot-
to la repubblica veneziana, poi sotto l'impe-
ro napoleonico, infine sotto l'Austria-
Ungheria . Lo Stato iugoslavo in queste re-
gioni, e solo in queste, ha cementato un a
plurisecolare unità amministrativa .

Il fatto poi che in tali regioni viva un a
consistente comunità di lingua italiana ren-
de necessario un negoziato con Slovenia e
Croazia, non per anacronistiche rivendica-
zioni (il «dopo Osimo» di cui parlava l'ono-
revole De Michelis), ma per ottenere un
pacchetto autonomistico, richiesto peraltr o
da tutte le componenti etniche istriano-dal-
male .

Vi è inoltre un pericolo che l'Europa dev e
scongiurare : quello delle prevedibili riper-
cussioni nel complesso scenario dell'Europa
centro-orientale . Oggi infatti riemergono
tensioni tra cechi e slovacchi, tanto da spin-
gere il presidente Havel a minacciare le
dimissioni; assistiamo a scambi di accuse tra
Romania ed Ungheria per la condizion e
della minoranza magiara in Transilvania ;
rimane insoluto il problema del Kossovo ,
che tiene alta la tensione tra Albania e
Serbia; la Grecia si rifiuta di considerare
l'esistenza di una regione chiamata Macedo-
nia, che pure ha recentemente rivendicato
la propria indipendenza da Belgrado. Vi è ,
ancora irrisolta, la questione cipriota, che
avvelena anche i rapporti fra Grecia e Tur-
chia, la quale inoltre guarda con apprensio-
ne alla situazione della minoranza turca i n
Bulgaria.

Sullo sfondo vi è il pericolo della dissolu-
zione dell'URSS, le cui ripercussioni già oggi
interferiscono con precari equilibri europei
e mediorientali : pensiamo solo al desiderio
della Moldavia di riunirsi alla Romania, o
agli approcci tra Ucraina e Polonia.

Rivedere un confine oggi rischia di com-
promettere la stabilità di un intero continen -

te. Per questo si deve chiarire che le condi-
zioni esistenti in Croazia e Slovenia, dove
l'intervento coordinato dell'esercito iugosla -
vo e delle milizie ha bloccato sul nascer e
ogni trattativa, non ci sono altrove .

L'Europa deve dare l'esempio acceleran-
do il processo di integrazione per dimostrare
la ricchezza del federalismo quello ver o
— che è l'opposto di quello imposto da
Stalin o da Tito .

Le decisioni del vertice di Roma del di-
cembre scorso concernenti l'unione mone-
taria devono trovare una rapida attuazione ,
per scoraggiare suggestioni che con la nuov a
situazione internazionale e la posizione di -
versa in cui si trova la Germania potrebber o
sorgere.

La moneta unica rende necessario che
l'Italia metta a posto i propri conti e si
adegui alle economie dei nostri partners
onde rendere rapidamente infondate le obie -
zioni olandese e tedesca .

In questo contesto, il dibattito che si è
recentemente aperto sulla difesa comun e
significa necessariamente politica estera ed
anche — lo diceva Engels una economi a
integrata .

La posizione italiana — che appare me -
diana tra l'iperatlantismo britannico e il no n
atlantismo francese — sembra la più conso-
na all'evoluzione dei tempi . Non c'è incom-
patibilità, infatti, tra un 'esercito integrat o
della CEE e l'appartenenza alla Alleanz a
atlantica ; anzi, il nuovo clima est-ovest ren -
de possibile un sistema di sicurezza colletti -
va estensibile anche ai paesi ex comunisti
dell'Europa centrale . Da questo punto di
vista, la nascita di una brigata franco-tede-
sca non deve rimanere un fatto isolato . Non
dobbiamo infatti illuderci che il crollo de l
comunismo e la sconfitta dell'Iraq abbiano
scongiurato ogni pericolo di guerra. La NA -
TO, aggiornata nelle funzioni, dovrà svolge -
re un compito di garanzia nell'epoca de i
grandi cambiamenti anche per i paesi e x
nemici .

Di più: la stessa conferenza di pace per i l
Medio Oriente, alla cui apertura guardiam o
tutti con immensa speranza, non allontan a
ogni minaccia del cosiddetto fronte-sud, ma
isolando gli estremisti potrebbe renderli più
pericolosi, come sembra dimostrato dal ver-
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tice terrorista tenutosi recentemente a Tehe-
ran, che ha visto la non sorprendente bene -
dizione del presidente iraniano .

I fatti storici degli ultimi mesi, signo r
Presidente, dal crollo del comunismo all a
guerra del Golfo, al fallito golpe di Mosca ,
la guerra iugoslava e il superamento di
quella che gli inglesi chiamano the silly
season — la stagione stupida in cui non
cambiava nulla — dimostrano che le linee
tradizionali dell'occidente liberaldemocrati-
co, condivise da larga parte delle forze poli-
tiche italiane, restano valide . Esse si riassu-
mono nell'impegno per la costruzione
dell'Europa unita, la cooperazione economi-
ca, che deve creare un clima di fiducia tra
nord e sud, i vincoli della NATO e dell'Al-
leanza atlantica, intesa sia come unione de i
paesi democratici, sia come sistema colletti-
vo di sicurezza e di dissuasione .

Tali princìpi li abbiamo ritrovati nelle di-
chiarazioni rese all'inizio del dibattito dal
ministro degli esteri, cui va il consenso del
gruppo liberale .

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

BRUNO ORSINI . Signor Presidente, signo r
rappresentante del Governo, onorevoli col -
leghi, credo che abbia fatto bene l'onorevole
De Michelis a dedicare la prima parte della
sua relazione ai positivi sviluppi della situa-
zione mediorientale .

La conferenza di pace che si aprirà il 3 0
ottobre prossimo e che vedrà allo stess o
tavolo palestinesi e israeliani è un event o
straordinario. Tale avvenimento è certo i l
frutto del nuovo clima internazionale, testi-
moniato tra l'altro dal ripristino delle rela-
zioni diplomatiche tra Israele e l'Unione
Sovietica . E significativo che ciò accada sol o
pochi mesi dopo il tragico tentativo di incen-
diare l'intero mondo arabo sulla scia de i
roghi del Kuwait . Paradossalmente gli israe-
liani, che tanto spesso hanno confidato sull a
loro forza militare, raccolgono oggi il frutt o
della loro forza morale e civile, dell'autocon-
trollo dimostrato quando i missili di Saddam
colpivano le loro case ed il loro popolo .

I fatti dimostrano che la liquidazione del-

l'aggressore iracheno non ha condotto a
quelle situazioni di generale conflitto nel
mondo arabo che molti temevano; al con-
trario, ha favorito prospettive di pace . I fatti
quindi confortano chi, come noi, pur con
comprensibile travaglio morale e politico, h a
scelto un anno fa la linea indicata dall e
risoluzioni dell'ONU . Non ci sfugge il grande
rilievo costituito dalla partecipazione dell a
CEE al negoziato, una partecipazione che
costituisce davvero un'azione europea co-
mune di politica estera; un'azione di grande
rilievo e che in un certo senso anticipa alcun i
sviluppi auspicati dalle conferenze intergo-
vernative europee in corso .

Il Governo è certamente consapevole del -
la specificità del ruolo storico, geografico ,
politico ed economico del nostro paese i n
quell'area e siamo certi che, anche nel qua-
dro comunitario, eserciterà le opportune
azioni. È di tutta evidenza che, più in gene-
rale, le attività di sicurezza e di cooperazione
mediterranea cui si è fatto cenno sarann o
rilevanti, anche se si aggiungono agli impe-
gni di solidarietà cui siamo chiamati su altr i
versanti, in primo luogo nei confronti del -
l'Europa centro-orientale e dell ' Unione So-
vietica .

Non vi è dubbio che gli straordinari acca-
dimenti europei dell'ultimo biennio, dopo il
senso di liberazione e di gioia determinati
dal crollo relativamente incruento dei regim i
comunisti, e dopo la sorpresa per l'incalzan-
te rapidità del succedersi degli eventi, hann o
dato luogo alla progressiva consapevolezza
di quanto sia tragica l'eredità lasciata da i
regimi che si sono dissolti . Oggi, da Mosc a
a Zagabria, questi problemi sono con tutt a
evidenza davanti a noi e sollecitano la nostra
responsabilità. Il rischio del collasso econo-
mico, le incertezze della transizione demo-
cratica, i pericoli della disintegrazione socia -
le, l'esplosione delle spinte nazionaliste, il
riaffiorare della xenofobia, rappresentano
questioni drammatiche che in varia misura
attraversano i paesi europei centro-orientali
e l'Unione Sovietica .

L'Europa, divenuta più grande, ci conse-
gna la responsabilità di predispone e di
rendere percorribili le vie dell'integrazion e
dell'est . Conosciamo bene gli oneri che que-
sto dovere comporta, ma sappiamo anche
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che quelli cui ci condurrebbe l'inerzia sa-
rebbero anche più gravosi . Tale integrazio-
ne dovrà essere necessariamente graduale .
La Comunità economica europea appare
all'est come simbolo di democrazia, d i
progresso, di benessere, persino di legitti-
mazione; ma è fuori discussione che oggi
le economie dell'est sarebbero travolte d a
un inserimento diretto nelle regole concor-
renziali che governano il sistema comuni-
tario .

Si apre quindi una stagione che non pu ò
non prevedere che, attraverso accordi cor-
rispondenti agli specifici bisogni ed allo sta -
dio dell'evoluzione di ogni singolo paese, s i
proceda sulla via del collegamento, dell'in-
tegrazione e dell'associazione di tali paesi .
Questa politica deve progressivamente svi-
luppare i rapporti istituzionali ed economici
tra essi e la CEE, anche attraverso apertur e
mirate del mercato comunitario a parte dei
loro prodotti, mediante progressivi adegua-
menti delle loro strutture politiche, econo-
miche e sociali e favorendo così lo stabilirsi
di più stretti reciproci rapporti; rapporti
sinergici che devono intercorrere, e per
quanto possibile essere attivati, tra gli stessi
paesi dell'est, in una logica di preparazion e
al loro ingresso nella Comunità : una comu-
nità intesa non soltanto come area di libero
scambio, ma naturalmente, come union e
economica, sociale e politica di paesi liberi
ed integrati .

Una simile prospettiva di sviluppo dell a
Comunità presuppone la solidità ed il pro-
gresso dell'integrazione fra i dodici paesi ch e
la compongono . Come lei, signor ministro ,
anche noi siamo convinti che non esista la
contrapposizione da taluno sostenuta fr a
l'approfondimento dell'integrazione econo-
mica e politica dell'Europa dei dodici e
l'ampliamento dello spazio europeo . Al con-
trario, sappiamo bene che senza il consoli-
damento e lo sviluppo politico della Comu-
nità non è possibile una coerente ed efficace
politica nei confronti dell'est .

Anche per questo, nella presente delicatis-
sima fase, in cui le conferenze intergoverna-
tive in corso trattano i nodi più problematici ,
sottolineiamo la necessità di affrontare co-
struttivamente non solo i complessi proble-
mi dell'integrazione politica, economica e

monetaria, ma anche quelli connessi al de-
ficit democratico e di sicurezza .

Sono evidenti gli squilibri che la Comunità
dei dodici oggi presenta, avendo realizzato
livelli assai avanzati di integrazione in alcuni
settori e quasi nulli in altri . Tuttavia, siamo
ben consapevoli che, in un'Europa occiden-
tale in cui la CEE non esistesse, gli interessi
nazionali emergerebbero con ben maggiore
durezza, la tendenza ai bilateralismi sarebbe
anche più forte e la politica di potenz a
avrebbe un ruolo ben più determinante .
Sappiamo, cioè, che già oggi la Comunità ha
introdotto una sorta di accorpamento dell e
sovranità ed un metodo decisionale sovrana -
zionale, caratterizzato da compromessi ten-
denti a promuovere gli interessi comuni co n
il metodo del consenso; ciò costituisce un
grande patrimonio da consolidare e da svi-
l .uppare .

È questo il criterio con cui valutiamo l e
trattative nel quadro delle conferenze inter -
governative in atto . Nessuno può ragione-
volmente presentare la prospettiva dell 'U-
nione europea coiiie un processo lineare e
soltanto positivo, come una strada già trac-
ciata che necessiti soltanto della volontà d i
essere percorsa ; al contrario, si tratta di una
vicenda piena di difficoltà ed anche di con-
trasti .

Siamo consapevoli che per concludere i l
negoziato occorra una volontà comune e
che, per raggiungere questa determinazion e
a fronte delle diverse posizioni dei singoli
Stati, sia necessario accettare la gradualit à
ed il compromesso . Per esempio, chi giusta-
mente rifiuta le due velocità in materia d i
unione economica, non può pretenderle per
l'Unione politica e di sicurezza . In questo
senso, è comprensibile che il futuro trattato
costituisca una tappa e non un traguard o
raggiunto — una tappa nel processo d i
costruzione di un'unione federale — e che
perciò si preveda esplicitamente la convoca-
zione di una nuova conferenza intergover-
nativa nel 1996, al fine di un ulteriore raf-
forzamento del carattere federale
dell'Unione .

Occorre che la tappa che in questi giorni
si sta definendo segni davvero un progresso
forte sulla strada giusta. Ci rendiamo conto
della necessità che i nuovi trattati siano
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stipulati nei tempi più rapidi possibili : un
loro slittamento nell'attuale situazione euro-
pea avrebbe un significato psicologico e
politico estremamente negativo ; accentue-
rebbe le spinte centrifughe e le tentazioni gi à
in atto verso il ritorno a politiche nazionali
autonome, magari confliggenti, specie ne i
confronti dell'est ; darebbe consistenza ai
timori che l'ampliamento dell'Europa vad a
a detrimento della coesione dei paesi che d a
tempo camminano insieme. Tutto ciò reali-
sticamente ci impone un giusto grado di
flessibilità .

Ma sappiamo anche che il processo d i
integrazione economica e politica, già squi-
librato oggi — nel senso che l'integrazion e
economica si trova in una fase più avanzata
rispetto a quella politica — non può cono-
scere ulteriori disimmetrie né l'accentuazio-
ne di quelle attuali .

Ciò significa nel concreto che, ove si con -
figurasse, come confidiamo, un decisivo tra-
sferimento di poteri e di ruoli alla Comunità
e l'estensione delle sue competenze, soprat-
tutto nell'ambito economico e monetario ;
qualora il trasferimento ad organi comuni -
tari o comunque sovranazionali, come desi-
deriamo, si verificasse, occorrerebbe che ci ò
avvenisse non soltanto a livelli tecnici o
governativi o esecutivi, ma che fosse accom-
pagnato da un parallelo e simmetrico svilup-
po di chi direttamente rappresenta i popoli
e i cittadini europei .

Occorre, cioè, in sostanza, che lo svilupp o
del ruolo del Parlamento europeo sia omo-
geneo allo sviluppo dei poteri decisional i
trasferiti alla Comunità e all'Unione .

Sappiamo quanto delicata e conflittual e
sia la materia e quali difficoltà il nostro paes e
incontri nel gestirla in campo internaziona-
le. Conosciamo le spinte che tendono a far
sì che il ruolo di controllo e di indirizzo dell e
decisioni comuni sia esercitato, almeno i n
parte, dai parlamenti nazionali piuttosto che
dal Parlamento europeo . Ma riteniamo cen-
trale il criterio della codecisione legislativa
del Parlamento europeo, come nuovo tipo
di atto giuridico comunitario, e il suo parere
conforme almeno per quanto concerne le
materie fondamentali, la revisione dei trat-
tati, la piena legittimazione della Commis-
sione .

In sostanza non possiamo accettare nel
nuovo trattato l'accentuazione del cosiddet-
to deficit democratico, proprio nel momento
in cui molti popoli guardano alla Comunit à
non solo per la sua immagine di area econo-
micamente progredita, ma anche come te-
stimonianza del nesso inscindibile che inter -
corre tra progresso economico e sovranit à
dei cittadini, garantita da istituzioni demo-
cratiche rappresentative .

Analoghe considerazioni vorrei fare per l e
politiche sociali atte ad evitare che la nuova
Europa nasca all'insegna del darvinism o
economico. Vanno fatte altresì per il tema
della cittadinanza europea e per quello degli
affari interni e giudiziari .

Ma è di tutta evidenza, onorevoli colleghi ,
che il nodo centrale concerne le disposizion i
relative alla politica estera e di sicurezza
comune. Al riguardo ci si consenta, in mez-
zo a tanti clamori, di condividere l'opinione
del presidente Mitterrand e del cancelliere
Kohl, secondo cui le posizioni espresse dalla
dichiarazione franco-tedesca e da quella ita-
lo-britannica in materia di difesa comun e
non sono affatto antinomiche e meno che
meno incompatibili .

Certamente il configurarsi del ruolo euro-
peo in materia di difesa, ruolo indispensabile
per dare concretezza e spessore a qualsias i
azione comune dei dodici in politica estera ,
non contrasta affatto con la consapevolezza
che il Patto atlantico resta più che ma i
elemento di sicurezza essenziale, in una fas e
in cui le tumultuose evoluzioni in atto lascia-
no aperti ampi margini di imprevedibilità e
quindi di rischio .

Del resto la CSCE, nel processo verso l a
cosiddetta casa comune europea, non h a
mancato di coinvolgere, con il consenso di
tutti, statunitensi e canadesi, che possiamo
considerare come europei di oltre Atlantico .

Per questo interpretiamo la recente di-
chiarazione italo-britannica, di cui tanto si è
detto, come un tentativo — ci auguriam o
utile — di favorire una sintesi tra le posizioni
dei paesi membri : tra quelli che preferireb-
bero una più forte autonomia europea (la
cosiddetta identità europea in materia d i
sicurezza e di difesa) e quelli che, anche per
non accentuare il diverso peso dei paesi
europei nucleari rispetto a quelli che non lo
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sono, giudicano indispensabile non compro-
mettere il ruolo dell'Alleanza atlantica com e
strumento di tutela della sicurezza europea .

Del resto, l'ultima parte della dichiarazio-
ne italo-britannica definisce in modo condi-
visibile l'identità europea di difesa ed il su o
ruolo operativo, specie laddove afferma che ,
al fine di conferire un primo contenuto
pratico all'identità europea di difesa, i mem -
bri dell'UEO dovranno creare una forza
europea di reazione atta a far sì che s i
risponda in modo flessibile ad una serie d i
possibili situazioni fuori dell'area NATO ;
quando sottolinea che tale forza sarà auto-
noma, separata dalla struttura della NAT O
e dotata di una propria unità di pianificazio -
ne; quando ne affida il controllo politico ai
ministri dell'UEO; quando precisa che vi
dovrà essere coordinamento con gli altri
membri dell'alleanza, in modo da rendere
possibile lo spiegamento, accanto a tale for-
za, di forze appartenenti ad altri alleati .

Noi, onorevole ministro, siamo comun-
que certi che il Governo, affrontando nei for i
internazionali temi così impegnativi e deci-
sivi

em
per il presente ed il futuro del nostr o

paese, manterrà un costante collegament o
con le sedi parlamentari in cui si esprime l a
sovranità nazionale .

Sulle disposizioni del trattato relative all a
sicurezza, vorremmo sottolineare l'impor-
tanza che assumerebbe una disciplina comu -
ne in materia di produzione, di vendita di
armi e di cooperazione allo sviluppo politi-
co; oltre alla definizione precisa delle are e
di politica estera e di sicurezza definite di
interesse comune e dichiarate tali nel tratta-
to, nonché la precisazione inequivoca de l
ruolo dell'UEO e del suo rapporto con il
Consiglio europeo .

Onorevoli colleghi, sono ben note le diffi-
coltà che hanno caratterizzato i negoziati
per l'unione economica e monetaria ; consta-
tiamo con soddisfazione che la riunion e
informale dei ministri economici e finanziari
svoltasi a Apeldoorn ha segnato l'archivia-
zione della proposta olandese, avanzata ne l
mese di settembre, che di fatto prefigurava
un'Europa a più velocità, svuotava di con -
tenuto la seconda fase e introduceva criter i
meccanici per il passaggio dalla seconda alla
terza fase . Resta tuttavia assolutamente evi -

dente che la nostra piena partecipazione a
tutte le fasi dell'unione economica e mone-
taria può essere assicurata solo attravers o
un serio processo di convergenza, che ri-
chiederà coerenti comportamenti da part e
del nostro paese .

La convergenza non è un'invenzione de i
nostri nemici, è un dato di realtà, oltre ad
essere un requisito che prima o poi dovremo
soddisfare .

Tutto questo non costituisce tanto un
problema, quanto piuttosto l'ottica su cu i
misurare tutti i problemi, a cominciare da
quelli che la legge finanziaria pone al Parla -
mento ed al paese. Nelle presenti condizioni ,
nella fase intermedia, non si avrà una banca
centrale, ma un istituto monetario di cui
sarà bene conoscere e specificare ruoli e
poteri, oppure sapere se rappresenta soltan-
to la vecchia conferenza dei presidenti e de i
governatori delle banche centrali, sia pure
con un nome diverso .

Sappiamo che per la terza fase non vi pu ò
essere alcun diritto di veto all'ammissione ,
e che nessun paese può esservi arbitraria -
mente escluso . Resta, tuttavia, il rilievo delle
condizioni oggettive (inflazione, indebita -
mento, disavanzo pubblico), da cui conse-
gue che un'autentica politica europeista,
che voglia accompagnare i fatti alle spesso
ridondanti enunciazioni verbali, consiste in
buona sostanza nell'essere in grado di met-
tersi davvero in condizione di fare quello ch e
tanto spesso diciamo di voler fare .

Signor ministro, onorevoli colleghi, la fine
della glaciazione comunista è accompagnat a
dal riemergere anche all'est di spinte nazio-
nali e nazionaliste già presenti, del resto, d a
tempo, anche in occidente. Sulla base di tali
spinte, l'URSS si dissolve; la Iugoslavia co-
nosce la guerra civile; la Cecoslovacchia, la
Spagna, il Regno Unito, la Francia, l'Unghe -
ria, la Romania, la Bulgaria e persino l'Italia
conoscono tensioni, e tutto questo per limi-
tarci al quadro europeo .

A fronte dell'esplosione dei nazionalismi
occorre operare una prima distinzione :
quando la coscienza dell'identità nazional e
è una delle forze che uniscono un popolo
contro un'oppressione vissuta come estra-
nea e straniera, che espropria uomini e
gruppi di libertà fondamentali, allora la ri-
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scoperta e la valorizzazione delle identit à
nazionali costituisce una spinta positiva di
straordinaria efficacia .

Basti pensare alle vicende baltiche o a
quelle croate e slovene per avere la confer-
ma di questo assunto . Occorre comprendere
però che non sempre, o per meglio dire ,
quasi mai, un'entità statuale può costituirs i
sulla base del monolitismo etnico e cultura-
le . Al contrario, il futuro prevedibile sembr a
condurci verso società multietniche e multi -
culturali .

Per chiunque scruti con occhi appena
avvertiti l'orizzonte è quasi impossibile pen -
sare a Stati in cui non vi siano minoranze
etniche, religiose, culturali e linguistiche e il
cui ambito territoriale non sia controverso .

Del resto l'esperienza storica, dalla Sviz-
zera agli Stati Uniti d'America, ci dice che
sono possibili solide, pacifiche, democrati-
che e positive convivenze tra diversi in un'u -
nica compagine istituzionale ove il sistema
consenta ai singoli e ai gruppi la tutela delle
specificità e l'esercizio delle libertà .

Il problema centrale che ci attende sem-
bra essere quindi quello di garantire il pien o
esercizio e lo sviluppo dell'identità propria a
tutti e in primo luogo alle minoranze .

In questa chiave condividiamo gli orienta-
menti espressi dal ministro a proposito de i
recenti eventi in Unione Sovietica .

Ma a fronte della crisi dell'ex federazion e
iugoslava, crisi che ha insanguinato popoli e
nazioni a noi geograficamente e storicamen-
te vicini, abbiamo compreso che non erava-
mo di fronte a spinte disgregative e regres-
sive ma ad una genuina domanda di libertà .
Sin dal maggio scorso in sede di discussione
sulle comunicazioni del Governo, quando
l'onorevole Napolitano in un intervento, co-
me sempre molto misurato, definiva (cito
testualmente) «un'eventuale dissociazione
della Iugoslavia come evento contrario agli
interessi generali della pace, della sicurezz a
e della cooperazione in Europa», noi soste-
nemmo una diversa tesi affermando (mi s i
consenta l'autocitazione) che «bloccare l'in-
dispensabile e radicale mutamento dell'at-
tuale rapporto tra le repubbliche iugoslave
è assolutamente sbagliato perché si rischia
di condurle all'esplosione» .

Da allora ci siamo coerentemente mossi

in questa direzione e più volte molti di no i
— in primo luogo l'onorevole Piccoli —
hanno espresso la convinzione che i process i
in atto in Slovenia ed in Croazia fosser o
sostanzialmente moti di liberazione che an-
davano sostenuti . Inoltre eravamo convint i
che l'intervento internazionale, ed in parti -
colare europeo, dovesse essere indirizzato a
favorirne lo sviluppo pacifico, a preservarli
dalle aggressioni altrui, ad evitare modifica-
zioni arbitrarie ed unilaterali conseguenti ad
atti di forza nei confini tra le repubbliche .

Per questo motivo abbiamo espresso riser-
ve su atti che potevano sembrare ispirati a d
una inaccettabile neutralità e ad equidistan-
za tra aggressori ed aggrediti .

I fatti più recenti della vicenda iugoslava
sono di fronte a noi . Il 25 settembre, i l
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ,
intervenendo per la prima volta sulla que-
stione, ha approvato la risoluzione 713 con
la quale tra l'altro ha disposto l'embargo dei
materiali di armamento diretti alla Iugosla-
via. Noi chiediamo che tale norma sia rigo-
rosamente applicata .

Il l o ottobre in Serbia vi è stato un golpe
costituzionale, appoggiato dal Montenegro ,
nell'ambito della presidenza federale, ove è
stato stabilito che le decisioni dell'organo ,
per le quali è prevista l'unanimità, possan o
invece essere assunte con la sola maggioran -
za di quattro voti .

Il 3 ottobre la presidenza federale, orama i
sotto il pieno dominio serbo, ha assunto l e
funzioni del parlamento federale — del rest o
già da tempo latitante ed introvabile — con
la giustificazione che il paese si trovava in
stato di guerra .

Il 4 ottobre all'Aja, alla riapertura della
conferenza di pace, la Serbia ha riconosciu-
to — così si è appreso dalla stampa — i l
diritto all'indipendenza della Croazia, pur -
ché vengano tutelati i diritti delle minoranze
nel quadro di una associazione iugoslava .

Il 7 ottobre è scaduta la moratoria degli
effetti pratici della dichiarazione di indipen-
denza di Slovenia e Croazia, prevista dagli
accordi di Brioni. Di queste ore sono le
ultime proposte di lord Carrington, citat e
dal ministro e certamente condivisibili, che
prevedono un assetto di repubbliche sovran e
con personalità internazionale e una libera
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associazione reciproca tra le repubblich e
che lo desiderano e che propongono accord i
globali, con una supervisione internazional e
sui diritti umani a tutela delle minoranze .

E in questo quadro, onorevoli colleghi ,
che, senza particolari fughe in avanti m a
anche sulla base di collegamenti tra i popoli
di cui noi siamo in qualche misura espres-
sione, i senatori Vittorino Colombo, Fioret ,
Bonalumi ed altri al Senato, in sede di esame
dello stato di previsione del Ministero degli
esteri, hanno presentato un ordine del gior-
no. In tale ordine del giorno, dopo aver
preso atto della disarticolazione della fede -
razione iugoslava (tanto temuta, come h o
avuto occasione di ricordare, fino a qualche
tempo fa, ma assolutamente inevitabile), s i
invitava il Governo a promuovere d'intesa
con i partners comunitari, nel quadro del -
l'azione di pace della CEE, una soluzion e
politica, nella prospettiva del riconoscimen-
to delle repubbliche di Slovenia e Croazia ,
nonché di ogni repubblica iugoslava, secon-
do i princìpi di Helsinki .

L in questo stesso quadro che molti depu-
tati democratici cristiani hanno presentat o
un documento che, impegnando il Govern o
a continuare anche in sede CEE la sua
azione di pace, lo invita altresì a promuovere
il riconoscimento delle repubbliche di Slove-
nia e Croazia, e di ogni altra repubblica
iugoslava che lo richieda secondo i princip i
di Helsinki . Si tratta, onorevoli colleghi, non
di una linea avanguardistica, ma del deside-
rio di sollecitare l'iniziativa italiana, nella
consapevolezza dell'interdipendenza de i
paesi della Comunità, ma anche della speci-
ficità nel ruolo italiano in una vicenda che
si svolge ai nostri confini .

Occorre naturalmente che il Governo, nel
quadro complessivo della sua azione, tuteli
i cittadini di lingua e cultura italiana, evitan -
do per quanto possibile che la costituzione
dei nuovi Stati li sottoponga a diversi regim i
per quanto attiene ai loro diritti fondamen-
tali, che non sono solo quelli individuali m a
anche quelli conseguenti alla loro comun e
identità. Come sostiene con competenza e
passione l'onorevole Coloni e come questa
mattina ha detto con molta chiarezza i l
ministro De Michelis, siamo certamente a l
dopo-Osimo . Lo siamo non nel senso di

ridiscutere frontiere consolidate, ma nel sen-
so di applicare a situazioni nuove l'ispirazio -
ne di cooperazione e di pace che fu alla base
di quelle intese .

Onorevoli colleghi, nel concludere il mio
intervento, reso a nome del gruppo della
democrazia cristiana, mi si consenta di os-
servare che la fase che stiamo attraversand o
richiede fedeltà alle linee permanenti di so-
lidarietà occidentale ed atlantica nonché di
integrazione europea, che in anni lontani e
non senza contrasti abbiamo posto alla bas e
della nostra politica estera . Ma l'attuale fase
richiede, insieme, la flessibilità necessari a
per adattare questa linea ad una situazion e
positivamente mutata, anche per effetto del-
le scelte di allora .

Sin qui il Governo (e le comunicazion i
rese oggi lo hanno confermato) ha dimostra-
to di avere adeguata consapevolezza di tutt o
ciò . Per parte nostra, concorreremo al posi-
tivo svolgersi della sua azione (Applausi de i
deputati del gruppo della DC) .

PRESIDENTE . F iscritto a parlare l'ono-
revole Staiti di Cuddia delle Chiuse . Ne ha
facoltà .

ToMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIU-
SE. Signor Presidente, signor ministro, ono-
revoli colleghi, anch'io, come il collega Tes -
sari, stamattina non ho avuto la possibilit à
di ascoltare in quest'aula il ministro degli
esteri . Ieri infatti sono stato trattenuto a
Milano da impegni del consiglio comunal e
e, a causa dello sciopero, non sono riuscit o
a giungere per tempo a Roma. Ho potuto
ascoltare, anche se solo in parte, le dichia-
razioni rese dal ministro degli esteri grazi e
al servizio di Radio Radicale .

Mi sembra abbastanza singolare che un
dibattito di politica estera, che coinvolge
problemi che riguardano il nostro paese ,
l'Europa, gli Stati Uniti e il Medio Oriente ,
sia stato fissato in una giornata non certa -
mente felice sotto il profilo della partecipa-
zione delle forze politiche che compongono
questa Assemblea . Ebbene, se comprendo ,
in un certo senso, il desiderio del Governo d i
non accentuare troppo i temi di politic a
estera in un dibattito che vede il confronto di
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diverse posizioni, riesco a capire meno i l
Parlamento italiano, che accetta questa de-
minutio, che accetta di discutere di questi
problemi praticamente nell'assenza genera -
le dei suoi membri .

Ma veniamo ai temi di politica estera
toccati dal nostro ministro degli esteri . Noi
godiamo di una singolare ventura, signor
Presidente, onorevoli colleghi : quella di
avere un ministro degli esteri sicurament e
abile, sicuramente intelligente, sicurament e
superattivo, che però ha il notevole (alme-
no ai miei occhi) difetto di autocompiacers i
e di ritenere di avere sempre e comunque
svolto il proprio compito nel migliore de i
modi, gode di un inguaribile ottimismo —
che io gli invidio — e riesce singolarment e
a piegare ogni avvenimento della storia ch e
si svolge sotto i nostri occhi ai propri
disegni e al proprio programma di politica
estera .

Cercherò di spiegarmi meglio . In sintesi ,
il ministro degli esteri De Michelis, questa
mattina, ha parlato della situazione medio-
rientale, della situazione dell'Europa orien-
tale, della situazione della ex Iugoslavia e
dello stato di salute della Comunità europea ,
e ha trovato motivi di ottimismo in ognuno
di questi argomenti, sottolineando più volt e
come l'opera della nostra diplomazia, de l
nostro Governo, sia riuscita ad ottener e
determinati risultati, risultati di cui io non
voglio contestare le probabilità o le possibi-
lità di riscontro futuro, ma che indubbia-
mente, allo stato attuale delle cose, non
possono giustificare un simile ottimismo .

Per quanto riguarda innanzitutto il Medio
Oriente, il ministro De Michelis ha volut o
questa mattina rivendicare la lungimiranz a
della posizione assunta dal Governo italiano
durante la crisi del Golfo e successivament e
durante la cosiddetta guerra del Golfo, di-
cendo che non si sarebbe potuti arrivar e
all'indizione della conferenza che si aprirà a
Madrid il 30 di questo mese se non ci foss e
stato quell ' intervento. Ebbene, signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, ormai appare evi -
dente a tutti che la partecipazione dell'Italia ,
come di altri paesi europei (e non soltant o
europei) a quella spedizione è servita soltan -
to da copertura all'intervento americano . E
se è vero che Saddam si era macchiato di

crimini contro l'umanità, quella guerra ha
messo subito in luce come gli Stati Uniti s i
siano messi rapidamente alla pari da questo
punto di vista. I bombardamenti terroristici ,
indiscriminati di Bassora, di Baghdad, ma
anche di città come Ur, Ninive, Babilonia ,
culle della civiltà, così come abbiamo studia-
to nei libri, sono largamente indicativi . An-
cora oggi non conosciamo il numero esatt o
delle vittime e le conseguenze anche sul
piano dei sacrifici umani che questo inter-
vento ha comportato per il popolo iracheno .

Occorre sottolineare quanto sia discutibile
l'aver accettato la situazione senza alcuna
discussione, ignorando completamente gli
interessi europei e italiani in quella regione ,
non fosse altro perché la zona rappresent a
una fonte di approvvigionamento petrolifer o
per l'Europa . Sì è accettato che l'unica
superpotenza rimasta sullo scenario mondia -
le si insediasse stabilmente in quel teatro cos ì
carico di problemi, di tensioni, di frizioni .

La conferenza di Madrid si apre con un
equivoco di fondo, che si può ignorare o far
finta di ignorare, ma che comunque è pre-
sente. Vi sono aspetti fondamentali che non
verranno messi in discussione : innanzitutto ,
il fatto che il governo israeliano ha deciso d i
non trattare comunque la restituzione de i
territori occupati . Va poi tenuto presente
che nel momento in cui, non so per quali
motivi (mi auguro nobili), forse per il desi-
derio sincero di iniziare una trattativa di
carattere diplomatico, i paesi arabi e la
stessa OLP accetteranno di partecipare ne i
modi e nelle forme che tutti conosciamo alla
conferenza, si aprirà un altro contenzioso ,
perché la somma di tensioni, di rancori, di
sangue che ha contraddistinto questi 45 anni
di storia del Medio Oriente non può che
provocare ulteriori tensioni, se non vi è
chiarezza di intenti e volontà delle parti i n
causa di arrivare alla costituzione della na-
zione palestinese . Le avvisaglie si sono già
manifestate, a seguito dell'atteggiamento
preso da parte dell'Iraq : non credo che
periodicamente si possano inviare in quel
teatro forze multinazionali o americane, co n
l'apparato bellico messo in campo in occa-
sione della guerra del Golfo, per eliminare
di volta in volta il mostro di turno, che verr à
indicato all'opinione pubblica mondiale .
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A parte le considerazioni fin qui svolte ,
pensare che tutto ciò porterà alla soluzione
dei problemi in quell'area, dalla quale l'Eu-
ropa si è assentata — piaccia o non piaccia
al ministro De Michelis —, provocherà a
mio avviso una serie di delusioni che proba-
bilmente avranno un puntuale riscontro tra
qualche settimana .

Il secondo argomento che voglio sottoli-
neare riguarda la situazione dell'ex Iugosla-
via. Non posso fare a meno di ricordare ,
signor Presidente, onorevoli colleghi, ch e
nel corso di questi ultimi mesi il nostr o
Governo, e segnatamente il ministro De
Michelis, si è distinto per la sottovalutazion e
dei problemi che stavano emergendo i n
quella zona, a seguito della dissoluzione ,
ormai nei fatti, ormai consacrata, dell'ex
federazione iugoslava .

Voglio ricordare, signor ministro, com e
lei abbia avuto la capacità (non voglio usar e
altro termine) di dire che la guerra in Iugo-
slavia era il frutto di una «vocazione» dei
mezzi di informazione a trasformare un
allarme aereo in un bombardamento e un
colpo di pistola in un grande scontro a fuoco
tra eserciti diversi .

Ebbene, io credo che la sottovalutazione
che è stata fatta, in particolare, dal ministr o
degli esteri — e che è sotto gli occhi di tutt i
— abbia trovato una puntuale smentita in
tutte le varie fasi del conflitto tra la Croazi a
e la Serbia, susseguitesi in questi mesi . Fas i
di conflitto guerreggiato, seguite da accetta-
zioni di accordi di «cessate il fuoco» e d i
tregua, che servivano ai due contendenti in
campo soltanto a consolidare determinate
posizioni, per poi riprendere le ostilità.

Qui si è detto che non era possibile, in
obbedienza alla straordinaria vocazione eu-
ropeista del nostro Governo, attuare altro
metodo di pressione diplomatica se non
quello della conferenza di pace, del tentar e
di mettere i contendenti intorno ad un tavolo
e avviare trattative che consentissero di de-
lineare una nuova conformazione dell'inter a
regione, sia pure con tutti i suoi problemi ,
alcuni dei quali secolari .

Questo Governo e, in particolare, questo
ministro degli esteri, hanno sempre respint o
l'ipotesi di un riconoscimento della indipen-
denza, della sovranità della Slovenia e della

Croazia, in nome appunto di tale vocazione
ad un'azione comune da parte dell'Europa .

Ebbene, io non ho mai visto nella stori a
delle diplomazie che chi abbia interesse ad
intervenire in una determinata crisi rinunci
aprioristicamente ad uno strumento di per-
suasione e di pressione nei confronti di un o
dei contendenti . Si trattava infatti di valuta-
re l'azione di uno Stato come la Serbia, che
intendeva portare avanti una determinat a
impostazione politica . La Serbia si è trovata
di fronte ad una Comunità europea e ad un
Governo italiano (di uno Stato, cioè, che
confina con l'ex Repubblica iugoslava), che
aprioristicamente dicevano che lo strumen-
to di persuasione e di pressione nei confront i
della volontà aggressiva della Serbia stessa
non sarebbe stato messo in campo . Non s i
trattava, signor ministro degli esteri, di man -
dare le nostre truppe in Croazia o in Serbia
a combattere non si sa bene quale guerra o
quale battaglia, ma di attuare disposizioni e
«deterrenti» di carattere diplomatico che
avrebbero, a mio avviso, messo in grav e
difficoltà la volontà da parte della Sei bia di
non arrivare ad una trattativa seria e tes a
effettivamente a considerare come orma i
inarrestabile la dissoluzione di quella finzio -
ne che è stata la federazione iugoslava .

E allora si è perso del tempo! Ciò è
costato vittime sull'uno e sull'altro fronte ;
è costato la perdita di credibilità da parte
dell'Italia nei confronti di quelle popola-
zioni, di quelle nazioni oserei dire! E costato
l'incapacità di attuare un programma ch e
delineasse il futuro assetto di quella regione ;
è costato la perdita di una credibilità che
non recupereremo facilmente, signor mi-
nistro degli esteri! A parte la possibilit à
di fornire aiuti economici, non recupere-
remo comunque la credibilità di nazione ,
in conseguenza di una situazione che si
è andata sempre più deteriorando, se è
vero, come è vero, che è in corso un blocc o
navale e che continuano a registrarsi l e
situazioni che sono sotto gli occhi di tutti
e che i mezzi di informazione — almeno
questa volta — di certo non ingigantiscono .

Sempre inseguendo — almeno a giudizio
del nostro ministro degli esteri — la possibi -
lità di un'azione comune europea a vasto
raggio, siamo giunti (purtroppo non ho la
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possibilità di verificare se questo sia avvenu-
to o meno, ma ho tuttavia l'impressione che
così sia stato) alla stranissima situazione
nella quale il nostro Governo, in particolar e
il ministro degli esteri, ha appreso — non so
bene da quale fonte, ma forse dai giornali --
che, mentre noi stavamo discutendo e chia-
rendoci le idee circa l'assetto del nuovo
ordine mondiale ed i problemi sorti in con-
seguenza sia della caduta del sistema comu-
nista nei paesi dell'est sia della dissoluzion e
dell'Unione Sovietica, mentre noi continua-
vamo ad agire in maniera fideistica (abituati ,
come lo siamo stati negli ultimi quarant'an-
ni, a delegare la nostra sovranità nazionale
e, direi, anche un po' della nostra dignità d i
popolo libero agli Stati Uniti), la Francia e
la Germania si accordavano per creare i l
primo nucleo di esercito comune europeo.

Su questo problema il ministro degli esteri
ha glissato, minimizzandone la portata . I l
ministro De Michelis, infatti, ha dichiarato
che le due posizioni non sono in contrast o
tra di loro e che sicuramente si giungerà a
ridiscutere l'intera vicenda, ma non ha chia-
rito quale sia l'atteggiamento reale dell'Ita-
lia, che sembra un po' troppo allineato a
quello della Gran Bretagna, a sua volta
allineatissimo a quello degli Stati Uniti . No-
nostante l'accordo di Yalta sia crollato per
effetto degli avvenimenti succedutisi in Eu-
ropa dal 1989 ad oggi, si è comunque con -
fermata una posizione di reale sudditanza
rispetto alle decisioni adottate dagli Stat i
Uniti, preconfezionate in quel paese e «spe-
dite» successivamente ai vari Governi che ,
come quello italiano, vi si sono sempre
allineati molto volentieri .

Il problema è di comprendere quale sia la
vera vocazione europeista del Governo ita-
liano, se davvero intendiamo partecipare a d
un iniziativa che preluda al prepotente ritor-
no dell'Europa sulla scena politica mondia-
le. Si tratterebbe, tra l'altro, di un ritorno
che interverrebbe dopo un'assenza, durat a
45 anni, che ha determinato i suoi effetti no n
soltanto in Europa, ma anche nel bacino de l
Mediterraneo, in particolare nel Medio O -
riente . L'assenza di interesse da parte del -
l'Europa rispetto ai problemi di determinat e
aree ha infatti contribuito a creare le situa-
zioni problematiche che oggi si riscontrano

in quelle regioni. Allo stesso modo, rischia-
mo di trovarci impreparati di fronte ai note -
voli problemi sorti per effetto della dissolu-
zione dell'Unione Sovietica . Su questo
aspetto il ministro degli esteri è stato estre-
mamente reticente : ha minimizzato il con-
trasto di fondo, ha cercato di salvare «capr a
e cavoli» come si usa dire — senza
riuscire a comprendere che ci troviamo or -
mai di fronte ad una decisione che, forse, è
di carattere storico. Infatti, così come è
venuta meno l'esigenza da parte dei paes i
dell'est di riconoscersi nel Patto di Varsavia,
allo stesso modo sta venendo meno — piac-
cia o non piaccia, signor ministro degli esteri
— . l'esigenza da parte delle nazioni europe e
di consegnarsi, mani e piedi legati, alla
NATO e di riconoscersi in essa . Si tratta di
perseguire questa politica comune di difes a
da parte dell'Europa. E siccome un primo
nucleo si sta realizzando con l'accordo fran-
co-tedesco, chiederei al ministro degli esteri
di non sottrarsi a questo appuntamento dav-
vero storico che potremo vivere da qui a
qualche tempo.

Credo allora, signor Presidente, che l'otti-
mismo manifestato dal ministro degli ester i
nelle sue dichiarazioni sia un ottimismo di
facciata, a fronte delle reali aspettative ch e
si vanno manifestando ; un ottimismo un po '
dovuto, non suffragato dai termini concret i
delle questioni sul tappeto. Mi auguro che il
Governo ed anche la Presidenza della Came-
ra, quando avremo la possibilità di affronta -
re un altro dibattito di politica estera, scel-
gano un giorno meno infelice affinch é
dibattiti di questo tipo siano inquadrati in
una cornice di maggiore dignità. Quello
odierno, infatti, che si svolge nel disinteress e
pressoché totale, non rende un buon servi-
gio né a questa istituzione, né allo Stato, né
al Governo .

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

GIUSEPPE CRIPPA. Signor Presidente, ono -
revoli colleghi, lei, signor ministro, ha fatto
qualche cenno interessante ai problemi alla
cooperazione allo sviluppo di fronte alle
straordinarie novità sulla scena internazio-
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nale . Il riconoscimento della nuova centra-
lità dell'interdipendenza e dei processi di
integrazione non può però continuare ad
essere solo declamatorio e retorico . Esso
reclama una profonda revisione delle politi -
che e degli strumenti della cooperazion e
internazionale come motore di un nuov o
patto fra nord e sud, fra est e ovest, che
includa le principali questioni globali che
compongono l'interdipendenza.

Le crisi che si sviluppano ad est e a sud
ricadono, infatti, tra le nostre mura di cas a
in termini sociali, culturali, ecologici, demo -
grafici e di sicurezza. Lasciati al solo merca -
to, est e sud non ce la fanno; nè ce la faranno
senza nuove risposte di solidarietà e respon-
sabilità esterna che pure non si presentan o
né facili né semplici . Prima di tutto perché
non esiste più un solo sud o un solo nord .
C'è infatti ormai un sud in pieno nord ed
alle necessità dei paesi in via di sviluppo si
aggiungono quelle immense dell 'est . In se-
condo luogo, per l'ingente quantità delle
risorse e per la radicalità dei cambiamenti
necessari ad interrompere il flusso finanzia -
rio netto dal sud povero e indebitato ai paesi
industrializzati .

La recente riunione del Fondo monetario
internazionale e l'andamento dei negoziati
GATT ci dicono quanto la comunità interna -
zionale sia lontana da una svolta all'altezz a
delle nuove sfide .

Quanto alle risorse impegnate per l'aiut o
allo sviluppo, l'Italia, a dispetto delle parol e
dei suoi governanti, destina fondi sempre
inferiori, in controtendenza rispetto agli altr i
donatori e in violazione dei suoi solenn i
formali impegni internazionali e verso i sin-
goli paesi . Il taglio dei fondi per l'aiuto allo
sviluppo nella legge finanziaria non è che
l'ultima manifestazione di questa contraddi-
zione, né sembra che quanto verrà integra-
to, dopo la generale protesta del Parlament o
e del paese, rappresenti una degna inversio-
ne di tendenza .

C'è però una terza, forse la principale
ragione di difficoltà: la situazione impresen-
tabile, non più sostenibile, tutta specific a
della cooperazione italiana lasciata in balia
dell'imperversare degli interessi di alcun i
gruppi affaristici .

Nella cooperazione italiana si deve cam -

biare aria e da subito, signor ministro ; è
necessario cominciare ad utilizzare al me-
glio quanto già oggi è disponibile (leggi ,
risorse, competenze), perché ancora una
volta non si debba dire che si cambia tutto
a parole per non cambiare niente nei fatti .

Selezione dei paesi, dialogo, trasparenza ,
regole certe, coinvolgimento delle società
civili, restituzione al Parlamento del ruol o
che la legge gli affida, nuove priorità nell a
democrazia sui temi dell'immigrazione, dei
diritti umani, dell'ambiente . Su questi capi-
toli attendiamo, fin dalle prossime settima-
ne, segni chiari di coerenza e di cambiamen-
to, a cominciare da una collaborazione pi ù
stretta a livello europeo perché la coopera-
zione anticipi elementi di politica ester a
comuni .

Questa svolta nazionale ed europea è ur-
gentissima. Le notizie sui rischi dell'invern o
in Unione Sovietica e nelle altre realtà del -
l'Europa centrale ed orientale sono li a
richiederlo . Non si può indugiare nell'attesa
di una piena capacità di ricezione degli aiuti .
Occorre prendersi subito, nei fatti, la pro-
pria parte di rischio. Il Governo ha già pers o
troppo tempo, a partire dai due anni d i
ritardo nel presentare al Parlamento un a
legge finalizzata ad incanalare il nostro con -
tributo all'integrazione di quelle economie
nel sistema mondiale, con i minori costi
sociali possibili, separando la cooperazione
verso l'est da quella verso il sud del mondo .

Se il Parlamento, dopo questo ritardo ,
non approverà entro il 31 dicembre la legg e
per l'erogazione di aiuti, si bruceranno 15 0
miliardi dei già esigui finanziamenti a favore
dell'est .

Nel frattempo si è parlato molto e si è
dato poco; non si sono applicate leggi ap-
provate dal Parlamento (penso a quella
sulla Simest) . La nuova legge dovrà abban-
donare le vecchie strade, connotarsi per u n
forte carattere comunitario, favorire il con -
corso del sistema produttivo ed istituziona-
le decentrato, farla finita con pratiche (pen-
so a quelle dell'AIMA per l'emergenza, pe r
fare un esempio fra tutti) universalmente
note per la loro inefficienza .

Ma voglio parlare anche di un'altra realtà ,
che reclama un deciso cambiamento di rott a
nella cooperazione italiana. Apprezzo, si-
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gnor ministro, che lei abbia riproposto l'A-
frica quale area prioritaria nel corso dell a
conferenza sulla cooperazione . L'Africa non
ha infatti visto che un parziale e limitato
effetto del nuovo clima internazionale .

Certo è interessante il nuovo rilievo assun -
to dalla democrazia, dai diritti umani in
decine di Stati, ma troppi disastri continua-
no a consumarsi . Senza uno sforzo del tutto
eccezionale della comunità internazionale e
dell'Europa molte speranze, molte potenzia-
lità e molti processi in corso possono trasfor -
marsi in una definitiva emarginazione d i
questo continente dal contesto internaziona-
le, con le conseguenze che è facile immagi-
nare per l'Europa e per la sua sicurezza .

Farò rapidamente tre esempi . In Somalia
sta continuando una tragedia senza prece -
denti : quanto di più terribile possa immagi-
narsi in termini di violenza e di miseria li è
successo e continua a succedere, ed anche
peggio . Era davvero ineluttabile, dobbiamo
chiederci, un tale sbocco, che non sembra
avere soluzione o non siamo di fronte al caso
più clamoroso di fallimento della presenza
di un paese che ha riversato in quella realtà
una massa ingente di risorse, con una coo-
perazione «italo-italiana», come è stata defi-
nita, tanto avida e corrotta quanto dannosa
per ogni sviluppo civile e democratico ?

E dopo le responsabilità del passato, ch e
sta facendo oggi il Governo italiano? E qua l
è la nostra politica nella regione del Corno
d'Africa, dopo che Etiopia ed Eritrea hanno
trovato una soluzione ed avviato un proces-
so di democratizzazione, indipendentemen-
te e nonostante il ruolo svolto in questi ann i
dall'Italia?

Ecco, signor ministro, un'occasione per
verificare nell'immediato una svolta nelle
politiche di cooperazione; ecco una possibi-
lità di sperimentare, al fine della pacificazio -
ne della Somalia, la nuova volontà di inte-
grazione degli Stati dell'area . Le chiediamo,
oltre ad un deciso aumento dello sforzo
umanitario, un'iniziativa italiana perché in
sede europea vengano votati interventi poli-
tici e di aiuto straordinario e di emergenza ,
soprattutto per l'enorme massa di profughi
e rifugiati, affinché si riprendano le fila di
un processo economico e politico di svilup-
po e di integrazione regionale .

Ma in queste ore, mentre, anche grazie
alla mediazione italiana, il negoziato di pac e
tra il Mozambico e la Renamo ha compiuto
un significativo passo avanti, balza in evi-
denza un altro forse ancora piu clamoroso
caso di dissociazione tra politica estera e
politica di cooperazione . I negoziati sono in
corso da oltre un anno e mezzo e il Mozam-
bico continua ad essere campo di distruzio-
ne e di fame, con milioni di profughi e di
rifugiati . Nonostante il paese sia allo stremo ,
il governo ha avviato un ampio processo
democratico . E la nostra cooperazione? Eb-
bene, in questi ultimi due anni, nonostante
impegni per centinaia di miliardi di lire, non
siamo stati in grado di dare alcun sostegno
al negoziato, al punto che sono stati incre-
dibilmente bloccati persino gli aiuti di emer-
genza .

Quali sono, dove sono le responsabilità ,
signor ministro? E ci dica anche se in Afric a
australe stiamo mettendo a frutto la nostr a
pluriennale presenza per svolgere una fun-
zione di primo piano per un nuovo impegn o
bilaterale della Comunità europea al soste-
gno dei processi di pacificazione e democra-
tizzazione, per fronteggiare le acute emer-
genze economiche e sanitarie della region e
e per sostenere con pressioni economiche ,
ma anche con iniziative di cooperazione, i l
cammino ancora vulnerabile verso un Suda-
frica democratico e non razziale .

Vorrei concludere il mio intervento accen-
nando alla controversia tra il regno del
Marocco e la legittima volontà di autodeter-
minazione del popolo del Sahara occidentale
che rischia di compromettere la stabilità
della regione magrebina, tanto important e
per l'area mediterranea, l'Italia e l'Europa .
Il piano di pace delle Nazioni Unite, ch e
prevede un libero referendum, si present a
molto complesso. Per la prima volta nella
storia, infatti, un voto può dar vita all a
nascita di un nuovo Stato . Nonostante la
presenza in loco dell'apposita missione delle
Nazioni Unite, il Marocco non ha ancor a
dichiarato che accetterà i risultati del voto .
Sta infatti ostacolando il processo elettorale
anche con violazioni della tregua e degli
accordi .

Attendiamo anche su questo punto una
posizione chiara su quanto l'Italia è impe-
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gnata a fare in prima persona, anche in
ragione della diffusa solidarietà che in deci-
ne di città italiane si è manifestata in questi
anni per il popolo saharaui . Attendiamo d i
conoscere quanto il Governo sta facendo
con aiuti umanitari, con il sostegno al pro-
cesso elettorale, favorendo la presenza di un
ampio numero di osservatori italiani e inter -
venendo sul Marocco per il rispetto degli
accordi. Abbiamo l'impressione che quest i
atti non siano stati compiuti nonostante le
richieste del Parlamento italiano .

Signor ministro, insieme all'insoddisfazio-
ne per l'insostenibilità dello stato della no-
stra cooperazione, ho cercato anche di offri -
re alcune indicazioni concrete per trarre le
giuste lezioni dal passato, per avviare imme-
diatamente una svolta credibile ed innovati -
va in termini di qualità e di risorse aggiun-
tive. Essa corrisponderebbe a molte delle
cose da lei dette nel corso della recent e
conferenza sulla cooperazione allo sviluppo ,
corrisponderebbe a molto di quanto appas-
sionatamente e decisamente sostenuto da
autorevoli membri della maggioranza e, n e
sono certo, tra poco dallo stesso intervent o
dell'onorevole Craxi .

Voglio solo dire che, se la prassi continue -
rà però ad essere lontana da queste afferma-
zioni, vuoi dire che esse celano ancora un a
volta un inganno e le conseguenze non
sarebbero solo politicamente, ma anche eti-
camente intollerabili (Applausi dei deputati
del gruppo comunista-PDS) .

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

PRESIDENZA DELLA PRESIDENT E
LEONILDE IOTTI

LUIGI D'AMATO. Signor Presidente, signor
ministro degli esteri, ho preso buona nota
del suo riferimento in conclusione dell'inter-
vento svolto in quest'aula quando ha voluto
precisare, opportunamente, a mio giudizio ,
che la linea di politica estera esposta i n
quest'aula non era personale, ma esprime
l'orientamento del Governo nella sua colle-
gialità. Mi è sembrata opportuna tale preci-
sazione da parte sua e debbo dirle che

quanto sto per affermare, magari esprimen-
do alcune critiche, non avrà riferimenti per-
sonali nei suoi confronti, proprio perché mi
rendo conto che si tratta . . .

PRESIDENTE . Onorevoli colleghi . . .

LUIGI D'AMATO . . . .della linea politica de l
Governo e non di un singolo ministro . Tut-
tavia, proprio perché si tratta di una linea
collegiale, mi pare che si debba innanzitutto
osservare come tale linea sia estremament e
debole . È debole — voglio sottolinearlo —
un po' su tutto il fronte della politica estera .

Nella sostanza, siamo passati, a mio giu-
dizio, da un ruolo attivo — anche quand o
non era riuscito a portare a risultati sensa-
zionali — svolto negli anni passati dal mini -
stro degli esteri Andreotti, ad un ruolo che
è oggi «rimorchiato» non per colpa — lo
ribadisco per evitare equivoci — dell'attuale
ministro degli esteri, ma per effetto di un a
situazione complessiva : intendo riferirmi a
quella mondiale, che è cambiata, e a quella
italiana, perché entrambe -- come è facilee-- -ic
osservare — sono interdipendenti . L'Italia è
debole perché è debole all'interno e la sua
politica estera riflette le difficoltà rappresen-
tate dal Governo .

Quando l'onorevole Craxi avrà l'amabilit à
di concedermi la parola, io parlerò, altri-
menti, recederò dal farlo visto che quest'au -
la è sua, avendola occupata !

PRESIDENTE . Onorevole d 'Amato, mi
pare che nessuno stia parlando in questo
momento .

LUIGI D'AMATO . Lei non sente, onorevol e
Presidente. Mi pare che sia un problema di
correttezza fra colleghi .

PRESIDENTE. Certamente, ma io la pre-
go di continuare a parlare . Tra l'altro, devo
rilevare che ci si sente in quest'aula .

LUIGI D'AMATO. Dicevo che se la situazio-
ne interna è debole, debole diventa pure l a
politica estera . Questa è una vecchia regol a
che certamente non inventiamo adesso . Vi-
ceversa, è forte la politica estera degli Stat i
ben governati che rappresentano qualcosa
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nel consesso internazionale . Ma il nostro
Stato, che soffre di una crisi terribile pe r
l'assedio della criminalità, per le difficoltà d i
cui è espressione la legge finanziaria e pe r
tutta una serie di altre emergenze, è chiara -
mente «inceppato» quando fa la politica
estera ed è meno credibile di quello ch e
potrebbe essere, pur essendo uno tra i sett e
paesi maggiormente industrializzati de l
mondo. Ritengo che il ministro degli esteri
farebbe bene a tener conto di tali considera-
zioni perché, in definitiva, tutto ciò è un
ostacolo oggettivo che si pone alla sua azio-
ne a capo della diplomazia italiana .

Questa nostra politica estera è «rimorchia -
ta», perché prima noi svolgevamo un ruolo
— per esempio nel Medio Oriente — d i
tessitura, anche quando appariva piuttost o
squilibrato .

Non c'è dubbio che a quell'epoca riceve-
vamo l'attenzione degli Stati arabi e molt o
spesso le critiche di Israele . Oggi magari la
situazione sotto questo profilo si è un po '
modificata, ma sicuramente non siamo più
la nazione europea che ha una specie di
colloquio privilegiato e preferenziale con gli
Stati arabi. Pertanto, quando si svolgerà —
alla fine di ottobre — la conferenza di Ma-
drid, non ci presenteremo con una posizione
di prima fila ; in definitiva, siamo a rimorchi o
di un disegno di cui James Baker è riuscito
a tessere la trama in un modo paziente ,
ostinato e direi anche estremamente brillan-
te. Non c'è dubbio, quindi, che il ruolo
principale è degli Stati Uniti .

Questo è un effetto della guerra del Golfo
e della posizione da noi assunta in quell a
occasione : non c'è alcun dubbio al riguardo .
Devo dire che paradossalmente il merito
della convocazione della conferenza di Ma-
drid va in gran parte riconosciuto alla follia
imperialista del dittatore di Bagdad. Se non
ci fosse stata l'occupazione del Kuwait ed i l
rifiuto di Saddam di accettare di ritirarsi
dall'emirato confinante, dando così luogo
all'operazione «tempesta nel deserto», pro-
babilmente non ci troveremmo di fronte all a
concreta possibilità, che ha avuto a portat a
di mano il segretario di Stato americano ne l
tessere la sua trama, della convocazione di
una conferenza di pace. I missili Scud, folli
e follemente lanciati contro Israele, hanno

certamente aperto la strada ad una parteci-
pazione che abbiamo visto rivelarsi trava-
gliata e sofferta da parte del governo israe-
liano: mi riferisco, ad esempio, alla rottur a
intervenuta tra Sharon e Shamir .

È il colmo che noi si debba riconoscere il
ruolo involontariamente positivo svolto dal
tiranno di Bagdad; ad ogni modo, non pos-
siamo certamente riconoscere un ruolo trai-
nante all'Italia, che pure aveva cominciato
ad impostare qualcosa di molto importante .
Se questo riguarda il Medio Oriente, altret-
tanto dobbiamo dire per l'Europa comuni-
taria, nella quale non rappresentiamo cert o
un partner di punta come siamo stati ne l
1956, all 'epoca dei trattati di Roma con
Segni e Martino . Anche in questo settore no i
riflettiamo la nostra debolezza interna; c i
presentiamo agli appuntamenti europei co n
una posizione estremamente fragile in tema
di stabilità governativa e per la mancata
soluzione dei problemi di fondo che ci atta-
nagliano .

Siamo quindi in una posizione di obiettiva
debolezza . Si costituisce d'altro canto un
ruolo trainante da parte della Francia, della
Germania e talvolta della Gran Bretagna :
anche la recente intesa franco-tedesca i n
materia di difesa mi pare ne sia una confer-
ma. Inoltre abbiamo la palla al piede dell'u-
nione monetaria e della nostra fragile posi-
zione nel suo ambito, tanto è vero che s i
ripete fino alla noia — con linguaggio calci-
stico — che rischiamo di diventare una
nazione europea di serie B .

Pertanto, onorevole ministro, non dico
che la assolvo, perché non ho il potere di
farlo né quello di condannarla ad accettar e
giaculatorie ; dico però che in un certo senso
lei è il cireneo di questa debolezza politic a
interna dell'Italia, che si ripercuote poi nella
sua funzione internazionale .

Anche nei confronti dell'Europa oriental e
all'inizio siamo partire in una posizione par-
ticolarmente attiva, per poi retrocedere sull a
scia della linea americana . Gli entusiasmi si
sono smorzati facilmente ed oggi, a part e
alcuni accordi stipulati da grosse imprese ,
non svolgiamo un ruolo di punta nei rappor-
ti con l'est europeo e neppure nel sostenere
l'Unione Sovietica, o ciò che di essa rimane ,
dinanzi ad un inverno spaventoso, con lo
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spettro della fame, della miseria e di nuov i
disordini interni . Insomma, il nostro paese
si muove insieme con gli altri, ma nemmen o
in una posizione di parità, anche se formal-
mente così sembrerebbe .

La stessa cosa accade per quanto riguarda
la vicenda iugoslava : vi è una vera e propria
guerra ai nostri confini, ma la nostra linea
di politica estera non ha avuto caratteristi -
che avanzate o di punta, atte a far capire ai
nostri partners europei ciò che essi non
hanno voluto comprendere . L 'Europa unit a
si è rivelata impotente di fronte al dramma
iugoslavo, e noi altrettanto .

Valgano due esempi, che rappresentano
la conferma di questa tesi . Innanzitutto ,
l 'Europa non è riuscita mai ad imporre un a
tregua, ma ne ha dovuto promuovere dieci ;
oggi, pare che quella in corso possa reggere ,
ma nessuno a questo proposito può mette -
re la mano sul fuoco . In secondo luogo, l a
vicenda dei carri armati che dovevano pas-
sare sul territorio italiano per imbarcarsi nel
porto di Trieste, a parte il giallo e la brutt a
figura di una diffusa in modo disinvolto da l
Capo dello Stato, riflette evidentemente un a
linea contraddittoria e zigzagante del Gover -
no italiano .

Quest'ultimo, addirittura, si è spesso mos-
so su un determinato binario perché il Pap a
agiva lungo una direzione diversa. Siamo
arrivati al paradosso di una politica ester a
«anti-Papa», oppure a scelta rettificate al fin e
di riavvicinarsi al Vaticano . Eppure, fino a
prova contraria, l'Italia è una nazione indi -
pendente e sovrana, che dovrebbe condurre
la politica che ritiene più opportuna .

Il fatto è che una politica italiana sostan-
zialmente non vi è stata ed è mancato il
ruolo dell'Italia, cioè della nazione più espo-
sta a fronte del pericolo di una guerra pro-
lungata in Iugoslavia.

Cosa avviare oggi nel mondo? Un fatto
semplicissimo : crollato l'impero sovietico ,
gli Stati Uniti si trovano a fare da gendarmi
e, soprattutto, da guida per il mondo intero .
Noi, che prima avremmo potuto svolgere un
ruolo autonomo tenendo conto dell'equili-
brio fra le due superpotenze, oggi, di front e
ad un nuovo equilibrio — che rappresenta
uno squilibrio rispetto alle posizioni prece -
denti — non possiamo più farlo .

Siamo dunque e saremo sempre più «ri-
morchiati» . Episodi come quello di Sigonell a
durante il Governo Craxi non si potranno più
ripetere . Infatti allora vi era spazio anche pe r
tentare un'operazione come quella di Sigo-
nella, dato che c'erano due superpotenze .
Oggi quello spazio non c'è più, perché vi è il
comando unico degli Stati Uniti : il quartier
generale della politica internazionale è a
Washington . Non ci sono più due centrali di
politica internazionale, ma una sola .

Tutto questo, per un'Italia debole al su o
interno e in politica estera, costituisce un
ulteriore motivo di fragilità e di assenza da
un ruolo primario, che potrebbe pure svol-
gere, essendo uno dei sette paesi più indu-
strializzati del mondo e anche per una tra-
dizione che meritiamo di vantare .

Inoltre siamo stati un paese amante della
pace, che ha seguito la propria linea senz a
interruzioni e anche senza cedimenti . Grazie
a Dio non abbiamo corso avventure in que-
sto periodo; siamo quindi credibili come
popolo amante della pace, tutto sommato
anche in riferimento alla linea di politica
estera perseguita sempre al servizio dell a
pace .

Oggi è quindi un paradosso che veniam o
a trovarci più deboli nel momento in cu i
avremmo potuto essere più forti. Ecco i l
punto centrale .

Mi pare che nella sua relazione, onorevole
ministro, sia mancato il riferimento all'affre-
sco mondiale, che è un po' più complesso e
diverso, qualche volta anche più affascinan-
te, certamente per noi anche più preoccu-
pante. Non sarà un dibattito come quell o
odierno alla Camera che potrà far emergere
le linee di tendenza e di previsione per il
futuro . Non mi pare; anche questo respiro
manca nella sua relazione . Quest'ultima in -
vece è fondata su una serie di osservazioni
di carattere burocratico. Mi creda, onorevo-
le ministro, la sua relazione sarebbe stata
meglio in bocca a uno dei nostri ambascia-
tori, che avrebbe parlato da funzionario, si a
pure di alto livello . Lei, onorevole De Miche-
lis, come politico, come ministro di quest a
Repubblica, titolare della politica estera, pur
coprendosi dietro la collegialità — ed h a
fatto bene a dirlo — avrebbe potuto svolgere
un intervento con un respiro più ampio .
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Siamo veramente deboli — e mi creda, l o
dico con amarezza — nel momento in cu i
avremmo potuto essere forti . Nel futuro non
so fino a che punto potremo riprendere i l
ruolo che è venuto a mancare proprio i n
questa fase, nel momento in cui più fort e
avremmo voluto sentire la voce del nostri
governanti quali interpreti della voce della
nazione .

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

BETTINO CRAXI. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, tutte le crisi che ci circonda -
no, tutte le difficoltà ed i nuovi problemi, le
tensioni che rimbalzano su di noi come
effetto diretto e indiretto di una straordina-
ria precipitazione di avvenimenti per la cris i
radicale di uno dei grandi sistemi dominant i
nel mondo, sono incomparabilmente più
sopportabili della minaccia della quale ci
sentiamo liberati: quella di una guerra che
in un giorno indefinito sarebbe potuta esplo-
dere tra sistemi contrapposti ma in armi ,
pacificamente coesistenti ma in perenn e
contrasto di influenze tra di loro .

Il nuovo orizzonte di pace ha un valore e d
un significato epocale . Le generazioni uscit e
dalla seconda guerra mondiale, protagonist e
o testimoni di una delle più grandi tragedie
della storia europea e mondiale, quelle ch e
hanno vissuto e sono state condizionat e
dagli aspri contesti della guerra fredda, e l e
nuove che hanno sempre temuto un ritorno
del passato, hanno ora di fronte una prospet-
tiva di pace che si presenta in tutta la su a
ampiezza, la sua irreversibilità, le sue poten-
zialità .

Naturalmente, essa porta con sè il peso di
un'eredità negativa, di contraddizioni e di
crisi non risolte . Ostacoli e incognite nume-
rose e varie, ma nessuna di natura tale d a
poter rovesciare il corso delle cose ; nessuna
in grado di frenare od arrestare il consolida-
mento della pace tanto in Europa che ne l
resto del mondo .

Si potrà ora procedere ancora più spedi-
tamente sulla via del disarmo, nucleare ,
chimico e convenzionale . Le spese militari
potranno e dovranno essere progressiva -
mente e drasticamente ridotte. Immense

risorse potranno essere liberate e destinat e
a scopi civili, ad obiettivi di sviluppo a fini
di solidarietà internazionale .

Esplode una stagione che vede e dovr à
vedere insieme la riaffermazione dei diritt i
del popoli alla loro indipendenza, alla lor o
sovranità e libertà; rafforzerà la difesa de i
diritti umani ovunque essi siano ancora con-
culcati, limitati, misconosciuti, mentre dovrà
avanzare una nuova consapevolezza delle
diseguaglianze che ancora separano il mon-
do, dividendo in un contrasto stridente e d
ingiusto paesi e continenti .

La questione dello sviluppo diseguale, del -
le distanze tra paesi ricchi e paesi poveri ch e
tendono ad aumentare piuttosto che a ridur -
si, delle condizioni minime sanitarie, am-
bientali e civili che debbono essere costruite ,
rappresenta la vera, essenziale questione
sociale del nostro tempo .

Il crollo del sistema comunista è giunt o
improvviso, inarrestabile ed in termini che
nessuno avrebbe potuto prevedere e fors e
neanche immaginare . In due anni è stat o
scritto l'ultimo capitolo della più grande
vicenda rivoluzionaria di questo secolo, che
era degenerata, per le sue premesse ideolo-
giche e lungo il corso della sua storia, ne l
totalitarismo, nell'imperialismo e nel milita-
rismo .

Si è alzato il sipario della verità su di un a
potenza militare in una società sottosvilup-
pata, come in anni recenti era stata definita
l'Unione Sovietica . Tornano insieme alla
mente le parole antiche ed incredibilment e
profetiche che uno dei fondatori del partit o
socialista italiano, Filippo Turati, a proposi-
to della rivoluzione russa e dell'enorme ec o
e seguito che essa andava raccogliendo i n
Europa ed in Italia, pronunciava — nel
lontano 1919 di fronte al congresso socia-
lista di Bologna. Parlando appunto della
Russia di quegli anni Turati diceva : «Proba-
bilmente avremo questo tristre effetto : che
la miseria, il terrore, la mancanza di ogni
libero consenso --- basti ricordare che in
Russia non esiste libertà stampa, il diritto di
riunione è conculcato, il lavoro è militariz-
zato e i più presi di mira dalla persecuzion e
governativa sono i socialisti di tutte le scuol e
— e infine la pretesa irrazionale di forzare
l'evoluzione economica, tutto ciò ha portato
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e porterà ineluttabilmente lo scoraggiamen-
to di qualsiasi attività produttiva ed avverr à
questo paradosso : che un paese così vasto ,
ricco di tutte le risorse, che ha l'enorm e
vantaggio di non essere tributario all'estero ,
che quindi non può essere boicottato, che
ha dovizia di miniere, di cereali, dì ogni ben
di Dio, che avrebbe potuto, con più sapient e
gradualità di provvedimenti, diventare l'an-
tesignano della nuova civiltà, per avergli
imposto una rivoluzione ad oltranza per l a
quale è manifestamente immature dovrà
varcare attraverso un'infinita odissea di do-
lori, forse di ritorni verso il passato, e ne l
miglior caso dovrà soffrire per l'adattamen-
to necessario al nuovo regime, decenni di
patimenti e di povertà, mentre fin da ora è
costretto a creare una immensa macchina
militaristica, quale non ha alcun altro Stat o
e che è permanente pericolo per qualunque
presente o futura democrazia» .

La crisi generale del sistema comunista s i
è mossa e si muove in tre aree e in tre stad i
successivi . Nella prima si è espressa la riven -
dicazione di libertà dei paesi costretti entro
un regime autoritario a sovranità limitata .

Uno dopo l'altro i paesi dell'Europa orien-
tale si sono liberati e resi indipendenti, pra-
ticamente senza colpo ferire .

A tappe forzate si è realizzata l'unificazio-
ne tedesca, che ha risposto alla profonda
aspirazione di un popolo, anche se ha deter-
minato squilibri che forse sono stati, all'ini-
zio, sottovalutati . Nella seconda campeggi a
la crisi dell'URSS, che non è solo la crisi
finale del dominio del partito comunista ,
dopo il suo estremo tentativo golpista, ma è
la crisi di tutta la costruzione sovietica e
financo di quella zarista, con la rivendicazio -
ne di indipendenza delle repubbliche e co n
un insieme di problemi aperti e tutt'altro ch e
risolti, di ordine militare, economico, politi-
co-istituzionale . Infine, anche nella stessa
federazione russa, dove convivono vere e
proprie nazioni diverse, e nelle repubblich e
di frontiera, cresce lo spirito di autonomia e
di indipendenza .

Lo scenario dell'est ex comunista present a
quindi un quadro di quasi inestricabile com-
plessità . Su di esso pesano difficoltà, incer-
tezze e pericoli su cui oggi è ancora assa i
difficile pronunciarsi . Certo è che nessuna

ristrutturazione e riconversione economic a
sarà possibile senza un forte e continuativo
aiuto europeo ed occidentale . Incerto è in -
vece il futuro dei conflitti già in atto o dei
conflitti potenziali, mentre affiorano esaspe-
razioni ed estremismi nazionalistici, razzisti-
ci e religiosi . Incerti sono gli interlocutori su
cui poter fondare una cooperazione econo-
mica efficace, con basi salde . Indefinito è i l
terreno su cui innestare un forte concorso
alle trasformazioni che sono richieste, auspi-
cate, proclamate. La politica di aiuti, ch e
l'Italia condivide e a cui dovrà partecipare ,
gli aiuti di emergenza ma soprattutto gli
interventi diretti a ricostituire in condizion i
di economia di mercato nuovi meccanismi
di sviluppo, ha di fronte a sé una via irta d i
ostacoli . E tra le previsioni che si stanno
delineando non ultime sono quelle che ri-
guardano il formarsi di incontrollabili fluss i
immigratori diretti verso un occidente euro-
peo dove anche i paesi più prosperi non
appaiono affatto né attrezzati, né predispost i

i
ad accoglierli e ad assorbirli .

raesi dei centro e del nord dell 'Europa
premono già alle porte della Comunità eu-
ropea. Ora si aggiungono le pressioni e le
richieste di altri paesi europei dell'est . L'Eu-
ropa dei dodici, in affanno con i suoi proble-
mi interni, alle prese con le riforme neces-
sarie per ridare respiro alla Comunità ,
impegnata a realizzare il traguardo dell'u-
nione economica e monetaria, si trova d i
fronte ad una nuova, più grande ed ineludi-
bile responsabilità . Non può aprire le porte ,
ma non le può neppure chiudere . L'idea di
una Comunità europea globale ed onnicom-
prensiva appare oggi un 'utopia. Uno sforzo
concreto per favorire la creazione di spaz i
economici aperti nell'Europa dell'est è inve-
ce una realtà che deve essere affrontata
rapidamente e con lungimiranza .

Il Comecon è scomparso in una mattina e
non potrà certo essere ricostruito, neppure
in forme nuove . Se il vuoto che ne è derivato
fosse riempito da una confusione babelic a
nelle relazioni economiche, commerciali ,
monetarie, i fenomeni depressivi si moltipli-
cherebbero e le crisi sociali assumerebber o
un carattere esplosivo .

Difficoltà ancora maggiori investono l'U -
nione Sovietica, in crisi per le diverse vie
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imboccate dalle repubbliche, per il disordin e
diffuso, che è il peggiore viatico per un a
ripresa economica . Molte di queste realt à
guardano con interesse e con speranza all'Ita-
lia, e l'Italia, penso, dal canto suo seguir à
nell'ambito delle sue possibilità una linea d i
apertura, di collaborazione, di responsabilità .

Ma, come tutti avvertono, siamo di front e
ad un problema che non investe solo l a
responsabilità dei maggiori paesi europei . È
un problema europeo ed occidentale, ed è
un problema dell'occidente e di tutti i paes i
industrializzati avanzati. E invece prima di
ogni altro un problema europeo il conflitt o
serbo-croato, che già ha presentato il volto
sanguinoso e terribile di una vera e propri a
guerra di eserciti e di bande . La Slovenia e
la Croazia proclamano la loro indipendenza .
Si tratta di un processo irreversibile, desti-
nato a farsi compiuto .

Il problema dei territori abitati da popola-
zioni serbe non è un problema pretestuoso .
Esso deve trovare una soluzione d'intesa,
una soluzione pacifica, negoziata, equilibra-
ta, garantita . Una futura unione tra le repub-
bliche della vecchia federazione iugoslava ,
quale viene disegnata dagli strateghi dell a
diplomazia europea, potrà essere solo i l
frutto di una libera scelta e non potrebb e
essere imposta da nessuno, nè con le armi e
neppure con un atto politico, per autorevol e
che esso sia .

L 'Europa politica ha resistito saggiament e
alla tentazione di inviare soldati in armi pe r
dividere i contendenti . Essi sarebbero stati
inevitabilmente coinvolti in uno scontro ch e
ha messo in mostra punte di fanatismo e di
estremismo irrazionale . Tuttavia essa deve
ora mantenersi fermissima nella richiesta
che il cessate il fuoco diventi definitivo e che
i termini di una ragionevole mediazion e
siano considerati, approfonditi e, alla fine ,
accettati da tutte le parti, giacché le alterna-
tive sarebbero solo tragiche .

Del resto, serbi e croati non debbon o
scavare troppo lontano nella storia per con -
vincersi che un conflitto di questa natura
non avrebbe fine, non avrebbe né vinti n é
vincitori, ma determinerebbe solo una cru-
dele realtà fatta di morti, di vittime innocen-
ti, di distruzioni e di miseria .

È urgente e necessaria la pace in lugosla-

via; siamo entrati in una fase decisiva per
la pace in Medio Oriente . Gli Stati Uniti
d 'America hanno buttato sulla bilancia tutto
il peso della loro influenza, l'Unione Sovie-
tica ha riallacciato le sue relazioni con Israe -
le e farà valere la sua influenza, l'Europ a
può riflettere su ciò che poteva fare e che
non ha fatto, senza per questo spogliarsi di
una responsabilità che egualmente le tocca .

I paesi arabi, nella loro grande maggioran-
za, hanno dato prova di grande moderazio-
ne e di grande flessibilità, ed anche l'OLP ,
indebolita da tanti inutili errori, ha affronta-
to la nuova situazione con ragionevolezza e
con realismo. Nella preparazione della con-
ferenza di Madrid sono state fatte ad Israele
molte concessioni, nella speranza che anch e
il suo governo si mostri alla fine capace di
affrontare la nuova situazione con ragione-
volezza, con realismo e con lungimiranza .

Sono passati dall'inizio di questo tragico
conflitto quarantaquattro anni, attraversati
da cinque guerre, da uno stato continuo di
tensioni, di ostilità, di terrorismi e di aggres-
sioni . Ora, per la prima volta, tutto è sul
tavolo di un negoziato che il segretario di
Stato americano James Baker, che lo h a
fortemente voluto, giudica «estremamente
difficile, irto di ostacoli e che probabilment e
lungo il cammino subirà delle interruzioni» .
Tuttavia la speranza di una soluzione pacifi-
ca si è talmente radicata in tutto il mondo
che nessuno potrebbe impunemente assu-
mersi la responsabilità di farlo fallire . Israele
ha a portata di mano non solo la sua sicu-
rezza, che nessuno più minaccia, ma soprat-
tutto le chiavi di una coesistenza pacific a
nella regione e del suo futuro, pacifico svi-
luppo. Il popolo palestinese (e chi ne h a
difeso il suo buon diritto) attende una solu-
zione giusta ed equilibrata che assicuri ad
un tempo la sua libertà, la sua indipendenza
ed il suo pacifico sviluppo .

Al tavolo di Madrid siede una delegazion e
giordano-palestinese ed io continuo a crede -
re che una federazione tra lo Stato giordan o
ed uno Stato palestinese, in un contesto di
garanzie internazionali e regionali, può es-
sere più che mai lo sbocco naturale e defi-
nitivo di una crisi che tutti ci auguriamo si a
ormai giunta al suo ultimo capitolo .

Nel suo ruolo internazionale l'Italia, ben
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radicata nelle sue alleanze europee e occi-
dentali, deve attrezzarsi per concorrere a
consolidare la pace ovunque essa possa fa r
valere la sua voce e la sua presenza . Il suo
ruolo è essenziale nella regione mediterra-
nea, con un sistema di relazione e di scambi
che deve intensificarsi con tutti i paesi della
riva sud del Mediterraneo, dal Marocco sino
al Libano . La sua presenza è importante nel
resto dell'Europa e soprattutto nei paesi ch e
ci sono più vicini per considerazioni geo-
politiche e per legami storici, a partire dal-
l'assistenza che è necessaria ed urgente pe r
la piccola Albania .

Ci sono paesi del Terzo mondo e dell'Afri -
ca, in particolare, con i quali è stata iniziat a
una cooperazione che non deve essere inter -
rotta. In diversi paesi occorrono intervent i
umanitari urgenti e penso tra gli altri alle
sofferenze di popolazioni somale ed eritree
che non debbono lasciarci indifferenti .

Una presenza che si manifesti non solo
attraverso una disponibilità di risorse, ma
anche con la mobilitazione di energie e di
iniziative industriali e commerciali, con una
presenza fattiva del volontariato, di tecnici ,
di medici, di operatori sociali, senza dimen-
ticare, in questo capitolo della povertà, i
poveri che vivono soprattutto in piccole e
dimenticate comunità italiane .

Signor ministro, noi anni fa eravamo il
fanalino di coda dei paesi industrializzati
nell'aiuto ai paesi più poveri . Poi siamo
entrati in campo con maggiore impegno e
con maggiore generosità . Non sono mancati
gli sprechi ed una inutile dispersione d i
risorse, che vanno invece meglio concentra-
te in aree ben definite . Ma la sola cosa che
non ci possiamo permettere è quella di
ritornare ad essere il fanalino di coda .

Io mi auguro che quando la legge finan-
ziaria arriverà alla Camera sarà già stat a
corretta, allora, la cifra che riduce drastica -
mente il nostro impegno nella politica della
cooperazione. La attribuisco ad un errore
materiale. Non posso pensare che si sia
trattato di una deliberata scelta politica, una
scelta che noi non potremmo in nessu n
modo condividere .

Sono certo che il ministro degli esteri
condivide le nostre riflessioni e le nostre idee
e colgo l'occasione per ringraziarlo per l'im -

pegno e per la serietà con cui ha affronta-
to situazioni e momenti di grande difficol-
tà .

Il Governo mantenga integri tutti i suoi
fondamentali princìpi ed indirizzi di politic a
europea ed internazionale . Eviti quelle in-
certezze e quelle contraddizioni, che posso-
no solo indebolire di fronte ai paesi amici e d
alleati l'immagine ed il prestigio dell'Italia .
Così facendo il Governo della Repubblic a
continuerà ad avere la nostra collaborazion e
ed il nostro sostegno (Vivi applausi de i
deputati dei gruppi del PSI, della DC, de l
PSDI e liberale

	

Molte congratulazioni) .

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

GEROLAMO PELLICANO. Signor Presiden-
te, onorevoli colleghi, signor ministro degli
esteri, questo dibattito si svolge a poche or e
soltanto dall'annuncio storico della convoca-
zione dcuâ conferenza di paceacC per u Medio
Oriente il prossimo 30 ottobre a Madrid e
della ripresa dei rapporti diplomatici tr a
l'Unione Sovietica ed Israele .

È un annuncio che ci riempie di soddisfa-
zione e di speranza. L'annuncio non costi-
tuisce, naturalmente, ancora la soluzion e
del lungo conflitto mediorientale, ma rende
almeno legittima e più concreta la speranz a
del raggiungimento della pace tra i paes i
arabi ed Israele, del superamento di u n
conflitto aspro e sanguinoso, dell'avvio di u n
processo di cooperazione e della soluzione
della questione palestinese in una cornice di
riconosciute garanzie per Israele a vivere
entro confini sicuri .

Naturalmente un tale risultato sarà possi-
bile alla condizione che le diverse parti
sappiano superare al tavolo negoziale i loro
storici contrasti . È questo l'auspicio che
formuliamo.

L'avvio della conferenza, il cui svolgimen-
to si presenta tuttavia molto complesso e
non privo di grandi difficoltà, e stato reso
possibile da alcune circostanze che hanno
svolto un ruolo positivo . Innanzitutto, dalla
fine della divisione del mondo in due blocchi
ideologicamente, politicamente e militar-
mente contrapposti, che aveva esacerbato e
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reso ancora di più difficile soluzione i con-
trasti regionali . In secondo luogo, dal clima
costruttivo che si è realizzato nel mondo e
che ha avuto nella risposta (convergente di
tutti i paesi di tutti i continenti e concertata
nella sede delle Nazioni Unite) contro l'at-
tacco al diritto internazionale portato d a
Saddam Hussein la prima e più importante
manifestazione . Infine, non è neppure il
caso di sottovalutare ancora una volta la
determinazione dell'amministrazione ameri-
cana, che ha messo in gioco la propria
credibilità e che ha avuto anche il coraggi o
di assumere qualche rischio concreto di
impopolarità sulla questione della garanzia
sui dieci miliardi di dollari di prestiti ad
Israele per i nuovi insediamenti degli immi-
grati russi .

L'onorevole De Michelis ha difeso l'inizia-
tiva italiana, ma dobbiamo francamente ri-
conoscere che essa, par lodevole negli obiet -
tivi, è stata finora sostanzialment e
ininfluente . L'auspicio è che i princìpi della
CSCE possano tuttavia affermarsi nella sed e
della conferenza per quanto riguarda i pro-
blemi della sicurezza e della cooperazione
nella regione mediorientale .

Questo scorcio del 1991 si conclude in
un'atmosfera assai diversa rispetto alle gran-
di speranze che erano state aperte nel 1989 .
Se torniamo con la mente ai magnifici giorni
di quell'anno, con il ritorno alla democrazi a
di popoli oppressi politicamente ed occupat i
militarmente, con il crollo della ideologia
totalitaria del marxismo-leninismo, con l'ab-
battimento del muro di Berlino, che effica-
cemente ma anche brutalmente esemplifica-
va la divisione dell'Europa in due blocchi
contrapposti ideologicamente e militarmen-
te, noi oggi misuriamo quanto a quelle spe-
ranze sono seguite molte ragioni di preoccu-
pazione .

La situazione interna dei paesi dell'est
europeo, dalla Polonia all'Ungheria, alla
stessa Cecoslovacchia, è tutt'altro che con-
solidata . 11 passaggio dal collettivismo alla
economia di mercato si è rivelato assai pi ù
complicato di quanto era stato, con qualch e
ottimismo, da talune parti in un primo mo-
mento valutato . Tra l'altro, in paesi come la
Romania il comunismo è tutt'altro che su-
perato .

Nell'Unione Sovietica l'abbattimento del-
la vecchia federazione dominata dal regime
comunista ha portato ad uno smembramen-
to dell'unione, che sembra non riuscire a
ricostruirsi non solo politicamente ma nep-
pure completamente, finora, nella forma d i
un'unione economica .

Sulla situazione albanese il ministro degli
esteri si è soffermato in modo esaustivo e d
esauriente. La proposta di lord Carrington
per una soluzione della crisi iugoslava sull a
base di princìpi condivisibili e condivisi non
è ancora stata accettata dalle parti in con-
flitto . In questo caso, l'esperienza di quest i
giorni mostra che la prudenza è d'obbligo .
Ed io sono assai più prudente dell'onorevole
De Michelis nel valutare il ruolo europeo per
la soluzione di questa crisi, a proposito del
quale mi sembra davvero fuori luogo ogni
trionfalismo .

Vorrei anche aggiungere che sono d'ac-
cordo con quanto il ministro ha detto rela-
tivamente al trattato di Osimo, che dev e
essere rivisto ma non puo esserlo fino al
punto di rimettere in discussione i confini .
Per noi, tuttavia, il problema della condizio-
ne della comunità italiana in Istria e in
Dalmazia non può essere considerato in
alcun modo secondario o accidentale . Esso ,
al contrario, costituisce un aspetto che dev e
pesare sia al tavolo negoziale sia nel momen-
to in cui si addiverrà al concreto riconosci -
mento -- così come da tutti ed anche da no i
auspicato — delle due repubbliche indipen-
denti e sovrane di Slovenia e Croazia .

È chiaro che quanto sta accadendo in
Unione Sovietica e nella vicina Iugoslavi a
mostra tutti i pericoli di una profonda invo-
luzione del nostro continente verso forme
disgreganti di micronazionalismo, non trop-
po lontane da forme di razzismo o, comun-
que, di intolleranza . A ciò si aggiungano le
esplosioni di violenza xenofoba, che colpi-
scono la Germania e che indicano quanto
possano essere pesanti le conseguenze in
Europa se non saremo in grado di arrestare
tutte queste forme di localismo, di separati-
smo, di nazionalismo, di intolleranza religio -
sa e di razzismo, incompatibili con qualsias i
progetto di aggregazione e di coesistenza, in
linea con i princìpi indicati dalla CSCE, che
vorremmo «esportare» in Medio Oriente .
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Abbiamo sperimentato direttamente l e
gravi difficoltà che derivano dai flussi d i
immigrazione provenienti dalle aree più po-
vere del mondo; tuttavia, se non riusciremo
ad assicurare un futuro pacifico ed econo-
micamente progredito a tutte le regioni de l
nostro continente, dovremo considerare tali
esperienze soltanto come episodi di minore
portata rispetto a quelli che riscontreremo
in futuro .

È chiaro che l'Europa non può sottrars i
alla responsabilità di assicurare le condizio-
ni necessarie di stabilità e di sviluppo econo -
mico-sociale, proprio in ragione dell'affer-
mazione storica del proprio modello d i
democrazia e di sviluppo economico, e
perché essa costituisce obiettivamente un
punto di riferimento, anche politico, per i
popoli prostrati dall'esperienza del sociali-
smo reale .

In sostanza, non abbiamo altre strade da
percorrere se non quella di sviluppare il
nostro processo di integrazione politica e d
economica, anche con l'obiettivo di offrir e
una «sponda» costruttiva a tutti i paesi ch e
ancora non partecipano a tale processo, d i
aiutare il loro progresso economico e sociale
e di evitare che in essi prevalgono le tenta-
zioni del particolarismo, del nazionalismo e
del razzismo .

Onorevoli colleghi, potremmo affermar e
che, di fronte a questo importante compito
storico, negli ultimi mesi si è rafforzata l a
linea dell'unità europea? Devo francament e
far notare al ministro degli esteri che non
riesco ad individuare ragioni per condivide -
re il suo sostanziale ottimismo sul ruolo ch e
la Comunità europea ha svolto nel corso
delle grandi crisi che ci troviamo a fronteg-
giare. Tale ruolo, per esempio, non è certo
riscontrabile — come dicevo — in riferimen -
to alla Iugoslavia, rispetto alla quale i divers i
tentativi di mediazione e le ipotesi di inter -
posizione o non sono state tentate oppure
non hanno avuto successo . Assistiamo ad
una crescita delle diffidenze tra le divers e
potenze europee, in particolare tra la Fran-
cia e la Germania. La Gran Bretagna, dal
canto suo, si mantiene in una posizione
defilata. Di fronte a queste divaricazioni e d
incertezze, non vi è altra strada che quell a
di recuperare l'intuizione di Spinelli, secon-

do la quale non ci può essere unità europe a
senza unità politica europea .

Per tali ragioni, sarebbe particolarment e
importante pervenire alla rapida e positiv a
conclusione delle due conferenze intergo-
vernative, sull'unione politica e su quell a
economico-monetaria, in linea con gli impe-
gni assunti dai Consigli europei di Roma e
di Lussemburgo, e recependo le indicazioni
scaturite dalla conferenza dei parlamenti
della Comunità europea.

L'onorevole De Michelis, nel corso del suo
intervento, ha fornito assicurazioni impor -
tanti sull'architettura europea fondata su i
tre pilastri rappresentati dalla NATO, dall a
CEE e dal Consiglio d'Europa, dei quali la
CEE costituisce il fulcro centrale . La mia
opinione è che non vi sia, nè vi potrebb e
essere, contraddizione tra NATO e CEE ,
fondate sugli stessi princìpi di democrazia e
di libertà e la cui superiorità non può più
oggi essere posta in discussione da alcuno .

D'altra parte, sarebbe un gravissimo erro-
re pensare ad assetti europei scoordinati da
quelli America figlia dell'Europa ; sarebbe i-
noltre un grave errore non pensare ch e
proprio la NATO, sia pure ridisegnata pe r
intervenire anche al di fuori della sua area
tradizionale e rafforzata politicamente, sia
l'organismo che meglio di altri può fungere
da collegamento tra l'Europa e gli Stat i
Uniti . Proprio perché l'onorevole De Miche-
lis ha detto quel che ha detto sulla sua
opinione circa l'architettura europea e poi-
ché permangono divergenze forti all'interno
della Comunità sui poteri da attribuire a l
Parlamento europeo e sulla politica social e
europea (che vede, come è noto, le forti
resistenze inglese e danese), debbo esprime-
re viva sorpresa per quella specie di baratto
che il ministro degli esteri ha compiuto fr a
la proposta della Presidenza olandese in
materia di unione politica e l'accettazione d a
parte britannica della prospettiva della dife-
sa comune in vista dell'unione europea .

Credo che non faremmo molta strada se ,
in nome del realismo e del tatticismo, l'Itali a
abbandonasse la strada maestra della fede -
razione europea; proprio l'Italia che è stori-
camente il paese più europeista per il grand e
contributo portato a questa idea da statist i
che si chiamavano De Gasperi, Sforza, Ei-
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naudi, e per il grande sostegno dato a questa
idea ancora di recente dalla grandissima
maggioranza del popolo italiano con il refe-
rendum del 19 giugno 1989 .

Mi consenta, onorevole ministro degli e-
steri, di contrastare un po' la sua grande
fiducia sul contributo che la politica de l
nostro Governo sta portando alla costruzio-
ne europea . Il fatto è che la nostra politica
appare alquanto incerta, in una posizione di
obiettiva debolezza e sottoposta alla minac-
cia di una degradazione umiliante ed inac-
cettabile per un paese che è stato tra i
fondatori della Comunità.

L'Italia sta obiettivamente esercitando —
e ce ne dispiace molto un ruolo di freno
nel processo reale di costruzione europea . Il
primo colpo di freno è venuto in materia
monetaria a causa della dissestata condizio-
ne della nostra finanza pubblica che è del
tutto incompatibile con i ritmi imposti all'u-
nione economica e monetaria e che ci h a
costretti a chiederne un rinvio nei tempi d i
attuazione .

Da parte di qualcuno c'è forse la segret a
speranza che i problemi finanziari della Ger -
mania, chiamata al difficile impegno di ri-
sollevare i cinque lander orientali, contribui-
scano a ritardare il processo di integrazione
monetaria . Ma la qualità della spesa e l'ori-
gine del deficit dei due paesi sono molto
diverse, perché l'aggravio della spesa pub-
blica tedesca è determinato dalla necessit à
di rendere forte e competitiva l'economi a
della parte del paese che cerca di risollevarsi
dai guasti del comunismo, mentre il nostro
aggravio deriva da sprechi, inefficienze e
dispersioni del tutto improduttivi . Inoltre, il
nostro debito pubblico e la nostra inflazione ,
il cui differenziale continua ad essere sem-
pre elevatissimo rispetto ai paesi nostri par-
tners nella Comunità, sono incompatibili in
ogni caso con la competitività che deve
essere assicurata al nostro sistema economi-
co. Abbiamo ottenuto un rinvio che ha reso
evidente la nostra condizione di grande de-
bolezza, ma tale rinvio, se ha costituito un
freno al processo di integrazione, non ha
risolto in nulla i nostri problemi .

Un altro colpo di freno è venuto, come
ricordavo prima, quando abbiamo barattato
il progetto olandese con l'adesione della

Gran Bretagna alla prospettiva della difesa
comune europea . Anche nella materia della
difesa, nonostante l'ottimismo manifestat o
dall'onorevole De Michelis, è però opportu-
no qualche chiarimento. Nell'interpretare i l
senso del comunicato italo-britannico in ma-
teria di difesa europea e nel sottolineare l a
sua compatibilità di fondo con l'iniziativa
franco-tedesca, il nostro ministro degli esteri
ha usato questa mattina argomenti che pos-
siamo facilmente condividere, ed ha nei fatt i
prospettato un utile ruolo di mediazione per
il nostro paese fra le tesi britanniche e quelle
franco-tedesche .

C'è da chiedersi, tuttavia, se questo ruolo
sia realisticamente ipotizzabile, se cioè il
governo di Londra possa avere realment e
ricercato un ' intesa con Roma per meglio
parlare con Parigi e con Bonn, o se piuttost o
il nostro accordo diplomatico con gli ingles i
non possa essere interpretato come una
modificazione della posizione di un'Italia
che comincia a temere la prospettiva d i
un'integrazione europea che la constringe-
rebbe ad assumersi forti responsabilità pe r
quanto attiene sia al risanamento della su a
finanza pubblica sia alla sua politica d i
difesa .

Al di là delle dispute di sapore vagament e
accademico sulla temporanea utilizzazione
della UEO come struttura maggiorment e
indicata per l'organizzazione della comune
politica europea di difesa e sulle forme dell e
sue relazioni con la CEE e con la NATO, non
v'è dubbio che il problema di fondo riguard a
le future relazioni politiche e militari fr a
l'Unione politica europea e gli Stati Unit i
d'America .

La recente decisione di Bush di ridurre l e
armi nucleari deve essere giudicata molto
positivamente, ma anche opportunamente
valutata come il segnale del superamento d i
una situazione militare ormai datata e dell a
consapevolezza di una nuova realtà che
richiede nuovi schemi difensivi .

A mio giudizio l'Europa — e l'Italia, no-
nostante la sua collocazione nel Mediterra-
neo, deve concorrere a questo disegno —
deve mantenere una salda alleanza strategi-
ca con gli Stati Uniti, il cui europeismo, pe r
le accresciute responsabilità mondiali di Wa -
shington, presenta qualche attenuazione,
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che non possiamo certo favorire per la con-
cezione di un'unione europea che non pre-
scinde dall'altra sponda dell'Atlantico .

Proprio per questo la futura forza europe a
di intervento rapido deve poter essere utiliz-
zata anche fuori area, congiuntamente a
forze americane (com'è avvenuto d'altr a
parte nel Golfo) o comunque in base a
decisioni politiche concordate con Washin-
gton.

Le future forze militari europee integrat e
di stanza in Europa dovranno in prospettiv a
operare nell'ambito di una struttura NATO
riveduta alla luce delle mutate condizion i
geopolitiche del nostro continente .

Naturalmente, per operare efficacement e
in questa direzione, è necessario che l'Italia
si associ chiaramente alle iniziative europe e
in atto in materia di integrazione delle forz e
militari e mantenga una linea di comporta -
mento coerente e senza oscillazioni .

In conclusione, signor Presidente, son o
lieto di poter concordare sul giudizio in
ultimo formulato dall'onorevole De Micheli s
relativamente all'importanza del prossim o
vertice di Maastricht: è un vertice importan-
te perché potrà meglio chiarire alcune linee
di indirizzo ed alcuni nodi del processo di
unione europea; è un vertice da cui ci atten-
diamo convergenze politiche importanti su
questioni istituzionali ed economiche di ri-
lievo. Ad esso dovremo partecipare con la
consapevolezza che la prospettiva di una
nostra emarginazione dall'Europa non è
purtroppo in questo momento irrealistica e
dunque con la volontà di adeguare la nostra
azione politica ed economica in uno sforzo
considerevole ed impegnativo per colmare i
ritardi e le inadeguatezze che accrescono l a
nostra distanza, a dispetto delle ripetute e
conclamate volontà, da un treno che è co-
munque, per la forza invincibile dei process i
storici, in grande movimento (Applausi dei
deputati del gruppo repubblicano) .

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

CARLO FRACANZANI . Signor Presidente ,
onorevole ministro, onorevoli colleghi, l a
fase che stiamo vivendo nell'ambito interna-
zionale, accanto a delicati problemi, a situa-

zioni difficili, si presenta con prospettive di
grandi potenzialità positive e di innovazione ,
che devono però trovare nei comportamenti
operativi piena sintonia e capacità di attua-
zione .

Un tema che mi sembra non sia stato
evidenziato, tra quelli concernenti gli impe-
gni centrali del nostro Governo, e che invec e
a me pare costituisca il dato fondamentale
della nostra epoca, quindi di una nostr a
doverosa, conseguente azione, è la questio-
ne nord-sud. Tanto più che questa tematica
assume rilievo prioritario dopo gli avveni-
menti intervenuti negli ultimi tempi all'est .

Anzi, gli attuali problemi dei paesi dell'est ,
per certi aspetti, paradossalmente ma non
poi tanto (la questione degli aiuti economici ,
il sostegno ai processi incipienti di demo-
cratizzazione), possono essere considerat i
compresi, in una accezione lata, nei pro-
blemi nord-sud. Una tematica che ha ec-
cezionale valenza in termini economico-so-
ciali, ma, va sottolineato, prima ancora in
termini politici .

Infatti, finora, e non solo nel nostro paese .
la cooperazione è stata spesso concepita
essenzialmente come dato economico-socia-
le, talvolta nella stessa logica di quando
ancora esisteva il colonialismo . È necessario
compiere un passo in avanti e concepire l a
politica di cooperazione innanzitutto in ter-
mini politici ; ed anche l'aspetto economico-
sociale, pur di valenza eccezionale, va posto
nell'ambito di questa strategia .

Collegata a tale logica è l'indicazione che ,
contemporaneamente, deve essere sempre
più sviluppato il rapporto di cooperazione
non soltanto in termini di «paese Italia» con
i paesi del sud, ma in termini di cooperazio -
ne tra CEE e sud del mondo .

Questo impegno di sviluppo di coopera-
zione a livello europeo, che, lo ripetiamo ,
non deve costituire alibi per un ridimensio-
namento della cooperazione come «paes e
Italia», può consentire di compiere que l
salto di qualità per cui appunto la coopera-
zione, oltre che un dato economico-sociale ,
sia innanzitutto un dato politico . E deve —
si diceva — continuare l'impegno concomi-
tante specifico dell'Italia .

L'Italia, come risulta confermato dalla
recente importante conferenza, deve rime-
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ditare alla radice la sua politica di coopera-
zione perché, mentre l'attuale fase si carat-
terizza sempre più in termini di esigenze di
cooperazione nord-sud, il nostro paese ri-
schia invece di marciare in senso inverso in
termini di cifre, di quantità di aiuti . Ma il
problema non è limitato soltanto alle cifre :
basti pensare che proprio nelle aree cu i
l'Italia ha destinato i maggiori impegni fi-
nanziari si sono verificate situazioni di crisi
fra le più acute .

È necessario indicare dei «binari», traccia-
re delle indicazioni quanto meno di metodo .
Infatti una cooperazione autentica, per svi-
lupparsi, da una parte deve essere ispirata
ad una logica complessiva, dall'altra, in ter-
mini operativi, per essere incisiva, deve es-
sere mirata e delimitata ad un numero mi-
nore di paesi . Dobbiamo altresì distinguer e
nei fatti tra fasce di paesi verso cui è desti-
nato il nostro impegno di cooperazione e di
aiuto, adottando criteri nettamente diversi-
ficati rispetto a situazioni diverse, il ch e
comporta anche una distinzione precisa tr a
una politica di carattere commerciale ed un a
politica di aiuto intesa nel senso reale .

Credo inoltre che, proprio alla luce dei
risultati, sia assolutamente importante assi-
curare un maggiore impegno delle nostre
risorse, non soltanto attraverso le vie istitu-
zionali, ma anche per il tramite delle libere
associazioni, degli organismi di volontariato ,
che sono molteplici ed efficienti e che hanno
dimostrato grande sensibilità e prontezza di
intervento. È altresì necessario, pur senza
nutrire illusioni e mantenendo i piedi per
terra, destinare gli aiuti anche a forme non
istituzionali nei paesi destinatari, corrispon-
denti a libere associazioni e a realtà rispetto
alle quali è accertato e testimoniato che
organizzazioni autonome dagli apparati del -
lo Stato possono in maniera più proficua
porsi come interlocutrici della nostra politi-
ca di cooperazione e di aiuto, e ciò senz a
enfatizzazioni .

All'interno della grande tematica nord-su d
si pone la questione mediorientale . Per que-
sto è stata annunciata con giusta enfasi dal
nostro ministro, nella sua relazione, la pros-
sima conferenza, a proposito della quale
vorrei fare tre notazioni : in primo luogo, un
evento così importante dovrebbe comporta-

re una presa in considerazione di tutte l e
tematiche concernenti tale area; in secondo
luogo, è importante, anche agli effetti pratic i
della piena attuazione dei risultati della con-
ferenza medesima, che in tale consesso sia-
no coinvolti tutti gli interessati, al fine di un a
loro piena responsabilizzazione ; in terzo luo-
go, perché si possa dire come non si adott a
il criterio dei due pesi e due misure — e ciò
è stato richiamato anche nella relazione de l
signor ministro — è necessario che anche
nella conferenza per il problema mediorien-
tale venga riconosciuto ed attuato il princi-
pio di autodeterminazione dei popoli .

Nelle vicende concernenti l'est europeo e
più in generale la costruzione della nuova
Europa, si sono verificati in queste settima -
ne alcuni sbandamenti nella posizione dell a
nostra politica estera . Nei confronti dell'est
e anche del sud del pianeta la nostra politica
estera appare a volte un'altalena di coope-
razione e di chiusura della borsa, di accet-
tazione di profughi e di ripulsa . Nella crisi
iugoslava sono emersi fatti che hanno deter-
minato le preoccupazioni espresse dai colle-
ghi del mio gruppo nel dibattito odierno .
Queste posizioni d'altra parte richiamano a
problemi di strategia più ampi, alla stessa
concezione che si intende avere dell'Europa .
Pare infatti che anche da queste vicende s i
delineano due posizioni . La prima che con-
figura una Europa a dodici, tecnocratica ,
che non valorizza il suo pluralismo all'inter-
no e si chiude nei fatti verso l'esterno, verso
l'Europa orientale, salvo rimanere apert a
alcune volte nei confronti di quello che c' è
di vecchio in quella regione e cioè i nazio-
nalcomunismi .

La seconda che delinea, invece, un'Euro-
pa che riesce a compiere una sintesi demo-
cratica valorizzando tutte le realtà al suo
interno e che si apre, certo con prudenza ,
con realismo e con gradualismo, verso l'e -
sterno, nella prospettiva di una grande Eu-
ropa dall'Atlantico agli Urali, di una Europa
che sia insieme casa comune e riconosci -
mento di tutti i popoli al suo interno; non
quindi due facce alternative, ma due facc e
di una stessa medaglia — diritti dei popoli e
grande Europa —, un'Europa che guard a
appunto in avanti .

Dobbiamo stare attenti perché un'Europa
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a gestione tecnocratica non contrasta soltan-
to con nostre esigenze ideali, ma anche co n
i nostri interessi concreti italiani, perché è
fatale che in una logica di questo tipo pre-
valgano degli assi in cui l'Italia non fa part e
di punti preferenziali, ma dai quali l'Italia
rischia di essere emarginata .

Tutto ciò, d'altra parte, porta ad un a
ulteriore riflessione. A volte si afferma che
l'Italia non può esprimere posizioni specifi-
che sulle varie tematiche e in generale sulla
costruzione e sulla strategia per l 'Europa ,
perché il nostro paese si muove in collega-
mento con la CEE, adotta la linea della CEE .
Una constatazione di questo genere credo
abbisogni di una precisazione, perché non
assuma un significato di carattere ambiguo ,
non assuma un significato di alibi per sfug-
gire all'indicazione della linea che l'Itali a
intende sostenere all'interno del foro euro-
peo: salvo poi accettare, alla fine delle rifles -
sioni comuni, le decisioni collegiali con gran -
de lealtà .

Bisogna stare attenti che la CEE no n
venga presentata come un qualcosa di a-
stratto, di esterno, da cui i'Itaiia deve atten-
dere decisioni. Perché l'Italia dichiara giu-
stamente di non voler essere relegata nel
«girone B» della CEE; ma se non vuole
questo, allora non deve assumere atteggia -
menti che rischiano appunto di porla com e
oggetto di registrazione di decisioni altrui ;
essa deve invece evidenziare l'apporto ch e
intende fornire nei consessi della Comunità
e l'azione che intende sviluppare nel conte -
sto comunitario, certo nell'ambito della ri-
cerca e nei limiti della possibilità di un a
sintesi, alla fine comune, di posizioni a cui
poi l'Italia correttamente si atterrà .

L'Italia deve evidenziare il suo contribut o
originale in sintonia con i tempi, essendo
attenta che l'evoluzione dei medesimi non c i
scavalchi; come è avvenuto per certe vicen-
de dell'est europeo, dobbiamo stare attent i
a non essere scavalcati in termini non sol -
tanto di Idealpolitik ma anche di Realpoli-
tik .

Dobbiamo contribuire, senza presunzion i
e con realismo, al rilancio della CEE, perché
siamo in una situazione in cui vi è u n
ridimensionamento obiettivo del ruolo del-
l'Europa, proprio nel momento in cui inve -

ce, in ambito mondiale, vi è una grande
domanda di Europa .

Credo, infine, che dobbiamo operare, pa-
zientemente ma tenacemente e costante-
mente, per un potenziamento del ruolo nel -
l'ONU . Dobbiamo dimostrare che abbiam o
creduto nell'ONU non solo in una fase spe-
cifica, ma che crediamo ed operiamo co-
stantemente perché l'ONU sia l'organismo
garante di un pacifico e giusto nuovo ordin e
mondiale (Applausi dei deputati del grupp o
della DC) .

PRESIDENTE . È icritto a parlare l 'onore-
vole Nappi . Ne ha facoltà .

GIANFRANCO NAPPI . Signor Presidente ,
colleghi, signor ministro, ampio spazio han -
no avuto nella sua esposizione i temi relativi
alla questione della politica di sicurezza e d i
difesa come parte dell'agenda della prossi-
ma Conferenza intergovernativa di dicem-
bre a Maastricht .

Del resto, su tali questioni è in atto un'in-
tensa attività internazionale tra diversi paes i
europei, compresa l'Italia, secondo linee a
dire il vero non univoche ed anzi, per cert i
versi, contraddittorie . Si stanno compiendo
scelte, si formulano ipotesi, si è aperto un
dibattito ampio tra i paesi europei e tra
questi e gli Stati Uniti .

Dalla sua esposizione, signor ministro ,
abbiamo tratto la sensazione di uno sforzo
teso a presentare su questi punti un quadro
molto edulcorato della situazione e delle
linee di politica estera seguite dal Governo ,
non facendo emergere la portata dei proble-
mi reali e delle scelte già compiute. In
qualche modo è emerso invece il tentativo
di occultare elementi di fondo che fanno a l
contrario risaltare la debolezza e la negati-
vità della politica del Governo . Questo non
aiuta il confronto che, pur tra posizioni
distanti, dovrebbe sempre svilupparsi e so-
prattutto non mette il Parlamento nella con -
dizione di svolgere la sua funzione di ind i
rizzo politico . Ciò è grave in sé, ma l o
diventa ancora di più alla luce del fatto che
il Governo sviluppa in questo campo un'at-
tività ed un'iniziativa le cui linee portanti
non sono state mai discusse in Parlamento
o che sono in aperto contrasto con indirizzi
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che in passato invece sono stati da quest o
deliberati . Inoltre — diversi colleghi si sono
soffermati su questo rilievo critico nei con-
fronti del Governo — si pone il Parlamento
di fronte a fatti compiuti, a partire dai quali
poi si discute .

È il caso, per esempio, della tanto impe-
gnativa dichiarazione italo-britannica sulla
politica di sicurezza e di difesa . Vogliamo
dirlo con grande chiarezza : non è accettabile
che in un campo così delicato e decisivo si
ipotechi una posizione per il nostro paese
sulla testa del Parlamento e che, in linea con
tale indirizzo, si stia producendo una riorga-
nizzazione di fatto del modello di difesa
italiano che è insieme qualitativa e quantita-
tiva .

Venendo al merito, poniamo una prima
grande questione di fondo . Il processo d i
unità europea dovrebbe vedere in prim o
piano i dati politici, istituzionali, economic i
e sociali ; dovrebbe vedere in primo piano i l
ruolo dei popoli, i temi di uno svilupp o
nuovo, dell'apertura di un processo che
sappia rispondere alle esigenze spesso dram -
matiche dei popoli sterminati del sud del
mondo e che sappia assumere i problemi de i
paesi e dei popoli dell'est, non prospettando
loro come unico sbocco quello della sussun-
zione subalterna dentro una logica mercan-
tilistica e di rapina che acuisce problemi già
drammatici .

Ecco i veri temi della sicurezza comune .
Invece in primo piano c'è dell'altro . Ciò che
viene in primo piano è una concezione e d
una pratica della sicurezza che nei fatt i
restituisce la priorità ad una componente
militare riorganizzata e rilanciata — quest o
è il punto — che riprende tutti gli istituti
della guerra fredda, dalla NATO alla UEO .
Ecco la gravità di una linea non occultabile ,
che pensa di recuperare per via militare, co n
una scorciatoia drammatica, ciò che solo su l
piano della politica e della vera sicurezza
comune può essere affrontato e risolto .

Questa è stata la debolezza dell'Europa
nei confronti della crisi iugoslava: non l'as-
senza di una capacità di intervento militare ,
ma la debolezza di una linea unitaria euro-
pea di effettiva sicurezza comune . Il mondo
è segnato da profondi cambiamenti . Sono
caduti muri e cortine, ma la risposta ai

problemi nuovi resta profondamente segna-
ta, molto spesso, dalle logiche del passato .
Anzi, invece del nuovo governo mondiale s i
afferma un rilancio delle logiche imperiali ,
di ambizioni nazionalistiche, di chiusure ; la
guerra torna ad essere — dopo il Golfo —
strumento possibile di risoluzione delle con-
troversie internazionali, uno strumento da
riorganizzare in questo quadro e da rilancia -
re a tal fine .

Se il problema non è più quello di fron-
teggiare una minaccia da est, un est che no n
c'è più, diventa allora quello di affrontare il
pericolo proveniente dal sud . L'accento vie -
ne quindi posto sulla capacità di reazione
rapida, di proiezione oltre i confini nazionali
ed europei degli strumenti militari, di mobi-
lità. A tal fine si riorganizza la NATO e si
resuscita il cadavere della UEO, prospettan-
dola addirittura come pilastro europeo dell a
NATO e come pilastro militare dell'unit à
europea .

Citando i testi e raccogliendo l'invito del
signor ministro, ricordo che nella dichiara-
zione congiunta italo-inglese si legge : «Una
NATO riformata, che incarni le relazion i
transatlantiche, sarà pertanto la componen-
te centrale dello sviluppo di un sistema di
sicurezza che abbracci l'intera Europa. Lo
sviluppo di un'identità europea nel camp o
della difesa dovrebbe essere costruito i n
modo tale da rafforzare l'Alleanza atlantica .
I membri dell 'UEO dovranno creare una
forza europea di reazione, atta a far sì che
si risponda in modo flessibile in una serie di
possibili situazioni fuori dall'area della NA-
TO».

Insomma, nonostante un quadro interna-
zionale così modificato rispetto a quello ch e
spinse, oltre quarant'anni fa, alla creazione
dell'Alleanza atlantica, nonostante il venir
meno delle minacce alle quali il patto s i
proponeva di far fronte e nonostante lo
scioglimento del Patto di Varsavia, anzich é
assistere al contemporaneo e simmetrico
superamento della NATO e all'immediato
scioglimento del comando militare integra-
to, si registra il rilancio politico dell'Alleanza
e la revisione delle sue strategie . In questo
modo, se, da una parte si afferma una
riduzione sostanziale degli armamenti nu-
cleari tattici, al tempo stesso, si tende a
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rafforzare il settore convenzionale al servizio
di un nuovo ruolo di intervento delle forz e
armate . Ecco l'enorme incongruità e la so -
stanziale subalternità delle classi dirigent i
europee nei confronti della spinta che è
venuta e viene dagli Stati Uniti !

Tale subalternità emerge dal terreno prio-
ritario del confronto su cui si gioca la parti-
ta, quello militare, appunto, e non è attenua-
ta dalle dispute e dalle contrapposizioni fra
ispirazioni diverse, emerse dalle posizion i
franco-tedesche in rapporto a quelle italo -
inglesi, che troveranno comunque il mod o
di comporsi, ed infatti si avviano ad essere
superate .

Ecco la drammatica miopia delle class i
dirigenti europee e del nord del mondo .
Come è pensabile che, riconducendo proble -
mi e questioni di interesse comune all a
pianificazione, al controllo ed alla decision e
di organismi di parte, di natura militare ed
originati dalla guerra fredda, come la NAT O
e l'UEO, privi di una sostanziale autonomi a
dagli Stati Uniti e fondamentalmente indiriz-
zati verso il sud del mondo, tutto ciò non
abbia come effetto, proprio nel sud del
mondo, il crescere di sospetti e di timori cui
corrispondere con l'apertura di un nuovo
ciclo di riarmo e, quindi, con il crescere delle
tensioni e delle instabilità? D'altra parte ,
come non vedere che ciò determina lo svuo-
tamento di fatto dell'ONU e di tutti gli
organismi internazionali del dopo-guerra
fredda, come la CSCE?

Ecco, anche, i limiti delle posizioni della
sinistra, la quale, rinunciando a porsi ed anz i
eludendo tali interrogativi, si preclude l a
strada di un'opposizione vera ed incidente e
si schiera su una linea di sterile critica . Come
abbiamo infatti ascoltato in questa sede, tale
impostazione, rinunciando a mettere in di-
scussione la NATO, l'UEO e le scelte di
riorganizzazione del modello di difesa, inde -
bolisce e rende sterili gli stessi punti di
critica, per altro fondati, che la sinistra
avanza per altri aspetti .

Signor ministro, noi abbiamo compiuto
una scelta diversa . Con le nostre mozioni ,
alcune delle quali saranno trasfuse in una
risoluzione, abbiamo posto problemi decisi -
vi e netti riguardo ad una linea alternativa di
politica di sicurezza e di difesa, cercando di

affrontare con chiarezza una serie di nod i
rimasti largamente in ombra nella sua espo-
sizione ed in molti interventi svolti nell'am-
bito della discussione . Ci auguriamo che lei
voglia essere più preciso in sede di replica .

Sono di fronte a noi quattro ordini di
questioni. Il primo: vi deve essere una poli-
tica di sicurezza europea? A quali criteri e
princìpi essa si deve ispirare ?

In secondo luogo : quali dovranno essere
le istituzioni di una tale politica?

Quali dovranno essere, inoltre, i suoi ca-
ratteri costitutivi, le sue strategie e le tipolo-
gie di armamento ?

Infine, quali sedi internazionali — gi à
esistenti o nuove — saranno individuate con
il compito di affrontare situazioni di crisi, d i
tensione o conflitti locali ?

Risulta evidente che, se non si farà chia-
rezza intorno a questi quattro nodi fonda -
mentali, non si riuscirà a sviluppare un reale
confronto e, così, rimarrà al Governo i l
campo libero per condurre la sua politica
degli atti compiuti .

Per quanto concerne il primo problem a
sollevato, non mettiamo in dubbio che un
processo di reale unità europea comport i
anche il problema di un livello di integrazio-
ne delle politiche di sicurezza e di difesa . Ciò
che contestiamo radicalmente è che un pro-
cesso di unità europea possa muovere dall e
politiche di sicurezza di difesa, come di fatto
sta avvenendo. Poniamo la questione dell a
priorità dei fattori politici e dei poteri effet-
tivi da assegnare al Parlamento europeo ,
mentre solleviamo il problema dello svilup-
po di un vero processo di democratizzazio-
ne. Senza che tale processo abbia la priorità ,
vi è il rischio di una politica più integrata da l
punto di vista della difesa e militare a livello
sovranazionale, ma meno sottoposta ad u n
processo democratico di decisione, di verifi -
ca, di controllo .

In secondo luogo si pone il problema
relativo alla concezione della sicurezza e
delle politiche di difesa . Respingiamo netta-
mente quella che qui ci è stata presentata ,
contenuta nel documento che ho citato e d
esposta con precisione dal ministro dell a
difesa Rognoni, il quale ha affermato : «Lo
strumento militare dovrà risultare disanco-
rato da concezioni restrittive della sicurezza
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intesa come pura e semplice difesa del ter-
ritorio metropolitano ed essere pertanto o-
rientato secondo la più ampia concezion e
della protezione di interessi nazionali dov e
essi potranno essere minacciati» . Questa fi-
losofia sorregge l'intervento fuori dai confini
dello Stato, a difesa degli interessi nazionali .

Ma così facendo non solo si alimenta
quella spirale di tensioni cui prima facev o
riferimento, ma — fatto altrettanto decisivo
— si violano palesemente lo spirito e l a
lettera della Carta costituzionale . Per questo
al punto e) del nostro documento affermia-
mo che occorre adoperarsi in sede comuni-
taria affinché le nuove competenze che do-
vranno essere affidate all'Unione europea i n
materia di sicurezza riducano la dimensione
militare al minimo necessario della difesa ed
escludano pertanto qualsiasi struttura mili-
tare di intervento fuori dai confini .

Per quanto riguarda il secondo punto ,
risulta evidente che le istituzioni per realiz-
zare una tale politica non possono essere nè
la NATO nè la UEO, per le quali si pone un
problema preciso di superamento e di scio-
glimento . Rivolgiamo al Governo l'invito a
muoversi in questa direzione. Ripeto che
riguarda la NATO ma anche l'UEO, questo
organismo anacronistico, in contrasto co n
l'assetto e lo spirito comunitario, per di pi ù
con una strategia, che ancora oggi viene
ribadita, definita nelle dichiarazioni de L'Aj a
del 1987 fondata sull'uso delle armi atomi -
che, alle quali l'Italia, come altri paesi mem-
bri della Comunità, ha solennemente rinun-
ciato .

In riferimento al terzo punto, ciò di cui
effettivamente abbiamo bisogno è lo svilup-
po di strategie, di organizzazioni della sicu-
rezza fondate su una concezione effettiva di
difesa difensiva o sufficiente . Si tratta del-
l'opposto della costituzione di forze di inter -
vento rapido, per le quali si prevede ormai
una doppia istituzione, risolvendo in quest o
modo il problema dei contrasti tra i diversi
paesi europei, anche in riferimento al rap-
porto tra questi e gli Stati Uniti . Alla forz a
di intervento rapido della NATO si affianche -
rà una forza di intervento rapido europea ,
dell'UEO, che troverà un suo livello di inte-
grazione con la prima .

Per questo poniamo al Governo il proble -

ma di promuovere un'iniziativa nell'ambit o
del vertice NATO dei prossimi 7 e 8 novem-
bre a Roma, per respingere la proposta d i
costituzione della rapid reaction force . Do -
mandiamo altresì al Governo di sollecitare i n
quella sede la riduzione delle truppe e de l
principali sistemi d'arma convenzionali della
NATO, per portarli al livello al quale l'ultim o
accordo di Vienna sulle forze convenzionali
ha lasciato quelle sovietiche, e di suggerire
che tale riduzione si compia sulla base di u n
atto unilaterale, come è stato quello con cui
i presidenti Bush e Gorbaciov hanno consi-
stentemente ridotto il rispettivo arsenale nu-
cleare .

Lo sviluppo del processo di disarmo nu-
cleare deve essere portato ancora più avant i
e non essere contraddetto da altre scelte . Per
questo chiediamo che, sempre in occasion e
del vertice NATO, si proceda subito e for-
malmente alla dichiarazione di rinuncia alla
dottrina che prevede in primo luogo l'us o
dell'arma nucleare, ribadita del resto pro-
prio nei giorni scorsi dal ministro della difesa
americano Cheney nella sua visita al coman -
do sud della NATO a Napoli . Al tempo stesso
si deve rifiutare l'ipotesi di forze armat e
comuni europee prima che paesi membri ,
come la Francia e la Gran Bretagna, abbiano
rinunciato al possesso di armi nucleari che ,
se socializzate, determinerebbero la viola-
zione del trattato di non proliferazione e s e
invece lasciate sotto il loro comando separa-
to porrebbero la struttura comune in un a
insostenibile condizione di subalternità . Ec-
co i nodi reali che riteniamo vadano affron-
tati .

Infine, in merito al quarto punto poniamo
il problema essenziale di compiere un scelt a
netta e precisa, che non elude la question e
relativa a come affrontare punti di tensione
e di crisi, ma la colloca in un quadro effet-
tivamente ispirato ai princìpi della sicurezz a
comune .

Questo vuoi dire muoversi effettivamente
verso un governo democratico del mondo ,
riformando, potenziando, dando centralità a
tutti gli organismi rappresentativi a livell o
internazionale . Vuoi dire riformare l'ONU ,
assicurare la sua effettiva democratizzazio-
ne, a cominciare dal Consiglio di sicurezza ,
con l'abolizione dei diritto di veto, residuo
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del mondo uscito dalla seconda guerra mon-
diale .

Significa sottrarre il diritto all'uso dell a
forza ai singoli Stati ed alle loro alleanze ;
significa ricondurre all'ONU la gestione d i
tutte le situazioni di crisi o di minaccia all a
sicurezza comune che possono richiedere —
com'è necessario — una presenza interna-
zionale, con funzione di interposizione, di
sgombero, di controllo, di aiuto alle popola-
zioni, costituita in ambito ONU e compost a
con il contributo di tutti i paesi .

La centralità dell'ONU postula al tempo
stesso la centralità di organismi quali la
CSCE, che rappresentano le sedi di «costru-
zione», a livello di area, di una politica d i
sicurezza comune. Il processo di istituziona-
lizzazione della CSCE deve procedere ulte-
riormente, così come occorre muoversi ver-
so l'istituzionalizzazione della CSCM per i l
Mediterraneo, rivolta ai paesi del Nord Afri-
ca ed a quelli del Medio Oriente . Sono questi
nuovi organismi internazionali, politici e
rappresentativi che devono costituire il ful-
cro di una politica di sicurezza che coinvolga
tutti i paesi interessati .

Da questo punto di vista non è possibil e
alcuna confusione: o si prendono in consi-
derazione questi organismi, oppure ci si
deve riferire alla NATO o all'UEO. Se si
dovessero scegliere la NATO e l'UEO, biso-
gnerebbe allora depotenziare ed indebolir e
gli altri organismi .

Occorre operare una scelta prioritaria e
netta sotto questo profilo : per tali motivi
chiediamo al Governo di impegnarsi a rife-
rire organicamente al Parlamento sugli o-
rientamenti e sui temi oggetto della confe-
renza intergovernativa di Maastricht .

In definitiva, abbiamo dinanzi a noi un a
sfida importante; in particolare essa è di
fronte ad una sinistra che vuole riscrivere l e
proprie ragioni autonome e critiche. E il
prossimo banco di prova — per altro già
aperto al Senato — sarà costituito dalle
iniziative e dalla lotta contro la legge finan-
ziaria e contro ipotesi di bilancio che se d a
un lato sviluppano un salto qualitativo in
una manovra tanto odiosa socialmente
quanto improduttiva dal punto di vista de l
deficit pubblico, dall'altro fanno compiere ,
per il prossimo e gli anni a venire, un salto

alle spese per la difesa . Ciò al fine di
preparare e sviluppare la riorganizzazione
del modello di difesa italiano, funzionale
alle tendenze in atto e alle linee prospet-
tate dal ministro De Michelis in questa
sede .

Signor Presidente, signor ministro, onore-
voli colleghi, questo è il senso delle nostr e
obiezioni e proposte . Da esse credo emerga
come solo una linea di disarmo, di pace, di
sicurezza comune e di non violenza corri -
sponda agli interessi ed ai bisogni nazionali ,
non in un'ottica di chiusura, ma di apertur a
all'Europa, al sud, al mondo intero .

È solo lungo questa strada che l'Italia e
l'Europa possono ritrovare quel ruolo, quel -
la funzione e quella autonomia che sono
state compresse anche per effetto della divi-
sione del mondo in blocchi . Compressione e
messa in discussione del ruolo dell'Italia e
dell'Europa che oggi corrono il rischio d i
riproporsi per responsabilità diretta, e senza
alcun alibi, dei governi e delle classi domi-
nanti . (Applausi dei deputati del gruppo
DP-comunisti) .

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

IsAIA GASPAROTTO . Signor Presidente ,
onorevole ministro, in questo ampio ed ap-
profondito dibattito sulla politica estera de l
nostro paese e sugli impegni militari che, i n
campo europeo, ci si appresta ad assumere
— per i quali spero ci siano ulteriori momen-
ti di utile approfondimento — le drammati-
che vicende della vicina Iugoslavia hanno
assunto, anche nelle dichiarazioni dell'ono-
revole De Michelis, uno spazio ed un rilievo
importanti .

Di fronte alle drammatiche immagini di
guerra vissute in questi mesi, con il lor o
carico di distruzioni, di morti, di devastazio-
ni, di bombardamenti di città e paesi, il
nostro primo impegno e la nostra solidariet à
vanno a tutti coloro — uomini di governo ,
partiti, associazioni religiose e culturali — i
quali si sono impegnati affinché la tregu a
regga, si possa arrivare ad un cessate il fuoco
durevole, siano ritirati gli eserciti e le milizie ,
siano deposte le armi e si proceda sull a
strada — l'unica possibile — di un accordo
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di pace tra le diverse repubbliche della vicin a
Iugoslavia .

In questo quadro non possono essere sot-
taciute le responsabilità della Serbia ed il
grave ruolo svolto dalle forze armate fede-
rali . Va respinta l'iniziativa assunta dalle
forze armate federali tesa ad occupare mili-
tarmente una parte della Croazia anche se
abitata in larga parte da popolazioni di ori-
gine serba, pensando di poter così avere
maggior forza al tavolo delle trattative .

Consideriamo non ammissibile un'azione
tesa a modificare le frontiere anche interne
tra le repubbliche iugoslave con l'uso dell a
forza e delle armi . Ciò può essere frutto sol o
del consenso dei paesi interessati e a seguit o
di una trattativa tra le parti .

La guerra, le distruzioni, le vittime civili e
militari hanno creato un solco profondo tra
le repubbliche, tra i popoli e le etnie della
vicina Iugoslavia. La Iugoslavia, così com e
l'abbiamo conosciuta in questi decenni, d i
fatto non esiste più .

Ribadiamo, come abbiamo scritto nella
nostra mozione, il diritto di tutti i popoli e
delle varie repubbliche iugoslave di goder e
delle garanzie previste dalla convenzione
europea dei diritti dell'uomo, nel pieno ri-
spetto dei princìpi dello Stato di diritto, dell e
libertà economiche, della democrazia plura-
lista e dei diritti delle minoranze previsti
dagli accordi della conferenza sulla sicurez-
za e sulla cooperazione in Europa .

Non può non trovare sostegno la giust a
aspirazione alla propria identità nazional e
per la costruzione di repubbliche sovrane in
un quadro di sviluppo delle libertà, dei diritti
e del pluralismo . Così dobbiamo respingere
con forza ogni accentuazione nazionalistic a
che, come ha dimostrato abbondantement e
la storia, è portatrice di pericoli gravissimi e
di limitazione, non di sviluppo degli spaz i
democratici . Sulla stessa strada del naziona-
lismo esasperato alla fine trovano confluen-
za anche quelle posizioni che, asettiche ri-
spetto alla ricerca di soluzioni che si basano
sulla trattativa e sul negoziato con tempi
lunghi e problemi difficili e complessi, , pen-
sano invece ad iniziative magari unilaterali ,
alla internazionalizzazione del conflitto e ad
uno scenario persino di possibili azioni mili-
tari .

Quando — vorrei aggiungere tra parentesi
— abbiamo visto in questi giorni imbarcare
nel porto di Capo d'Istria i mezzi militari
dell'armata federale di stanza in Slovenia è
emersa, in tutta la sua gravità e stravaganza ,
l'idea ipotizzata di far transitare attraverso i l
porto di Trieste le forze armate iugoslave
presenti in Slovenia. Per quanto riguarda
quell ' ipotesi — è giusto che si sappia e l o
sappia anche il ministro — il silenzio de l
Governo mantenuto in una prima fase e
l'ambiguità delle posizioni dei vertici della
giunta regionale hanno contribuito a dar
fiato a sciagurate campagne irredentiste e
nazionaliste che hanno cercato di resuscita -
re, proprio in quella realtà così delicata ,
antichi fantasmi e di creare antistorich e
contrapposizioni .

Noi vogliamo riaffermare che non c' è
alternativa al negoziato ; è la sola strada che
può portare ad una soluzione della crisi
iugoslava.

In questo quadro concordiamo con l'ini-
ziativa della Comunità europea, che rimane
ed è essenziale . La proposta avanzata da
lord Carrington per una soluzione globale
della crisi iugoslava — come affermava que -
sta mattina il ministro — che punta i n
particolare sul riconoscimento di repubbli-
che sovrane ed indipendenti nell'ambito dei
confini esistenti, su una libera associazione
di repubbliche sovrane e sulla difesa delle
minoranze è condivisa da cinque repubbli-
che, mentre non è stata ancora accolta dalla
Serbia . Si tratta ora di agire non secondo
velleitarie ipotesi interventiste, ma esercitan -
do una energica pressione politica, diploma-
tica ed economica, al fine di portare tutti ,
Serbia compresa, a trattare con disponibilità
sulla base delle ipotesi avanzate dalla Comu-
nità europea .

Il riconoscimento formale, sul piano di-
plomatico, della sovranità delle repubbliche
di Slovenia e di Croazia, nonché di tutte
quelle che ne facciano richiesta sulla base di
pronunciamenti democratici, ora, dopo l'ac-
cordo dell'Aia del 10 ottobre scorso, ha la
possibilità di concretizzarsi entro il 1991 ,
senza atti unilaterali . E interesse delle nuove
repubbliche e del nostro paese che l'insiem e
della Comunità europea, rifuggendo in tal
modo da nuovi e vecchi tentativi di ridise-
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gnare nei Balcani e nell'Europa dell'est zone
di influenza di singoli Stati, operi affinch è
allo scadere dei termini indicati nel suddetto
accordo si proceda al riconoscimento dell a
sovranità e dell'indipendenza delle repub-
bliche della Iugoslavia che ne facciano ri-
chiesta .

Ma, accanto al riconoscimento formale ,
diplomatico delle nuove repubbliche, è ne-
cessario cominciare dalla Slovenia e dall a
Croazia affinché siano riservate risorse (ch e
a mio avviso devono essere già previst e
in modo congruo negli stanziamenti dell a
legge finanziaria 1992) per interventi urgent i
e per contribuire a risanare e a rilanciare
le economie e le basi produttive di quei
paesi, assegnando anche alla regione Friuli -
Venezia Giulia e al nord-est un ruolo d i
primaria importanza ai fini di un compit o
così decisivo.

Dobbiamo purtroppo constatare che l a
legge n . 19, alla quale si è richiamato l'ono-
revole De Michelis, deve ancora trovare
attuazione non solo nelle previsioni relativ e
alle minoranze, ma, per gli ostacoli posti
dalla CEE (secondo me per limitato impegno
del Governo), anche negli interventi di coo-
perazione economica a favore della Iugosla-
via e dell'insieme dei paesi dell'est . Mentre
ci si avvia, attraverso tappe ben determina-
te, al riconoscimento formale della Slovenia ,
della Croazia e delle altre repubbliche ch e
ne facciano richiesta, chiari e forti devono
essere l'impegno e la difesa di qualsiasi
minoranza etnica : i croati e i serbi in Bosnia-
Erzegovina, i serbi e gli albanesi in Monte-
negro, i serbi in Croazia, gli albanesi in
Macedonia, gli ungheresi in Vojvodina, gli
italiani in Croazia e in Slovenia . In partico-
lare, è necessario avviare con i gruppi diri-
genti di Croazia e Slovenia accordi che diano
la più ampia garanzia di tutela dei diritt i
della comunità italiana, nonché di sicurezz a
di uniformità di trattamento, garantendo
altresì tutte quelle forme che possono per -
mettere l'unitarietà della comunità italiana .

Non può essere infine non sottolineato
che, nonostante gli accordi sottoscritti, i l
Governo ha finora opposto, per più legisla-
ture, un netto rifiuto al riconoscimento de i
diritti della minoranza nazionale slovena in
Italia . Accolgo con soddisfazione l'autocriti-

ca del ministro in merito a questo problema ;
se c'è la volontà politica, abbiamo il temp o
per approvare prima della fine della legisla-
tura i provvedimenti previsti dagli accordi d i
Osimo che, senza rimettere in discussione i
confini, siano adeguati alla mutata situazio-
ne in Iugoslavia e possano garantire il pien o
riconoscimento dei diritti della comunità
slovena in Italia (Applausi dei deputati de l
gruppo comunista-PDS) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Gunnella . Poiché non è presente, s i
intende che vi abbia rinunziato .

È iscritto a parlare l'onorevole Manna . Ne
ha facoltà .

ANGELO MANNA. Signor Presidente, si-
gnor ministro . . . E così, si allunga in Europa
la catena dei disastri : la catena dei danni
irreparabili, la catena dei lutti inconsolabili .
Ancora una volta i governi occidentali, e
l 'Italia in primo luogo, puntano tutte le lor o
carte sulla tregua. E tutte le volte la tregua
viene interrotta (non importa da chi) ed è
premessa di ulteriori danni e di ulterior i
lutti . Il Governo italiano e l'Europa in gene-
rale ne auspicano una nuova ancora più
fragile della precedente: e tutto questo non
tanto — sembra — per scopi umanitari o pe r
la normalizzazione di quell'area geografic a
così vicina ai confini italiani, ma perché il
Governo, salvo che non voglia nascondere
apertamente all'opinione pubblica strategie
e ambizioni non proprio limpide (di cui
conosciamo bene i contorni), non è in grad o
di proporre una linea politica di un bench é
minimo spessore capace di affrontare i pro-
blemi di oltreconfine, confine doloroso, che
la storia ci ha insegnato a dispregiare e che
oggi è reso assolutamente innaturale .

E tanto più il Governo italiano dovrebbe
rendersi sensibile alla crisi dello Stato iugo-
slavo, ai lutti e ai danni che lo attraversano,
quanto più sulle coste dell'Istria e dell a
Dalmazia 35 mila italiani in trepidante attesa
vivono nella speranza di una risposta che i l
Governo italiano non dà . . .

Ci si chiede di soffermare la nostra atten-
zione sulla concretezza dei problemi econo-
mici? Ebbene: si dica chiaro e forte che, da
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oltre un anno, le province di Trieste e d i
Gorizia assistono al crollo delle loro attività !
E si aggiunga, chiaro e forte, che non vedo -
no alcun intervento di sostegno da parte del
Governo. Ci si chiede di considerare quant o
la storia ci insegna? Ebbene: possiamo affer-
mare con estrema sicurezza e con estrema
tranquillità che lo Stato iugoslavo non è mai
esistito e che ora esiste meno che mai .
Quella regione è un coacervo di forze, di
ernie diverse, spesso in lotta fra loro per
molteplici motivi . Basti ricordare come i
croati siano stati per secoli il baluardo del -
l'Europa cristiana contro il pericolo turco ,
come siano stati per secoli il puntello dell a
monarchia asburgica contro le tendenze
centrifughe che ne volevano la dissoluzione .
Non è un caso che a Zagabria, nel momento
in cui la difesa della propria identità si è
potuta tradurre in prospettiva di indipenden-
za, sia stata ricollocata al suo posto la statu a
del bano Jalecic, che nel 1848 marciò su
Vienna per debellare la rivolta liberale e
socialisteggiante .

Al contrario, i serbi, vittime e comparte-
cipi dell'impero ottomano, soprattutto nel
XIX secolo attraverso l'appoggio della Rus-
sia zarista in spasmodica ricerca di uno
sbocco sul Mediterraneo (sbocco ricercato
poi dal regime sovietico : a riprova che le
linee strategiche geopolitiche non si legano
a costruzioni ideologiche), vollero divenire
polo di aggregazione di quell'area geografi-
ca e vollero dare vita alla «grande Serbia» a
tutto discapito dell'impero asburgico . E tut-
to questo si concretizzò con il primo conflit-
to mondiale : quando un pugno di fuoriuscit i
appoggiati dalla massoneria, come i recent i
studi storici hanno messo in luce, dieder o
vita ad uno Stato iugoslavo, che, appunto ,
nella sua stessa denominazione faceva rife-
rimento agli slavi del sud! Diedero vita ad
uno Stato voluto dal presidente Wilson, ch e
poteva imporsi sulle potenze europee per gli
ingenti crediti di guerra che vantava nei loro
confronti .

Pensiamo poi al lungo, tragico percorso
dello Stato iugoslavo, tra le due guerre
mondiali, caratterizzato da assassinii politi -
ci, compiuti dall'una e dall'altra parte, e d a
rivolte popolari . Mentre i croati si sentivano ,
ed erano, sempre corpo estraneo .

Potrei rievocare tanti altri fatti storici ,
signor Presidente, signor ministro degli este -
ri . . . mi limiterò a rievocarli per sommi capi ,
in modo che se il signor ministro vorr à
tenerne conto, potrà utilizzarli quando dov-
rà sedersi al «tavolo del da-farsi», con i suoi
colleghi, per tentare di cercare il chissà s e
non già trovato bandolo di questa matass a
che ormai, giorno dopo giorno, diventa sem-
pre più intricata.

Alle spicce : le diversità tra serbi e croat i
sono diversità religiose, sono diversità che si
sostanziano addirittura nella scrittura, l a
seconda guerra mondiale vide la scelta di
buona parte dei croati di confluire in que l
più vasto movimento che si raccoglierà sotto
la definizione di fascismo ; la lunga, aspra ,
sanguinosa e ferocissima contesa di tutti
contro tutti, fascisti, antifascisti, comunisti ,
nemici del comunismo, nazionalisti, monar-
chici bianchi, rossi e neri . In verità, più che
una scelta di campo, si trattò della difesa d i
un'etnia e del suo rivendicare una identità
che appariva ed appare tutt'oggi soffocat a
da altre etnie e da altre rivendicazioni .

Vi fu poi la scelta di Winston Churchill d i
appoggiare la fazione titina e, dunque, la
repubblica socialista iugoslava, che è rima-
sta unita finché Tito è vissuto : unita soprat-
tutto grazie al terrore incusso dall'esercit o
federale, unita grazie all'eliminazione di o-
gni forma di dissenso, unita grazie ad oltr e
300 mila esecuzioni .

Una tregua? È impossibile . Come è impos -
sibile progettare una pace che non riconosc a
che, ormai, lo Stato iugoslavo non esiste più
e che non avrebbe mai dovuto esistere .
Altrimenti, se si intende rimanere ancorati a
schemi e ad immagini ormai vetusti, tanto
più arcaici quanto più il comunismo se ne è
andato e se ne è andato in malo modo ,
riportando alla luce etnie e diversità, che er a
stato solo capace di congelare — si corre i l
rischio di una «libanizzazione» alle port e
dell'Italia .

Qual'è la soluzione possibile? E stato gi à
detto, ma tanto timidamente, in quest'aula .
La più auspicabile è la nascita di una libera
confederazione di liberi Stati, custodi d i
antiche e presenti identità, eppure al con -
tempo capaci di risolvere i problemi che
quell'area geografica pone .
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Dunque l'Italia deve muoversi con gl i
strumenti di cui dispone perché tale confe-
derazione possa essere creata subito . Ini-
ziando immediatamente con il riconosci -
mento da parte sua dell'autonomia dell a
Slovenia, della Croazia, della Macedonia e
della probabile Bosnia-Erzegovina a referen-
dum concluso in senso positivo.

Sarebbe questo il primo passo per il rico-
noscimento dell'indipendenza quale espres-
sione plastica dell'autodeterminazione de i
popoli : autodeterminazione che è, sì, difes a
di identità maturate nella storia e fondat e
sulla storia, ma che rappresenta un di pi ù
essenziale: la capacità di resistere alle ten-
denze sempre più palpabili alla costituzione
di un governo mondiale, teso ad annullar e
ogni difformità fondata sullo sfruttamento
del sud per il vantaggio della cosiddett a
trilaterale mondialista della quale più di
qualcuno di noi, in quest'aula, conosce pro -
feti e grandi sacerdoti . . .

Certo, le sue dichiarazioni, signor mini-
stro degli esteri, non sono incoraggianti vist o
che ella ripropone accanto ad un formale e
di maniera «forte impegno europeo» anch e
una più minacciosa costruzione «di un ordi-
ne mondiale» . (È la seconda volta che gliel o
sentiamo dire! A commento dei fatti dell'I -
raq, in TV, signor ministro, ella usò la stessa
espressione . . .) .

Soltanto in una prospettiva di forte anta-
gonismo al mondialismo, signor ministro ,
l'Italia può rendere un servizio a sé stessa,
ai popoli che si trovano gal suo confine
orientale e alle sacche di resistenza che i n
Europa e nel mondo si vanno costituendo ,
per grazia di Dio, in questa direzione .

PRESIDENTE . Il seguito della discussione
è rinviato alla seduta di domani .

Per la risposta scritta
ad un'interrogazione .

ERMENEGILDO PALMIERI . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

ERMENEGILDO PALMIERI. Signor Presi -
dente, desidero sollecitare la risposta del

Governo alle interrogazioni relative alla co-
struzione della terza corsia dell'autostrad a
Serenissima e, in particolare, all'interroga-
zione n . 4-28294 .

Per la suddetta autostrada, infatti, signor
Presidente, si può ormai parlare in termin i
di uno scandalo per il costo di vite uman e
che provoca (44 morti dall'inizio dell'anno ,
cioè in nove mesi), per i ritardi nell'ese-
cuzione delle opere e per le risorse finan-
ziarie che sta ingoiando, nonché per i so -
spetti che essa suscita circa appalti non
trasparenti, in un rapporto chiacchierato
tra affari e politica .

Riteniamo che il ministro competent e
debba rispondere alle domande rivolte da
molti deputati, e che le risposte non deb-
bano avere carattere burocratico, ma d i
merito .

PRESIDENTE. Onorevole Palmieri, la
Presidenza interesserà il Governo perché
risponda al più presto a questa interroga-
zione .

Ordine del giorn o
della seduta di domani .

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

Mercoledì 23 ottobre 1991, alle 9 :

1. — Seguito della discussione sulle co-
municazioni del Governo e sulle mozioni
Napolitano ed altri (n. 1-00540); Caria ed
altri (n. 1-00544); Cicciomessere ed altr i
(nn. 1-00545 e 1-00546) ; Gava ed altri (n . 1 -
00547); Calderisi ed altri (n. 1-00549) ; Bo-
nino ed altri (n . 1-00552) ; Andò ed altri (n .
1-00555) ; Tremaglia ed altri (n . 1-00556);
Calderisi ed altri (n . 1-00558) ; Quercini ed
altri (n. 1-00560), Piccoli ed altri (n . 1 -
00561); Cederna ed altri (n . 1-00562) ; Cima
ed altri (n. 1-00563), Andreis ed altri (n .
1-00564) e Magri ed altri (n . 1-00565) in
materia di politica etera .

2. — Seguito della discussione dei proget-
ti di legge :

Norme in materia di sospensione, deca-
denza, ineleggibilità ed incompatibilità rela-
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tive a cariche elettive presso gli enti locali .
(5428) .

Rizzo: Nuove norme in materia di ineleg-
gibilità alle cariche di consigliere regionale,
provinciale, comunale e circoscrizionale e
loro estensione ad altri incarichi pubblici
(5220) .

— Relatore: CARDETTI .

(Relazione orale) .

3 . — Seguito della discussione del dise-
gno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 298,
recante interventi urgenti per il sistema in -
formativo e per le strutture, le attrezzature

ed i servizi dell'Amministrazione della giu-
stizia (5961) .

Relatore: GARGANI .

(Relazione orale) .

La seduta termina alle 19,50 .

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Don' . MARIO CORS O

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografico dell'Assemble a

alle 21,20.
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Missioni valevoli
nella seduta del 22 ottobre 1991 .

Alberini, Angelini Piero, Anselmi, Augello ,
Bassi Montanari, Benedikter, Benevelli ,
Bonferroni, Bordon, Botta, Brescia, Brunet-
to, Casini Carlo, Cerutti, Cervetti, Cicerone ,
Columbu, Cristofori, D'Addario, d'Aquino ,
de Luca, Del Donno, Dignani Grimaldi, For -
nasari, Foschi, Gunnella, Loi, Mannino An-
tonino, Piermartini, Rauti, Romita, Rosini ,
Rossi di Montelera, Rubbi Emilio, Saretta ,
Tagliabue, Tessari, Zamberletti .

Alla ripresa pomeridiana dei lavori :

Alberini, Angelini Piero, Anselmi, Augello ,
Babbini, Bassi Montanari, Benedikter, Be-
nevelli, Bonferroni, Bordon, Botta, Brescia ,
Brunetto, Casini Carlo, Cerutti, Cervetti ,
Cicerone, Columbu, Cristofori, D'Addario ,
d'Aquino, de Luca, Del Dormo, Dignan i
Grimaldi, Fomasari, Foschi, Gunnella, Loi ,
Mannino Antonino, Napolitano, Piermarti-
ni, Rauti, Romita, Rosini, Rossi di Montele-
ra, Rubbi Emilio, Saretta, Tagliabue, Tessa-
ri, Zamberletti .

Trasmissione dal Senato .

In data odierna il Presidente del Senato ha
trasmesso alla Presidenza il seguente proget-
to di legge :

S. 2375 . — STERPA; Russo FRANCO ed altri ;
ZANGHERI ed altri ; Disegno di legge di inizia-
tiva del Governo: «Riordinamento del Servi -
zio sanitario nazionale e misure di conteni-
mento della spesa sanitaria» (approvato, i n
un testo unificato, dalla Camera e modifi-
cato dal Senato) (1058-1107-3593-4227-B) .

Sarà stampato e distribuito .

Assegnazione di una proposta di legge a
Commissione in sede legislativa ai sens i
dell'articolo 77 del regolamento .

Nella seduta del 24 settembre 1991 è stata
assegnata alla XI Commissione permanente
(Lavoro), in sede legislativa, la proposta di
legge n . 5945 .

Per consentire alla stessa Commissione di
procedere all'abbinamento richiesto dall'ar-
ticolo 77 del regolamento, è quindi assegna-
ta in sede legislativa anche la proposta d i
legge PAllAGLIA ed altri: «Misure per fron-
teggiare lo stato di calamità economica nelle
province di Trieste, Gorizia e Udine» (5967)
(con parere della I, della V, della VI e della
X Commissione), vertente su materia iden-
tica a quella contenuta nella proposta di
legge sopraindicata .

Annunzio di archiviazioni di atti relativi a
reati previsti dall'articolo 96 della Costi-
tuzione disposte dal collegio costituito
presso il tribunale di Roma .

Con lettere in data 14 ottobre 1991, il
procuratore della Repubblica presso il tribu-
nale di Roma ha comunicato, ai sensi del-
l'articolo 8, comma 4, della legge costituzio-
nale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio
per i procedimenti relativi ai reati previst i
dall'articolo 96 della Costituzione, costituito
presso il suddetto tribunale, ha disposto :

— con decreto del 27 settembre 199 1
(successivamente corretto con ordinanza del -
1'11 ottobre 1991), l'archiviazione degli att i
relativi alla denuncia presentata dal signor
Giuseppe Massaria nei confronti del deputat o
Guido Bodrato, nella sua qualità di ministro
della pubblica istruzione pro tempore ;

— con decreto dell' 11 ottobre 1991, Far-
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chiviazione degli atti relativi all'esposto -
denuncia presentato dai signori Aurelio Co-
ronese e Lamberto Moschini nei confront i
del deputato Oscar Mammì, nella sua quali-
tà di ministro delle poste e delle telecomu-
nicazioni pro tempore;

— con decreto dell' 11 ottobre 1991, l'ar-
chiviazione degli atti relativi all'esposto-de-
nuncia presentato dai signori Carlo Castel-
lengo, Giovanni Bosticco e Donaldo
Marchetto, nei confronti del deputato Emi-
lio Colombo, nella sua qualità di ministro
delle finanze pro tempore .

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale .

A norma dell ' articolo 30, secondo com-
ma, della legge 11 marzo 1953, n . 87, il
Presidente della Corte Costituzionale ha tra -
smesso con lettera in data 17 ottobre 199 1
copia delle sentenze n . 384, 385, 386 e 388 ,
con le quali la Corte ha dichiarato :

«l'illegittimità costituzionale degli articoli
2, commi 2 e 3, e 7, comma 2, della legge
7 febbraio 1991, n . 42 (Interventi a favore
degli enti delle partecipazioni statali)» (doc .
VII, n . 1271) ;

«l'illegittimità costituzionale dell'articol o
30 del disegno di legge approvato dall'As-
semblea regionale siciliana il 16 aprile 199 1
(recante "Nuove norme per il controllo sugli
atti dei comuni, delle province e degli altr i
enti locali della Regione siciliana : norme in
materia d'ineleggibilità a deputato regiona-
le"), nella parte in cui non prevede che
l'organo competente per il controllo sugli
atti delle unità sanitarie locali sia integrato
da un rappresentante del Ministero del teso-
ro e da un esperto in materia sanitari a
designato dal consiglio regionale ;

«non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 31, lettera e) e g)
dello stesso disegno di legge, proposta dal
Commissario dello Stato presso la Regione
siciliana, col ricorso indicato in epigrafe, in
riferimento agli articoli 14 e 17 dello Statuto
siciliano e 119 della Costituzione» (doc . VII ,
n. 1272) ;

«l'illegittimità costituzionale dell'articol o
1, commi settimo e ottavo, del decreto -
legge 6 febbraio 1991, n. 35 (Norme sulla
gestione transitoria delle unità sanitarie lo -
cali), come convertito nella legge 4 aprile
1991, n . 111, nelle parti in cui attribuiscono
al Commissario del Governo i poteri sostitu -
tivi, ivi previsti;

non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'articolo 1, comma ottavo,
ultimo periodo, del decreto-legge 6 febbrai o
1991, n . 35, come convertito dalla legge 4
aprile 1991, n . 111, sollevate con il ricorso
indicato in epigrafe dalle Province di Trento
e Bolzano in riferimento agli articoli 87 e 8 8
dello Statuto per il Trentino-Alto Adige ;

non fondate le questioni di legittimit à
costituzionale dell'articolo 1, commi secon-
do, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e
decimo del decreto-legge 6 febbraio 1991, n .
35, come convertito nella legge 4 aprile
1991, n. 111, sollevate con il ricorso indicat o
in epigrafe dalla provincia di Bolzano, i n
riferimento agli articolo 4, comma primo, n .
7, 9, comma primo, n. 10, 16, comm a
primo, 54, comma primo, dello Statuto spe-
ciale per il Trentino-Alto Adige» . (doc . VII ,
n. 1273) ;

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo
2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981 ,
n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità e d
incompatibilità alle cariche di consiglier e
regionale, provinciale, comunale e circoscri -
zionale e in materia di incompatibilità degli
addetti al servizio sanitario nazionale) nella
parte in cui non prevede che la causa d i
ineleggibilità a consigliere regionale del di -
pendente regionale cessi anche con il collo-
camento in aspettativa ai sensi del secondo
comma dello stesso articolo 2» (doc . VII ,
n. 1275) .

La Corte Costituzionale in data 10 ottobre
1991 ha depositato in Cancelleria copia delle
sentenze nn. 380 e 383 con le quali la Corte
ha dichiarato :

«la manifesta inammissibilità della que-
stione di legittimità costituzionale dell'arti-
colo 2, primo comma, del decreto-legge l o
febbraio 1977, n . 12 (Norme per l'applica-
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zione dell'indennità di contingenza), conver-
tito nella legge 31 marzo 1977, n. 91, perché
già dichiarato costituzionalmente illegittimo
'in parte qua', a decorrere dal 28 febbraio
1986, con sentenza n . 124 del 1991 ;

l'inammissibilità della questione di legitti-
mità costituzionale dell'articolo 4 del citato
decreto-legge, sollevata, in riferimento alle
stesse norme, dalla Corte sopranominata co n
la medesima ordinanza» . (doc . VII, n . 1269) ;

«che non spetta allo Stato porre in vendit a
con l 'impugnato avviso d'asta 1° marzo
1991 l'immobile denominato "ex Casermet-
ta dei carabinieri", di pertinenza del dema-
nio della Regione Valle d'Aosta, e annulla ,
di conseguenza, l'atto ora indicato» . (doc.
VII, n . 1270) .

La Corte Costituzionale in data 17 ottobre
1991 ha altresì depositato in Cancelleria
copia della sentenza n . 387 con la quale ha
dichiarato :

«non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo i del disegno d i
legge approvato dall'Assemblea regionale si -
ciliana il 16 aprile 1991 (recante "Integrazio-
ne dell'articolo 14 della legge regionale 1 2
agosto 1980, n . 87, concernente i comitati
di gestione delle unità sanitarie locali"), pro-
mossa dal Commissario dello Stato presso l a
Regione siciliana con il ricorso indicato i n
epigrafe, in riferimento all'articolo 17, lett .
c) dello Statuto siciliano e all'articolo 97
della Costituzione» (doc. VII, n . 1274) .

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 108 del
regolamento le suddette sentenze sono in-
viate alle seguenti Commissioni competent i
per materia :

alla I (doc . VII, n . 1275) ; alla V (doc. VII ,
n . 1271), alla XI (doc . VII, n . 1269) ; alla I e
alla VI (doc . VII, n . 1270) ; alla I e alla XI I
(doc. VII, n . 1272, 1273 e 1274), nonché alla
I Commissione (Affari costituzionali) .

Trasmissione della Corte dei conti .

Il Presidente della Corte dei conti, co n
lettera in data 15 ottobre 1991, ha trasmes-

so, in adempimento al disposto dell'articolo
7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la
determinazione e la relativa relazione sulla
gestione finanziaria dell'Ente di sviluppo
agricolo nelle Marche, per gli esercizi 1988 -
1989 (doc. XV, n . 211) .

Questo documento sarà stampato e distri-
buito .

Trasmissione del ministro del tesoro .

Il ministro del tesoro, con lettera in dat a
16 ottobre 1991 — in adempimento a quanto
stabilito dall'articolo 27, comma 7, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di
partecipazioni al capitale di enti creditizi
eccedenti il limite di cui al comma 6 del
citato articolo 27 ha trasmesso : una nota
tecnica recante le valutazioni effettuate dalla
Banca d'Italia, in applicazione dei criter i
stabiliti con decreto ministeriale n . 435454
del 5 giugno 1991, attuativo della legge
n. 287 del 1990 ; l'elenco delle partecipazio-
ni per le quali la Banca d'Italia non ha
sollevato obiezioni in ordine alla detenibilità ;
l'elenco delle partecipazioni per le quali son o
in corso ulteriori approfondimenti istruttori .

Questa documentazione sarà trasmessa
alla Commissione competente .

Trasmissione dal ministro della sanità .

Il ministro della sanità, con lettera in data
18 ottobre 1991, ha trasmesso un testo
contenente osservazioni in ordine ai rilievi
mossi dalla Corte dei conti in sede di rela-
zione al Parlamento sul rendiconto generale
dell'amministrazione dello Stato per l'eser-
cizio 1990 .

Questa documentazione sarà trasmess a
alle Commissioni competenti .

Annunzio di interpellanze
e di interrogazioni .

Sono state presentate alla Presidenza in-
terpellanze e interrogazioni . Sono pubblica -
te in allegato ai resoconti della seduta o-
dierna .

abete grafica s .p.a. - Via Prenestina, 683 - 00155 Roma
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