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Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 12).
Si dia lettura del processo verbale.

FERRAGUTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è appro~
vato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti, Angeloni, Bausi,
Boato, Candioto, De Rosa, Genovese, Leone, Maffioletti, Manieri, Pizzol,
Pollini, Ricevuto, Riz, Saporito, Tornati, Valiani, Vecchietti, Zanella.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mezzapesa, a
Varsavia, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate in
allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Comunicazioni del Governo sui recenti avvenimenti
,

in Romania e a Panama

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Governo
sui recenti avvenimenti in Romania».

Onorevoli colleghi, prima di dare la parola al ministro degli affari esteri,
onorevole De Michelis, intendo ringraziarlo per la prontezza e la cortesia con
cui ha accolto l'invito rivoltogli avant'ieri a riferire in Senato sui tragici
avvenimenti della Romania.

Quanto è accaduto nelle ultime ore in altra parte del mondo mi ha poi
indotto a chiedere al Ministro degli affari esteri di integrare la sua
esposizione con riferimento agli sviluppi più recenti della vicenda di
Panama. Anche a questo ulteriore invito il ministro De Michelis ha
prontamente aderito e di ciò nuovamente lo ringrazio.

Il ministro De Michelis ha facoltà di parlare.
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DE MICHELIS, ministro degli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli
senatori, ovviamente ho ritenuto di dover aderire immediatamente all'invito
che lei mi ha rivolto per riferire in Senato sulle vicende rumene e poi, ieri
sera, anche sulle vicende di Panama perchè ritengo assolutamente
necessario, in momenti delicati come questo, che il Governo mantenga il
contatto più stretto e continuo con il Parlamento nei suoi due rami per
verificare le posizioni, le misure, gli sforzi che stiamo compiendo in una
situazione molto complessa ed in rapida evoluzione. Tale situazione ci
preoccupa soprattutto perchè giunge alla fine di questo 1989 così ricco di
avvenimenti positivi e di speranze e rischia di introdurre alcuni elementi di
controtendenza estremamente delicati e pericolosi, soprattutto in vista del
1990, anno così importante per le decisioni che dovranno essere assunte in
varie sedi e attraverso vari processi per consolidare gli sviluppi positivi di
dialogo, di distensione e di cooperazione che si sono avviati nel corso degli
ultimi mesi.

Quindi noi, come tutti i nostri principali partners alleati, soprattutto in
Europa e soprattutto nell'Europa comunitaria, siamo estremamente preoccu~
pati per queste vicende ed avvertiamo la necessità, da un lato, di esprimere
con prontezza giudizi e posizioni politiche che tengano conto anche delle
emozjoni dell'opinione pubblica nei paesi democratici ~ in questo caso di
quella italiana ~ e nello stesso tempo di fare calcoli razionali e freddi anche

per gli sviluppi futuri per fare in modo che nel 1990 il processo positivo si
consolidi e si rafforzi.

Per questi motivi, come il dibattito che si è svolto ieri sera alla Camera,
relativo solo alla Romania, il dibattito di questa mattina in Senato sulla
Romania e su Panama è ritenuto dal Governo estremamente importante
anche ai fini dell'ulteriore messa a punto della nostra azione che si evolve di
ora in ora, come potrete immaginare.

Vi parlerò separatamente della situazione in Romania e di quella a
Panama, comunicandovi le decisioni che abbiamo già assunto e gli
atteggiamenti che abbiamo già espresso, nonchè l'iter che nelle prossime ore,
soprattutto in sede comunitaria, intendiamo seguire per continuare a
svolgere un'azione che ovviamente tende a ricreare quelle condizioni di
corrispondenza a quei principi generali che troviamo nell'atto finale di
Helsinki, ai quali, secondo noi, si devono ispirare i comportamenti ovunque
nel mondo e in particolare in Europa.

Per quanto riguarda la Romania, darò innanzitutto una breve informa~
zione che naturalmente non aggiunge molto, anzi non aggiunge nulla a
quello che la stampa ha già abbondantemente riferito, ma che credo sia
doveroso dare sulla base delle notizie raccolte dal nostro ambasciatore a
Bucarest e attraverso i rapporti ufficiali con gli altri paesi alleati e partners
della Comunità i quali hanno avuto, attraverso i loro sistemi informativi, altre
notizie.

Come è stato riportato dalla stampa i questi giorni, il 16 e il 17 dicembre
hanno avuto luogo nella città di Timisoara, nella regione del Banato, e di
Arad, nella Transìlvania, delle manifestazioni popolari represse con violenza
dalle forze dell'ordine. È stato finora impossibile accertare l'entità degli
eventi. Secondo quanto riferito alla nostra ambasciata da un testimone
oculare, dopo i primi fermenti del pomeriggio di sabato 16 dicembre, una
folla . composta inizialmente da circa 500 persone avrebbe iniziato a
manifestare nella mattinata del 17 per le vie di Timisoara, penetrando poi
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nella sede del partito comunista; sono stati distrutti e bruciati incartamenti e,
inoltre, saccheggiati negozi, mentre echeggiavano slogans con richieste di
pane, riscaldamento in casa, libere elezioni e grida di: «Abbasso Ceausescu».
La folla sarebbe stata inizialmente fronteggiata da cordoni di soldati,
sarebbero poi entrati in azione i cannoni ad acqua della polizia, mentre nel
pomeriggio sarebbero intervenute altre truppe, appoggiate da autoblindo,
che avrebbero aperto il fuoco su una folla di varie migliaia di persone. Il
fuoco sarebbe cessato solo a mezzanotte, riprendendo sporadicamente nella
città strettamente presidiata nella mattinata del 18.

La ragione immediata di questi incidenti sarebbe stato il tentativo delle
autorità di allontanare il pastore protestante di etnia ungherese Tokes dalla
chiesa nella quale si era rifugiato da qualche settimana. Ciò avrebbe
innescato la protesta della minoranza magiara del Banato, repressa con
brutalità dalla Securitate.

I fatti di Timisoara, sui quali mancano tuttora precisi dettagli, trovano
origine nel particolare risentimento delle minoranze ungheresi contro
Bucarest; tuttavia, innestandosi in una situazione, diffusa in tutto il paese, di
gravissimo disagio materiale e politico, sono sfociati manifestazioni congiun~
te di tutti i gruppi etnici, cioè in una vera contestazione popolare contro il
regime di Ceausescu.

La nostra ambasciata, come tutte le rappresentanze diplomatiche
occidentali in Romania, non è in grado a tutt'oggi ~ cioè non lo è stata fino a

ieri ~ di quantificare il numero di morti e feriti che costituiscono il bilancio

degli scontri, nè di confermare se i disordini continuano o se sono sorti nuovi
focolai altrove. Naturalmente le ulteriori notizie che si sono aggiunte
attraverso la stampa e attraverso ulteriori contatti telefonici nella notte e
questa mattina danno ormai la certezza che il numero delle vittime è molto
elevato, però non sono in grado di dire se si tratti delle centinaia o delle
migliaia di cui parlano i giornali; centinaia sono di sicuro, anche se non
siamo in grado di distinguere se si tratti di morti o di feriti. Certo si tratta di
una repressione di una brutalità assolutamente eccezionale.

È anche confermata la notizia che si sono avuti incidenti nell'esercito,
che continuano le manifestazioni e che il regime ha adottato una serie di
misure volte a tentare di reprimere, stroncandola, questa situazione di
protesta che si sta diffondendo soprattutto nelle regioni del Banato e della
Transilvania.

Il Presidente rumeno, che era in visita ufficiale in Iran, rientrato a
Bucarest, ha indirizzato al paese un messaggio radiotelevisivo con l'intenzio~
ne di giustificare la massiccia repressione operata dalle forze di sicurezza.
Tenete conto che prima, fin quando non è tornato Ceausescu, gli organi di
informazione avevano praticamente cancellato questi fatti non parlandone
assolutamente.

Ceausescu ha detto che i fatti di Timisoara sono stati opera di elementi
terroristi e sono stati causati da circoli reazionari imperialisti e sciovinisti,
sostenuti dai servizi di spionaggio di diversi paesi stranieri allo scopo di
minare l'integrità del paese; è chiaro il riferimento soprattutto all'Ungheria. I
militari ~ ha continuato Ceausescu ~ hanno reagito all'aggressione

difendendo se stessi e opponendosi ai vandalismi. I servizi delle radio
straniere, in particolare di radio Budapest, sono indicati come tendenziosi e
falsi. Nell'elogiare il comportamento delle forze armate, che hanno dato
prova di grande pazienza prima di reagire compiendo per intero il loro
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dovere verso la patria, Ceausescu ha esortati i cittadini a difendere l'integrità,
l'indipendenza e la sovranità del paese. Ceausescu ha detto di essere
spiacente che la situazione sia precipitata fino allo stato attuale, ma ha anche
detto che la Romania è e resta un paese democratico che assicura la
partecipazione di tutti alla vita pubblica. Ceausescu, infine, ha lanciato un
appello a tutti i rumeni perchè difendano le acquisizioni del socialismo.

Contestualmente, le autorità rumene, allo scopo di garantirsi il pieno
controllo degli strumenti di repressione, hanno adottato alcune decisioni nel
campo dell'ordine pubblico. Il corpo militare delle guardie di frontiera è
stato posto sotto il controllo diretto del Ministero dell'interno; si sono
irrigidite le misure di sicurezza in tutti i posti di frontiera con la Jugoslavia, la
Bulgaria e l'Ungheria, nonchè all'aeroporto di Bucarest. È stato disposto il
pattugliamento delle città, compresa Bucarest, ad opera di numerose
formazioni militari, nonchè la strettissima sorveglianza di rappresentanti e
uffici esteri, oltre che delle abitazioni stesse dei cittadini stranieri. È stato
messo in pratica un sistematico boicottaggio delle informazioni, in base al
quale i messi di informazione locale tacciono sugli eventi, mentre ai
giornalisti stranieri è impedito l'accesso, diretto o indiretto, alle fonti di
informazione. È infatti impossibile per i singoli, locali e stranieri, viaggiare
nel paese e tanto meno recarsi nelle zone degli scontri.

Diplomatici occidentali hanno tentato, nella giornata di ieri, di recarsi a
Timisoara e a Erdelyi, ma sono stati bloccati ad oltre 60 chilometri da queste
località.

Le misure di sicurezza all'aeroporto di Bucarest hanno coinvolto vari
gruppi di cittadini stranieri, che sono stati trattenuti nell'aerostazione nella
notte tra il 17 e il 18 dicembre senza alcuna esplicita giustificazione. Tra
questi vi erano anche 14 cittadini italiani che erano giunti in Romania senza
visto di ingresso, contando di ottenerlo all'arrivo, secondo la prassi finora in
vigore. L'ambasciata è intervenuta presso le competenti autorità, ma non ha
potuto impedire che due di quei 14 italiani venissero rinviati in Italia via
Vienna. Secondo quanto notificato dalle competenti autorità rumene ai
nostri diplomatici, per il momento riceveranno l'autorizzazione ad entrare in
Romania unicamente le seguenti categorie di viaggiatori: i possessori di un
visto diplomatico, i membri di delegazioni ufficiali dotati di visto, uomini
d'affari muniti di visto in grado di esibire l'invito di una controparte
rumena.

Questi elementi ~ nella schematicità dei linguaggi burocratici che si
usano quando si redigono questi rapporti ~ danno comunque il quadro di

una situazione veramente tragica per l'entità, la brutalità e la diffusione della
repressione tuttora in corso, anche se su ciò che è successo nelle ultime ore
non abbiamo dati precisi, per cui non siamo in grado di sapere se e in quale
misura altre vittime si siano aggiunte a quelle del momento più acuto dello
scontro, soprattutto per il fatto che è ormai evidente che il regime intende
difendersi fino alla fine e che è quindi estremamente difficile pensare,
rimanendo in carica l'attuale gruppo dirigente attorno a Ceausescu, che ci
possano essere delle evoluzioni che avvengano secondo principi di civiltà,
rispettando le logiche minime dei diritti umani.

La situazione è molto preoccupante ed appare insostituibile alla luce
dell'evoluzione positiva che avviene tutt'attorno. Non c'è il minimo dubbio
che esiste un rapporto stretto con l'evoluzione democratica così impetuosa-
mente avanzata negli ultimi giorni anche nei paesi vicini (penso alla
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Cecoslovacchia, alla Bulgaria, alla stessa Germania dell'Est, a quei paesi che
fino a poche settimane fa potevano sembrare con Bucarest essere ancora
sulla trincea del veterocomunismo). Tale evoluzione ha irrigidito, da un lato,
il regime e, dall'altro, ha fatto crescere la spinta al cambiamento da parte
della popolazione. È evidente che questa reazione così brutale è anche figlia
delle esperienze che si sono avute a Berlino e a Praga nei rapporti tra la
stragrande maggioranza della popolazione che chiede un cambiamento e i
vecchi gruppi dirigenti responsabili delle politiche repressive e neostaliniste.

La reazione ~ nostra e degli altri ~ è stata ovviamente di grande

emozione e di fermissima condanna. Essa ha riguardato tutte le sedi in cui
siamo coinvolti: innanzitutto, la sede comunitaria, con una reazione a caldo
dei Ministri degli esteri riuniti a Bruxelles martedì scorso (io ero per altre
ragioni a Roma, ma il sottosegretario Vitalone rappresentava l'Italia; c'è stato
un contributo attivo del nostro paese per alzare immediatamente il profilo
politico della condanna) e un'analoga condanna è stata poi espressa in sede
NATO dal Segretario generale. Si sono immediatamente attivate consultazio~
ni per far seguire alla condanna verbale, all'espressione dello sdegno e della
condanna politica, misure studiate con l'effetto di esercitare il massimo di
pressione su Ceausescu perchè comunque non vada oltre nel livello della
repressione, e nello stesso tempo creino le condizioni di un processo che
ormai non potrà più essere interrotto, il cui obiettivo finale deve essere nei
tempi più brevi il superamento della situazione politica oggi esistenti in
Romania.

Come Italia noi ci siamo molto attivati perchè le procedure comunitarie
che sono, ahimè, lente di per sè in questi casi, venissero accelerate
notevolissimamente e soprattutto si arrivasse al primo passo, cioè la
convocazione a Parigi di una riunione dei direttori degli affari politici in sede
di cooperazione politica europea per la determinazione delle misure da
sottoporre quanto prima al Consiglio dei Ministri della Comunità. Il punto di
riferimento che abbiamo è ciò che facemmo a giugno dopo i fatti di
Tienanmen, avendo presente che questi ultimi, pur nella loro gravità
enorme, sono meno gravi di quelli che si sono avuti in questi giorni in
Romania e la situazione in Cina, per quanto difficile e delicata, certo non
corrispondente a quella che vorremmo, è stata assolutamente meno grave e
drammatica di quella che vi è oggi e vi sarà nel prossimo futuro in
Romania.

Abbiamo premuto molto per avere già oggi questa riunione a Parigi, non
sono ancora in grado di sapere se avverrà stasera o domattina, ma di sicuro
nella giornata di domattina vi sarà questa riunione dei direttori degli affari
politici; domani io stesso sarò a Parigi per il dialogo euro~arabo, mi vedrò
con tutti i Ministri della Comunità e useremo comunque la giornata di
domani per affrontare tali questioni.

Già alcune misure sono in via di adozione da parte della Commissione,
per quello che riguarda i rapporti Comunità~Romania. Era in corso un
negoziato che era stato già precedentemente interrotto, che avrebbe dovuto
portare ad un accordo di cooperazione tipo quello che è stato recentemente
firmato con l'Unione Sovietica. Pur avendo interrotto questo negoziato vi
erano in corso dei contatti tecnici relativi al precedente accordo sugli scambi
industriali del 1980 e anche questi contatti sono stati interrotti.

La Commissione ci ha comunicato che intenderebbe adottare altre
misure come la cancellazione di tutti gli incontri tecnici a qualsiasi livello, il



Senato della Repubblica ~ 8 ~ X Legislatura

33 ta SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 21 DICEMBRE 1989

blocco di qualsiasi incremento di contingente per le esportazioni rumene
verso la CEE, la sospensione del regime di preferenze generalizzate di cui la
Romania attualmente è destinataria; queste dovrebbero essere poi adottate in
sede di Consiglio dei Ministri, dove la Commissione intenderebbe proporle.
Tenete conto di questo aspetto commerciale che poi riguarda il nocciolo
della possibilità di fare una lega economica contro la Romania: la Romania
fino a ieri, fino a qualche mese fa, era il paese privilegiato rispetto alla CEE.
Infatti del regime di preferenze generalizzate che abbiamo concesso a
Polonia e Ungheria solo poche settimane fa, la Romania godeva fin dal 1974;
naturalmente qui si tratterebbe di capovolgere drasticamente questa
situazione ad horas.

Naturalmente abbiamo ritenuto, come è apparso sulla stampa (l'ho
annunciato ieri alla Camera) di compiere una misura ulteriore per quello che
riguarda l'Italia interpretando anche sentimenti che abbiamo veramente
sentito come molto forti in tutta l'opinione pubblica, interpretando anche in
qualche modo un nostro dovere di essere particolarmente attenti a ciò che
avviene nell'Europa centro~meridionale per la collocazione geografica,
economica e politica dell'Italia. Come ho annunciato ieri pomeriggio,
abbiamo richiamato per consultazioni il nostro ambasciatore; oltre a noi lo
hanno già fatto dei nostri partners occidentali: la Repubblica federale e il
Belgio, con cui, soprattutto con la Repubblica federale, ci siamo in qualche
modo concertati. Restano a Bucarest gli ambasciatori francese, statunitense
e austriaco e ci hanno comunicato che stanno pensando a quali decisioni
assumere Spagna e Gran Bretagna.

Questo è allo stato; nelle prossime ore dovremo pensare (il Governo
sarebbe dell'idea di farlo in stretto collegamento con i partners comunitari,
ma naturalmente ci riserviamo di pensare anche a misure unilateralmente
prese come Italia se dovessimo registrare, o per ragioni temporali o per
ragioni di merito, delle difficoltà eccessive rispetto ad una rapida messa a
punto di una posizione comunitaria, che però sarebbe l'ideale) a delle
ulteriori misure per esprimere la nostra condanna politica, per esercitare la
pressione adeguata e fare tutto ciò che in qualche modo è nella nostra possi~
bilità.

Naturalmente, se posso parlare a caldo, pensando un attimo al prossimo
futuro, il problema più grosso che si pone ~ a parte naturalmente quello etico

e civile del futuro della popolazione rumena e delle sue condizioni ~ è in
relazione al processo CSCE. Il prossimo anno avremo un fitto calendario di
scadenze decisive: dai negoziati sul disarmo convenzionale a Vienna,
all'ipotesi di Helsinki II, a riunioni previste dall'ultima riunione di Helsinki I
a Vienna, che dovrebbero svolgersi il prossimo anno a Copenaghen, e così
via. Rispetto a tali scadenze il problema rumeno diverrà incandescente,
perchè si tratta di riunioni alle quali la Romania partecipa e che si devono
chiudere con il consenso. Ad esempio, non si può chiudere, come tutti
auspichiamo (e lavoriamo in tal senso) nell'autunno del 1990 il negoziato sul
disarmo convenzionale senza l'apporto dei 23 paesi, uno dei quali è la
Romania.

Tutto ciò, quindi, pone un grosso problema. Non so ~ bisognerà riflettere

su queste cose ~ come dovremo operare, ma certo il problema della Romania
sotto il regime di Ceausescu diverrà non solo un problema gravissimo in sè,
per l'inaccettabilità di una dittatura di questo tipo nell'Europa degli anni
Novanta, ma sarà un problema per tutti, in quanto rischia di bloccare un
processo che non può e non deve essere bloccato.
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Ritengo, pertanto, che il problema di concertare nel modo più ampio
possibile e con il numero più vasto possibile di paesi partecipanti
all'esercizio di Helsinki (cioè dei 34 paesi che al di là della Romania vi
partecipano) le forme per riuscire a porre fine a questo stato di cose, diviene
una esigenza non legata soltanto all'ovvia solidarietà che dobbiamo
dimostrare verso il popolo rumeno, ma, ripeto, al più generale interesse
dell'evoluzione democratica dell'Europa. Non voglio anticipare nulla, ne
dovremo discutere, credo tuttavia che vada salutato con grande favore il fatto
che questa volta tutti gli altri paesi del patto di Varsavia hanno espresso come
noi sdegno e condanna, compresa l'Unione Sovietica, immediatamente, con
molta forza. Non dimentichiamo che per i fatti di Piazza Tienamen, pochi
mesi fa, non era stata questa la reazione. E ritengo che in queste reazioni non
vi sia solo il segno dell'evoluzione di questi mesi, ma anche questa comune
convinzione che il problema rumeno rischia di essere un macigno sulla
strada nuova che l'Europa ha imboccato e che quindi bisognerà trovare i
modi e le forme per rimuovere questo macigno di Ceausescu.

Questo era quanto sostanzialmente ho riferito ieri alla Camera dei
deputati e che ripeto qui oggi. Voglio aggiungere solo, per completezza di
informazione, che ovviamente oltre a richiamare il nostro ambasciatore a
consultazione abbiamo espresso in via formale all'ambasciatore rumeno a
Roma, ieri mattina, la nostra condanna in una nota durissima. E, come avrete
letto sui giornali, il Presidente della Repubblica ha ritenuto, in modo
informale ma preciso, cogliendo ieri l'occasione degli auguri al Corpo
diplomatico, di esprimere con il consenso del Governo anche a quel livello la
condanna, lo sdegno e l'emozione del popolo italiano per questa
situazione.

Questo per quanto riguarda la Romania. Tuttavia, poichè le situazioni
spesso si accavallano e si congiungono (le coincidenze temporali ci fanno
riflettere anche sul senso complessivo delle difficoltà, oltre che delle
opportunità e delle possibilità che abbiamo di fronte) si è sovrapposta in
queste ore la vicenda di Panama.

SPADACCIA. L'ambasciatore rumeno è stato chiamato a Roma?

DE MICHELIS, ministro degli affari esteri. Ho già detto prima che ieri
mattina abbiamo anche chiamato l'ambasciatore rumeno per esprimere il
nostro sdegno e la nostra condanna, anche se ciò era superato dalle misure
ben più ampie che abbiamo preso.

Per quanto concerne la vicenda di Panama, le notizie sulla situazione in
possesso del Governo non sono assolutamente diverse da quelle della
stampa, anzi nel caso di Panama sono solo quelle riportate dalla stampa
perchè il nostro ambasciatore in quella sede non è in condizioni di andare
molto al di là del seguire le vicende della comunità italiana, che per fortuna
sembra, allo stato, restata al riparo dagli avvenimenti di queste ore.

Vi è stato questo intervento americano deciso nella notte tra ieri e l'altro
ieri, intervento le cui spiegazioni sono quelle che il presidente Bush ha reso
note nella giornata di ieri all'opinione pubblica mondiale e che ha anche
ovviamente comunicato ai vari Governi (come avrete letto ieri sera sulla
stampa, l'ambasciatore Secchia ha conferito personalmente con il Presidente
del Consiglio), che sono basate sostanzialmente sulla constatazione di una
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situazione deterioratasi in modo irreversibile, soprattutto alla luce degli
ultimissimi avvenimenti che sono stati la presa definitiva e completa del
potere da parte del dittatore Noriega attraverso l'assunzione anche della
carica di primo ministro, la dichiarazione di Noriega di ritenersi in uno stato
di conflitto con gli Stati Uniti d'America e l'accentuarsi di incidenti fra le
truppe americane di stanza sul canale e i seguaci di Noriega.

L'intervento ha avuto gli esiti che ha avuto, le ultimissime notizie sono
(parlo di notizie di tre ore fa che abbiamo avuto, ripeto, sempre attraverso
canali di stampa) che l'operazione dal punto di vista militare si sta
concludendo e che ormai, a parte Noriega che è scappato e non si sa dove si
trovi, con Noriega sono rimasti solo i gruppi più strettamente collegati a lui
proprio sul piano dei rapporti di potere o privati, tra cui alcuni corpi
paramilitari. Sappiamo inoltre che il grosso delle forze armate panamensi ha
accettato la situazione che si è creata nella notte di ieri con il giuramento del
presidente della Repubblica Endara e del Vice Presidente della Repubblica,
usciti, alla luce delle notizie che si hanno, vincitori dalle elezioni del 7
maggio, elezioni poi annullate illegalmente da Noriega e che hanno creato la
situazione che poi è sfociata negli avvenimenti delle ultime ore. E
naturalmente vi è anche la conferma che l'andamento di questa operazione
ha creato molte vittime: anche qui non si sa il numero esatto ma si parla di
decine di morti e di almeno un migliaio di feriti, e credo che le vittime non
siano solo tra le truppe fedeli a Noriega che hanno resistito all'intervento
americano, ma anche tra la popolazione civile.

La posizione americana ad oggi è che l'intervento ha avuto l'obiettivo
che doveva avere, cioè quello di rimuovere un regime considerato illegale e
al di fuori delle regole del diritto internazionale in quanto esplicitamente
riconosciuto come basato su attività criminali; la posizione americana che
viene in queste ore ripetuta a tutti quanti i Governi con cui gli USA hanno
relazioni diplomatiche è l'invito a riconoscere come legittimo il Governo del
presidente Endara e quindi di concorrere a ricreare uno stato di normalità e
di ripristino della legalità democratica a Panama.

Devo dire, per obiettiva completezza delle informazioni, che nella
giornata di ieri l'ambasciatore di Panama a Roma, che evidentemente
risponde, o rispondeva ancora, fino a ieri, a Noriega, ha espresso al Governo
italiano in via breve, usando proprio quella occasione degli auguri al
Presidente della Repubblica, una protesta e una richiesta di intervento per
bloccare l'intervento americano.

Naturalmente, come anche qui avete visto dalla stampa e come abbiamo
ulteriormente verificato in queste ore, questa azione, ovviamente non
concordata precedentemente con nessun Governo amico e comunicata solo
successivamente una volta che l'azione si era svolta, ha avuto reazioni molto
diversificate nella comunità internazionale e ha posto ~ lo devo dire
esplicitamente e onestamente ~ non pochi problemi a molti degli amici e

degli alleati degli Stati Uniti d'America.
Vi sono state delle reazioni che si sono immediatamente configurate

come nette e, per quello che riguarda la Comunità europea, queste sono state
soprattutto quelle del Regno Unito e della Spagna: la Gran Bretagna
prendendo subito una posizione di totale, aperto sostegno a giustificazione
dell'intervento americano e la Spagna, invece, prendendo una posizione
(non è stata usata la parola «condanna», si è usata la parola «deplorazione»)
di dissenso.
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C'è stata la condanna molto netta da parte dell'Unione Sovietica e della
grande maggioranza, da quello che ho potuto vedere, dei paesi latino~
americani, basata ovviamente sul principio del non intervento. Anche
quando la situazione in un paese viene deprecata o condannata, come in
questo caso, perchè ovviamente nessuno ha espresso sostegno a Noriega,
tutti hanno ribadito che la deplorazione, la presa di distanza era legata alla
questione di principio e non alla questione specifica di sostenere Noriega;
con l'eccezione della Libia, non ho visto infatti una reazione internazionale
di sostegno esplicito a Noriega, tutti hanno negato questo sostegno.

Ecco, abbiamo quindi avuto delle posizioni diversificate nella comunità
internazionale. La maggior parte dei paesi europei, con cui siamo stati e
siamo in stretta consultazione, si è preoccupata soprattutto di due questioni.
Da un lato, se possibile, in un momento così delicato, pensando anche qui al
dopo, cioè alla gestione più corretta del presieguo della vicenda e a Panama e
in centro~America e complessivamente nell' America latina, di mantenere
una posizione coesa della Comunità, ritenendo che questo non solo sarebbe
utile ed opportuno oggi, ma lo sarà soprattutto in un prossimo futuro. Non
dimentichiamoci che in qualche modo nel corso di questi ultimi anni ed
anche di questi ultimi mesi la Comunità è riuscita a svolgere un'azione di
influenza sulle questioni centroamericane, proprio tentando di mantenere
una sua posizione compatta. Ancora al vertice di Strasburgo è stata approvata
una dichiarazione che riguardava, in quel caso, Salvador, Nicaragua,
eccetera, una dichiarazione in sintonia con il risultato che subito dopo ha
avuto il vertice dei paesi centroamericani. Quindi il Governo italiano ritiene
che l'obiettivo di costruire una posizione europea omogenea sia estremamen~
te importante.

Per questa ragione finora c'è stata solo una dichiarazione, resa nota
anch'essa dalla stampa, fatta ieri dal Presidente del Consiglio dopo l'incontro
con l'ambasciatore americano; ancora non abbiamo espresso una posizione
formale del Governo, ritenendo opportuno vedere se sia possibile trovare
questa posizione comune in sede di cooperazione politica. Ciò in realtà,
nell'attuale stato della situazione, risulta molto difficile per il permanere di
alcune perplessità da parte di altri paesi. L'Ambasciata francese, infatti, ci ha
comunicato il fallimento di un suo primo sforzo (di cui darò gli elementi),
senza dirci per causa di quale paese esso sia fallito; suppongo che sia
avvenuto per la divergenza forte tra le posizioni spagnole e quelle del Regno
Unito.

I francesi ci avevano sottoposto un documento su cui noi, assieme alla
Germania, al Belgio e all'Olanda, avevamo espresso un consenso di massima.
Ne parlo perchè si tratta di una piattaforma che ieri sera e stanotte avevamo
ritenuto condivisibile. Il progetto di dichiarazione conteneva i seguenti
concetti: «Preoccupazione davanti all'evoluzione della situazione a Panama,
quale risulta dalla concatenazione degli avvenimenti spiacevoli, dopo
l'annullamento delle elezioni del 7 maggio scorso e quindi contro la volontà
popolare liberamente espressa. Reiterazione della posizione comunitaria, a
più riprese espressa, secondo la quale, in assenza di legittimità del Governo
del generale Noriega, appartiene al popolo panamense decidere in maniera
sovrana la scelta dei propri dirigenti. Speranza che al più presto Panama
ritrovi la via della democrazia e della pace».

Questi erano i concetti di fondo. È evidente che si tratta di una posizione
che tentava di essere mediatoria fra posizioni diverse; essa era contenuta in
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questa bozza di progetto francese alla quale questa notte avevo autorizzato di
dare il consenso italiano, ove essa fosse risultata accettabile. Comunque
questa mattina la Francia ha ritirato tale progetto di dichiarazione, avendo
constatato l'impossibilità di pervenire su di essa ad un accordo. Quindi allo
stato siamo fermi su questo punto.

Io conto di usare la riunione di domani mattina, in cui avremo la
possibilità di incontrare i Ministri degli esteri, per vedere se è possibile fare
un ultimo sforzo per giungere ad una posizione comune. In caso contrario
metteremo a punto in maniera formale una posizione del Governo italiano.
Tuttavia, siccome c'è una discussione parlamentare ed anche di questa
vogliamo tener conto nel definire in maniera precisa la nostra posizione, ho
il dovere di esprimere qui alcuni punti fermi che riteniamo acquisiti. Lo dico
anche alla luce di una discussione che ieri si è svolta alla Camera, laddove,
parlando della Romania, molti Gruppi hanno ovviamente parlato anche della
situazione di Panama.

Innanzitutto il Governo italiano non ritiene che si possano fare
correlazioni tra la vicenda rumena e quella panamense, cioè non ritiene che
si possa dire che c'è una sorta di simmetria di posizioni e quindi che, con gli
stessi criteri, bisogna esprimere condanna, sdegno in un senso e condanna o
riprovazione o deplorazione parimenti nell'altro senso; questo per l'evidente
totale differenza delle situazioni. Nel caso rumeno è molto netta la situazione
dal punto di vista del giudizio politico da dare su cos' è il regime di Ceausescu
e su qual è la condanna che deve essere espressa nei suoi comportamenti; nel
caso di Panama si è in una situazione molto diversa, una situazione
totalmente al di fuori delle regole che presiedono ai criteri con cui noi
pensiamo debba svolgersi, debba vivere e regolare la sua attività la comunità
internazionale. Cioè si era e si è in presenza di una situazione totalmente
fuori di ogni tipo di legalità, non dico democratica, ma costituzionale e
istituzionale, perchè Noriega annullando le elezioni aveva violato totalmente
le stesse regole vigenti nel paese nel momento in cui egli stesso aveva indetto
le elezioni. Quindi si era e si è allo stato, per lo meno finchè va avanti questa
vicenda, nel totale vuoto di qualsiasi norma, non diciamo democratica, ma
che sia tale da consentire il funzionamento istituzionale. Noriega quindi non
aveva e non poteva avere nessuna copertura dal fatto di avere un potere che
derivasse dall'applicazione di leggi, seppure non democratiche, ma accettabi~
li, in vigore nel paese. Noriega non era semplicemente un dittatore perchè
violava la democrazia e diritti umani, ma, per ammissione ormai di tutti, era
esplicitamente legato alle vicende del narcotraffico, determinando una sorta
di occupazione da parte di organizzazioni criminali di uno Stato sovrano,
indipendente ed auspicabilmente democratico, in un punto chiave dell'Ame~
rica latina.

Ci viene in mente una vicenda analoga, recentissima, di cui ci siamo
occupati poco solo perchè si trattava di un paese piccolissimo, l'occupazione
delle Comore da parte di un gruppo di mercenari capitanati da Bob Denard,
che è stata risolta con l'invio di truppe francesi e con l'allontanamento di un
gruppo che non ha caratteristiche politiche, sia pure inaccettabili, ma
rappresenta solo una banda di criminali. A Panama si era andato
configurando in modo crescente negli ultimi mesi una situazione di questo
tipo; assenza di qualsiasi legalità istituzionale e occupazione del potere da
parte di un gruppo di veri e propri criminali, esplicitamente operanti...

SPADACCIA. Quindi si può invadere anche la Romania!
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DE MICHELIS, ministro degli affari esteri. Riconosco che è una
situazione delicata, che non solo ammette posizioni diversificate, ma sulle
quali...

SPADACCIA. Io traggo le conseguenze: faccio semplicemente due più
due.

DE MICHELIS, ministro degli affari esteri. Sono partito escludendo
esattamente questa possibilità di correlazione, e questo è un altro punto
fermo. La vicenda, come si era configurata nelle ultime ore, dagli ultimi
atteggiamenti assunti da Noriega, avrebbe inevitabilmente e comunque
portato ad una situazione di scontro, perchè Noriega dal 16 ha cercato
esplicitamente di provocare uno scontro con gli Stati Uniti d'America sia con
dichiarazioni che con atti.

È altrettanto vero però che sul piano dei princìpi l'Italia rimane ferma
nella sua convinzione, cioè che tutte le situazioni vanno regolate attraverso i
sistemi pacifici, il dialogo politico e così via. Però dobbiamo ricordare ~ per

esprimere alla fine un giudizio completo ~ che per alcune settimane, dopo il
7 maggio, la Organizzazione degli Stati americani, con un forte appoggio
anche da parte europea, ha tentato disperatamente e in ogni modo di trovare
questa soluzione ma non c'è riuscita. Quindi tutte le forme, che noi
riteniamo quelle giuste, non è che siano state esperite, solo che non vi
sarebbe stata all'orizzonte nessuna possibilità, attraverso questa forma, di
riportare in qualche modo entro le regole del gioco la situazione panamense.
In questo senso l'espressione usata ieri dal Presidente del Consiglio e quella
usata dal Governo della Repubblica federale tedesca ieri sera, di comprensio~
ne delle ragioni che hanno indotto gli Stati Uniti a fare questo passo noi la
riteniamo giustificata.

Ora il problema è di vedere quello che succederà nelle prossime ore,
perchè naturalmente la cosa che invece non possiamo non deplorare è il
fatto che nell'esecuzione di una azione giustificata nel modo in cui è stata
giustificata, sia stata coinvolta la popolazione civile, vi siano delle vittime
assolutamente innocenti e vi sia una situazione molto delicata.

SPADACCIA. Se si fa un atto bellico è chiaro che la popolazione ci va di
mezzo.

DE MICHELIS, ministro degli affari esteri. Noi ci riserviamo, ripeto, di
completare questi contatti in sede comunitaria nelle prossime ore e di avere
gli ultimi elementi della situazione de facto a Panama per controllare le
ultime notizie che sono state trasmesse dalle agenzie di stampa e confermate
da parte americana questa mattina e per definire poi ~ ripeto ~ in maniera

più precisa la vicenda, sperando di trovare un punto comune in sede
comunitaria ed europea.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro degli affari esteri per le sue
comunicazioni e dichiaro aperta la discussione.

È evidente che i Gruppi potranno ora esprimere le proprie valutazioni su
entrambi i temi affrontati dal ministro De Michelis, sia congiuntamente,
quando lo credano, sia in modo disgiunto.

È iscritto a parlare il senatore Pollice. Ne ha facoltà.
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POLLICE. Signor Presidente, interverrò molto brevemente su entrambe
le questioni sollevate dal ministro De Michelis.

Devo dire che, fin da ieri e poi anche alla luce degli avvenimenti che si
s~no svolti, la condanna decisa della repressione è ormai patrimonio di tutti
e quindi, a maggior ragione, patrimonio nostro. Non è una scoperta di oggi
che Ceausescu portasse avanti una pratica ed una politica staliniste;
soprattutto credevamo che fosse in atto una inversione di tendenza in un
paese circondato da altri paesi che, con molte difficoltà e grande travaglio
politico e umano, stanno portando avanti radicali modificazioni. Evidente~
mente ci eravamo sbagliati: sacche di resistenza ci sono state e ci sono e il
tipo di repressione violenta e sanguinaria messa in atto contro la popolazione
di una citt-à della Romania sta a testimoniare quanto sia duro a morire lo
stanilismo, la cui logica ha guidato gli Stati cosiddetti socialisti negli ultimi
anni.

Tuttavia, vorrei anche dire con estrema chiarezza al ministro De Michelis
che non siamo stati certamente noi in questi anni a dare copertura politica a
capi di Stato come Ceausescu o come Deng Xiao~Ping in Cina. Mi aspettavo
dal ministro De Michelis perlomeno un po' più di coraggio e non una logica
da Ministro degli interni che riferisce con i mattinali sugli avvenimenti.
Nessuno di noi infatti in questi anni è stato di casa in Romania: nessuno di
noi ha utilizzato il potere del Conducator rumeno nei confronti della
polemica contro gli altri paesi. Nessuno di noi ~ nè della nuova Sinistra nè
tra le forze ambientaliste ~ ha mai usato in questi anni o strumentalizzato
alcune posizioni cosiddette avventuristiche di Ceausescu in funzione della
politica dei blocchi e controblocchi e in funzione filoccidentale o
filoamericana la maggior parte delle volte. Ecco perchè capisco l'imbarazzo
del ministro De Michelis quando stamattina o anche ieri, nonostante la sua
dura condanna della repressione, ha parlato della Romania.

.Infatti, a differenza di molti dirigenti socialisti o democristiani o a
differenza di Pietro Longo, che un giorno sì e un giorno no si sono recati in
Romania a salutare il leader rumeno, noi abbiamo sempre condannato quel
tipo di potere, di apparato, di logica; ma evidentemente la miopia politica e la
logica di potenza ~ una logica strumentale ~ hanno sempre guidato i partiti e

gli Stati occidentali. Ecco perchè, ad esempio, noi ci siamo opposti quando è
stata fatta una politica di privilegio e di aiuto dei rumeni invece di altri Stati
che più ve ne avevano bisogno, come i paesi del Terzo Mondo: sapevamo
dove sarebbero finiti i soldi concessi in modo privilegiato a quello Stato.

Devo assolutamente ricordare queste cose nel momento attuale perchè
solo in tal modo si ha la certezza che la politica futura del Governo italiano e
dei partiti che lo sostengono sarà chiara. Allora, se bisogna aiutare il popolo
rumeno ad uscire dal sonno della morte ~ come ha detto un noto esponente

della resistenza rumena ~ bisogna essere molto chiari, bisogna fare

autocritica per la politica che è stata fatta in questi anni nei confronti della
Romania. Caro Ministro, non ci può essere una stagione politica rispetto ad
un'altra stagione politica: la coerenza è coerenza in continuazione,
soprattutto gli atteggiamenti che avete ottenuto e che ha tenuto lo Stato
italiano e in particolare il Governo italiano prima in Cina e poi in Romania
non ci meravigliano affatto.

Poi lo sdegno, poi la condanna, poi tutte le cose che abbiamo sentito e
che sentiremo vanno benissimo; siamo d'accordo anche sulla rottura
diplomatica, però sia ben chiaro che tutte queste cose erano già state
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denunciate negli anni passati ma non avete voluto tenerne conto perchè in
quel momento serviva aiutare la Romania e la Cina contro l'Unione
Sovietica, contro gli altri Stati socialisti. Invece, abbiamo visto che gli altri
Stati socialisti, cosiddetti socialisti, per fortuna si sono incamminati sulla
strada della democrazia, della liberazione, mentre gli Stati che avete
appoggiato in questi anni sono quelli che creano problemi.

Per quanto riguarda la situazione di Panama, anche in questo caso,
signor Ministro, comprendo la sua difficoltà di utilizzare le informazioni e,
soprattutto, di utilizzare i mattinali che le giungono dall'ambasciata
americana. Però, è veramente vergognoso che si sia cauti nel giudizio. Cauti
in quale giudizio? Certamente non nel giudizio contro Noriega, perchè credo
che esso ci accomuni in quanto si tratta di un mascalzone, di un fascista, di
un narcotrafficante condannato e su questo nessuno può essere in
disaccordo. Però, non una parola, signor ministro De Michelis, sul fatto che
Noriega lo hanno messo gli americani e che gli americani si arrogano il
diritto di cacciarlo per il solo fatto che loro lo hanno collocato a quel posto.
Allora, la ricostituzione della normalità democratica, la messa in moto di un
nuovo processo di democrazia a Panama è un fatto necessario, vero,
importante, però non si ristabilisce la democrazia con le armi come stanno
facendo gli americani. Se il consorzio internazionale ha denunciato e
denuncia un tipo di Stato dittatoriale, che in più utilizza il potere ai fini di
tutte le infamità che abbiamo denunciato circa il commercio internazionale
della droga, allora è la comunità internazionale nel suo insieme che decide
un intervento, non può essere un fatto individuale degli Stati Uniti d'America,
salvo che non si accetti la logica che Panama è una cosa americana e che
pertanto deve essere risolta dagli americani. Questo è un fatto inaccettabile e
anche i tentennamenti nel dire queste semplici cose non giocano a favore di
un Governo come quello italiano e tantomeno di un Ministro degli esteri
socialista.

È vero che non ci sono correlazioni tra la Romania e Panama, ci
mancherebbe altro, però ci deve essere altrettanta chiarezza ed è questa la
correlazione: chiarezza per la Romania e chiarezza per Panama. Certo ci
sono stati morti e a noi tutti dispiace. A noi dispiace soprattutto quando i
morti sono civili, ma dispiace anche quando i morti sono militari, a noi
dispiace che vi siano stati centinaia di migliaia di morti nelle decine di guerre
non dichiarate che si sono svolte. Però, in una situazione come quella del
centro ~ America credo che vi fosse la possibilità, anzi forse la certezza, che il

contesto internazionale, il consorzio internazionale mondiale potesse
intervenire. Non si possono avvertire gli alleati a fatto compiuto.

Poi, se non fosse sufficientemente tragica questa vicenda, ci sarebbe
anche da sorridere: per due volte gli americani hanno cercato di «far fuori» ~

come dicono loro ~ due banditi internazionali (Gheddafi in Libia e Noriega a
Panama) e tutte e due le volte hanno fallito miseramente, a dimostrazione
anche che in questa grande potenza americana, mettendosi nella loro
lunghezza d'onda, non funzionano neanche i servizi, che non riescono
nemmeno ad individuare dove si trovi colui che devono colpire. Leggendo i
giornali, si scopre addirittura che a Miami era già pronto il magistrato per
giudicare Noriega e sbatterlo in galera. Lo hanno fatto alzare alle sei del
mattino perchè era previsto che alle 6,10 arrivasse un elicottero con a bordo
Noriega, tratto in arresto per essere condannato. Se dunque questa
situazione non fosse tragica, ci sarebbe da ridere: sarebbe una sorta di tragi~
commedia.

.
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Signor Ministro, credo che si debbano rompere gli indugi. Per essere
forti nel contesto internazionale bisogna avere le carte in regola e per avere
le carte in regola occorre dire le cose nel modo in cui devono essere dette. Si
deve condannare chi interviene militarmente. Come abbiamo condannato
l'Unione Sovietica per essere intervenuta militarmente in Afghanistan e
come abbiamo condannato politicamente e moralmente chi crede e ha
creduto di risolvere i problemi degli equilibri mondiali con le armi, casi si
sarebbe dovuto condannare anche questo intervento. Dopo di che, ci si
sarebbe rivolti al consorzio internazionale, si sarebbe giunti ad un accordo e
si sarebbe deciso il comportamento da assumere nei confronti di un
criminale mondiale. Non ci possono essere atteggiamenti di questo tipo.
Ecco perchè mi dichiaro insoddisfatto delle comunicazioni fornite stamane
sia sulla Romania che su Panama. Bisogna innanzi tutto essere chiari e fare
un'autocritica rispetto a ciò che si è detto; essere in una posizione di forza
per essere poi più forti nel decidere sul prosieguo dell'iniziativa politica del
nostro paese. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malagodi. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con
molto interesse le comunicazioni del Ministro degli affari esteri sia sulla
Romania che su Panama. È evidente ~ come lo stesso Ministro ha detto ~ che

le due situazioni sono profondamente diverse. Non sono diverse soltanto per
una differente collocazione politica dei loro capi e dei diversi operati di
questi, ma anche nella loro sostanza. Infatti, in Romania c'è una dittatura che
non è più nemmeno una dittatura ideologica, ma una dittatura familiare del
tipo (e questo è l'unico aspetto su cui c'è una connessione con l'America
centrale) di alcune delle dittature che sono state liquidate in America
centrale, bene o male, nel corso degli ultimi anni. A Panama, invece, c'è una
dittatura di un personaggio praticamente condannato dall'opinione pubblica
americana, centro~americana e latino~americana (compresi i paesi che, per
ragioni diverse, non approvano l'operazione degli Stati Uniti) come uno dei
maggiori agenti del traffico di stupefacenti: un uomo che non ha esitato,
dopo le elezioni del 7 maggio, a liquidare il Governo regolare e ad instaurare
se stesso, via via sempre più, come unico governante di una Repubblica
piccola, ma situata in una posizione strategicamente molto importante.

Mi ha colpito, nell'esposizione del Ministro, il ricordo del tentativo,
reiterato, dell'Organizzazione degli Stati Americani, di arrivare a creare una
situazione che portasse all'eliminazione pacifica del generale Noriega. Da
questo punto di vista, alcune delle critiche formulate poco fa mi sembrano
superate, poichè non tengono conto di questo importante ricordo, che
tuttavia dovrebbe essere presente nella mente di chiunque di noi si occupi di
questi problemi.

Fatte queste premesse, affermo che non solo il Partito liberale italiano,
ma anche il liberalismo in Europa e nel mondo (compresi quei paesi che
hanno espresso oggi qualche riserva, come la Spagna e alcuni paesi
latino~americani) sono profondamente indignati per quello che è successo in
Romania e pronti a partecipare, immagino, a quelle azioni che sarà possibile
convenire spero domani a Parigi quando il Ministro sarà in quella città o, se
non domani, nei giorni prossimi.
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Al tempo stesso vorrei manifestare la nostra preoccupazione per quello
che è avvenuto a Panama, che è diverso da quello che è avvenuto o può
avvenire in Romania. A Panama c'è il contrasto di fondo tra la democrazia e
l'autorità; un'autorità abusiva, dittatoriale e una democrazia condannata da
questa stessa autorità al silenzio totale e all'impotenza politica. Quindi,
l'azione diretta contro questa forma di dittatura non può essere giudicata con
gli stessi criteri con cui si giudica l'altra forma di dittatura; ciò nonostante
consideriamo deplorevole che si sia formata questa dittatura, deplorevole
che gli Stati americani ed europei tutti congiunti non siano riusciti a
liquidare la situazione senza bisogno di un intervento armato e che questo si
sia rivelato poi inevitabile agli occhi di coloro che avevano la maggiore
responsabilità in quella situazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spadaccia. Ne ha facoltà.

.'. SPADACCIA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, ho
sentito ~ credo che questa sia un'opinione abbastanza diffusa tra i miei

colleghi ~ una certa dose di incertezza e anche di imbarazzo nelle

comunicazioni che il Ministro degli esteri ci ha fatto a nome del Governo.
Posso comprenderlo anche se certamente non lo giustifico e non posso
esserne soddisfatto.

Posso comprenderlo perchè sulla Romania abbiamo gravi responsabilità
da tempo, responsabilità storiche per una politica occidentale basata, più che
su questioni di principio democratico, su questioni di ragion di Stato e di
potenza, e che ha portato a civettare con una autonomia di impronta solo
nazionalistica con il dittatore Ceausescu. A questa politica di potenza
occidentale miope si è unita una cultura nazionalista, nazionalpopolare che
caratterizza tante delle classi dirigenti democratiche dei nostri paesi e anche
quella italiana, che in nome dell'autonomia dall'URSS ha trasformato questo
bieco dittatore rumeno in una sorta di dittatore mazziniano o garibaldino.
Abbiamo avuto uomini politici, statisti, leaders democratici e socialisti
italiani che hanno a lungo adulato questo bieco tiranno rumeno.

Questa situazione non ha niente a che fare con l'autonomia della
Cecoslovacchia che veniva ricercata nei confronti dell'Unione Sovietica sul
terreno della democrazia, ma una cultura nazionalpopolare insensibile ai
valori delliberalismo e della democrazia ci ha portato a questo.

Abbiamo re5ponsabilità storiche ma anche più attuali ed immediate,
ministro De Michelis. Quante volte dalla Camera o dal Senato è venuta la
sollecitazione per il fatto che i processi in atto negli ultimi anni in Romania
erano processi che, mutatis mutandis, si configuravano analoghi a quelli
terrificanti che abbiamo avuto in altre situazioni di crisi e di involuzione
delle dittature comuniste? Quante volte è venuta l'incitazione e la
sollecitazione a intervenire sulle questioni della Tran5ilvania? Su questo
purtroppo si è avvitato un equivoco: non intervenivamo, il mondo non
interveniva, i rumeni non protestavano solo per la difesa dei diritti etnici che
pure vanno salvaguardati di quella parte del popolo ungherese che
appartiene alla Romania. Protestavamo perchè i villaggi che venivano
disgregati e riaccorpati militarmente dal dittatore rumeno erano di
ungheresi, di rumeni, di albanesi, di altre etnie.

Ciò che quegli avvenimenti ponevano in essere e denunciavano era una
violazione palese dei diritti umani e del Trattato di Helsinki.
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E non abbiamo fatto nulla o abbiamo fatto assai poco. Siamo stati inerti
e, quando si è inerti, si è anche un po' complici. Mi sarei atteso da lei, signor
Ministro, almeno una dichiarazione di volontà politica esplicita: che abbiano
subito a terminare ~ e dovevano essere già conclusi da tempo, dovevano

essere chiusi ~ quei regimi preferenziali che la Comunità europea ha

indegnamente concesso alla Romania.

DE MICHELIS, ministro degli affari esteri. L'ho detto.

SPADACCIA. No, ha detto che si sospenderanno le trattative in corso per
i nuovi trattati di cooperazione, ma non ha citato il regime preferenziale
precedente. Lei ha affermato che dal 1974 la Romania...

DE MICHELIS, ministro degli affari esteri. Senatore Spadaccia, non
vorrei rimandarla alla lettura dello stenografico, ma ho detto che la
Commissione ha proposto al Consiglio la sospensione.

SPADACCIA. Confesso, signor Ministro, che mi è difficile seguirla perchè
la sua abitudine ad improvvisare, che andava bene quando aveva altre
responsabilità di Governo, mi rende difficile seguirla in queste situazioni,
soprattutto quando si tratta di situazioni in cui la linea del Governo è ancora
incerta, indefinita, in fieri, e comunque lo scrivere aiuta a fissare almeno
alcune linee essenziali.

Riandremo allo stenografico, però mi sembra che lei si sia più
preoccupato del regime tuttora in atto, del passato, comunicando ci che
saranno sospese le trattative per i regimi ulteriori che la Comunità stava
negoziando con la Romania. Noi dobbiamo, a mio avviso, fare qualcosa di
assai più deciso, perchè ciò che sta accadendo in Romania è estremamente
grave e, per quanto ci riguarda, non è da oggi che ce ne occupiamo. Proprio
nei giorni scorsi abbiamo pubblicato in rumeno un opuscolo che ci siamo
preoccupati di diffondere in Romania e presso le comunità rumene in ogni
parte di Europa.

Questa della questione rumena è una coincidenza, me lo consenta,
allarmante, preoccupante, che ha anche precedenti gravi: vi erano i fatti
dell'Ungheria e noi avemmo Suez; abbiamo avuto determinate situazioni
nell'Europa orientale (la Cecoslovacchia, se non ricordo male) e abbiamo
avuto poi l'occupazione di Gaza e della Cisgiordania o situazioni analoghe, il
Cile in America Latina. Questa ha tutta l'aria di essere una di quelle
coincidenze studiate cinicamente dalle diplomazie per portare a compimen~
to degli obiettivi politici quanto meno discutibili e preoccupanti.

Certo non verso una lacrima sulla caduta del dittatore Noriega. Certo
non spenderò una parola per difendere il diritto all'autodeterminazione dei
popoli, il diritto alla indipendenza nazionale, in nome dei qùali in questo
mezzo secolo si sono compiuti e lasciati compiere i peggiori delitti. Tuttavia
non è possibile avallare la politica dei due paesi e delle due misure. Qui non
abbiamo bisogno di qualche monsieur de Lapalisse che ci spiega che
Ceausescu è una cosa e Noriega un'altra. Ma perchè Noriega è illegale e si
può intervenire per ripristinare una situazione di legalità e Ceausescu 'è
legale? Perchè è illegale Noriega e si interviene, mentre tale non è stato
ritenuto il dittatore cileno che si è lasciato governare, anzi che ha governato
di fatto con l'appoggio nordamericano per 16 anni?
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E come si fa a sostenere che Noriega è autore di crimini internazionali
quando il narcotraffico è stato lasciato crescere dai servizi segreti
statunitensi? Mi sia consentito di ricordare, tra parentesi, un episodio
abbastanza importante della campagna elettorale americana. Un unico
affondo serio che Dukakis fece nei confronti di Bush si ebbe quando gli disse,
in sostanza: «Noriega è un uomo tuo, perchè tu, vice capo della CIA, hai
trescato con lui, te ne sei servito e ti sei servito del suo traffico di droga per
finanziare i Contras contro il Nicaragua»; forse è in quegli attacchi di Dukakis
che si basa oggi la politica di Bush nei confronti di Panama e della
Colombia.

Ma attenti, perchè se è vero che Noriega è un prodotto esso stesso del
proibizionismo di cui gli Stati Uniti fino a ieri si sono serviti (e non soltanto
gli Stati Uniti, ma anche gruppi di guerriglia, i gruppi cubani che combattono
con gli Stati Uniti, coloro che hanno bisogno di danaro fresco per comprare
le armi o per corrompere), se è vero questo, dicevo, è anche vero che non si
può avallare indiscriminatamente l'operato degli Stati Uniti. Noi dobbiamo
costruire un diritto internazionale e qui non si può dire (questo svela
chiaramente qual è l'obiettivo di questo intervento) che gli Stati Uniti sono
intervenuti per difendere i diritti umani o la democrazia del Panama: sono
intervenuti per difendere i propri diritti ed interessi nazionali. Ma voi pensate
in questa maniera di poter sviluppare rapporti di fiducia e di credibilità con i
paesi del Centro~America, pensate che domani sarà più facile risolvere i
problemi del Salvador, del Nicaragua, dell'Honduras, della stessa Colombia,
dopo l'invasione di Panama? Voi pensate, anche dal punto di vista di questa
follia proibizionista, della recrudescenza della politica proibizionista, che sia
più facile e non più difficile ottenere la collaborazione di quegli Stati che si
vedono colpiti sul terreno della cooperazione internazionale, del debito
estero, della remunerazione delle loro produzioni nelle quotazioni interna~
zionali, che si vedono colpiti dalla riduzione che i paesi ricchi continuano
ogni anno ad operare ~ e noi per primi, e il suo Governo, e lei stesso per

primo, onorevole De Michelis ~ degli stanziamenti destinati agli aiuti allo

sviluppo e che contemporaneamente vedono gli Stati Uniti muoversi in
questa maniera, mentre la comunità internazionale lascia operare gli Stati
Uniti in questa maniera?

Noi dobbiamo ricostruire un diritto internazionale: ma possiamo
pensare di costruire un diritto internazionale in questa maniera? E che
credibilità ha un diritto internazionale che vede alcuni protagonisti
intervenire su Noriega in nome del narcotraffico e di minacce agli interessi
americani e poi vede gli stessi protagonisti dell'intervento contro Noriega
essere i difensori del diritto degli eredi di PoI Pot a sedere nelle Nazioni
Unite, nell'agone internazionale? Non solo non si interviene contro PoI Pot,
non solo si tratta con la forza politica che PoI Pot ha creato e che è
responsabile di un genocidio del popolo cambogiano, ma gli si serba il posto,
la legittimità internazionale.

Io capisco il suo imbarazzo, onorevole De Michelis, perchè queste sono
contraddizioni, non solo dovute al fatto che è sempre difficile raggiungere un
accordo fra i principi della politica e del diritto internazionale e le ragioni
della politica di potenza e di equilibrio internazionale, che tuttavia hanno
una loro forza, ma sono contraddizioni stridenti di comportamenti. Qui
siamo puramente e semplicemente al di fuori di ogni logica e io vi invito a
riflettere.
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Io sono amico degli israeliani e non sono stato mai, in queste Aule, uno
che ha gridato facilmente contro gli americani e contro gli Stati Uniti
d'America, anzi sono stato spesso, da questi banchi, accusato (per esempio
dall'amico senatore Pollice) di essere filoamericano, in tante occasioni e non
mi vergogno di questa qualificazione; ebbene io sono filoisraeliano, dicevo,
però quando gli israeliani occuparono Gaza e i paesi della Cisgiordania (è
agli atti del Senato di due legislature fa), dissi che era un errore. Oggi Israele
ne paga le conseguenze.

Voi siete rappresentanti del Governo della Repubblica italiana e membri
della Comunità degli Stati d'Europa (che speriamo possa diventare domani la
Comunità degli Stati Uniti d'Europa). Se volete mantenere una credibilità a
questo paese e a questa Comunità, dovere dire agli Stati Uniti d'America che
non devono crearsi, anche nei paesi latino~americani, dove alcuni fenomeni
e fatti positivi (Cile, Argentina, Brasile) fra mille difficoltà si sono verificati
sul terreno della democrazia, i presupposti perchè si torni a situazioni che
possono essere amaramente pagate in primo luogo dagli Stati Uniti
d'America, fra qualche anno. (Applausi dal Gruppo federalista europeo
ecologista e dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bono Parrino. Ne ha
facoltà.

BONG PARRINO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori,
anche noi abbiamo ascoltato con attenzione e con preoccupazione le
valutazioni del Ministro degli esteri sui fatti di Romania e di Panama.

Ancora una volta nel mondo una repressione, a Timosoara come a
Tienanmen; la Romania, il solo paese dell'Est che disapprovò i carri armati di
Praga, spara sui rumeni di Transilvania per una richiesta di giustizia e di
libertà.

In una Europa delle nuove frontiere, in una Europa in cui si parla di case
comuni, Ceausescu ci riporta ad una tirannide di tipo medioevale: una realtà
pericolosa, per una Europa che si avvia, anche se lentamente, verso una
integrazione globale.

La Romania è in stato di assedio, la tensione è presente in Transilvania, e
secondo molte testimonianze i morti sono centinaia.

La nostra condanna è totale e chiediamo che il nostro Ministero degli
esteri compia un passo fermo e deciso per condannare quanto sta
succedendo e per esprimere l'esecrazione del mondo civile per una
repressione forsennata ed ingiustificabile che sistematicamente nega i diritti
umani del popolo rumeno ed in particolare delle minoranze.

I tentativi di espellere le minoranze magiare e di creare tensioni anche
gravi con l'Ungheria attraverso il programma di ricostruzione di villaggi
agricoli non può che creare uno stato di frustrazione e di rivolta,
sconvolgendo uno dei paesi più ricchi di tradizioni dell'Europa.

Stiamo assistendo ad un etnocidio culturale con chiusure drastiche ad
ogni minoranza per cui si auspicano risposte coordinate da parte dei paesi
membri della Comunità europea a livello internazionale.

Condividiamo, a proposito di quanto sta avvenendo a Panama, le
valutazioni fatte dal Ministro degli esteri, la situazione è diversa; in Romania
è in atto una lotta di liberazione che non può che avere la nostra solidarietà,
il nostro impegno di popoli liberi.
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Anche la reazione e la valutazione misurata dell'Unione Sovietica ci
inducono a riflettere sulle due situazioni che comunque debbono impegnarci
in obiettivi di pace tenendo anche presente, e mi riferisco a Panama, il
principio dell'auto determinazione dei popoli.

Il Ministro degli esteri ha delineato varie iniziative, che ci sembrano
appropriate ed opportune, proporzionate alla gravità del momento e alla
gravità di una triste repressione che vede ancora i carri armati schiacciare un
popolo che aspira alla libertà.

L'obiettivo, signor Ministro, non può essere che l'isolamento morale e
materiale di un tiranno che va messo ai margini con opportune e decise
iniziative politiche. (Applausi dal centro~sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gualtieri. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, sarà molto difficile, anzi è molto difficile
a tutti noi affrontare in una sede unica un dibattito che tutto porterebbe
invece ad affrontare nella separazione più netta, essendo così diversi e
divergenti i sentimenti che ci hanno qui richiamati per fare questo dibattito,
e così lontani i criteri di giudizio e di valutazione. Da un lato c'è il dramma di
un popolo, un dramma misurato da migliaia di morti, dall'altro c'è
un'operazione di polizia internazionale, o non del tutto internazionale, per
assicurare alla giustizia un pericoloso delinquente comune. Non è ammissibi~
le nemmeno la sovrapposizione temporale, certamente non quella politica e
morale sui due fatti.

Signor Presidente, è proprio vero, come è stato scritto stamattina su un
giornale, che quanto sta accadendo in Romania è un fenomeno marginale,
sfuggito alla storia di una Europa in movimento? No, credo che non lo sia
affatto, perchè quando nel centro dell'Europa, mentre si sta parlando di casa
comune di tutti gli europei, si assiste ad un così brutale massacro e non si
trovano nè i mezzi nè i modi per far cessare la strage, punire i colpevoli,
assicurare forme di garanzia democratica ad un'intera nazione questo prova
che non si è in presenza di un fenomeno marginale, ma di un residuo non
rimosso di un sistema tuttora incapace di rigenerare se stesso e di cambiare i
modi di gestire il potere. Non dobbiamo dimenticare che venti giorni fa il
dittatore Ceausescu si è seduto accanto agli altri rappresentanti dei paesi
dell'Est per ascoltare il rapporto di Gorbaciov di ritorno da Malta.

Non ho bisogno di esprimere qui, a nome dei repubblicani, la
riprovazione e la condanna per i fatti di Romania. La posizione del mio
partito è chiara e precisa: tutto quello che può essere fatto per isolare il
dittatore e il suo Governo, per rendere difficile la continuità del suo potere,
per negargli aiuto ed assistenza deve essere fatto. Vi sono atti che possono
essere compiuti nella nostra sola responsabilità, vi sono atti che vanno
assunti in sede internazionale con una sola avvertenza: che non vogliamo
essere, nei due campi, nè il vagone più lento nè il vagone più furbo.

Voglio qui rendere omaggio ad un nostro illustre collega, signor
Presidente, il presidente Sandro Pertini che lungo tutto il suo settennato,
anche quando c'era chi si rallegrava per l'indipendenza di Ceausescu
dall'Unione Sovietica e ne gioiva, ha sempre rifiutato il contatto ~ se così
posso definirlo ~ anche fisico, con il dittatore, al quale rifiutava di stringere ~

come diceva ~ le mani coperte di sangue e non ha mai consentito la visita di

Stato di Ceausescu in Italia lungo tutto il suo settennato. Pertini non ha
sbagliato neanche questa volta e qui voglio dargliene atto.
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Signor Presidente, sull'intervento americano a Panama, c'è una
dichiarazione del segretario del mio partito, onorevole La Malfa: "Posso solo
dire che attendo con gioia il giorno che Noriega perderà il posto, e sarà un
grande giorno per tutta l'America centrale». Questa è la dichiarazione.
Esprimo qui lo stesso sentimento e la stessa valutazione. Le speranze di pace
che abbiamo visto. crescere così prepotentemente e così entusiasticamente
negli ultimi mesi nel mondo non sono state dovute al permanere degli Stati e
dei popoli nei loro equilibri e nelle loro costituzioni, ma sono state dovute
alla rottura di questi equilibri e di queste costituzioni. Il grande balzo in
avanti della libertà è stato ed è anche il grande balzo in avanti della pace. Ma
allora, perchè non dovremmo riconoscere che le speranze di pace e di
benessere aumentano sempre quando e dove si abbattono le dittature,
quando si ristabiliscono condizioni di libertà e quando si accrescono le
garanzie dei cittadini? Perchè allora non dovremmo rallegrarcene ora che
questo è avvenuto a Panama? Forse che Noriega è Salvatore Allende, forse
che Noriega è Alexander Dubcek? Come si fa a considerare automaticamente
l'intervento come un male assoluto, come qualcuno ha fatto? Noriega era ed
è un delinquente comune, uno dei peggiori. Il fatto di essersi proclamato
capo dì uno Stato lo toglie forse da questa condizione e lo colloca in una
sfera di garanzie interne ed esterne? Ma dove sta scritto? L'America ~ si dice

ed è stato ripetuto anche qui ~ ha cattivi precedenti: ricordo solo, perchè

voglio essere onesto con me stesso, l'intervento contro Salvador Allende in
Cile, che abbiamo condannato e che continuo a ritenere non un errore ma
una colpa. Ma non sempre l'America è disinteressata nei suoi interventi nel
Centro~America: lo è, meno che altrove, nel suo cortile di casa.

Come qualcuno ha scritto oggi, sarà bene uscire dagli schemi fatti, dal
continuum del giudizio per affrontare ciascun caso isolatamente, ciascuna
situazione, distinguendo i fatti e ragionando su di essi. Sulla vicenda in
discussione siamo con Bush: lo siamo quando interviene in Colombia per
tagliare le basi del traffico della droga, rivendicando ai propri tribunali il
diritto di giudicare i grandi boss della droga. Non si tratta di follia
proibizionista, senatore Spadaccia: qui l'America combatte anche con noi. E
se noi volessimo partecipare in questa lotta, come sarebbe giusto,
internazionalizzando ulteriormente l'intervento, ritengo che l'Italia dovrebbe
aderire. Oggi siamo con Bush che interviene contro un altro boss della droga,
puntando a tradurlo davanti alla giustizia. Il solo rammarico è che sino ad
ora la cattura di Noriega non è stata possibile: la speranza è che si realizzi al
più presto. (Applausi dal centro~sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giolitti. Ne ha facoltà.

GIOLITTI. Signor Presidente, a me è capitato di appartenere ad una
generazione che ha vissuto e sofferto molto tutta la «guerra dei trent'anni» e
poi la guerra fredda, le aggressioni, gli interventi militari stranieri, i massacri
di innocenti; oggi vediamo finalmente manifestarsi, nell'anno di grazia 1989,
un'accelerata propagazione del valore, del principio e del metodo della non
violenza, con tutti gli effetti ed i benefici che ciò comporta per la libertà e la
giustizia, per la democrazia. Ma ora, in cauda venenum; in questa fine d'anno
insorgono i fatti di Romania e di Panama.

Noi vogliamo tenere ben distinti i due episodi e ringrazio il Ministro di
, averlo fatto, come lo ringrazio per le informazioni che ci ha fornito, nella
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misura in cui era in grado di darcele. Quindi, tengo a precisare che
l'accostamento è puramente casuale e dovuto al fatto tecnico di una
discussione abbinata. Parlerò prima, separatamente, della Romania.

In quello Stato la tirannia ancora imperante tenta disperatamente di
rendere impenetrabile la cortina che ha eretto intorno a se stessa. Ma
certamente quel popolo non è refrattario all'anelito di libertà che scuote e
abbatte i regimi tirannici ad Est e nel centro dell'Europa. La nostra
esecrazione della tirannia di Ceausescu ~ che mi pare tutti unanime mente

qui esprimiamo ~ è pari alla nostra solidarietà con il popolo che egli

opprime, con le sue sofferenze e con le sue speranze. Questi sono i nostri
sentimenti; ma che fare? Come dare qualche efficacia a tali sentimenti che
tutti così appassionatamente manifestiamo in questa solenne circostanza, di
dibattito nel Parlamento italiano, nonostante le condizioni delle presenze in
Aula?

A mio avviso, il Governo sulla questione della Romania ha dato le
risposte che si potevano dare, specialmente per quanto riguarda la ricerca di
una posizione comune a livello europeo, inteso in primo luogo nel senso più
vasto che sta acquistando l'aggettivo europeo e anche poi nel senso più
specifico della Comunità europea. Credo che dobbiamo incoraggiare il
Governo su questa via, specialmente per una sollecitazione che del resto esso
ha già dichiarato di essere disposto e pronto ad esercitare nei confronti dei
partners europei perchè vengano messe in opera anche quelle misure ~ stavo

per dire intimidatorie, ma non si tratta di questo ~ dissuasive nei confronti
dell'inasprimento delle forme più barbariche di quella tirannia.

Certo, quando ci si inoltra sul terreno delle cosiddette sanzioni, bisogna
procedere ~ e non ho bisogno di consigliarlo al ministro De Michelis ~ con

estrema cautela per evitare effetti controproducenti e cioè per evitare di
adottare sanzioni che si ripercuotano a danno delle condizioni di vita del
popolo e non a danno dei tiranni che lo opprimono.

C'è un punto sul quale voglio richiamare l'attenzione del Ministro. Una
personalità che non credo possa considerarsi irresponsabile (si tratta del
grande scrittore Jonesco) ha fatto riferimento, come abbiamo letto sui
giornali, alla presenza di militari nordcoreani nella repressione violenta in
Romania. Se vi fosse anche un barlume di verità, credo saremmo in presenza
di un fatto di ordine internazionale su cui potrebbe essere sollecitata da parte
del Governo italiano l'attenzione e l'intervento delle Nazioni Unite. L'ho
detto in forma interrogativa, avendo raccolto questa allarmante ipotesi, se
non notizia, sui quotidiani di oggi.

~

Volto pagina, anzi cambio fascicolo per passare alla questione di
Panama. Onorevole Ministro, non posso francamente condividere (e credo
che non lo condivida neanche il mio Gruppo, pur non essendo ci consultati
prima del mio intervento) la «comprensione» manifestata dal Governo e, da
quanto abbiamo sentito e letto, in primo luogo dallo stesso Presidente del
Consiglio. Comprensione in un caso come questo significa innanzitutto una
posizione estremamente ambigua, una posizione attendista che sguscia, che
sfugge alla espressione di un giudizio serio, preciso e responsabile, con la
conseguenza immediata che questa ambiguità, che si manifesta nell'uso della
parola comprensione (ambiguità nella quale il nostro Presidente del
Consiglio è particolarmente versato), offusca i nostri rapporti con i paesi
dell'America latina. Non è un caso che, invece, il Governo spagnolo, che
pure ha rapporti importanti con i paesi dell'America latina ai quali presta
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molta attenzione, abbia preso una posizione diversa che, obiettivamente, il
ministro De Michelis ha riconosciuto e ricordato. Non vedo le ragioni per le
quali il Governo italiano non ha preso una posizione come quella del suo
partner spagnolo, membro anch'esso della Comunità europea e certamente
membro attivo e leale nel quadro della Comunità stessa. Francamente questa
parola, mi scuso per il bisticcio, è incomprensibile. Che significa? Significa
sospendere il giudizio per vedere se il fine avrà giustificato i mezzi. Mi pare
affiori questa concezione da parte di chi ha espresso approvazione per
l'intervento militare a Panama. Il fine giustifica i mezzi, lì c'è un dittatore e
pertanto si ricorre anche al mezzo dell'intervento militare. Purtroppo, la
motivazione del fine che giustifica i mezzi è stata invocata anche dal
presidente Bush, che parlando alla televisione ha detto testualmente: «Siamo
intervenuti per proteggere le vite dei cittadini americani in Panama» (quindi,
un fine che giustifica il mezzo dell'intervento militare) «e per assicurare il
generale Noriega alla giustizia degli Stati Uniti» (altro fine che giustifica il
ricorso a quello stesso mezzo). Quindi, si adduce uno stato di necessità che
noi non possiamo assolutamente accettare, come giustificazione di una
violazione così grave e patente del diritto internazionale. Ci preoccupa,
inoltre, il fatto che di questa necessità il segretario di Stato Baker abbia
voluto fare virtù, se è vera una sua dichiarazione riportata dai giornali di
stamane, stando alla quale: «Gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica oggi si
trovano ad appoggiare la democrazia. L'Unione Sovietica appoggia la
democrazia evitando di intervenire negli altri paesi; gli Stati Uniti, invece,
l'appoggiano intervenendo». Strana dichiarazione, oltre tutto alquanto
autolesionista, perchè con affermazioni del genere si invertono le parti
rispetto a quanto accadeva anni fa. Si tratta di una teorizzazione certamente
preoccupante: ci sarebbero una politica per la democrazia nel continente
europeo (cioè il non intervento da parte dell'Unione Sovietica) ed una
politica per la democrazia nel continente americano (cioè intervento, anche
armato, nei paesi dell'America latina).

Orbene, non credo che possiamo e dobbiamo chiedere al Governo
italiano gesti isolati e altisonanti di condanna. Tuttavia, è legittimo chiedere
una chiara e netta disapprovazione nelle sedi internazionali, come le Nazioni
Unite, l'Alleanza Atlantica e la Comunità europea, attraverso una vigorosa
riaffermazione di quei principi che spesso esaltiamo citando la Helsinki
passata e la Helsinki futura; va cioè ribadita la scelta fondamentale della via
pacifica e democratica al cambiamento (sono questi i due aggettivi che il
presidente Mitterrand ha sottolineato parlando alla televisione di Berlino
Est), una scelta che non può ammettere eccezioni, quali che siano i fini
proclamati.

Certo, l'inviolabilità dei confini e l'indipendenza e l'autodeterminazione
nazionale possono costituire talvolta una protezione per tiranni assassini e
delinquenti comuni, ma questo è un prezzo da pagare anche quando è
pesante. Infatti, sempre più alti di quel prezzo sono i valori di libertà, di
giustizia, di pace e di democrazia. Se non manterremo fermo questo
principio, che è a fondamento del nostro vivere civile e che si va diffondendo
e propagando in questo volgere del 1989, davvero dovremmo domandarci:
ma dove va a finire la forza dell'esempio, che sta producendo effetti così
prodigiosi in Europa? (Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pozzo. Ne ha facoltà.
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* POZZO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, vorrei premettere

al mio intervento un'osservazione: sono d'accordo con il Ministro sul fatto
che non si possono riscontrare elementi di simmetria tra il caso della
Romania e quantò sta accadendo a Panama. Di comune c'è solo la figura
spregevole, eticamente inaccettabile di Noriega, ma sul piano politico, sul
piano geopolitico, delle valutazioni europee, l'uno è un problema che ci
riguarda strettamente, da vicino, l'altro ci interessa e ci riguarda, ma siccome
il tempo per discutere è quello che è, avremmo preferito si discutesse delle
due questioni in tempi separati. Signor Ministro, possiamo sempre convocare
la Commissione esteri, perchè siamo a disposizione delle istituzioni e,
quando queste chiedono che un certo tema venga trattato con la dovuta
attenzione, lo si fa; lo abbiamo fatto per altre questioni altrettanto importanti.
In questo caso è solo la coincidenza temporale che ci fa discutere di due
questioni così lontane e diverse l'una dall'altra. Questo non significa
minimamente che la posizione del Movimento sociale italiano nei confronti
dello sbarco americano a Panama sia acritica; è comprensiva di una serie di
valutazioni che possono diventare anche fortemente critiche, però mi
rimetto all'ultima frase da lei pronunciata a proposito della questione di
Panama: la situazione è in continua evoluzione, vedremo cosa accadrà nelle
prossime ore. Se dovesse diventare di estrema gravità o di altrettanta gravità
di quella della Romania, chiedo fin da adesso, signor Presidente del Senato,
signor Ministro degli esteri, che il Governo si faccia carico di riferire
puntualmente e urgentemente alla Commissione esteri del Senato.

Veniamo alla Romania. Signor Ministro, siamo di fronte a un genocidio;
i fatti parlano da sè, però nella civiltà dell'immagine solo i fatti che trovano la
testimonianza della televisione riescono ad arrivare all'attenzione del mondo
e a stimolare emozioni e reazioni politiche proporzionate alle dimensioni dei
massacri, come accade a Timisoara, ad Arad e a Brasov. La mancanza di
testimonianze televisive crea il buio totale su quanto sta accadendo in
Romania. Lei stesso, come Ministro degli esteri, ha fornito scarse
informazioni perchè in un paese come quello, dominato da una dittatura
poliziesca, dove probabilmente la popolazione degli agenti segreti è
superiore alla popolazione dei disoccupati congeniti, attanagliati dalla fame
del regime rumeno, è estremamente difficile ottenere notizie.

Tuttavia in Romania il popolo vive la sua Tienanmen e i motivi di spinta
alla rivolta contro il potere mostruoso della spietata dittatura veterocomuni~
sta sono gli stessi di allora: la corruzione, il nepotismo, l'affarismo sfrenato,
la negazione della libertà in senso totale insieme alla miseria e alla fame,
contrapposti alla smisurata ricchezza di potere della nomenklatura.

Sappiamo a malapena quanti possono essere i morti. Si dice 4.000;
auguriamoci che non giungano a tale cifra, ma non si sa neppure se siano
4.000 o più.

Non sappiamo nemmeno se la rivendicazione nazionale della minoranza
ungherese potrà trovare questa volta riscontro negli aiuti del mondo civile,
dell'Europa, di quell'Europa che corre incontro alla perestrojka e della
perestrojka di Gorbaciov che corre incontro all'Occidente, in cerca di

salvezza dalla rovina economica, in cerca di comprensione, di crediti, di
investimenti. Ceausescu, rientrato da Teheran, ha già proclamato ~ come lei

stesso ha riferito ~ la volontà di resistere e di reprimere, forse incoraggiato

dalla speranza di trovare una linea di incontro con oscuri disegni del
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fondamentalismo, forse confidando su una strategia di ripresa del terrorismo
internazionale che viene segnalata con preoccupazione in questi giorni in
Europa e nel mondo occidentale.

È una situazione spinta con protervia ai limiti della guerra civile.
Intanto, a Bucarest, il cittadino vive con dieci uova tesserate al mese, con
duecento grammi di burro al mese, con cinquecento grammi di carne al
mese e nelle campagne la situazione è ancora più disperata.

Indignarsi, lanciare invettive, rilasciare più o meno autorevoli messaggi
declamatori ci sembra incongruo, terribilmente vaniloquente. Nemmeno
vale far finta di dimenticare che per 25 anni lo Stato comunista di Ceausescu
(uomo che accumula per se stesso la carica di presidente della Repubblica,
primo segretario del Partito, capo delle forze armate, presidente del
Consiglio dell'economia e per la moglie la carica di vice primo ministro, con
distribuzione poi delle più alte cariche dello Stato tra figli, generi, conviventi
e tutta la tribù dei familiari e dei famigli, come una sorta di Bokassa
dell'Europa centrale), di questo dittatore che oggi massacra il suo popolo, è
stato adulato ~ diceva il senatore Spadaccia ~ economicamente sostenuto,

personalmente esaltato e incoraggiato, politicamente tutelato da quegli stessi
ambienti economici occidentali, diciamo pure italiani, che consideravano la
Romania della bella famiglia Ceausescu la mecca del turismo di massa, il
fiore all'occhiello dello stalinismo più abbietto, sorridente e sanguinario,
definito illuminato~conservatore.

È successo, così, che anche il senatore Pecchioli abbia scritto la
prefazione alla biografia di Ceasescu. Bisogna però anche dire che era di
moda, come i defilé a prezzi da nababbi delle sartorie italiane nei saloni della
Corte imperiale di Bucarest. Oggi lo scrittore dissidente Paul Goma dichiara
tutta la sua incertezza sulla possibilità che la verità possa trapelare dalla
fortezza rumena e teme che Ceausescu resti al potere perchè Gorbaciov non
ha interesse ad intervenire.

Dal canto suo Ionesco grida che Ceausescu è un pazzo e si chiede come
possa il mondo civile permettere ad un pazzo scatenato di torturare
liberamente 23 milioni di persone, come possa l'Europa sopportare questo
mostro piazzato nel suo cuore. Noi sospettiamo che tanto pazzo il dittatore
Ceausescu non sia e che si debba rispondere non chiamando la Croce Rossa
~ sarebbe fin troppo semplice ~ ma cercando di adottare misure di

emergenza, nel quadro di una situazione di emergenza. Ecco perchè noi
chiediamo un atto formale, immediata rottura dei rapporti diplomatici con il
Governo di Bucarest. Ella, signor Ministro, ha detto che ha chiamato
l'ambasciatore e questo è un atto dovuto, data l'impossibilità di avere
informazioni per altro tramite. Ma una cosa è la consultazione di routine e
altro è rompere le relazioni diplomatiche nei confronti di una dittatura
sanguinaria e di cui non si conoscono bene neppure i confini di terrore entro
i quali opera.

E poi ~ qualche collega lo ha chiesto; noi lo ripetiamo qui ~ chiediamo la

convocazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o, quanto meno,
chiediamo che la cosa avvenga d'urgenza e per iniziati~a italiana. Certo, è
necessaria una iniziativa di carattere comunitario, è necessario non essere
soli; ma non è questione neanche, signor Ministro, di essere primi della
classe. In questo genere di cose, tra l'altro, essere i primi della classe
compenserebbe anche il fatto di essere così indietro in tante altre cose che
riguardano l'operatività della nostra amministrazione pubblica in ogni
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settore. Quindi chiediamo che l'Italia prenda una sua iniziativa nel concerto
europeo, nel concerto occidentale, nel quadro di questo nuovo assetto al
quale va incontro l'Europa e che deve dare comunque una prima verifica
della sua validità.

Inoltre chiediamo all'Unione Sovietica, per suo mezzo, signor Ministro,
se questo è possibile, che faccia il suo dovere. L'Unione Sovietica di
Gorbaciov che tanto chiede all'Occidente, che tanto chiede all'Europa, faccia
il suo dovere non invadendo la Romania ~ io non credo che ce ne sia bisogno
~ ma dando solidarietà a quelle comunità che rivendicano la loro identità
nazionale, dando solidarietà operante a quel popolo rumeno che vive giorni
di fame; ripartisca una parte degli aiuti che l'Unione Sovietica riceve in
questo momento dall'Occidente e dall'Europa per aiutare la Romania a
S1,lperare la crisi economica, la crisi sociale, la fame. Non chiediamo che
l'Unione Sovietica deponga un dittatore, non arriviamo a pensarlo; il
dittatore cadrà nella vergogna e speriamo che non cada dopo un bagno di
sangue alla Tienanmen. Non siamo d'accordo con i profughi; ci auguriamo
che la situazione in Romania abbia uno sbocco per quanto possibile pacifico,
democratico e libero.

Chiediamo però, infine, che nei rapporti internazionali comunitari,
intervenendo presso Mitterrand,' al Consiglio d'Europa, sul problema
dell'eccidio dei cittadini romeni e di origine ungherese sia chiesta dall'Italia
una posizione di immediato isolamento politico ed economico della dittatura
di Bucarest, di accertamento, in loco e in tutte le forme politicamente e
diplomaticamente possibili, delle vere condizioni del popolo romeno.

Chiediamo che l'Italia dunque si faccia carico di affrontare un piano di
aiuti urgenti al popolo romeno e di inziative immediate in linea con tutti i
precedenti e straordinari impegni assunti dal Governo italiano nei confronti
di popolazioni aggredite da eventi e calamità naturali. Questi non sono eventi
e calamità naturali, ma l'urgenza degli aiuti credo che sia ancora
maggiore.

Si può pensare a ponti aerei e a soccorsi di straordinaria entità alle
popolazioni colpite; io non voglio fare demagogia su argomenti di tanta
gravità, però, signor Presidente, se la Repubblica italiana chiede ai giovani
(non soltanto a quelli del Movimento sociale italiano) di correre al soccorso
delle popolazioni rumene in qualunque forma pacifica e civile, la
generazione dei giovani generosi che noi abbiamo visto all'opera in tante
occasioni di calamità naturali accorrerebbe a questo richiamo.

Certo, posso anticipare, signor Ministro, che la nosta parte politica
prenderà le sue iniziative, d'accordo con il Ministero degli esteri.
Cercheremo di fare delegazioni e di inviare aiuti in concreto. Spero che nulla
osti da parte del Ministro degli esteri a iniziative che sono già in azione ed in
fase di attuazione da parte del Fronte della gioventù.

Concludo dicendo, signor Ministro, che siamo all'emergenza per quanto
riguarda la Romania, sul piano europeo e sul piano internazionale. Dunque il
Governo italiano, coerente con la propria dichiarata volontà di rispondere
con concretezza e con sollecitudine alle emergenze interne ed internazionali,
risponda prontamente alla sfida che viene dalla Romania, una sfida incivile e
barbara alla quale l'Italia per prima deve rispondere con il massimo
dell'impegno operativo e civile. (Applausi dalla destra).

DE MICHELIS, ministro degli affari esteri. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MICHELIS, ministro degli affari esteri. Signor Presidente, ho appena
avuto le seguenti notizie. Il Ministro degli esteri ungherese questa mattina ha
dichiarato che durante le manifestazioni hanno avuto luogo scontri diretti tra
la Securitate e l'Esercito (o unità dell'Esercito), in Romania. Questa mattina a
Timisoara sono riprese le manifestazioni e scioperi sono in corso in
fabbriche di Bucarest e Brasov. Movimenti di truppe e mezzi corazzati
sarebbero in atto alla periferia di Bucarest e alla frontiera con l'Ungheria.
Questo per dire che non si tratta solo di giudicare; evidentemente c'è una
situazione in evoluzione piuttosto rapida.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fabbri. Ne ha facoltà.

FABBRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, sulla
tragedia rumena il Ministro degli esteri ha delineato un insieme di
comportamenti e di iniziative che ci sembrano appropriate ed opportune,
proporzionate alla gravità dei fatti che abbiamo davanti a noi. Giusta ed
opportuna, in particolare, appare la ricerca attiva dell'unità di indirizzo e di
azione con gli altri Stati membri della Comunità europea; necessario ed utile
il dialogo con i paesi del Patto di Varsavia, volto a sollecitare anche con essi
iniziative concertate tese ad isolare un regime che non ha alcun titolo per
governare la Romania.

L'obiettivo non può che essere l'isolamento morale e materiale della
dittatura satrapica, favorendo le soluzioni politiche possibili, anche di
transizione, idonee a fermare i massacri, a porre fine alla guerra civile, ad
avviare questa nazione, da troppo tempo straziata e stremata, verso la
ricostruzione e la riconciliazione tra il potere ed il popolo.

Corretta ed aderente alla realtà, sulla base delle informazioni pervenute,
ci sembra anche la ricostruzione del contesto politico e sociale in cui hanno
avuto luogo gli eventi scatenanti di una rivolta che ormai sembra propagarsi
per tutto il paese e che non è affatto spenta nel focolaio di Timisoara.
Certamente la tensione in Transilvania, dove ha preso avvio il piano di
distruzione programmata dei villaggi ai fini dell'assimilazione forzata della
popolazione, che viene concentrata, per essere meglio controllata e vessata,
in nuove unità demografiche, è da tempo in atto ed ha suscitato un forte
contrasto diplomatico anche tra Ungheria e Romania, tanto che cresce ogni
giorno il numero dei cittadini, non solo di origine magiara, rifugiati a
Budapest e a Debrecen.

Ma non siamo di fronte alla rivolta domata nel sangue delle minoranze
irredentiste. Questa è la sollevazione popolare di tutti i rumeni contro la
dittatura. Il tiranno ha tentato invano di inoculare nella sua gente il seme
detestabile del razzismo, quasi per dare ai poveri perseguitati l'illusione di
non esserlo, perchè legittimati a divenire a loro volta persecutori di altri
poveri, di diversa origine etnica ma sul basso istinto razzista sono prevalsi il
sentimento della solidarietà fra gli oppressi ed il comune anelito alla libertà.
La guerra fra i disperati rumeni di razza dacia contro gli ancor più disperati
rumeni di origine ungherese o sassone non è mai scoppiata in Transilvania.
Anzi si è manifestata proprio in questa occasione la fratellanza di tutti i
rumeni contro il regime. Le vicissitudini delle popolazioni che vivono nella
civilissima regione transilvana, una terra di rara bellezza paesaggistica ed
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ambientale, hanno conosciuto corsi e ricorsi che gli storici hanno descritto.
Ancorchè sobillati da governanti che si sono contesi nei secoli il dominio di
questo territorio, gli abitanti di questa area hanno dimostrato sempre, nei
secoli, la propensione a vivere in pace tra di loro, in un clima di tollerante
convivenza nell'ambito di una civiltà contadina ricca di valori, di tradizioni e
di cultura. E infatti le testimonianze plurime e concordanti di questi giorni
hanno consentito di accertare che le truppe della dittatura militar~comunista
hanno aperto il fuoco, quello che ha causato la tremenda carneficina,
proprio quando i giovani studenti rumeni~daci si sono stretti in difesa del
pastore calvinista dal nome ungherese, intonando l'inno risorgimentale già
scandito nell'Ottocento nei moti per l'indipendenza e l'unità del paese.

L'Europa, tutta l'Europa, si trova di fronte ad una prova difficile. La
tragedia rumena si colloca alla fine dell'anno in cui il vento della libertà e
della democrazia ha scosso con i pacifici moti popolari tutta l'Europa
orientale. L'anomalia rumena sembrava rimanere indenne. Ora siamo di
fronte all'alba di una lotta di liberazione. Lo confermano le notizie che ha
fornito poc'anzi il Ministro e che coincidono con quelle che ho raccolto
telefonando ad amici ungheresi di origine transilvana e che sono confermate
anche dalla Lega per la difesa dei diritti umani della Romania.

Anche oggi in piazza a Timisoara sono presenti oltre 50.000 persone;
l'esercito reprime e contrasta, ma i carri armati non sono ancora intervenuti
e sono fermi. Sono in atto scioperi del complesso industriale e militare «23
Agosto e Repubblica di Bucarest», un complesso di 80.000 operai, un
quartiere operaio dove la popolazione, tra gli operai e le loro famiglie, è di
oltre 350.000 persone. Sono anche in corso scioperi nella città di lesi
(450.000 abitanti), nel complesso industriale Nicolina e nella fabbrica di
trattori di Brasov, dove nel novembre del 1987 si è verificato un altro eccidio
del regime. Arbore Popescu, storico insigne della Romania, esule in Italia e
in contatto con la resistenza rumena, ieri, parlando alla televisione italiana
con grande angoscia, ha previsto lo spargimento di altro sangue dei suoi
connazionali.

Di fronte a questa tragedia europea, ha fatto bene il Ministro a rifiutare
ogni simmetria e ogni parallelismo tra i fatti di Ungheria e i fatti di Panama.
Dobbiamo evitare di giocare sulla contestualità, in analogia con quanto
avvenne nel 1956, quando alla rivoluzione ungherese si sovrappose la
spedizione anglo~francese a Suez. Questo è quanto non dobbiamo fare e che
non è stato fatto in quest' Aula. Proprio per marcare la assoluta separazione e
la non connessione tra i due eventi (anche se nel villaggio universale che è
ormai il mondo non ci si può non occupare di entrambi) a nome del Gruppo
socialista, mi limito ~ a proposito del conflitto di Panama ~ a dichiarare di

condividere le valutazioni del Ministro degli esteri e concentro il mio
intervento sugli avvenimenti della Romania.

Si deve operare perchè di fronte alla anomalia rumena non sia messa in
discussione la cooperazione intereuropea che aggiunge ogni giorno elementi
di integrazione tra le due Europe. Noi vogliamo evitare che i fatti della
Romania possano mettere in discussione o incrinare la cooperazione
intereuropea, una cooperazione che, ad esempio, ha trovato nell'incontro
quadrangolare di Budapest, promosso dall'Italia, un'importante manife~
stazione.

Occorre allora un grande sforzo, ai limiti dell'utopia, per far sì che
proprio la cooperazione intereuropea si consolidi e si sviluppi, per far fronte
a questa emergenza della casa comune europea. Il pericolo è che gli europei,
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tutti gli abitanti della casa comune europea, i quali inorridiscono di fronte
alla barbarie che ci riporta ai tempi più bui della nostra storia, plachino la
propria coscienza inquieta e sconvolta con la veemenza dell'esecrazione e
dello sdegno, acquietandosi peraltro nella impraticabilità e nella impotenza
di ogni incisiva azione politico~diplomatica. È contro questa rassegnata e
sconsolata acquiescenza che occorre reagire.

In questi mesi di uno straordinario 1989 i governanti e le diplomazie
dell'Europa democratica hanno costruito rapporti intensi con i nuovi e i
vecchi governanti dell'Europa dell'Est e con quelli dell'Unione Sovietica. Si
tratta ora di metterli a frutto. Chi ha parlato in questi giorni con gli esuli
rumeni ed anche con gli uomini politici ungheresi e cecoslovacchi sa che
albergano nei loro animi una grande attesa ed anche una viva speranza per
quanto la Russia e Gorbaciov potrebbero o dovrebbero fare. Nessuno si
nasconde, onorevoli colleghi, le difficoltà ed i rischi della situazione; non
possiamo chiedere a Gorbaciov più di quanto egli ci possa dare. Sbaglierebbe
l'Occidente se ponesse ai sovietici in termini di sfida il problema di un'azione
volta a liquidare il comunismo dal volto bestiale di Ceausescu.

Basterà però ricordare che, di fronte a quanto sta accadendo, non può
essere invocato il carattere universale del principio del non intervento: da
applicarsi dunque nel bene e nel male. Vogliamo sperare che in nome di una
real politik esasperata non ci si limiti ad una deplorazione simile a quella con
cui si è reagito alla strage di Piazza Tienanmen. Già oggi quanto è avvenuto in
Romania va molto al di là, come dimensioni della barbarie, di Piazza
Tienanmen: ci sono mancate soltanto le immagini raccapriccianti della
televisione. Qui il caso è del tutto diverso; siamo 'in Europa, in casa nostra.
Basterà ricordare che l'economia rumena è per 1'80 per cento dipendente da
quella sovietica.

La nostra speranza è che la perestrojka sovietica trovi di fronte alla crisi
rumena l'occasione per non smentire il suo fondamento umanitario, ispirato
al rispetto e alla difesa dei diritti di Helsinki. Ha fatto bene il Ministro degli
esteri a dire che siamo in una flagrante interruzione, anzi in contrapposizione
con il processo di Helsinki. Qualcosa deve pur accadere, diverso dall' appea~
sement e dalla chiusura di questa nobile nazione europea in una cintura di
terrore, di disperazione e di morte. Non dimentichiamo che la storia è
paziente: la storia d'un colpo può anche conciliare la realtà con l'aspirazione
alla libertà dei cittadini. Come insegna Tocqueville, prima o poi i governanti
indegni di governare finiscono per soccombere.

All'interno dello stesso mondo comunista rumeno esistono personalità
prestigio se e stimate che il dittatore ha relegato ai margini della vita
collettiva. Vi sono uomini ben conosciuti e apprezzati anche in Unione
Sovietica; qualcuno di essi è sopravvissuto proprio perchè è nota la sua
amicizia con il presidente Gorbaciov. Non dobbiamo dunque chiuderci alla
speranza. Forse sognano gli esuli rumeni che prevedono che la fine
dell'oscurantismo sia ormai vicina, che pensano ad una comunità danubiana
nella quale le confIittualità territoriali perderebbero ogni ragione giustificati-
va, così come l'hanno persa nell'Europa comunitaria. Ma non erano sogni
anche quelli dei cecoslovacchi e dei tedeschi orientali? I fatti eroici di
Timisoara ci dicono che siamo di fronte ad un sentimento di liberazione
coraggioso, forte e diffuso. Si sono evocate le colpe e le responsabilità
dell'Occidente. Probabilmente l'Occidente ha compiuto qualche errore; non
dimentichiamo però il contesto in cui sono stati commessi questi errori.
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Quando la Romania non partecipò all'invasione della Cecoslovacchia, come
avrebbe potuto l'Occidente, non dare un segnale? Non diamo allora

.
all'Occidente più colpe di quante ne abbia, specialmente se servono ad
assolvere un po' il dittatore Ceausescu. L'Occidente può aver commesso
errori, ma proprio se li ha commessi, oggi, anzichè fusti gare se stesso, fa bene
ad operare con grande determinazione per aiutare la Romania che cerca la
libertà.

Vogliamo manifestare profonda solidarietà con i patrioti rumeni che si
battono per sconfiggere la dittatura. Confesso, onorevole Presidente (e la
ringrazio insieme al Ministro per la prontezza con cui ha voluto portare
all'esame del Senato questo drammatico problema), che mi preoccupa un
poco il sottotono, la disattenzione dell'Italia intorno a questa tragedia.
Speriamo sia una preoccupazione infondata. Abbiamo fiducia che il nostro
Governo opererà nelle prossime settimane con ferma determinazione, senza
rassegnazione. Non vorremmo proprio, come italiani e come europei, di
fronte ad eventi che evocano ecatombi e genocidi del medioevo e le gesta più
disumane del nazismo, doverci vergognare di essere cittadini di una Europa
che non sa che confessare la propria egoistica impotenza. (Applausi dalla
sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boffa. Ne ha facoltà.

BOFFA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, quello che oggi
esprimiamo in questo dibattito non è solo il sentimento di orrore che scuote
il nostro animo per gli eccidi di Timisoara e di condanna per la situazione
assai simile a quella di stato d'assedio con cui il regime rumeno ha cercato di
bloccare un moto di protesta che può esplodere ~ se già non è esploso ~ in

qualsiasi momento da un capo all'altro del paese; esprimiamo anche, come si
addice in questa sede, una profonda preoccupazione politica per i pericoli
che l'intera condotta scelta dal Governo di Bucarest rischia di rovesciare
sull'Europa e sui processi tanto positivi che vi si sono avviati da tempo e che
si sono particolarmente accelerati nell'anno che sta per chiudersi.

Non occorrono, a mio parere, parole altisonanti per esprimere la nostra
totale repulsione, la mia e quella di tutti i compagni del Gruppo comunista,
nel cui nome parlo, sia per i metodi di direzione che caratterizzano da anni il

comportamento dei dirigenti rumeni, sia, e ancor più, per quanto è accaduto
e probabilmente continua ad accadere (il blocco delle frontiere, la mancanza
di notizie ufficiali ci obbligano a queste supposizioni, ma le notizie appena
forniteci dal Ministro ci danno anche delle conferme) nel paese che a quei
metodi è soggetto.

Noi ci sentiamo tanto più offesi in quanto, credendo, come crediamo da
sempre e profondamente, nel valore degli ideali socialisti, vediamo con
ripugnanza applicare quei metodi in nome di un socialismo con cui, a nostro
parere, il regime di Ceausescu in realtà non ha nulla a che vedere. Che
rapporto può infatti mai avere con il socialismo, così come noi l'abbiamo
sempre inteso, un regime di dispotismo personale, fortemente carico di tinte
nepotistiche?

Siamo preoccupati, in quanto esponenti politici di un partito che ha
avuto ed ha un peso nella presente evoluzione dell'Europa per le
conseguenze che il prolungarsi della situazione romena può avere per tutti.
Nicolae Ceausescu non si è semplicemente opposto a quel grande vento di
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cambiamento che la perestrojka di Gorbaciov ha fatto soffiare in tutta
l'Europa centro~orientale ed orientale. Altri vi si erano opposti, ma sono
crollati da un giorno all'altro perchè quel loro atteggiamento era in totale
contrasto con i sentimenti dei loro popoli e persino degli stessi partiti nel cui
nome parlavano. Ceausescu ha fatto qualcosa di più: ha dichiarato guerra
aperta alla perestrojka e alle sue riforme. Eppure, non abbiamo ragione di
pensare che in Romania alberghino tra le popolazioni sentimenti diversi
dagli altri paesi, nonostante il grande sfruttamento che vi viene fatto dei
motivi nazionalistici, motivi agitati anche all'ultimo congresso, dove ~

purtroppo, pochi se ne sono accorti ~ si è ammiccato anche a possibili

revisioni di frontiere. Incauta agitazione, del resto, se mai ve ne furono di
altro tipo. Proprio motivi etnici sono stati, infatti, all'origine delle sommosse
in Transilvania e nel Banato, oggi sanguinosamente represse.

Ma gli stessi motivi etnici sono lo specchio di un'insoddisfazione più
estesa. Non abbiamo, infatti, nessuna ragione di pensare ~ credo che sarebbe

offensivo il contrario ~ che il popolo rumeno, nelle sue diverse componenti,

non debba essere sensibile a quelle rivendicazioni di democrazia, di libertà e
di rispetto dei diritti umani che si sono affermate in tutti i paesi confinanti e
che solo a Bucarest trovano una risposta negativa. Confermo: negativa e non
semplicemente diversa, come sarebbe ancora comprensibile almeno per noi,
che non abbiano mai pensato di dover dettare ad altri le soluzioni che però
devono fornire ai loro problemi.

Di questo nostro allarme ~ voglio ricordarlo ~ si era, del resto, fatta

interprete un'ampia delegazione della nostra Assemblea, che si recò oltre un
anno fa all'Ambasciata rumena. Ne facevano parte, con me e il compagno
Pieralli, se ben ricordo, i colleghi Fabbri, Orlando, Perricone e Corleone.
Andammo per esprimere preoccupazioni che ci animavano e che già
turbavano ~ come sottolineammo nell'insistere affinchè le nostre dichiara~

zioni fossero trasmesse a Bucarest ~ l'animo dei nostri concittadini, nei più
diversi partiti.

Guardiamo dunque, noi comunisti italiani, agli avvenimenti rumeni non
solo con l'ottica dei nostri principi, che ci inducono a pronunciare una
condanna morale e politica, ma anche secondo una più vasta ottica europea.
L'Europa è oggi in una fase determinante per il suo avvenire. Nuovi assetti si
delineano; le stesse alleanze che conosciamo da tanti anni cambiano (o per lo
meno possono cambiare) profondamente di natura. Ogni opposizione cieca
alla grande esigenza di affermazione pacifica dei valori democratici può
creare situazioni insostenibili, conflitti prolungati e sanguinosi che possono
rivelarsi improvvisamente gravi fattori di crisi e di instabilità.

È una minaccia che occorre evitare. Non si dimentichi, infatti, che la
repressione in Romania è una violazione palese di quelle regole concordate
ad Helsinki che costituiscono oggi ~ e ci rallegriamo che se ne diffonda

finalmente la consapevolezza ~ il contenuto prezioso di un processo che mira

a rinnovare radicalmente i rapporti tra i diversi popoli del nostro conti~
nente.

Sono queste le preoccupazioni che dettano anche le nostre richieste al
Governo; l'Italia deve parlare in nome dei principi e delle inquietudini che
abbiamo qui evocato, i nostri rappresentanti devono farsi interpreti nelle sedi
più diverse della protesta e dell'allarme dell'opinione pubblica italiana.
Questo può e deve comportare delle iniziative sia sul piano dei rapporti
diplomatici, sia sul piano delle relazioni privilegiate di cui la Romania ha
beneficiato in passato.
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Quel che chiediamo in modo particolare, anche se devo dare atto al
Ministro di averci fornito assicurazioni in questo senso, è che l'Italia
promuova una costante consultazione con gli altri Governi della Comunità
europea e armonizzi i suoi passi con quelli che la CEE nel suo insieme riterrà
necessario compiere perchè saranno questi i passi più efficaci.

Signor Presidente, siamo stati noi (i colleghi della Commissione esteri
possono darmene atto) a chiedere ieri che i due dibattiti su Romania e
Panama fossero disgiunti proprio perchè non vi potesse essere alcuna
interpretazione compensativa: Si tratta di due fenomeni diversi ed esigono
analisi diverse. Hanno entrambi motivi di estrema gravità che pure sono
diversi ma non cessano per questo di essere gravi. Nè si attenuano e tanto
meno si annullano gli uni con gli altri.

Scindo anch'io, quindi, il mio intervento tanto più che l'onorevole
Ministro me ne offre lo stimolo ulteriore per il, me lo lasci dire, penoso
imbarazzo con cui ha parlato degli avvenimenti a Panama. Da qualsiasi parte
lo si esamini, quello compiuto nella notte di ieri dagli Stati Uniti a Panama è
un atto di guerra, l'invasione di uno Stato sovrano che nessuna considerazio~
ne, tanto meno quelle avanzate dal Governo di Washington, può giustificare.
È un atto contrario a ogni norma di diritto internazionale ed in particolare
contrario alle regole delle Nazioni Unite di cui entrambi i paesi fanno parte,
visto che non si può certo addurre a motivazione senza cadere nell'assurdo
quel diritto all'autodifesa che è il solo per cui lo Statuto dell'ONU prevede il
ricorso unilaterale alle proprie Forze armate.

Se gli Stati Uniti avevano legittime rivendicazioni da far valere, comprese
quelle del narcotraffico e della protezione dei propri cittadini, disponevano
di tutte le possibilità per farlo nell'ambito dell'Organizzazione internazionale
delle Nazioni Unite, un'organizzazione cui tutti dobbiamo maggior rispetto se
vogliamo che si affermi realmente il diritto nei rapporti tra gli Stati.

Non abbiamo alcuna simpatia per Noriega anche se, come diversi
colleghi hanno ricordato, la sua carriera comincia proprio come agente degli
Stati Uniti. Diciamo comunque che non è peggio di PoI Pot; eppure
riprovammo giustamente l'intervento dell'esercito vietnamita e ne chiedem~
ma sempre il ritiro. Incidentalmente ricordo all'onorevole Ministro, come ha
già fatto il collega Spadaccia, che il Governo italiano, oggi che quel ritiro è
avvenuto, continua ugualmente a sostenere diplomaticamente il Governo dei
Khmer rossi. No, non amiamo certo Noriega, ma l'intervento americano non
è stato contro di lui ma contro Panama e il suo popolo. Per catturare
Noriega, ammesso e non concesso che questo potesse essere un obiettivo
internazionale delle autorità americane da perseguire, non si muove
un'armata di circa 25.000 uomini e non si bombardano i rioni popolari di
una città. Infatti Noriega non è stato preso, mentre i morti, decine, forse
centinaia, sono tra la popolazione civile.

A meno di non voler passare per ingenui, sappiamo tutti che vi sono
motivi ben più vasti di politica internazionale che aiutano ad intendere il
vero significato di questo intervento, del resto da tempo minacciato. Il
motivo principale è proprio quel canale di Panama che gli Stati Uniti, con il
presidente Carter, si erano impegnati a dare allo Stato panamense, ma che
molti in America hanno più volte fatto capire di non voler realmente lasciare
sfuggire al prbprio controllo.

In realtà, l'invasione di Panama è solo l'ultimo episodio di una serie
lunghissima di atti di guerra contro paesi dell'America latina da parte del
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superpotente ed ingombrante VICInO del Nord. Vorrei ricordare a tal
proposito che nel caso immediatamene precedente, quello di Grenada, il
Governo italiano pronunciò una condanna. In questa stessa Aula, l'allora
Presidente del Consiglio, che era l'onorevole Craxi, disse (cito dal resoconto
stenografico): «È con grande sorpresa che il Governo italiano è stato
informato ad operazioni avviate dell'invasione dell'isola di Grenada». Come
si vede, onorevole Ministro, certe abitudini non cambiano. Ma l'onorevole
Craxi aggiungeva: «Il Governo italiano non può che disapprovare questa
decisione, così come disapprova ogni politica di invasione militare. Essa ha
dei precedenti pericolosi e costituisce a sua volta un precedente peri-
coloso».

Devo quindi dirle francamente, signor Ministro, come devo dire alla
maggioranza o ai colleghi della maggioranza, che l'hanno seguita, che mi
sorprende molto la vostra adesione alla «comprensione» ieri dichiarata dal
presidente Andreotti per gli Stati Uniti. Diciamocelo francamente: è ben
strano che nel momento stesso in cui ci rallegriamo tutti per l'affossamento
della sovranità limitata nell'Est dell'Europa, si dimostri poi comprensione
per qualcosa di assai simile, solo perchè accade all'altro capo del mondo, Un
altro capo del mondo che, per quanto lontano fisicamente, dovrebbe essere
assai vicino alle nostre preoccupazioni politiche, anche a quelle che lei
stesso, signor Ministro, ci ha esposto in Commissione, trattandosi di
popolazioni che guardano a noi latino-europei con particolare attenzione,
come ha ben compreso il Governo socialista spagnolo esprimendo fin da ieri
la sua deplorazione per l'aggressione americana,

L'invasione di Panama arriva a rendere ancor più drammatica e
preoccupante l'intera situazione centro-americana, dove, nonostante gli
sforzi dei cinque presidenti della regione, si compiono a fatica progressi
verso un regolamento pacifico, Lo dimostrano gli scontri gravi nel Salvador e
gli eccidi, ora di sindacalisti, ora di gesuiti, operati dai' cosiddetti squadroni
della morte, argomenti, mi sia consentito di ricordarlo, che hanno costituito
oggetto di interrogazioni congiunte da parte dei principali Gruppi della
nostra Assemblea, interrogazioni che, come in tanti altri casi, sono rimaste
peraltro finora senza risposta.

Noi ci accingevamo a chiudere questo anno 1989 con un sentimento di
soddisfazione più profonda per i promettenti cambiamenti che nel volgere di
questi mesi, ma soprattutto nell'ultima stagione, si sono palesati soprattutto
in Europa. E abbiamo intravisto la possibilità che un nuovo tipo di relazioni
tra gli Stati, nuove concezioni della vita internazionale, un nuovo governo
degli affari del mondo, sulla base di una legge rispettata da tutti, rientrassero
finalmente tra gli obiettivi che possiamo perseguire con ragionevoli speranze
di successo.

L'aggressione americana suona di nuovo per noi come un grave
campanello di allarme ed è segnale di un mondo di violenza, arbitrio,
illegalità che non intende cedere il passo alle migliori aspirazioni degli
uomini.

La nostra condanna (e vorremmo sperare la vostra, colleghi della
maggioranza) muove quindi dai nostri principi, dalla nostra volontà di pace,
dal nostro impegno internazionalista di sempre, ma anche dal profondo
rammarico che la miglior fine di anno (in senso politico, ben inteso) che il
mondo si apprestava a celebrare da molto tempo in qua debba essere
oscurata e amareggiata anche dalle gravi notizie che l'amministrazione
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americana ha voluto riservarci da ieri. (Applausi dall' estrema sinistra.
Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Graziani. Ne ha facoltà.

* GRAZIANI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, in
questo e solo in questo do ragione al senatore Boffa, cioè che il 1989 aveva
promesso assai di meglio, almeno per l'Europa, ma avevamo dimenticato
evidentemente che la linearità nei processi storici esiste più che altro sulla
carta o nelle astrazioni intellettuali. La storia è un'altra cosa.

Sicchè, nella giusta euforia accesa dai positivi mutamenti all'Est,
simboleggiati tutti dall'abbattimento del muro di Berlino, nella convinzione
(che resta) di un capitolo nuovo, tutto da scrivere ma già esaltante nelle
premesse, della storia europea che si libera progressivamente delle gabbie
ideologiche (e in prospettiva anche di quelle militari), avevamo messo da un
canto l'eccezione romena, ingannati probabilmente dalla memoria storica,
che aveva fatto guardare con simpatia al Governo di Bucarest per il suo
spirito di indipendenza e per il suo rifiuto a diventare satellite dell'Unione
Sovietica, ancor prima di Breznev e della sua dottrina delle sovranità
limitate. Quando, ricordiamo, nel 1961 il Comecon approvò i principi della
divisione internazionale socialista del lavoro, la Romania si defilò. Era
evidente che l'Unione Sovietica di Krusciov volesse, in quella occasione,
bloccare i movimenti centrifughi nell'impero dando vita ad una interdipen~
denza economica che la Romania rifiutò, anche perchè desiderosa di uno
sviluppo industriale che la divisione internazionale del lavoro invece le
avrebbe precluso.

Ma è stato paradossalmente anche questo spirito di indipendenza, questa
volontà di giocare autonomamente il proprio futuro, a portare la Romania a
sentirsi parimenti distante da ogni tentativo o processo di revisione
ideologica e politica del suo sistema interno. Tanto è vero che, in occasione
della seconda destalinizzazione all'indomani del XXII Congresso del Partito
comunista dell'Unione Sovietica, in cui Krusciov tentò di riprendere il
processo a Stalin e di fare meglio le bucce allo stalinismo, Georghiu Dej
rispose che nel suo paese non c'era più niente da destalinizzare, potendo
vantare addirittura il primato in questo campo, sin dal 1952, vivo quindi
ancora Stalin, quando era stato eliminato il gruppo che faceva capo ad Anna
Pauker e a Georghescu.

Invero, accanto al processo di autonomia dall'Unione Sovietica, si
accompagnava il ristagno politico interno entro una logica neppure stalinista
~ che era gulag più ideologismo ~ ma soltanto di un'imbracatura fornita dallo

stalinismo per dare vita ad una forma neo nazionalista che di per sè è estranea
alla stessa ideologia marxista~leninista che la sorreggeva.

Non è a caso che nel 1960 si liquidasse di fatto l'autonomia della
Transilvania abitata da una forte nazionalità magiara: frastagliando i confini,
si trasformò una maggioranza in minoranza. Autonomia in nome del
nazionalismo, dunque, ma anche internazionalismo tragico nel nome della
difesa dello status qua, della rigidità del sistema comunista staliniano.

Ma da dove nasce questo nazionalismo nelle vesti rigide del sistema
socialista o comunista che si voglia chiamare? Nasce, a mio modo di vedere,
da quella nozione di Stato balcanico che forse abbiamo conosciuto sui
banchi di scuola ma che abbiamo anche dimenticato. Chi attraversa il
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confine fra la Jugoslavia e la Romania si accorge di un confine strano che
passa per i campi. Non c'è, in altre parole, un confine naturale che abbia
separato, nel corso dei secoli, le etnie, presupposto necessario per
nazionalità omogenee. Sicchè la storia da quelle parti è una storia di
smembramenti e di riaccorpamenti successivi, a seconda delle vicende. Ne
sa qualcosa la stessa Unione Sovietica che ha a che fare con una Bessarabia la
cui prima occupazione, nel secolo scorso, aveva provocato addirittura una
dura inchiesta giornalistica dello stesso Carlo Marx.

L'errore di fondo, a questo punto, del nazionalismo romeno è appunto di
essere tale.,Nell'Europa che tende all'unità, non soffocando, ma valorizzando
le singole culture e le singole nazionalità, esso si abbarbica disperatamente e
ferocemente ad un concetto rigido di Stato~nazione. E gli serve appunto
un'organizzazione rigida come quella di origine leninista e stalinista, quale
imbracatura ~ ripeto ~ per superare le nazionalità e crearne forzatamente

una sola. Antistorico, come oggettivamente è, il disegno si tinge di un
illiberalismo anacronistico che sta fra Stalin e PoI Pot, direi senza neppure la
grandezza macabra dell'uno e dell'altro.

Ma può la Romania relegarsi in fondo all'Europa, essere la vetrina delle
ceneri dello stalinismo in un mondo che cambia, che aspira addirittura ad
un'esigenza di governo universale o comunque di governi sempre più vasti
che postulano un loro raccordo? Le autarchie dopotutto portavano anche ieri
in basso, figuriamoci alla soglia, come siamo, della fine del millennio.

Si mobiliti allora la coscienza europea, si mobiliti la coscienza degli
uomini liberi, perchè non pretendano di essere spettatori paghi di se stessi di
fronte alla fase suprema, diciamo così, non del com.unismo ma del tragico
nazionalismo comunista di Ceaucescu. Oggi il popolo rumeno vuole vivere
nel riconoscimento dei diritti dell'uomo, delle sue libertà. Oggi il
nazionalismo rumeno non può attirare più certamente la simpatia di chi lo
scambiava per semplice spirito di indipendenza nei confronti dell'impero
sovietico. La Romania dopo tutto ha firmato l'atto di Helsinki e sinanche,
all'inizio dell'anno, il documento di Vienna che dà sviluppo in particolare al
terzo cesto di Helsinki, quello sui diritti umani (anche se ha significativamen~
te voluto sottolineare il problema della compatibilità dei principi di Vienna
con quelli del proprio ordinamento interno). Ciononostante ha preso quanto
meno l'impegno a rispondere agli altri Stati che ne facciano richiesta (e
richiesta deve esser fatta subito, da tutti gli Stati interessati) su ~ cito
testualmente ~ «Questioni relative alla dimensione umana della Conferenza

per la sicurezza e la coperazione europea, incluse situazioni e casi specifici,
al fine di risolverli».

Questa possibilità che discende da un documento internazionale e il
richiamo dell'ambasciatore tempestivamente deciso dal Governo sono le
prime due necessarie forme di pressione sul Governo di Bucarest, al quale
bisogna far capire che la sua feroce repressione in Transilvania ~ come

anche, del resto, i disordini fomentati in Moldavia (altro segno di dura ostilità
alla perestrojka) ~ non può pagare internazionalmente, mentre si traduce

all'interno in una dura lotta che un popolo alla disperazione ha intrapreso. Al
popolo romeno, alle minoranze linguistiche va oggi la nostra solidarietà che
deve essere attiva e fattiva, come abbiamo fatto nei confronti del Cile di
Pinochet.

Ma c'è l'altro colpo di coda che ci ha riservato il per altri versi magnifico
1989, quello nel Centro America. Qui il giudizio non può che essere
articolato, senatore Boffa, poichè, se lascia l'amaro in bocca l'intervento
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militare americano (un princIpIO, dopo tutto, è sempre un principio) per
quelle tragiche ma forse inevitabili contraddizioni in cui la storia ci fa
imbattere, dobbiamo anche dire che si tratta di un colpo di coda assai diverso
da quello capitato nei Balcani. Prima di tutto perchè se in Romania si versa
sangue è per cercare di tenere in piedi una tirannia, una durissima tirannia. A
Panama il processo è inverso, semmai. Dietro ad un dittatore feroce non
c'era e non c'è soltanto lo sfondo del traffico di droga, c'è stata la
defenestrazione della maggioranza legittima (il 70 per cento, secondo il
grosso degli osservatori) alla quale è stato impedito sinanche l'insediamento.
C'è dunque a Panama non un'opposizione qualsiasi a Noriega, ancorchè
legittimata da convinzioni democratiche, ma un'opposizione alla dittatura
che ha dalla sua il suffragio popolare. E questo non può essere dimen~
ticato.

La storia (ho già detto) non è mai un processo lineare, le contraddizioni
vi allignano, come vi allignano gli stati di necessità. Ma anche qui non
possiamo fermarci alla constatazione dei fatti. Il Centro America ricerca da
tempo annaspando un approdo meno insicuro del passato, che per essere
tale deve poter riunire i paesi della zona. Il piano di Esquipulas, che potrebbe
comprendere anche Panama, è la migliore risposta a un destino altrimenti
umiliante, da repubblica delle. banane, e come possibilità di sviluppo
democratico. La politica, in questo senso almeno, rispecchia se non rispetta
le regole della fisica. Se nel Centro America dovesse continuare a esserci il
vuoto, la frammentazione orgogliosa di più sottosviluppi, il vuoto sarebbe
certamente riempito magari dagli interessi dei grandi monopoli.

L'Europa deve poter guardare (il nostro paese deve poter guardare) con
simpatia e favore al processo unitario prefigurato nel progetto Aurias (che
dovrà comprendere, ripeto, e auspichiamo per lo meno che comprenda
anche Panama) che la fine del periodo di Duarte in Salvador e l'avvento di un
Governo di destra in quel paese (e che destra!) ha reso di più difficile, ma non
di impossibile, attuazione. Valga in questo senso l'unico parallelo logico
possibile fra Romania e paesi del Centro America. Se la Romania non può
illudersi, se Ceausescu e la sua numerosa discendenza non possono illudersi
di poter mantenere in eterno un popolo in catene, restando come deve
restare isolato, il Centro America non può pensare di allevare qua e là i
dittatori (per di più strabici nei rapporti internazionali) nella polverizzazione
di Stati, ognuno dei quali procedente per proprio conto.

Signor Presidente, ci sono oggi almeno due elementi di grande
importanza, l'economia e l'ecologia, che spingono di necessità a più vaste
aggregazioni politiche, poichè hanno già superato di gran lunga le
dimensioni nazionali. Tutti lo riconoscono, meno appunto chi è già vinto
dalla storia ma prova a resisterle spargendo sangue. Ma forse c'è un terzo
elemento ancora più grande. I diritti umani hanno ormai fatto il loro
ingresso in ambiti molto più vasti di quelli rappresentati dalle democrazie
tradizionali. Helsinki, Vienna, ce ne danno un saggio significativo. Si
stabiliscono così le regole nuove. La loro universale efficacia dipende
tuttavia da una volontà politica che deve, sì, superare molte contraddizioni
che la storia di ieri e di oggi ci propone e ripropone, ma è certo anche che
stiamo superando almeno il giro di boa della confusione delle lingue verso
una lingua universale nella quale l'espressione diritti umani, diritti di libertà
abbia lo stesso significato per tutti. (Applausi dal centro e dalla sinistra. Con~
gratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Achilli. Ne ha facoltà.

ACHILLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dal
Centro America negli ultimi mesi ci sono pervenute notizie sempre più
contraddittorie. Da un lato, come già ricordato da molti altri colleghi, il
processo di Esquipulas che, sia pure con molta lentezza, sta dando segni di
continuare il suo difficile cammino, con gli incontri tra i cinque presidenti;
dall'altro infuriare della guerra civile nel Salvador e la non risolta situazione
del Nicaragua, con la Contra sempre pronta a minacciarne la evoluzione
democratica. Ora, un altro elemento di disturbo si è aggiunto a complicare
ulteriormente il quadro. La situazione di Panama, aggravatasi nel corso delle
ultime settimane, ha avuto l'epilogo drammatico che conosciam0; una
invasione giustificata dalla necessità di ripristinare la legalità democratica e
di salvaguardare la vita dei cittadini americani. Ancora una volta però nobili
pretesti non possono mascherare una decisione inaccettabile. Non saremo
certo noi, sempre vicini alla realtà progressista del Centro America e
dell' America latina, a dare copertura alla dittatura di Noriega e ai suoi
metodi spregiudicati e banditeschi. Anche perchè una esplicita condanna dei
suoi traffici avevamo avuto modo di esprimerla anche quando lo stesso
Noriega era ancora sotto la protezione americana. Non è questa la questione
in discussione. In discussione è la liceità per una grande potenza di un
intervento militare in un paese neutrale, anche se in esso vengono
sistematicamente violati i diritti umani, e calpestate le regole minime della
democrazia.

Non si risponde, signor Presidente e signor Ministro, alla violenza dei
dittatori con la violenza delle armi, anche perchè in questa vicenda non solo
il dittatore se ne è fuggito e molte decine di civili hanno perduto la vita, ma
soprattutto il diritto internazionale ha ricevuto un'altra offesa.

La reazione dei paesi latino~americani non si è fatta attendere, la
eondanna dell'intervento è stata netta, e ciò indipendentemente dallo
schieramento politico dei Governi: paesi nei confronti dei quali recentemen~
te l'Italia ha giustamente aumentato la sua attenzione e che sono
particolarmente sensibili alle questioni dell'indipendenza e dell'autonomia.

Cito un solo esempio. Recentemente la Commissione esteri, nel corso
della sua missione a Città del Messico, ha potuto ascoltare dai massimi
responsabili della politica estera di quel paese proprio le forti preoccupazioni
per l'annunciato intervento americano, capace solamente di rinfocolare
sentimenti non propriamente amichevoli verso il grande vicino. Quando si
vive in un continente dove sono drammatici gli squilibri politici ed
economici, è sempre affidata al più forte la responsabilità di comportamenti
tali che non facciano nascere diffidenze e profonde inimicizie. Non possiamo
accettare quindi che metodi sbrigativi vengano utilizzati dagli Stati Uniti
laddove gli interessi americani confIiggano con quelli dei paesi indipendenti
vicini.

Signor Ministro, mi auguro seriamente che domani i Ministri degli esteri
della Comunità possano trovare una posizione comune, che, a mio giudizio,
non può essere quella della comprensione. A parte le questioni di principio,
si tratterebbe infatti di una posizione non coerente con lo sforzo che l'Italia e
la Spagna hanno profuso affinchè tutta l'Europa stabilisse con la nuova realtà
latino~americana nuovi rapporti e un nuovo dialogo. In linea di principio,
diverrebbe così lecito, di fatto, l'intervento contro qualsiasi forma di
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dittatura; ma in questo modo si aprirebbe una stagione di grande instabilità
politica perchè purtroppo le dittature, anche le più sanguinarie, sono ancora
molto numerose nel mondo. E per questo precedente dovrebbero essere
giustificati gli interventi che in passato abbiamo invece giustamente con~
dannato.

Credo quindi che si possa invitare il Governo italiano, signor Ministro, a
sostenere insieme con quello spagnolo una posizione che salvi le questioni di
principio e che ci aiuti a ristabilire o a consolidare o ad ampliare con il
continente latino~americano quei vincoli che si sono recentemente rinsalda~
ti. A mio avviso ciò è di grande utilità perchè potremmo far fare a tutta
l'Europa un ulteriore passo verso un legame che non è solo storico ma anche
economico, nel segno di quel riequilibrio generale che credo sia la
condizione essenziale perchè il processo di pace possa continuare. (Applausi
dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Ringrazio ancora il Ministro e dichiaro chiusa la
discussione sulle sue comunicazioni.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi oggi, alle ore 16,30, con l'ordine
del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 14,55).

DOTT CARLO GUELFI

ConsiglIere parlamentare preposto alla direzIOne del ServIzIo del resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 331

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 20 dicembre 1989 sono stati presentati i seguenti disegni di legge
d'iniziativa dei senatori:

PAGANI, RIZ e RUBNER. ~ «Disposizioni in ordine alla istituzione del

compartimento ANAS di Bolzano» (2022);

CASADEI LUCCHI, CASCIA, MARGHERITI, BOLDRINI. VECCHI, ANDREINI, BERLIN~

GUER, Lops e SCIVOLETTO. ~ «Estensione delle provvidenze per le aziende

agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1988~1989» (2023);

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

COVELLO, DONATO, MURMURA, PERUGINI, BAUSI, Bosco, CECCATELLI, MONTRE~

SORI, SALERNO, ZANGARA, PIERRI, TRIGLIA, BEORCHIA, DE CINQUE, PATRIARCA,

SANTALCO e VENTRE. ~ «Modifica della legge 8 aprile 1983, n. 113, concernente

l'autorizzazione a cedere al Comune di Praia a Mare il compendio demaniale
marittimo ricadente nel Comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e
compreso fra il Comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare»
(2024).


