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Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del 19 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli Arduino, Arfè,
Bo, Boffa, Carlotto, Coletta, Condorelli, D'Amelio, De Cinque, De Rosa,
Dipaola, Evangelisti, Forte, Foschi, Lauria, Leone, Meraviglia, Moro,
Muratore, Patriarca, Salvi, Torlontano, Valiani, Vercesi, Visca.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Achilli, a
Bruxelles, per attività della 3a Commissione permanente; Bernardi,
Andò, Mariotti, Marniga, Nieddu, Pinna, Pollice, Senesi, Ulianich, Vella,
Visconti e Visibelli, negli Stati Uniti, per attività della sa Commissione
permanente.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Ricordo che il Parlamento in seduta comune è
convocato per domani, giovedì 5 luglio 1990, alle ore 10, con il seguente
ordine del giorno: «Votazione per l'elezione di otto componenti del
Consiglio superiore della magistratura».

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamenta~
ri, cui ha partecipato il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole
Giulio Andreotti, ha deciso ieri pomeriggio che, subito dopo la
conclusione della legge comunitaria e dei documenti a questa connessi,
l'Assemblea passi alla discussione congiunta del decreto-legge sulla
fiscalizzazione e del disegno di legge sulla scala mobile.

Ciò potrà iniziare, presumibilmente, nel pomeriggio di giovedì per
concludersi nella giornata di venerdì 6.

Subito dopo sarà esaminato il decreto-legge sul personale della
polizia di Stato.
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I Capigruppo hanno poi deciso che, nel corso della prossima
settimana, la giornata di martedì 10 luglio sia dedicata allo svolgimento
di interpellanze e di interrogazioni.

A partire dalla mattinata di mercoledì Il saranno discussi
congiuntamente i due provvedimenti collegati alla legge finanziaria
sulla gestione dei beni immobili dello Stato e sul gioco del lotto. Ove
trasmessi dalla Camera dei deputati, saranno poi discussi il decreto~
legge sul pubblico impiego e quello sulla finanza pubblica.

La settimana si concluderà con l'esame di ratifiche di accordi
internazionali, con la votazione finale del disegno di legge sul gratuito
patrocinio e con l'inizio dell'esame del provvedimento sulle espropria~
zioni.

Programma dei lavori dell' Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri
pomeriggio, con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del
rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità ~ ai sensi dell'articolo 53 del
Regolamento ~ le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di
aprile, maggio, giugno e luglio 1990.

~ Disegno di legge n. 1928 ~ Delega per l'attuazione di direttive in materia di inquina~
mento

~ Disegno di legge n. 2198
~ Delega per l'attuazione di direttive comunitarie in materia

sanitaria (Approvato dalla Camera dei deputati)

~ Disegno di legge n. 2272 ~ Scala mobile (Approvato dalla Camera dei deputati)

~ Disegni di legge nn. 1897 ~bis~1O16~1340 ~ Gestione beni immobili Stato

~ Disegno di legge n. 1897 ~ter ~ Norme sul gioco del lotto

Calendario dei lavori dell' Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari, ha adottato ~ ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento ~ il seguente
calendario dei lavori dell' Assemblea per il periodo dal 4 al 21 luglio 1990.

(antimeridiana)
(h. 9,30)
(pomeridiana)
(h. 16,30)

(pomeridiana)
(h. 16,30)

~ Seguito e conclusione del disegno di
legge n. 2148 ~ Legge comunitaria, non~
chè di mozioni sull'indirizzo della presi~
denza italiana CEE; del disegno di legge
n. 2198 ~ Delega per l'attuazione di
direttive comunitarie in materia sanitaria
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Votazione finale qualificata ai sensi del~
l'articolo 120, comma 3, del Regolamen~
to); del disegno di legge n. 1928 ~ Delega
per l'attuazione di direttive in materia di
inquinamento (Votazione finale qualifica~
ta ai sensi dell' articolo 120, comma 3, del
Regolamento)
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Venerdì 6 »

» 6 »

(se necessaria)

(antimeridiana)
(h. 9,30)

(pomeridiana)
(h. 16,30)

~ Disegno di legge n. 2298 ~ Conversione
in legge del decreto-legge sulla fiscalizza-
zio ne degli oneri sociali (Presentato al
Senato - voto finale entro il 4 luglio 1990)

~ Disegno di legge n. 2272 ~ Scala mobile
(Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione congiunta)

~ Disegno di legge n. 2297 ~ Conversione
in legge del decreto-legge sul personale
della Polizia di Stato (Presentato al Sena-
to - voto finale entro il 4 luglio 1990)

Nella mattinata di giovedì 5 luglio, alle ore 10, avrà luogo la riunione del Parlamento
in seduta comune, per l'elezione di otto membri laici del Consiglio superiore della magi-
stratura.

Martedì 10 luglio (pomeridiana)
(h. 17)

(antimeridiana)
(h. 9,30)

(pomeridiana)
(h. 16,30)

(antimeridiana)
(h. 9,30)

(pomeridiana)
(h. 16,30)

(antimeridiana)
(h. 9,30)

~ Interpellanze e interrogazioni

~ Disegni di legge nn. 1897-bis-1016-1340 ~

Gestione beni immobili Stato (collegato)
(votazione finale qualificata ai sensi del-
l'articolo 120, comma 3, del Regolamen-
to)

~ Disegno di legge n. 1897-ter ~ Norme sul

gioco del lotto (collegato) (votazione
finale qualificata ai sensi dell'articolo
120, comma 3, del Regolamento)

(Discussione congiunta)

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in
legge del decreto-legge sul pubblico im-
piego (Se trasmesso in tempo utile dalla
Camera dei deputati ~ scade il 25 luglio
1990)

~ Disegno di legge n. ~ Conversione in
legge del decreto-legge sulla finanza pub-
blica (Se trasmesso in tempo utile dalla
Camera dei deputati ~ scade il 21 luglio
1990)

~ Ratifiche di accordi internazionali (elen-
co allegato)

~ Disegni di legge nn. 2097-237 ~ Gratuito

patrocinio (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Dalla sede redigente per la sola
votazione finale)

~ Disegni di legge nn. 492 e connessi ~

Indennità di espropriazione
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La settimana dal 16 al 21 luglio è riservata alle sedute delle Commissioni.

Ratifiche di accordi internazionali

~ Disegno di legge n. 1956 ~ Argentina, estradizione

~ Disegno di legge n. 2039 ~ Polonia, materia penale

~ Disegno di legge n. 2049 ~ Senegal, navigazione aerea

~ Disegno di legge n. 2057 ~ RDT, centri culturali

~ Disegno di legge n. 2199 ~ Argentina, materia penale

~ Disegno di legge n. 220 1 ~ Giordania, collaborazione turistica

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario
sarà distribuito.

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

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'apparte-
nenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il
1990)>>(2148)

«Delega al Governo per l'attuazione di direttive delle Comunità
europee in materia di sanità e di protezione dei lavoratori»
(2198) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale
qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

«Delega al Governo per l'attuazione di diretti ve comunitarie in
materia di inquinamento atmosferico, acustico e idrico» (1928)
(Votazione finale qualificata ai sensi dell' articolo 120, comma 3, del
Regolamento) (Relazione orale)

«Norme in materia di inquinamento acustico e di limitazione dei
rumori» (1457), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri
senatori (Relazione orale)

delle mozioni 1-00089, 1.00090, 1-00091, 1-00092, 1-00093 sull'indiriz-
zo della presidenza italiana CEE

e dei documenti:

«Relazione del Governo sullo stato di conformità dell'ordinamento
interno all'ordinamento comunitario, introduttiva al disegno di
legge n. 2148» (2148/1)

«Relazione sull'attività delle Comunità europee per l'anno 1988»
(Doc. XIX, n. 2)

«Relazione sulla situazione economica nella Comunità (1988)
e orientamenti di politica economica per l'anno 1989»
(Doc. XIX-bis, n. 2)
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«Prima relazione semestrale sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo comunitario e sul programma di attività
presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri
delle Comunità europee» (Doc. XCVII, n. 1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta
dei disegni di legge nn.2148, 2198 (già approvato dalla Camera dei
deputati), 1928 e 1457, delle mozioni 1~00089, I~00090, I~00091,
I~00092, 1~00093, nonchè dei documenti 2148/1, Doc. XIX, n. 2, Doc.
XIX~bis, n. 2 e Doc. XLVII, n. 1.

Le relazioni della 1a Commissione sia sul disegno di legge
comunitaria, sia sul disegno di legge n.2198 sono stampate e di~
stribuite.

Sono stampate e distribuite anche le relazioni della Giunta per gli
affari delle Comunità europee sui ricordati documenti comunitari
presentati dal Governo.

Sui disegni di legge in materia di inquinamento, se non vi sono
osservazioni, la relazione sarà invece svolta oralmente.

Do qui la parola al senatore Bosco, il quale riferirà, per la 13a
Commissione permanente, sui disegni di legge nn. 1928 e 1457.

BOSCO, relatore. Signor Presidente, nel 1989 il Governo, al fine di
ridurre parte dell'arretrato del complesso processo di adeguamento
della legislazione nazionale agli obblighi comunitari, ha presentato al
Parlamento alcuni disegni di legge recanti delega al Governo per
l'attuazione di direttive raggruppate per omogeneità di materia.

Con il presente disegno di legge (atto Senato n. 1928) si richiede la
delega per recepire nell'ordinamento interno due importanti gruppi di
direttive concernenti l'inquinamento atmosferico ed acustico e quello
idrico, cui si accompagnano alcune direttive disciplinanti lo scarico di
sostanze pericolose nell'ambiente considerato nei suoi diversi aspetti,
atmosferico, del suolo, del sottosuolo e delle acque.

L'articolo 1 definisce il procedimento di emanazione dei decreti
legislativi da adottare nell'esercizio del potere delegato e il procedimen~
to è quello delineato dall'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Mentre, in relazione al grado di completezza della disciplina comunita~
ria, il Governo ha opportunamente condizionato l'esercizio della delega
ai criteri di ordine procedimentale e sostanziale contenuti negli articoli
16 e 18 della richiamata legge n. 183, che sono stati nel disegno di legge
in esame riprodotti nell'articolo 3 intitolato a criteri e principi direttivi
generali.

L'articolo 4 introduc~ invece alcuni criteri direttivi speciali in
materia di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento
provocato da sostanze pericolose, in materia di scarichi industriali di
sostanze pericolose nelle acque e, infine, in materia di biodegradabilità
dei tensioattivi contenuti nei detergenti, le cui previsioni di metodi e di
tolleranza sono indicate nel successivo articolo 5 del disegno di legge in
esame.

Onorevoli colleghi, nel riferire alla Commissione affari costituzio~
nali il parere della Commissione 13a in ordine al disegno di legge
n. 2148 che è congiunto al nostro, osservai che in quel disegno di legge
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non vi erano materie relative alla competenza della nostra Commissio~
ne, cioè in materia ambientale, e infatti tutte le direttive che riguardano
direttamente la Commissione ambiente sono contenute in realtà nel
disegno di legge n. 1928 di cui ho esposto la sintesi, che reca appunto
delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia di
inquinamento atmosferico, acustico ed idrico.

Proprio per questa considerazione, nell'approvazione del nostro
disegno di legge sia il Governo che la Commissione hanno realizzato il
più completo adeguamento al disegno di legge principale che è oggi al
nostro esame, cioè il n.2148; per cui d'intesa i due relatori si
permettono di proporre all'Assemblea (sono già stampati negli atti) una
serie di emendamenti in relazione ai quali proponiamo all'Assemblea di
trasferire integralmente, cioè di far assorbire dalla legge comunitaria
l'intero disegno di legge n. 1928.

È un procedimento, credo, per la verità in qualche modo nuovo, ma
in linea con le nostre procedure e che ci consente di dare ulteriore
valore all'importante disegno di legge comunitario e, in realtà, di offrire
una procedura comune per l'adeguamento delle relative diretti ve; in
questo senso, al momento di illustrare gli emendamenti, sarà nostra
cura fornire la spiegazione dell'identità e quindi della possibilità
dell'assorbimento all'interno del disegno di legge n. 2148 del disegno di
legge n. 1928.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.
È iscritto a parlare il senatore Giolitti il quale, nel corso del suo

intervento, illustrerà la seguente mozione:

GIOLITTI, RIVA, CAVAZZUTI, PASQUINO, VESENTINI, ONGARO
BASAGLIA, FOA, ARFÈ, ROSSI, ONORATO. ~ Il Senato,

nella imminenza della presidenza italiana del Consiglio della
Comunità europea per il secondo semestre del 1990;

considerata l'estrema importanza e urgenza dei problemi di
consolidamento, sviluppo ed espansione che la Comunità deve
affrontare entro il 1990 anche in rapporto alle crescenti interdipenden~
ze e solidarietà su scala mondiale,

impegna il Governo:
ad assicurare una efficace presenza comunitaria nel negoziato di

Vienna sulle forze convenzionali e nella preparazione della Conferenza
«Helsinki 2», mirando alla instaurazione di un sistema comune di
sicurezza europeo;

a rafforzare, nella preparazione e nello svolgimento della
Conferenza intergovernativa sull'unione politica, la «legittimità demo~
cratica» dell'unione (secondo l'esigenza espressa dal presidente Mitter~
rand e dal cancelliere Kohl nella lettera del 18 aprile 1990 alla
presidenza irlandese), in primo luogo con il pieno riconoscimento dei
poteri e delle funzioni spettanti al Parlamento europeo, confermando
l'impegno cui il Governo italiano è vincolato dall'esito del referendum
del 18 giugno 1989 a favore di un mandato costituente da conferire a
quel Parlamento;

a promuovere proposte della Commissione e decisioni del
Consiglio, in stretta cooperazione con il Parlamento europeo, miranti a
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realizzare, oltre gli impegni già assunti dagli organi comunitari riguardo
alla unione economica e monetaria e all'unione politica:

1) consistenti trasferimenti di sovranità dal livello nazionale al
livello comunitario in materia di politica estera e di sicurezza;

2) la messa in opera di rapporti con i paesi dell'Europa
centrale e orientale secondo procedure che prevedano il graduale
passaggio dalla cooperazione all'associazione;

3) il trasferimento dal livello nazionale al livello comunitario
di tutte le competenze e le risorse in materia di cooperazione con i paesi
in via di sviluppo, per una efficace politica di sviluppo economico e di
cancellazione del debito che affronti alla radice anche il problema della
immigrazione;

4) una nuova politica mediterranea, che accolga e rafforzi le
proposte della Commissione;

5) una riforma del bilancio della Comunità che capovolga il
rapporto tuttora vigente e sempre più anacronistico tra risorse destinate
alla politica agricola comune e risorse destinate alla ricerca, ai fondi
strutturali e alla cooperazione allo sviluppo;

6) in connessione con la liberalizzazione in campo creditizio e
finanziario, un'azione efficace contro il riciclaggio di denaro acquisito
dalla criminalità organizzata e dal traffico di droga;

7) una traduzione in concreti e precisi obiettivi e impegni dei
troppo vaghi orientamenti contenuti nella «Carta comunitaria dei diritti
sociali fondamentali»;

8) un programma straordinario di salvaguardia ambientale, cui
può essere collegata la proposta di collocare a Venezia l'Agenzia
europea per l'ambiente.

Inoltre, considerata e denunciata la responsabilità del Governo per
quello che la stessa relazione del Presidente del Consiglio e del Ministro
senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie alla
«Legge comunitaria per il 1990» (atto Senato n.2148) giudica un
«ingiustificabile ritardo» nell'adempiere agli obblighi verso la Comunità
e qualifica come «patologia del caso italiano», impegna il Governo a
operare immediatamente la «inversione di tendenza» invocata dalla
citata relazione e a darne periodicamente conto al Parlamento.

(1~00091)

Il senatore Giolitti ha facoltà di parlare.

GIOLITTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i senatori della
Sinistra indipendente, fautori convinti e partecipi attivi della costruzio~
ne dell'unità europea, considerano estremamente importanti e urgenti i
problemi di consolidamento, di sviluppo, di espansione che la Comunità
europea, non più soltanto economica, deve affrontare nell'appena
iniziato secondo semestre 1990 sotto presidenza italiana, anche e
soprattutto in rapporto alle crescenti interdipendenze e solidarietà su
scala mondiale. «Affascinante e pericolosa» ha qualificato questa
impresa l'altro giorno in un discorso a Roma il presidente Delors,
aggiungendo che la barca è molto carica e potrebbe anche affondare,
ammonimento di cui ritengo dobbiamo far tesoro.

Il mio Gruppo condivide, senza bisogno di indugiare in inutili
ripetizioni, gli inviti che quasi unanimemente vengono rivolti al
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Governo, sui quali il Presidente del Consiglio ieri, prima di partire per
Napoli, si è frettolosamente dichiarato d'accordo, per quanto riguarda
atti dovuti secondo indirizzi ed impegni espressi dal Parlamento
europeo, dalla Commissione, dai consigli dei ministri e di capi di Stato e
di governo della Comunità e anche, ovviamente, dal nostro Parlamento
e dagli elettori italiani.

Non mi propongo, pertanto, di fare un discorso esauriente o con
pretesa di completezza, quasi a simulare l'esercizio del ruolo di
presidenza, che impegna non soltanto il Presidente del Consiglio ed il
Ministro degli esteri, perchè, come è noto, l'esercizio della funzione di
presidente della Comunità compete di volta in volta anche ai Ministri
che si trovano a far parte di consigli cosiddetti settoriali o per materie.
Mi limiterò ad 'una breve illustrazione delle otto proposte specifiche
contenute nella nostra mozione. Ma prima debbo porre una questione
pregiudiziale che condiziona la credibilità ed il prestigio della
presidenza italiana, quella che la relazione del Governo al disegno di
legge sulla cosiddetta legge comunitaria per il 1990 qualifica come
«recupero delle inadempienze».

Apprezzo la franchezza con cui viene riconosciuta, denunciata e
descritta in tale relazione quella che la stessa chiama la «patologia del
caso italiano» (non è l'opposizione che parla, ma il Governo nella sua
relazione), ma sembra, da parte del Governo, un'accusa contro i soliti
ignoti. Si direbbe che responsabile sia il popolo italiano; il colpevole
invece è il Governo, l'accusa è al malgoverno e non si tratta di
technicalities comunitarie, ma di questioni vitali: basta leggere i titoli
dei cosiddetti «capi» che raggruppano ratione materiae le disposizioni
del disegno di legge che ho sotto gli occhi, cioè il numero 2148, la
cosiddetta legge comunitaria. Si tratta di attività professionali, di attività
economiche esercitate in forma imprenditoriale, credito e risparmio,
assicurazioni, fisco, tutela dei consumatori, diritti dei lavoratori,
disciplina in materia alimentare, industria, agricoltura, sanità. Sono
problemi di livello civile di un paese. Se ad essi aggiungiamo i tre mali
profondi che ci ha ricordato, sottolineandoli, il governatore della Banca
d'Italia a conclusione della sua relazione del 31 maggio scorso (cioè il
persistere dell'inflazione, lo scadimento e l'inadeguatezza dei beni e dei
servizi pubblici, il ritardo del Mezzogiorno), è chiaro che la patologia
del caso italiano si presenta drammatica e angosciosa. Ci troviamo di
fronte a mali estremi per i quali occorrono certamente estremi
rimedi.

Si potrà determinare, se non si provvederà adeguatamente e
tempestivamente, quella che la stessa relazione governativa che
accompagna il disegno di legge n.2148 (che cito ancora una volta)
delinea come una incompatibilità di fondo con l'appartenenza aHa
Comunità. Scusate se è poco. Ma se ogni programma di riforma viene
considerato un libro dei sogni, pare abbastanza difficile che ci si possa
attendere dal Governo un'azione adeguata per il recupero, certo
faticoso, delle inadempienze.

Vengo ora alle prospettive e agli impegni più direttamente e
specificamente connessi con il semestre della presidenza italiana.

Per quanto riguarda l'unione economica e monetaria, il percorso
da compiere entro il 31 dicembre 1990 è chiaramente e precisamente
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disegnato dagli organi comunitari. La Commissione dovrà riferire al
Consiglio entro il 31 dicembre 1990, quindi ancora sotto la presidenza
italiana.

Vorrei tuttavia sottolineare un problema a proposito della liberaliz~
zazione in campo creditizio e finanziario, che fa parte dell'unione
economica e monetaria e del suo processo di costruzione. Mi riferisco al
problema, segnalato con una certa forza nel vertice di Dublino (tenutosi
sotto la presidenza irlandese) del 28 aprile 1990, concernente il traffico
illecito di stupefacenti, diventato (cito dalle conclusioni di quel vertice
europeo) «anche un problema internazionale, dato che i produttori di
droga dispongono di ingentissime risorse finanziarie e di altro tipo».

Il governatore Ciampi, in un'audizione resa davanti alla la
Commissione della Camera dei deputati il 13 giugno scorso, si è
intrattenuto con la sua competenza e a lungo sui problemi che si
pongono immediatamente a livello comunitario non solo per quanto
riguarda la repressione del traffico di droga, ma anche e soprattutto per
quanto concerne il cosiddetto riciclaggio del denaro ricavato dal
traffico di stupefacenti e da altre attività della criminalità organizzata.
Credo che la presidenza italiana dovrebbe prestare particolare attenzio~
ne al problema e mettere in opera un impegno molto efficace.

Per quanto riguarda l'unione politica, proponiamo che non ci si
limiti a disegnarne il quadro istituzionale, ma che siano decisi ed attuati
entro l'anno in corso (quindi nel semestre di presidenza italiana)
trasferimenti consistenti di sovranità in materia di politica estera e di
sicurezza. Dobbiamo farci promotori di una integrazione e non di una
contrapposizione tra approccio funzionalista, come si usa dire, e ideale
federalista. Evitiamo dispute ideologiche che mi sembrano ormai
superate. Occorre un rapporto di coerenza tra obiettivi specifici e
risultato complessivo, tra il percorso le cui prime tappe abbiamo
davanti, e la meta ambiziosa, certamente più lontana, che vogliamo
raggiungere. Non bastano perciò le tradizionali convergenze, il
tradizionale appello alle convergenze tra le politiche economiche o
altro degli Stati membri e direi che non basta neppure quel tipo di
pragmatismo spicciolo esaltato ieri dal Presidente del Consiglio, che si
riduce ad una sorta di rassegnazione all'immediatamente fattibile,
mentre occorre anche avere quello che Talleyrand chiamava de l'avenir
dans l'esprit: occorre anche saper mirare alto. E a questo riguardo il
discorso di ieri del Presidente del Consiglio ~ forse per la fretta che lo
spingeva a partire per Napoli ~ non è stato molto incoraggiante.

È necessario assicurare un'efficace presenza comunitaria, che non
sia semplice coordinamento ex post di politiche estere e nazionali, nel
negoziato di Vienna sulle forze convenzionali e nella preparazione della
conferenza denominata Helsinki 2, mirando all'instaurazione di un
sistema comune di sicurezza europea o almeno delle strutture portanti
di tale sistema. E tra queste strutture portanti, come ormai si dice ed è
diventato addirittura un luogo comune, è certamente il cosiddetto
«pilastro europeo», per il quale non basta una pura e semplice,
intensificazione delle procedure della cosiddetta cooperazione politica.

Un impegno comune su questo terreno per essere efficace non può
attendere le scadenze previste per il 1992 e il 1993: l'urgenza è imposta
dai mutamenti sconvolgenti intervenuti nell'Europa centrale e orienta~
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le. Anche gli Stati Uniti esortano ad una più efficace cooperazione
europea nel campo della sicurezza. Già nel maggio 1989, il presidente
Bush dichiarava che «è perfettamente giusto e opportuno che gli
europei considerino in misura crescente la propria cooperazione nel
campo della difesa come un investimento in un futuro più stabile» e il
presidente Gorbaciov, ha evocato ripetutamente, anche nel suo discorso
qui a Roma, in Campidoglio, la prospettiva della cosiddetta casa
comune.

Solo un sistema comune di sicurezza europea può fornire una
soluzione equilibrata e non contestata ai problemi che pone l'unificazio~
ne della Germania e anche a quelli che il terremoto del 1989 ha aperto
negli altri paesi dell'Europa centrale e orientale. La tecnica di una
espansione ad Est della Comunità europea a cerchi concentrici funziona
se sincronizzata con la costruzione del sistema comune di sicurezza
europeo. Si potrà così giungere, lungo il percorso del processo di
Helsinki a far diventare, come ha detto il segretario di Stato Baker, «tutti
i paesi d'Europa parte di un commonwealth di libere nazioni» e a
trasformare l'Europa in una «comunità policentrica di nazioni e di
Stati» come ha detto il ministro Shevardnadze, a far nascere ~ come ha
detto il presidente Mitterrand ~ «una confederazione europea che associ
tutti gli Stati del nostro continente in una organizzazione permanente di
scambi e di pace». I propositi sono chiari, forti ed anche manifestati ~

come si vede ~ da sedi molto autorevoli.
Non è facile in realtà prefigurare un traguardo: è possibile ed

importante individuare il percorso e procedere con determinazione.
In coerenza con l'indirizzo generale appena enunciato, proponiamo

che la presidenza italiana si faccia promotrice del trasferimento alla
Comunità di tutte le competenze e risorse destinate alla cosiddetta
cooperazione con i paesi in via di sviluppo. È una proposta concreta,
precisa, che noi qui formuliamo perchè come dovrebbe apparire a tutti
~ del resto la recente indagine conoscitiva fatta dalla Commissione

esteri di questo Senato fornisce ampia documentazione a sostegno di
quanto vado dicendo ~ è ormai assolutamente anacronistico, inammissi~

bile che la cooperazione allo sviluppo verso i paesi del terzo mondo sia
gestita come strumento di politiche estere nazionali, quasi come
prolungamento o risarcimento di dominazioni coloniali e mantenimen~
to o acquisizione di sfere di influenza: così è attualmente.

La cooperazione allo sviluppo da parte europea, fatta attraverso le
famose convenzioni di Youndé e Lomé, e così via, si presenta oggi
puramente e semplicemente come un supplemento, un complemento,
un'aggiunta a quelle che sono le politiche nazionali di cooperazione allo
sviluppo fatte in funzione di obiettivi di politica estera nazionale, non in
funzione di obiettivi di sviluppo equilibrato a livello mondiale. Ne
derivano perciò incoerenze, contraddizioni, squilibri, sprechi.

Il problema non è solo quello della quantità; va benissimo che il
nostro Ministro degli esteri sbandieri la sua proposta di dedicare l' 1 per
cento ~ e intanto siamo allo 0,37 per cento, ma nessun limite alle
ambizioni ~ del reddito nazionale di tutti i paesi sviluppati alla
cooperazione allo sviluppo dei paesi del terzo mondo, ma il problema è
soprattutto di qualità: poco conta arrivare all'l per cento se poi si
procede con gli sprechi e le sbagliate destinazioni di queste risorse. Ne
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dipende la soluzione alla radice, alla fonte del drammatico problema
della immigrazione extracomunitaria.

Lo stesso vale, a maggior ragione, per i rapporti con i paesi dell'Est
europeo, cui fa riferimento il punto 3 della nostra mozione. Ai paesi
dell'Est europeo non basta offrire cooperazione economica; occorre
fornire, come ha detto il presidente Delors al Parlamento europeo il 17
gennaio scorso, un quadro alla cooperazione politica fra democrazia; ed
aggiungeva Delors: è ormai impossibile dissociare il ruolo economico
della Comunità dal suo ruolo politico.

A proposito di politica di cooperazione allo sviluppo, si deve anche
far riferimento alla politica mediterranea, che menzioniamo al punto 5
della nostra mozione e che va collocata nello stesso quadro. Le proposte
della Commissione sembrano qui alquanto generiche, vaghe; dovrebbe
essere impegno della presidenza italiana in questo semestre approfon-
dirle e precisarle, interessati come siamo in prima linea ad una
efficiente e valida politica mediterranea della Comunità.

Alla insufficienza di risorse finanziarie della politica di cooperazio-
ne allo sviluppo, prima di poter raggiungere questo famoso e un po'
mitico traguardo dell'l per cento, tante volte ~ ripeto ~ sbandierato dal
ministro De Michelis, deve portare rimedio anche una riforma davvero
strutturale del bilancio comunitario. Ho personalmente vissuto nel
corso di 8 anni alla Commissione di Bruxelles, il tormento e la vergogna
di dover presentare ogni anno il bilancio di una Comunità agricola: di
fronte al 64 per cento ~ mi riferisco al bilancio dell'ultimo anno ~,

nonostante la vantata riduzione del peso finanziario della politica
agricola comunitaria, della famosa PAC, destinato alla politica agricola
comunitaria, abbiamo un 19 per cento per i fondi strutturali; un 3,8 per
cento per la ricerca; il 3,1 per cento per la cooperazione allo sviluppo
(3,8 per cento alla ricerca a fronte del 64 per cento alla agricoltura). Si
pensa di raggiungere in questo modo l'obiettivo ambizioso e tante volte
annunciato della comunità tecnologica europea, sbandierato ancora
una volta dalla recente conferenza ministeriale denominata EUREKA?

Il Presidente del Consiglio dei ministri ieri ha irriso alla ipocrisia
degli Stati Uniti che in materia di protezionismo agricolo predicano
bene e razzolano male, come egli faceva osservare. Tuttavia, non
possiamo di ciò farci una copertura per nascondere l'assurdità di un
bilancio da comunità agricola nell'anno di grazia 1990, nell'Europa di
oggi. Sono passati più di 30 anni da quando la Comunità è nata sulla
base di una convergenza di interessi, prima carbosiderurgici e poi
agricoli, imperniati sull'intesa franco~tedesca, su questa comunanza di
interessi (appunto prima carbosiderurgici e poi agricoli) delle due
maggiori potenze che promuovevano la fondazione dell'unità europea.
Mi sembra che oggi tale condizione, almeno finanziaria e di bilancio, di
comunità agricola dovrebbe essere superata. Proprio la presidenza
italiana potrebbe dare l'esempio di una iniziativa concreta e precisa. In
questo caso davvero bisognerebbe essere pragmatici in modo serio,
efficiente ed efficace.

La menzione del fondo sociale, a proposito dei fondi strutturali ai
quali va soltanto il 19 per cento del bilancio comunitario, evoca la
cosiddetta carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali (che
citiamo al punto 8 della nostra mozione). La lettura di questa carta è
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alquanto scoraggiante; ritengo che un paese come il nostro, attraverso i
propri rappresentanti a livello comunitario europeo, dovrebbe manife~
stare una sensibilità sociale particolare. È necessario riempire di
contenuti concreti questa carta comunitaria dei diritti sociali fondamen~
tali e a questo proposito noi attiriamo l'attenzione del Governo
sull'opportunità di affrontare in quella sede (in riferimento ai diritti
fondamentali sociali) anche la proposta del cosiddetto reddito di
cittadinanza, problema su cui è annunciato fra pochi mesi un
importante convegno in Italia sotto l'egida dell'Istituto universitario
europeo di Firenze. Dobbiamo stare attenti a non farci cogliere in
ritardo: dovremmo saper dimostrare una particolare sensibilità sociale
ed essere tempestivi ed efficaci su questo terreno.

Signor Presidente, ho lasciato per ultima, proprio per conferirgli
maggiore rilievo, la questione istituzionale connessa all'obiettivo
dell'unione politica, evocata nella prima parte delJa nostra mozione.
Giustamente il Movimento federalista europeo avverte il pericolo di un
persistente deficit democratico dovuto soprattutto alla mortificazione
del Parlamento europeo (e con piena convinzione a tale riguardo ho
sottoscritto anch'io la mozione che reca come prima firma quella del
collega Granelli). Certamente il problema della democraticità ed anche
della effettiva sovranazionalità degli organi comunitari si fa più grave ed
urgente nella misura in cui si procede verso l'unione politica. A tale
riguardo ci sembra interessante il memorandum belga presentato al
Consiglio dei ministri degli esteri il 2 aprile.

Per quanto.riguarda la politica estera e la sicurezza non può valere
quel principio di sussidarietà secondo il quale gli organi comunitari
intervengono quando gli obiettivi sono meglio realizzabili nell'ambito
della Comunità che non all'interno dei singoli Stati membri.

La struttura istituzionale prevista dal Trattato di Roma si rivelerà
sempre più inadeguata ai nuovi' compiti. Ormai il metodo funzionalista
di procedere per trasferimenti graduali, ma via via crescenti, di
sovranità dal livello nazionale a quello comunitario coincide con
l'obiettivo federalista, si colloca ormai a livello di vero federalismo. Ne
deriva la necessità e l'urgenza di un pieno riconoscimento ed esercizio
della funzione di indirizzo e controllo del supremo organo rappresenta~
tivo, il Parlamento europeo, e di sue funzioni costituenti in una fase che
appunto diventa costituente.

Signor Presidente, facendo uno sforzo di ottimismo della volontà ci
auguriamo che i nostri governanti sappiano portare a livello europeo
non la patologia del caso Italia, di cui fa parte anche l'incapacità di
affrontare seriamente le riforme istituzionali, ma una costruttiva
volontà riformatrice, stimolata e sostenuta dalla volontà di pace, di
solidarietà, di cooperazione a livello europeo e mondiale che è di tutto il
popolo italiano e che noi qui possiamo concordemente esprimere.
(Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Granelli, il quale, nel
corso del suo intervento, illustrerà la seguente mozione:

GRANELLI, STRIK LIEVERS, TAGLIAMONTE, GEROSA, ARFÈ,
BOFFA, GIOLITTI, PIERALU, COVI, POLLICE, PAGANI, BOATO. ~ Il
Senato,
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ribadendo la linea tradizionale della politica europea della
Repubblica italiana, favorevole all'edificazione di un'Unione europea di
tipo federale;

considerando che gli avvenimenti straordinari dell'Europa cen~
trale e orientale hanno riproposto con nuova e ineludibile urgenza la
necessità di avviare un tale processo, che offrirebbe un indispensabile
contributo di stabilità e di coesione politica di fronte al pericolo che
riemergano e si impongano dinamiche distruttive e hmeste di rivalità
nazionali;

salutando perciò come profondamente positivo il fatto che sia
stata posta nuovamente all'ordine del giorno la realizzazione di
un'unione europea anche politica fra i paesi della Comunità europea;

richiamando il valore e il significato del referendum svoltosi il 18
giugno 1989, attraverso il quale si è espressa in modo inequivoco la
volontà del popolo italiano;

sottolineando come gli orientamenti manifestati in quella sede
dagli elettori italiani circa le procedure democratiche per realizzare
l'Unione europea, e quindi anche circa il modello stesso di Unione,
costituiscano un incontestabile vincolo politico per il Governo;

richiamando le ripetute prese di posizione con cui il Parlamento
italiano ha ribadito e precisato le indicazioni referendarie,

impegna il Governo:
1) a finalizzare la propria opera durante il semestre italiano di

presidenza della Comunità europea, nei vertici come in ogni fase del
processo politico europeo, al perseguimento degli obiettivi indicati dal
popolo e dal Parlamento italiani;

2) ad assegnare, in quest'ambito, valore rigorosamente prioritario
all'impegno perchè il Parlamento europeo ottenga dal Consiglio
europeo o dalla Conferenza intergovernativa il mandato di elaborare il
progetto di costituzione dell'Unione europea;

3) a promuovere soluzioni che non contraddicano e non
compromettano la prospettiva di un'Unione europea su base federale;

4) a operare in ogni sede perchè siano accettati i principi
ispiratori del progetto di trattato approvato dal Parlamento europeo il
14 febbraio 1984, trattato che prevede, nel rispetto del principio di
sussidiarietà, la attribuzione del potere legislativo al Parlamento
europeo e del potere esecutivo alla Commissione della Comunità
europea;

5) a riferire periodicamente al Parlamento, nel corso del semestre
di presidenza, sull'evoluzione del quadro politico europeo.

(1 ~00089)

Il senatore Granelli ha facoltà di parlare.

GRANELLI. Signor Presidente, onorevoli Ministri, colleghi, ho
accolto con molto piacere l'invito che mi è stato rivolto da colleghi di
vari Gruppi che hanno sottoscritto la mozione che mi accingo ad
illustrare. Si tratta di un intergruppo parlamentare federalista che, come
è noto, discute molto vivacemente dei problemi europei e si propone di
realizzare nel nostro paese quell'intensa opera di mobilitazione che in
campo europeo è stata svolta dall'indimenticabile amico Altiero Spinelli
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il quale, sotto il profilo ideale e propositivo, ha dato contributi notevoli
per far avanzare l'idea di un'Europa politica.

Naturalmente il nostro intento è quello di favorire anche qui, come
del resto è accaduto nella giornata di ieri alla Camera dei deputati, una
larga convergenza del Senato su punti qualificanti che consentano al
Governo di sviluppare con forza la sua iniziativa nel semestre di
presidenza italiana. Vi è anzi da notare che quasi tutte le mozioni
presentate dai vari Gruppi contengono spunti interessanti sulle
questioni di sostanza. Credo quindi che sarà facile alla fine della nostra
discussione, trovare degli elementi costruttivi di convergenza che
valgano ad impegnare il Governo e a dargli la spinta necessaria.

Del resto, mi sembra che questo dibattito, anche presso questo
ramo del Parlamento, sia in linea con l'attesa che vi è, in Italia e anche a
livello comunitario, per l'occasione che si presenta con la presidenza
italiana. Sappiamo bene che molti europeisti, anche di altri paesi,
guardano alla presidenza italiana come ad un'occasione preziosa perchè
sono noti i convincimenti europeisti non solo del Governo, ma del
Parlamento e, più in generale, del popolo italiano. Abbiamo alle nostre
spalle una grande tradizione europeista di antica data. I primi conflitti
risalgono addirittura al passaggio dalla CECA, che era un germe di
sovranazionalità, alle Comunità stesse: e fin dai tempi di De Gasperi,
Schumann e Adenauer l'Italia si è sempre schierata sul terreno di una
prevalente impostazione politica, rispetto ad altri progetti più semplifi~
cativi della costruzione europea.

Dobbiamo notare che, accanto a questa grande tradizione europei~
stica, che ci ha visto spesso in prima linea nel sostenere la costruzione
politica dell'Europa, registriamo anche ~ e non va sottovalutata ~ una
straordinaria convergenza interna nel nostro paese sui problemi
europeisti.

Da molto tempo a questa parte, pur in presenza di notevoli contrasti
per quanto riguarda la politica nazionale, è noto che tra i partiti della
maggioranza di Governo e i partiti che sono all'opposizione, la sinistra,
il Partito comunista, si registrano sui temi più spiccatamente europei
positive convergenze che, anche all'esterno del nostro paese, danno la
sensazione che è molto radicato in Italia il convincimento europeistico.

Quindi abbiamo anche la necessità di far fruttare la concordia
interna, almeno su questo punto, della nostra politica internazionale,
per dare più forza al Governo e più prestigio alla presidenza italiana
nell'avvicinare alcuni adempimenti.

Aggiungo, per concludere questa riflessione sull'attesa per l'opera
della presidenza italiana, anche la circostanza che il nostro paese è stato
l'unico che si è pronunciato con un referendum popolare nel giugno
1989 per conferire al Parlamento europeo un mandato costituente per
la revisione dei trattati della Comunità, quindi con una legittimità
democratica rilevante anche sul terreno della costruzione politica.

Il problema allora, signor Presidente, onorevoli colleghi, è quello di
come corrispondre a tale attesa. Proprio l'altro giorno il presidente
Delors, che è un europeista che si batte con tenacia, ha esplicitamente
riconosciuto che la presidenza italiana ha davanti a sè dei compiti molto
importanti, ma anche molto difficili, che non vanno assolutamente
sottovalutati. Bisogna guardare quindi ai prossimi mesi come ad un
periodo che ci metterà a dura prova in parecchi passaggi qualificanti.



Senato della Repubblica ~ 17 ~ X Legislatura

408a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 4 LUGLIO 1990

Per corrispondere alle attese e dare una risposta positiva agli stessi
inviti di Delors, dobbiamo brevemente richiamare un punto sostanziale
dell'impostazione della politica estera italiana in ordine alla Comunità.
Abbiamo sempre sostenuto ~ e ci sono molti documenti parlamentari
approvati con largo consenso alla Camera e al Senato ~ che è fallace
l'idea di inseguire la realizzazione del grande mercato europeo del 1992,
se parallelamente non ci sarà un rafforzamento delle istituzioni
comunitarie. Vorrei dire inoltre, ai sostenitori delliberoscambismo e a
coloro che difendono il mercato come unico strumento per risolvere
ogni problema, che probabilmente c'è il rischio di non ottenere
nemmeno quello, se non rafforzeremo nella Comunità gli strumenti di
governo dell'economia, che non sono soltanto la moneta o le intese tra
le banche centrali, ma anche le armonizzazioni nel campo fiscale, nel
campo sociale, nelle politiche di sostegno e di intervento, specie quelle
rivolte a superare gli squilibri che ancora esistono nella Comunità.

Quindi noi, come paese, abbiamo sempre sostenuto che c'è un
nesso stretto, non eludibile, tra l'obiettivo dell'unione monetaria ed
economica, per superare squilibri, evitare automatismi di mercato,
salvaguardare principi di solidarietà, obiettivi di equità e di giustizia,
con il parallelo rafforzamento delle istituzioni, che è anche un
rafforzamento politico, non solo organizzativo e istituzionale.

Non abbiamo esitazione a riconoscere che, proprio perchè tale
nesso è sempre stato difeso, va ascritto a merito del Governo italiano
che si possa prevedere nel semestre non solo lo svolgimento della
Conferenza intergovernativa per l'unione monetaria europea, ma anche,
in parallelo, di quella per aprire la via alla revisione dei trattati, alla
costituzione dell'unione politica. Per la verità noi addirittura considere~
remmo questa come premessa alla prima: ma già aver ottenuto un
parallelismo tra le due conferenze ci sembra abbia un significato non
trascurabile per la pressione con la quale noi abbiamo sempre voluto
mettere in evidenza il punto centrale della costruzione politica del~
l'Europa.

È perciò coerente e indispensabile l'invito al Governo, che è
contenuto in modo articolato nella mozione sull'intergruppo federali~
sta, a dedicare particolare attenzione (ho visto con piacere che anche la
mozione dei colleghi socialisti è particolarmente diffusa su questo
punto) alla preparazione della conferenza politica, che non può essere
solo un inizio. Essa è una scadenza che sortirà risultati se nei mesi
precedenti al dicembre, in contatti anche bilaterali con le varie capitali
europee, l'Italia darà la dimostrazione, la sensazione di volere puntare
su quella conferenza per l'unione politica come elemento di garanzia
anche per il conseguimento degli obiettivi in materia di unione
monetaria ed economica.

Insistiamo molto perchè questo impegno sia sviluppato al massimo
con iniziative organiche e consistenti, perchè si arrivi anche a produrre
documenti che siano incisivi nella direzione della revisione dei
trattati.

Ma su questo punto, signor Presidente, onorevoli colleghi, io voglio
richiamare sinteticamente i punti centrali della mozione che abbiamo
presentato. Mi rivolgo in particolare al ministro Romita, che segue per il
Governo questo aspetto specifico del nostro dibattito.
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Noi sappiamo che negli ultimi tempi la tesi che l'unione politica è
inseparabile rispetto ai traguardi di integrazione economica e monetaria
ha trovato in Europa largo consenso. La stessa convocazione della
conferenza intergovernativa per l'unione politica va in questa direzione.
Emerge però una novità molto inquietante nel contesto europeo: nel
momento in cui tutti riconoscono che l'unione politica è premessa non
accamonabile per la stessa integrazione economica si affacciano diversi
modi di concepirla, e il problema nuovo è proprio questo. Siamo cioè
molto lontani dal discorso di un anno fa di Mitterrand al Parlamento
europeo che aveva sollevato tante speranze: c'è un ripiegamento,
soprattutto della Francia, ma anche della Germania e non parliamo
dell'Inghilterra, verso una concezione di unione politica che è di natura
confederale, intergovernativa, e non comunitaria e sovranazionale. Ora,
noi questo ostacolo non lo possiamo ignorare: cioè non possiamo
scambiare per unione politica che va nella direzione giusta un eventuale
ritorno all'indietro verso un'Europa confederale, intergovernativa, e
quindi tale da annullare l'apporto popolare avuto con l'elezione diretta
del Parlamento europeo e l'affermazione del principio di sovranaziona~
lità.

Sotto questo profilo, almeno in me, ha creato qualche inquietudine
una risposta data dal ministro degli esteri De Michelis in Commissione
al Senato l'altra settimana, quando, di fronte all'impostazione di questo
problema, con un invito, del resto doveroso, al realismo, il Ministro
degli esteri intendeva dire che intanto si fanno i passi possibili, poi nel
2000 potremo anche pensare all'Europa federale. Ora, noi sappiamo che
in politica il graduaJismo è fondamentale, ma anche i passi graduali
vanno fatti nella direzione giusta, perchè se i piccoli passi noi li
facciamo tornando indietro, verso un modello confederale di Europa,
essi non servono nemmeno alla causa di un approccio gradualistico
dell'unione europea. Dobbiamo quindi esercitare il massimo di
pressione perchè l'iniziativa del Governo italiano vada invece nella
direzione dell'affermazione di una concezione federale, comunitaria,
sovranazionale della costruzione europea.

Per questo sono essenziali tre punti. In primo luogo bisogna
associare il Parlamento europeo a tutti gli aspetti di politica istituzionale
della Comunità. Noi proponiamo una meta ambiziosa, quella addirittura
di dare mandato al Parlamento europeo per l'elaborazione di una
proposta di revisione dei trattati, ma in ogni caso sarebbe singolare che
l'Italia, che assume la presidenza ed è vincolata da un referendum
popolare molto esplicito su questo punto, non agisse con fermezza per
associare il Parlamento europeo direttamente su temi che sono di
competenza del Parlamento stesso. Anche la buona idea di realizzare a
Roma (noi lo auspichiamo) le assise dei Parlamenti nazionali, per un
recupero di coscienza dei singoli Parlamenti sulle questioni comunita~
rie, potrebbe diventare pericolosa, assecondando un ritorno ad una
riappropriazione nazionalistica della tematica europea se, parallelamen~
te, non rafforzassimo al massimo livello le prerogative, il ruolo e il
contributo del Parlamento europeo.

In secondo luogo, è necessario appoggiare al massimo il potere, la
funzione, lo sviluppo futuro dei compiti istituzionali della Commissione
di Bruxelles. Nella concezione europeista che noi abbiamo il Governo
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futuro dell'Europa nasce dal rafforzamento dei poteri della Commissio-
ne, non dalle intese sul Consiglio dei ministri con progetti come quello
di un ritorno al Segretariato, alle consultazioni tra Governi e così via.
Vogliamo che accanto al rafforzamento del Parlamento europeo, vi sia
un concreto rafforzamento dei poteri della Commissione, come germe
originale di un Governo sovranazionale destinato a coltivare questo
disegno.

Infine, non dobbiamo assolutamente escludere, per i Consigli
europei di dicembre, di correre anche qualche rischio calcolato,
rispetto a quanti invece vogliono frenare o deviare il cammino della
costruzione politica europea. Devo ricordare che nel Consiglio europeo
di Milano, al tempo della Presidenza del Consiglio dell'onorevole Craxi,
si è ottenuto l'atto unico e si è andati verso uno sviluppo positivo della
costruzione europea perchè c'è stata anche la determinazione di dare
risposte ferme al tentativo di impedire questo risultato da parte della
signora Thatcher e dei Governi più contrari alla costruzione politica
europea. Se è giusto ricordare, come ogni tanto si fa, che il compito
della presidenza italiana è di tenere conto di tutti i paesi membri e
quindi di mitigare le posizioni tipiche del nostro paese, bisogna anche
ricordare i precedenti e cioè che cinque anni fa, anche allora sotto la
presidenza italiana, il non aver escluso un rischio calcolato di rottura,
su certi punti, ha portato al risultato di ottenere l'atto unico e dei buoni
obiettivi.

Tralascio, signor Presidente, perchè altri colleghi lo toccheranno, il
problema del dare coerente attuazione al nostro interno alle direttive
europee. Ritengo che non si tratti solo di predisporre degli strumenti;
bisogna far riemergere una forte volo~tà politica sulla base della quale
non si sia europeisti solo a Bruxelles, o nel Parlamento europeo, o
quando si ottengono alcuni risultati in sede comunitaria, ma lo si
dimostri in concreto, attuando le direttive, modificando la legislazione,
operando da europeisti anche nello svolgimento della nostra politica
interna.

Questi problemi che ho citato, con riferimento a punti della nostra
mozione, sono indicativi della volontà di far assumere alla presidenza
italiana un forte ruolo propositivo nel rilancio della costruzione politica
e non solo economica e sociale dell'Europa, di una Europa che non sia a
più velocità, ma tale da riequilibrare le condizioni dei paesi meno
favoriti con quelle dei più avanzati.

Tuttavia, noi non immaginiamo che sia possibile, in un momento
come questo, il rilancio del processo di costruzione politica europea se
non si dà maggiore rilievo al ruolo internazionale dell'Europa stessa. Il
ruolo politico è necessario per sottrarre alle oligarchie finanziarie, agli
interessi costituiti, al ritorno all'Europa delle patrie, in qualche misura,
il processo comunitario; ma il processo di integrazione è politicamente
solido solo se l'Europa torna ad essere un interlocutore di primo piano
su tutte le grandi questioni internazionali, dalla discussione sull'Est-
Ovest, al dialogo Nord-Sud, a tutte le questioni cruciali che sono davanti
a noi. Non mi soffermo molto su questo punto, ma devo dire che
condivido interamente quanto affermava un momento fa il collega
Giolitti, circa ad esempio la stretta interdipendenza esistente tra la
conferenza Helsinki 2, per costruire un assetto di sicurezza, di
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cooperazione più garantistica da ogni punto di vista e la collocazione
corretta e giusta del problema dell'unità tedesca nella stessa costruzione
europea. Questi punti sono inseparabili; l'unità tedesca è ormai un
processo irreversibile, ma la sua collocazione all'interno di un processo
comunitario corretto e al tempo stesso la realizzazione di un sistema di
sicurezza paneuropeo è fondamentale. Se non esercitiamo un ruolo su
questo punto rischieremo di tornare indietro sullo stesso processo di
distensione.

Allo stesso modo, resta drammatica (come il signor Ministro sa) la
questione mediterranea e del Medio Oriente. Personalmente, ho molto
apprezzato la dichiarazione resa ieri dal Presidente del Consiglio, il
quale ha affermato che siamo tornati molto indietro rispetto alla
dichiarazione del vertice europeo di Venezia del 1980, in cui la
Comunità aveva espresso un approccio alla questione mediorientale di
grande rilievo e di forte significato politico. Nel momento in cui tutto
sta di nuovo precipitando, bisogna stare attenti a non tenere separata la
questione mediterranea, quasi fosse una questione socio~economica o
«laterale» . La questione mediterranea e il dramma del Medio Oriente
sono problemi essenziali e riguardano l'intera Europa. Bisogna quindi,
su questo terreno, andare in direzione di un maggiore impegno per la
pace, per il superamento dell'occupazione nei territori palestinesi e così
Via.

Ugualmente (e concludo), non si può non condividere il richiamo
del collega Giolitti al problema della cooperazione con il-terzo mondo.
Anche in questo caso è necessario un salto di qualità. Sappiamo
benissimo che le Convenzioni di Lomè e di Yaoundè sono state
indicative della necessità di riassorbire nel contesto europeo le eredità
coloniali francese ed inglese. Credo però che l'Europa debba compiere
ora un ulteriore passo avanti, guardando all'insieme del sottosviluppo
del terzo mondo e attuando una politica di cooperazione che sia
veramente europeizzata. Per importante che sia il traguardo dell'uno
per cento, non c'è dubbio che il problema non è solo di quantità
finanziaria, ma anche di impostazione politica, di strumenti di
approccio alle tematiche dei paesi in via di sviluppo, oltre che di
credibilità nostra. Non sfugge infatti ai colleghi che sostenere con
prestigio in Europa che bisogna arrivare alla destinazione dell'uno per
cento del prodotto interno lordo alla cooperazione dovrebbe portare,
almeno nel nostro paese, a raddoppiare e a spendere meglio le risorse
attualmente impiegate se si vuole essere credibili e non ridurre la nostra
proposta a strumento soltanto propagandistico.

I temi del dialogo Est~Ovest, della pace nel Medio Oriente, della
sicurezza nel Mediterraneo, della cooperazione con i paesi in via di
sviluppo, possono dare una caratterizzazione politica anche esterna al
processo di costruzione europea che deve trovare nella presidenza
italiana gli stimoli necessari.

L'ultima parte della mozione invita il Governo a riferire periodica~
mente alle Camere in ordine allo svolgimento del mandato della
presidenza. Vorrei precisare che quell'invito non ha affatto il carattere
di una pura accentuazione del controllo parlamentare sugli atti del
Governo. Desidero ricordare, convinto di interpretare il pensiero di tutti
i firmatari della mozione, che poichè in Parlamento c'è una larga
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convergenza politica sui temi europei che corrisponde, del resto,
all'orientamento complessivo del paese, è un elemento di forza per il
Governo avvalersi dell'appoggio parlamentare per raggiungere obiettivi
che sono difficili nel rapporto con gli altri partners europei. Ci
auguriamo quindi non solo che il dibattito si concluda bene, per dare
forza e qualificazione al semestre di presidenza italiana, ma che nei
prossimi sei mesi il rapporto tra Parlamento e Governo si intensifichi in
modo che il Governo stesso possa avvalersi di una larga convergenza
politica che fa onore all'Italia e conferma la grande vocazione
europeista del nostro paese. (Applausi dal centro, dal centro~sinistra,
dalla sinistra, dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo eco~
logista).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Natali, il quale, nel
corso del suo intervento, illustrerà la seguente mozione.

NATALI, FABBRI, GEROSA, ACHILLI, SIGNORI, AGNELLI Ardui~
no, GUIZZI, FORTE, SCEV AROLLI, CUTRERA, BOZZELLO VEROLE,
MARNIGA, SANTINI, FRANZA, MARIOTTI. ~ II Senato,

premesso:
che le trasformazioni politiche che hanno investito i paesi

dell'Europa centrale ed orientale, determinando la caduta della «cortina
di ferro», hanno creato le premesse per un nuovo sviluppo della
cooperazione, della integrazione e della solidarietà europea;

che la ricostruzione economica e il consolidamento della libertà
e della democrazia di tali paesi richiedono un grande impegno di
solidarietà che trascende le capacità. di ogni singolo Stato europeo e
necessariamente coinvolge l'intera Comunità;

che gli esiti del vertice USA~URSS testè conclusosi vanno
ulteriormente nella direzione di accelerare la svolta nelle relazioni
Est~Ovest, superando l'equilibrio imperniato sulle alleanze politico~
militari e approdando ad un equilibrio fondato su una intensa
cooperazione in campo economico, sociale e culturale;

che il maggior impegno per la cooperazione rivolta ai paesi
dell'Est europeo non deve tradursi in una riduzione delle risorse
destinate all'emisfero sud ed in particolare ai paesi mediterranei, nei
quali le condizioni economiche, demografiche e sociali possono portare
a deflagrazioni che inevitabilmente investirebbero il sub~continente
europeo;

che, al contrario, i potenziali sviluppi delle economie dei paesi
comunitari consentono a questi di svolgere un ruolo centrale nei
confronti dei paesi dell'Est e nel rapporto Nord~Sud, attraverso un forte
incremento delle risorse messe a disposizione della cooperazione
economica e dell'aiuto allo sviluppo;

che resta impregiudicata e confermata la necessità di dare
sollecita e compiuta attuazione al processo di integrazione economica
europea, e conseguentemente di programmare una estensione dello
stesso ruolo politico delle istituzioni comunitarie, nel rispetto della
volontà che il popolo italiano ha espresso nel referendum della
primavera del 1989,
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impegna il Governo a definire il proprio programma di azione
relativo alla presidenza di turno della Comunità in ragione delle
seguenti priorità:

svolgimento di un assiduo lavoro preparatorio della Conferenza
intergovernativa per l'unione economica e monetaria da svolgersi nel
dicembre 1990, in vista di una armonizzazione delle azioni complemen~
tari alla unione monetaria, e in particolare di quelle relative alle
politiche regionali e strutturali e di coordinamento delle politiche di
bilancio al fine di giungere all'avvio della Conferenza avendo delineato
le questioni principali, cosicchè la Conferenza stessa possa concludersi
nel corso del primo semestre 1991;

attiva preparazione della Conferenza intergovernativa sui temi
istituzionali per la definizione dei nuovi contorni politici che la
Comunità dovrà assumere attraverso la revisione del Trattato istitutivo.
La riforma dovrà in particolare mirare al rafforzamento dei poteri del
Parlamento europeo, al miglioramento delle capacità decisionali del
Consiglio dei ministri estendendo il ruolo della cooperazione politica
europea, attraverso la generalizzazione del principio di maggioranza,
alla instaurazione di un rapporto fiduciario tra Commissione e
Parlamento europeo; essa dovrà entrare in vigore contemporaneamente
alla riforma del Trattato sull'unione economica e monetaria;

affermazione di un maggiore impegno della Comunità sul
versante delle politiche sociali, per dare concreta attuazione nel corso
del semestre di presidenza italiana ai princìpi sanciti dalla Carta sociale,
colmando i gravi divari che oggi interessano larghe aree della
Comunità, e per delineare una strategia comune nelle politiche della
immigrazione extraeuropea;

sviluppo di iniziative per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia
della qualità della vita;

completamento delle azioni necessarie per la realizzazione del
mercato unico, per quanto attiene agli adempimenti normativi, in
particolare riguardanti l'armonizzazione fiscale, i trasporti, le telecomu~
nicazioni, la ricerca scientifica e tecnologica;

progettazione di nuovi schemi sia di cooperazione che istituziona~
li occorrenti per assicurare a una Europa finalmente non più divisa in
contrapposti blocchi un futuro di pace e di sviluppo e per fornire
risposte soddisfacenti al problema della unificazione tedesca;

sostegno delle iniziative diplomatiche volte a superare la
situazione di stallo del processo di pacìficazione nel conflitto medio~
orientale dando piena attuazione alle risoluzioni delle Nazioni Unite;

rafforzamento dell'impegno a favore dei paesi in via di sviluppo,
sia attraverso interventi per la risoluzione del debito, sia attraverso
l'incremento di risorse destinate all'aiuto allo sviluppo, prevedendo per
tale ultimo obiettivo la destinazione, a partire dal 1993, di una quota di
risorse dei bilanci pubblici dei paesi comunitari utile a far pervenire ai
paesi in via di sviluppo e ai paesi dell'Europa dell'Est complessivamente
flussi di risorse finanziarie pari all'l per cento del prodotto interno
lordo dei paesi della Comunità.

(1~00090)

Il senatore Natali ha facoltà di parlare.
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* NATALI. Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi, mi
appresto ad illustrare la mozione 1~00090, presentata dal Gruppo
socialista.

La presidenza di turno italiana della Comunità europea si colloca in
un momento cruciale della storia mondiale. Nel 1989 abbiamo avuto
memorabili avvenimenti, con la caduta dei regimi dell'Est; in proposito,
mi permetterò di essere più dettagliato in seguito. Ciò che caratterizza
in modo particolare il 1990, questi primi sei mesi del 1990, è il processo
di unificazione delle due Germanie, che ha subito un'accelerazione
impressionante: in un anno abbiamo avuto le elezioni della Germania
dell'Est, la riunificazione monetaria e già sono state fissata libere
elezioni pantedesche.

La geografia politica e la storia subiscono cosi una modificazione
sostanziale. Noi conosciamo bene la forza economica, industriale,
produttiva della Germania dell'Ovest e possiamo presumere ~ senza

essere facili profeti ~ che la Germania diventerà certamente il
contraddittore politico~economico degli Stati Uniti. Alla lotta tra le due
superpotenze sul piano militare si va cioè profilando, pur con
contraddizioni, una lotta economica tra altre due superpotenze cioè gli
Stati Uniti, come superpotenza militare ed economica e la Germania.

La costituzione di una banca europea è, credo, allora l'elemento di
fondo per impedire che la banca europea diventi la Bundesbank. È vero,
non ci sono più i cannoni di mezzo, ma storicamente sappiamo che tra
banche e cannoni c'è sempre stato un feeling abbastanza evidente.
Questo problema della Germania quindi ~ e non per ritorni al passato

che sarebbero fuori luogo e anche di cattivo gusto ma certamente per la
forza che sprigiona questo popolo ~ deve spingerci a fare in modo che la
Germania sia europeizzata e non l'Europa germanizzata. È un pericolo
che corriamo e che dobbiamo cercare di evitare. È ormai in discussione
l'assetto complessivo della seconda guerra mondiale e le dichiarazioni
di ieri di Shevardnadze ci confortano in questo senso; il Ministro
sovietico ha infatti detto: «Abbiamo gettato 760 miliardi di rubli per
inseguire gli Stati Uniti». AHora anche se la casta militare sovietica non
si adatterà ad un drastico taglio delle spese militari e solo con molta
prudenza ci si muoverà sulla strada della smilitarizzazione, noi ci
troveremo di fronte, come ho detto prima, ad una sola superpotenza.

Il problema dell'Europa è quindi questo: o dare impulso al proprio
ruolo o rimanere inerte di fronte allo sviluppo degli avvenimenti. Ciò
significa che l'Europa è di fronte a un'alternativa: o i piccoli passi o una
svolta decisiva verso l'integrazione.

Nei sei mesi di presidenza italiana occorre ampliare gli obiettivi da
delegare alla conferenza integrativa: unione economica monetaria, si,
ma bisogna affrontare anche il problema dell'unione politica e della
SIcurezza.

I fini essenziali di questa azione sono l'avvio del processo
istituzionale, dell'edificazione dell'unione politica federale, la designa~
zione immediata delle competenze della Comunità e, in prospettiva,
anche ~ non certo a breve termine, ma, ci auguriamo, a medio termine

~ un'Europa confederale che abbracci i paesi dell'Est, quelli a più
tradizionale democrazia.

All'Est le cose non vanno poi cosi bene; vanno bene in paesi come
la Cecoslovacchia, la Jugoslavia, la stessa Ungheria, che hanno una
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tradizione alle loro spalle. Ma abbiamo visto le incredibili scene
selvagge che il Governo rumeno neo comunista ha offerto agli occhi di
tutto il mondo, e quindi sappiamo che nei paesi dove la democrazia non
è stata mai praticata, nè conosciuta, il processo di democratizzazione e
di liberalizzazione sarà molto difficile; lo sarà anche nella stessa Unione
Sovietica che purtroppo dagli zar è passata ad un regime che ha tenuto
per più di mezzo secolo, per 60~70 anni, per poi disgregarsi, come
abbiamo potuto vedere.

Dobbiamo, quindi, aiutare il processo di democratizzazione del~
l'Est. Ritengo che l'Europa debba essere in primo piano per questo
obiettivo, senza dimenticare che ci sono i problemi del Mediterraneo e
del Medio Oriente; se noi dovessimo trascurarli, potrà accadere di tutto
per la pace del mondo.

Politica estera, sicurezza, ambiente, affari sociali: mi soffermerò
alcuni minuti sul tema dell'ambiente, che è stato sempre molto
trascurato, e i movimenti verdi, da questo punto di vista, hanno
certamente un merito, come un merito ebbero i radicali nel consentire
un avanzamento nei diritti civili. Ma sotto la spinta della pollution, del
grande inquinamento che sta soffocando il mondo, e non solo l'Italia, i
problemi dell'ambiente assumono una importanza fondamentale e ~ lo
diciamo non certo per glorificare personaggi del nostro partito, ma
perchè così è ~ con l'assunzione del Commissariato della CEE da parte
di Ripa di Meana e anche in Italia, con il ministro Ruffolo, questi
problemi hanno acquisito l'importanza che effettivamente meritano.

L'Unione Sovietica, oltre al fallimento economico e politico che ha
dovuto registrare, alla fine del lungo inverno comunista, ha anche dei
problemi ambientali di notevole portata, i cui effetti ricadono persino in
Europa, e non alludo solo a ChernobyI.

C'è un'industria ancora primitiva e noi dobbiamo fare in modo, in
relazione ai problemi dell'ambiente e della sicurezza dall'inquinamento
che proviene dall'Est, di garantire il disinquinamento di quelle zone.

Comunque, non ci dobbiamo dimenticare che anche noi dobbiamo
realizzare un disinquinamento. Non riesco a capacitarmi e mi domando
per quale motivo in Italia, con un numero enorme di automobili ~ ogni
anno aumentano di 2 o 3 milioni ed in totale sono circa 30 milioni di
macchine a percorrere le strade delle grandi città e nelle autostrade non
sia stata ancora adottata la marmitta catalitica. È un mistero che vorrei
che qualcuno mi svelasse. Come mai l'industria italiana, che si vanta di
essere una delle prime del mondo, non è riuscita ancora a dotare (è la
legge italiana a imporre tale obbligo) gli automezzi e gli autoveicoli
della marmitta catalitica? Questa è una grave omissione, anche dal
punto di vista delle disposizioni comunitarie. Ormai è stata praticamen~
te adottata ovunque e, se è vero che la benzina verde non risolve tutti i
problemi, è anche vero ~ ed è stato dimostrato ~ che per il piombo si

scende dal 100 per cento al 30 per cento adottando la marmitta
catalitica. Il piombo, come tutti quanti sappiamo, fa male soprattutto ai
bambini e a coloro che marciano a raso automezzo. In relazione a
questo problema non ho ancora letto (e mi scuso di ciò) il disegno di
legge che è stato presentato e che dovremmo approvare; comunque è
certo che dobbiamo uscire da tale situazione: chi ha responsabilità se le
deve assumere, e cioè il Governo e l'industria italiana che non può
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permettersi di presentare dei profitti altissimi e poi nello stesso tempo
venir meno ad un dover fondamentale come quello di tutelare la salute
dei cittadini. Se noi possiamo dare all'Europa, l'Europa può dare e
insegnare molto a noi; allora in questi sei mesi dobbiamo far tesoro
anche delle leggi comunitarie per essere all'altezza della situazione.

Un'altra questione che desidero affrontare si riferisce alla istituzio~
nalizzazione dell'Europa e del Consiglio d'Europa.

Il nostro è stato l'unico paese che ha approvato piu ampi poteri, ma
dobbiamo tener presente uno degli aspetti più importanti: deve
costituirsi un'Europa federata, un'Europa che compendi in sè la
sovranazionalità e anche le nazionalità che sono insopprimibili in una
politica capace di fade avanzare insieme. Tuttavia, aver aderito
all'unione europea è stato un atto ed una scelta libera, per cui nessuno
Stato può aver il diritto di impedire la formazione di maggioranze per la
costituzione dell'unione degli Stati. Anche in questo caso i defatiganti
equilibrismi devono lasciare il posto alle decisioni altrimenti, anzichè
avere un'integrazione, non solo tra sei mesi, ma tra qualche anno ~

anche perchè dopo la presidenza italiana vi saranno quelle tedesca ed
inglese ~ potremmo trovarci di fronte alla disgregazione dell'Europa
con grave nocumento anche per la nostra nazione.

Nel Mediterraneo e nel Medio Oriente vi sono problemi scottanti
riguardanti soprattutto la questione palestinese, il fondamentalismo
islamico, l'Iraq, l'Iran, l'Algeria, l'Egitto e quindi anche Israele. Noi
siamo fra coloro i quali hanno sempre difeso la sopravvivenza dello
Stato di Israele ma che hanno anche criticato non solo alcuni
atteggiamenti, ma anche atti che non riteniamo degni della democrazia
israeliana. Questi problemi però vanno valutati anche tenendo conto del
fanatismo, del terrorismo, della guerra e delle degenerazioni fanatico~
religiose del fondamentalismo islamico.

Noi vogliamo la pace, ma lavoriamo anche per la democrazia e
proprio il problema essenziale della democrazia ci divide da alcuni
paesi. Se a volte la ragia n di Stato o l'opportunità politica ci hanno
portato nel passato ad avere contatti spuri ~ ad esempio quelli con la
Romania ~ questo, secondo noi socialisti, non deve più avvenire con
Stati che non praticano la democrazia. La dittatura, sia essa di natura
politica o religiosa, è una delle forme di Governo da braccare e da
isolare nel mondo se vogliamo veramente raggiungere una pace
universale ed un universale progresso.

Il ruolo dell'Europa è quello di introdurre un nuovo sistema di
sicurezza e di cooperazione e questo obiettivo potrà essere raggiunto
attraverso gli accordi di Helsinki 2. La Nato non può essere sciolta
perchè si creerebbe un vuoto; tuttavia essa deve certamente accentuare
ancora di più il carattere difensivo e quello di natura politico~sociale,
anche se tra la Nato ed il Patto di Varsavia restano ancora differenze
fondamentali derivanti dal consenso o dalla mancanza di esso.

Per quanto riguarda l'europeismo del nostro paese, il Presidente del
Consiglio in realtà ci ha detto che l'Italia non è europeizzata.
Inadempienze impressionanti ci portano ad essere il penultimo paese
della Comunità e forse anche dell'Europa in senso lato, ricomprenden~
do cioè i paesi che aderiscono al Consiglio d'Europa.
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È in questi sei mesi che andrà colmata la differenza di piani che
esiste fra il nostro paese ed il resto d'Europa. Altrimenti, non avremo
alcun diritto di insegnare agli altri come si fa l'Europa; cominciamo noi
stessi ad assumere atteggiamenti che dimostrino che l'Italia vuole fare
l'Europa.

Termino con due brevissime considerazioni. La prima è che questi
sei mesi vorrebbero anche un Parlamento più unito, senza per questo
voler nascondere i problemi e le divisioni che vi sono tra maggioranza e
minoranza, nè le differenze che vi sono nei diversi partiti. Ciò fa parte di
una dialettica democratica insopprimibile, che certamente non voglia~
mo sia modificata. Tuttavia, occorre considerare decisivi questi sei
mesi, affinchè il 1992 non si limiti ad essere un momento unicamente
economico, ma sancisca davvero la creazione di un'Europa unita e
federata, protagonista di una fase di equilibrio nell'assetto del mondo
che si avvia al 2000. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andriani, il quale, nel
corso del suo intervento, illustrerà la seguente mozione:

PECCHIOLI, ANDRIANI, BOFFA, VECCHI, PIERALLI, GIANOTTI,
MARGHERI, GALEOTTI, MAFFIOLETTI. ~ Il Senato,

constatato:
che il processo di unificazione politica dell'Europa incontra

difficoltà e forti resistenze, diversamente che per il completamento del
mercato unico europeo, il che tende ad aggravare gli squilibri tra aree
forti e aree deboli e il contrasto tra la concentrazione del potere
economico e la forte carenza di un potere politico democratico;

che i mutamenti profondi e positivi nei paesi dell'Est sollecitano
il superamento degli equilibri basati su contrapposte alleanze militari e
aumentano l'esigenza di solidarietà e cooperazione fra tutte le parti
dell'Europa comunitaria e richiedono la definizione di un nuovo
sistema di sicurezza basato sul processo di disarmo, sulla trasformazio~
ne delle attuali alleanze e sulla loro collaborazione nel quadro della
Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE);

che l'unificazione della Germania potrà realizzare la legittima
aspirazione del popolo tedesco senza contraccolpi negativi, nel contesto
di una Comunità europea trasformata in unione politica e aperta alla
collaborazione con i paesi partecipanti al processo di Helsinki;

che il fallimento dell'iniziativa di pace degli Stati Uniti per il
Medio Oriente in presenza della repressione dell' «Intifada» e della
formazione del nuovo Governo Shamir, insieme all'impennata della
corsa al riarmo nella regione, esaspera le tensioni nell'area sino a
ricreare il rischio di una guerra generalizzata;

che il divario fra Nord e Sud del mondo è incessantemente
aumentato nel corso degli ultimi dieci anni, come risultato di un
meccanismo di sviluppo e di politiche rivolti a privilegiare le aree forti,
mettendo in moto contraddizioni che potrebbero diventare esplosive e
che la stessa unificazione europea, se ridotta soltanto a unificazione dei
mercati, contribuisce ad aggravare tale divario;

considerato che l'insieme di questi fatti richiede la presenza di
un'Europa in grado di operare come soggetto politico per governare la
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sua stessa trasformazione e intervenire nella evoluzione degli equilibri
mondiali allo scopo di rafforzare la distensione e di dar luogo ad una più
equilibrata distribuzione delle risorse;

in vista del semestre di presidenza italiana nella CEE,
invita il Governo ad operare affinchè:

1) sia avviata in seno al Parlamento europeo, sin dalla prossima
Conferenza intergovernativa, l'elaborazione di un progetto di costituzio~
ne dell'Unione europea intesa come formazione di tipo federativo, con il
Parlamento dotato di poteri legislativi e con la Commissione che abbia
funzioni di un organo governativo, secondo il principio della doppia
legittimazione sovranazionale e nazionale e così corrispondendo al voto
referendario;

2) si proceda nello stesso tempo verso una più compiuta
istituzionalizzazione della CSCE, attraverso la graduale ma determinata
realizzazione delle numerose proposte avanzate in questo senso da
Governi, Parlamenti e partiti sia dell'Est che dell'Ovest; in questo
quadro, particolare rilievo assume la realizzazione di una assemblea
parlamentare che potrebbe coincidere con quella del Consiglio
d'Europa appositamente allargata;

3) venga assunta una iniziativa tendente ad aprire la via del
negoziato tra Israele e l'OLP, con cui gli Stati Uniti devono essere
invitati a riprendere immediatamente i rapporti recentemente interrot~
ti, e si richieda di affidare la sorveglianza dei territori occupati di Gaza e
Cisgiordania all'ONU, che da tempo ha deciso di convocare una
conferenza internazionale per la pace in Medio Oriente;

4) nella prossima Conferenza intergovernativa venga dato effetti~
vo avvio alla costituzione dell'union'e monetaria europea, per la quale è
indispensabile l'adesione al sistema monetario e l'accettazione del~
l'obiettivo ultimo dell'unione monetaria, la creazione di una banca
europea e di una moneta unica;

5) la costituzione di un'autorità monetaria unica venga bilanciata
da una politica economica comunitaria, che si attui attraverso un
potenziamento del bilancio della CEE, mediante un coordinamento
delle politiche economiche nazionali e orientando la politica monetaria
al conseguimento degli obiettivi di sviluppo;

6) nel quadro del potenziamento della politica di bilancio
comunitaria, si vada oltre la politica dei fondi strutturali per adottare
programmi per l'occupazione, per la cooperazione tecnologica, per le
aree più deboli. Essenziale è, per la drammaticità raggiunta dai
problemi ecologici, l'impostazione di un programma paneuropeo per la
salvaguardia dell'ambiente a partire dal settore agricolo;

7) si perseguano obiettivi in materia di armonizzazione fiscale
per garantire a livello europeo tutte le condizioni, soprattutto in materia
di scambio di informazioni, necessarie all'esercizio delle politiche fiscali
nazionali;

8) si acceleri l'attuazione, con provvedimenti vincolanti, della
Carta sociale, estendendone il campo d'azione, garantendo i diritti
fondamentali dei lavoratori, compresi quelli extracomunitari e adottan~
do opportune misure di controllo;

9) si raggiunga una sostanziale riduzione o la remissione del
debito dei paesi in via di sviluppo e una rimodellazione delle politiche
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per i trasferimenti finanziari, e di tecnologia e per la cooperazione allo
sviluppo, al di là della linea di aiuti oggi insufficienti e per molti versi
inefficaci, come ribadito di recente dalla quarta Convenzione di
Lomé.

(1~00092)

Il senatore Andriani ha facoltà di parlare.

* ANDRIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io naturalmente
non illustrerò tutti i punti della mozione, ne sottolineerò semmai i più
importanti e soprattutto ne metterò in evidenza, per così dire, l'animus,
la ratio che li ricollega tutti e che ~ debbo dire subito francamente ~ mi

sembra alquanto diverso da quello che a mio avviso pervadeva ieri le
comunicazioni del Presidente del Consiglio, diverso da quella sorta di
pragmatico e grigio ottimismo, entro il quale poi «tutti i gatti rischiano
di diventare bigi» e non si capice bene quali siano i nodi e le scelte che
ci stanno di fronte.

Devo dire che, mentre apprezzo anch'io il livello di convergenza
che si sta verificando in questa fase del dibattito, anche tra le mozioni,
alcune in particolare, come quella che ha illustrato adesso il senatore
Granelli, proprio questo mi induce a considerare con un certa prudenza
la globale convergenza che alla fine può mascherare punti di vista
diversi su questioni importanti.

Vorrei dire innanzitutto qual è il punto principale che ci sembrava
andasse considerato. Esso coincide con quello che poco fa ricordava
anche il collega Granelli. Secondo noi, siamo ancora di fronte ad una
sfasatura tra i tempi di realizzazione del completamento del mercato
unico e i tempi dell'unificazione politica. I primi procedono su alcune
questioni addirittura in modo più accelerato di quanto fosse previsto
dall'Atto unico, su altre invece si registra un certo ritardo; possiamo
notare una dicotomia tra l'efficienza e l'efficacia dell'azione della
Commissione e il ritardo dei Governi nazionali. Non parliamo di quello
italiano, perchè ormai tutti quanti sappiamo che godiamo di ogni
primato in materia di inadempienze: non aggiungo nulla a quanto ha già
detto il collega Giolitti. Ma dall'altra parte non possiamo dire che
proceda una unificazione politica. E quanto sta avvenendo all'Est, gli
sconvolgimenti che si stanno proponendo, le grandi opportunità che
tutto questo crea, la necessità di ridefinire l'equilibrio europeo e
mondiale non fanno che aggravare il dilemma e la dicotomia.

L'onorevole De Michelis, l'altro ieri, sosteneva con compiacimento
che proprio l'accelerazione nel processo di unificazione tedesca
favorisce anche l'accelerazione del processo di unificazione politica
dell'Europa. Io penso che esso sta riproponendo l'attenzione sul
problema dell'unificazione politica dell'Europa, di cui certamente è
testimonianza, alla fine, la convocazione della Conferenza intergoverna~
ti va sulla questione istituzionale; ma allo stato attuale non possiamo dire
che abbia accelerato, attraverso delle decisioni, il processo di
unificazione dell'Europa.

E ripeto che ci troviamo, su questi problemi, ancora di fronte a
delle prospettive diverse, perchè noi possiamo supporre un processo di
riorganizzazione, di redifinizione degli equilibri europei che vada avanti
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per la iniziativa di singoli Stati europei (e qui ovviamente il ruolo della
Germania è decisamente determinante, ma anche quello di altri, può
essere quello dell'Inghilterra o della Francia) oppure possiamo pensare
che questo processo venga costruito attraverso una presenza dell'Euro~
pa dei dodici come soggetto politico.

Possiamo supporre che, pur mettendo in discussione e, in qualche
modo, riproponendo questi fatti la stessa questione della dimensione del
processo unitario, esso venga però gestito anche da un soggetto politico
che non può che essere l'Europa dei dodici costituita appunto come
soggetto politico.

Ma questo non è un esito scontato perchè esiste anche l'altra
possibilità. Le tesi della signora Thatcher sono sempre sul tappeto e
identificano un modello complessivamente alternativo, un modello di
mercato unificato con Stati nazionali e monete in concorrenza, che è
poi il modello ottocentesco. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che la
mondializzazione e l'unificazione del mercato europeo c'è già stata
nell'800 ed ha creato cinquant'anni di prosperità e di relativa pace, ma
poi è sboccata ~ come Polanyi ha analizzato in uno stupendo lavoro ~ in
quei settant'anni di instabilità caratterizzati da due guerre mondiali e
due grandi crisi economiche, proprio per il fatto che l'unificazione del
mercato, non guidata politicamente, inevitabilmente crea quei meccani~
smi di difesa di interessi e di identità nazionali o etniche o locali dai
quali appunto nacque la diaspora che mise fine a quella che fu definita
«la grande trasformazione». Comunque il modello della signora
Thatcher si rifà a questo, sia sul piano dell'assetto politico sia sul piano
dell'assetto monetario dell'Europa. Per quanto ovviamente la signora
Thatcher oggi appaia isolata,' non dobbiamo però sottovalutare la forza
di questa posizione in primo luogo perchè ha dalla sua i fatti: se il
processo andrà avanti così come sta andando avanti, senza una modifica
dei trattati, l'Europa che verrà fuori somiglierà molto più a quello che la
signora Thatcher delinea che non a quello che qui tutti quanti noi
prospettiamo. Per creare una unificazione politica, per creare perfino
una banca europea, bisogna modificare i trattati e questo, allo stato
attuale, non è stato fatto.

In secondo luogo, la forza di quella posizione sta nel fatto che essa
trova anche dei punti di appoggio in posizioni presenti in Germania e
magari anche da qualche altra parte, che, senza arrivare a tanto, come
ricordava poco fa il collega Granelli, configurano un'unione debole di
tipo confederale, di tipo intergovernativo che potrebbe alla fine
emergere come la mediazione fra il modello «thatcheriano» e l'ipotesi
federalista.

Ecco, questo mi sembra il primo nodo che abbiamo di fronte,
rispetto al quale si tratta di vedere quali atti concreti la presidenza
italiana deve compiere.

Connesso a questo c'è il problema della sicurezza, e qui tutti quanti
facciamo riferimento alla CSCE come ad una sede, a un organismo
attraverso il quale si può delineare un nuovo sistema di sicurezza valido
per tutti i paesi dell'Europa, per gli Stati Uniti e così via dicendo. Però
anche qui esiste un problema. Se considerare la CSCE un elemento
complementare, strutturalmente sussidiario ad un sistema nel quale poi
le due grandi alleanze militari permangono, o magari ne permane una
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sola, oppure se, con tutta la gradualità del caso, sapendo che non
possiamo proporre domani lo scioglimento delle due alleanze, l'idea
che noi si affermi tutti quanti che è necessario definire un nuovo
equilibrio che non può essere più quello basato su alleanze militari
contrapposte debba alla fine portare ad un loro superamento, giacchè
può apparire senza senso pensare che la NATO possa alla fine garantire
tutti, quelli che della NATO facevano parte e quelli che non ne facevano
parte.

Di qui la nostra proposta di dare alla CSCE il massimo di
istituzionalizzazione possibile e in questo quadro anche di trasformare il
Parlamento della VEO, allargato, in un organismo della CSCE.

Detto questo, vorrei soffermarmi sui problemi economici, ricordan-
do che, al di sopra di tutte le questioni che illustrerò, vi è la questione
istituzionale, giacchè è evidente che anche per i problemi economici,
anche per la possibilità di definire una politica economica europea, è
indispensabile che vi sia un Parlamento europeo dotato di poteri
legislativi ed una Commissione dotata di poteri federali, che si facciano
insomma dei passi concreti ~ ed è questa la prima questione che
poniamo ~ verso la costruzione di un assetto federale; magari dei passi
graduali, cominciando, come diceva il collega Giolitti, a trasferire
alcuni poteri al Parlamento ed alla Commissione europea, attivando
attraverso un mandatO' il Parlamento europeo in un processo di
ridefinizione deHa natura giuridica della Comunità.

La seconda conferenza intergovernativa dovrà riguardare la
questione della creazione dell'unità monetaria europea. Mi sembra che
anche qui tutti noi ormai convergiamo sull'idea di procedere verso la
creazione di una banca europea e di una moneta unica europea. Voglio
però ricordare che lo status qua, a undici anni dalla costituzione dello
SME, è che quest'ultimo è stato realizzato senza che si passasse alla
seconda tappa (prevista da molti anni, fin dalla sua creazione) e che
alcuni paesi, in particolare la Gran Bretagna, restano al di fuori dello
SME.

A questo punto, se non vogliamo semplicemente continuare a
ripetere affermazioni sulle quali ci troviamo d'accordo, mi sembra che
gli scenari che possiamo immaginare ~ dal momento che la signora

Thatcher ribadisce la sua indisponibilità per ora e per sempre ad aderire
ad un processo di unione monetaria ~ sono i seguenti: che questo veto

della signora Thatcher continui a mantenere la situazione come è; che
alla fine la signora Thatcher si convinca e si riesca ad andare tutti quanti
in avanti rispetto a questa ipotesi; che si debba arrivare a discutere la
possibilità di paesi della CEE che fanno parte di questo processo di
unificazione monetaria e di paesi che non ne fanno parte. In questo caso
però dobbiamo sapere che questo sarebbe, a mio avviso ~ vista anche la

simmetria che esiste tra problema dell'unione monetaria e problema
dell'unione politica ~ semplicemente un modo 50ft per dichiarare che

un blocco di paesi fa l'unione politica monetaria ed altri paesi in
qualche modo restano collegati a questa realtà, ma come potrebbero
esserlo anche altri paesi, senza fame più direttamente parte.

Credo che non possiamo perpetuare lo status q~oJ perchè questa
sarebbe la situazione peggiore. Ci troveremmo in una situazione in cui
avremmo in pratica ceduto buona parte della sovranità monetaria del
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paese senza avere una politica monetaria europea; una situazione in cui
saremmo di fatto (come in parte avviene già adesso) governati dalla
politica monetaria della Bundesbank (dato che lo SME, così come è
oggi, è un'area del marco) e non avremmo in cambio nè una politica
monetaria, nè una politica economica della CEE. In questa direzione
devono essere compiuti dei passi. Devono essere fatte delle scelte nel
giro dei prossimi mesi rispetto agli scenari che ho prospettato. Infatti,
come ripeto, se non si fanno delle scelte e si lascia che la situazione
vada come va, ci si troverà alla fine di fronte ad un'Europa che
assomiglierà molto di più a quella che dice la signora Thatcher che non
a quella che proponiamo noi.

La seconda questione che il problema dell'unificazione monetaria
pone è quella del rapporto tra politica monetaria e politica di bilancio.
Anche in questo ambito si possono immaginare scenari diversi. Si può
immaginare, innanzitutto, che l'unificazione monetaria non trovi
nessun corrispettivo in una unificazione delle politiche economiche.
Questa, purtroppo, è non solo la posizione della signora Thatcher, che
non vuole nemmeno l'unificazione monetaria, ma anche l'indicazione
del consiglio consultivo del Ministero dell'economia della Repubblica
federale di Germania, contenuta in un parere del 1989. All'opposto, si
può immaginare (e c'è qualcuno che lo sostiene) che all'unificazione
pressochè totale della politica monetaria e del sistema monetario si
debba rispondere con una totale unificazione del bilancio europeo, il
che mi sembra irrealistico e nemmeno auspicabile.

È tuttavia possibile, basandosi sul principio della sussidiarietà,
trovare a livello europeo un mix di interventi possibili che consenta di
bilanciare con una politica economica il rischio di tecnocrazia
indubbiamente implicito nella creazione di una struttura tecnocratica
come una banca (sia pure federata) europea che dirige l'intera politica
monetaria. Tutto ciò può essere fatto lungo tre direzioni. Innanzitutto,
occorre rafforzare la politica di bilancio a livello europeo (al riguardo,
non intendo ripetere nulla di quanto è già stato detto dal collega Giolitti;
la politica di bilancio, allo stato attuale, è comunque assolutamente
inadeguata), con particolare riferimento agli interventi per grandi
progetti che riguardano le zone più arretrate dell'Europa, la cooperazio~
ne tecnologica e l'ambiente; mi riferisco ai grandi progetti ambientali
per l'Est e per l'Ovest. In secondo luogo, è possibile attuare un maggiore
coordinamento delle politiche nazionali attraverso la Commissione.
Infine (e sottolineo questo aspetto, che in genere rimane fuori del
campo visuale, ma che viene sottolineato con forza dallo staff di Delors),
è necessario creare sedi in cui sia possibile il coinvolgimento della
nuova autorità monetaria europea, nonchè la sua responsabilizzazione,
non solo rispetto all'obiettivo che tutti assegnano alla nuova banca
(quello cioè di garantire la stabilità dei prezzi e di controllare
l'inflazione), ma anche rispetto agli obiettivi di sviluppo che devono
invece esssere definiti nella sede politica del Parlamento e dalla
Commissione europea.

Naturalmente, una politica di bilancio europea richiede di affronta~
re alcune questioni fondamentali, come quella dell' omogeneizzazione
dei sistemi fiscali dei diversi paesi. È un problema che non può essere
considerato con facile ottimismo, poichè su questo terreno non sono



Senato della Repubblica ~ 32 ~ X Legislatura

408a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 4 LUGLIO 1990

stati fatti passi avanti. Siamo di fronte a resistenze fortissime che devono
essere superate, sia nel senso di procedere al massimo dell'omogeneiz~
zazione possibile per quanto riguarda la tassazione dei capitali e l'IV A,
sia con riferimento (visto che resterà pur sempre una politica fiscale
nazionale) alla creazione di condizioni soprattutto informative che
consentano l'effettiva esistenza di politiche fiscali nazionali. Altrimenti
c'è il rischio che neanche questo sarà più possibile.

Ci sono poi le politiche sociali e, come è stato ricordato poc'anzi,
anche qui l'espressione della Carta è ancora generica. Ci sono delle
priorità, esse però vanno tradotte in posizioni concrete e occorre
cominciare a realizzarle. Anche qui ci troviamo di fronte a un nodo, ad
una scelta perchè sappiamo benissimo che le resistenze verificatesi su
questo terreno non sono di carattere tecnico ma sono resistenze
politiche all'idea che si possa andare ad una omogeneizzazione sul tema
dei diritti e della tutela dei diritti sociali e dei lavoratori a livello
europeo.

Vorrei ora concludere, signor Presidente, con due considerazioni
su due questioni. La prima di esse, molto rapida, concerne il Medio
Oriente. Qui anch'io prendo atto con soddisfazione che il Presidente del
Consiglio ha una visione realistica dello stato attuale delle cose, una
visione in questo caso pessimistica, ma purtroppo realistica, così come
l'abbiamo anche noi. Visto che siamo tutti d'accordo sulla situazione di
allarme che si va creando in Medio Oriente il problema allora è quello
di riprendere l'iniziativa europea, di ricostituire la trojka, creare
insomma degli atti che consentano all'Europa, dopo il fallimento del
piano americano, di ricominciare a tessere la tela della pace in
quell'area, magari sulla base delle posizioni che già aveva assunto in
passato.

Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue ANDRIANI). L'altro aspetto su cui volevo soffermarmi
riguarda il problema del rapporto tra Nord e Sud. Siamo alla vigilia del
vertice di Houston dei sette maggiori paesi, vertice che tratterà anche la
questione relativa al debito dei paesi in via di sviluppo. Ritengo che noi
non si debba dimenticare che abbiamo alle spalle dieci anni nel corso
dei quali il divario tra i paesi del Nord e del Sud è incessantemente
aumentato come frutto di un processo di sviluppo che strutturalmente
ha favorito i paesi più forti. Non a caso la strategia reaganiana fu
lanciata con lo slogan «sostenere i vincenti». Abbiamo dunque dei
problemi strutturali che in questo momento rendono difficile superare
lo squilibrio. Quando sentiamo i nostri governanti e quelli di molti paesi
occidentali andare in giro promettendo piani Marshall e new deal per
quanto concerne i paesi dell'Est, giurando che questi non saranno
alternativi agli aiuti forniti ai paesi in via di sviluppo, non dobbiamo
farci idee sbagliate sulla nostra generosità; generosità che non esiste.
Negli anni '80, infatti, il trasferimento di risorse finanziarie non si è
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mosso dai paesi del Nord verso quelli del Sud, ma al contrario è venuto
al Nord dai paesi del Sud perchè se è vero che esistono specifiche
politiche di aiuto verso questi paesi è anche vero che nel totale degli
spostamenti di risorse finanziarie i paesi del Nord hanno incassato
risorse finanziarie dai paesi del Sud e ciò è vero soprattutto per tre
paesi: gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l'Italia che, via via, hanno
finanziato i propri deficit pubblici e commerciali drenando risorse e
capitali non solo dal Giappone e dalla Germania, ma anche dai paesi in
via di sviluppo. Esiste dunque questo dato strutturale, senza rimuovere
il quale è difficile immaginare di superare l'attuale stato di cose.

Certamente è decisivo affrontare il problema del debito, sarà anche
decisivo che a Houston si ottengano risultati e che ciò avvenga anche
dopo. Dobbiamo sapere però che il piano Brady si sta impantanando
soprattutto su un'altra questione, sul fatto cioè di riattivare dei flussi
finanziari verso quei paesi. Non basta infatti dir loro: non ci pagate più il
debito, poichè bisogna poi alimentare con dei flussi finanziari le
politiche di sviluppo in quelle aree altrimenti le situazioni tendono a
riprodursi ed è questo l'aspetto più difficile, perchè è un aspetto che
urta contro una situazione che è diventata strutturale, per cui alcuni
paesi ricchi sono deficitari. Gli Stati Uniti da anni parlano di ridurre il
deficit pubblico e quest'anno annunciano un deficit pubblico di 230
miliardi di dollari e dicono no all'invito semplicemente perchè non
hanno quattrini per partecipare. Noi diciamo di partecipare, ma in
effetti lo facciamo indebitandoci sul mercato mondiale, prendendo soldi
dagli altri.

Se vogliamo discutere seriamente di questo problema, vi è la
necessità di rivedere il rapporto di sviluppo tra aree forti ed aree deboli,
e di riesaminare complessivamente le politiche di intervento che non
possono più essere ~ lo ha già detto Giolitti ~ le politiche di aiuto di
vecchio stampo, come è ancora quella contemplata dall'accordo Lomé
4, ma devono essere politiche che creano davvero le basi di una reale
cooperazione tecnologica, per trasferimenti di tecnologia, oltre che di
risorse finanziarie, basati su un'idea dello sviluppo diverso nel rapporto
tra Nord e Sud.

Signor Presidente, cari colleghi, credo che tutti quanti, affrontando
tali questioni, ne abbiano messe sul tappeto molte e di grande
importanza. D'altro canto, se il presidente Delors ha parlato di 10
priorità è perchè siamo tutti convinti che i tempi sono tali che non ci
consentono di restare fermi su un fronte e di muoverci su un altro: ci
impongono un impegno straordinario su una serie di fronti importanti.

Anche noi ci auguriamo che il semestre italiano lasci un segno
positivo nello svolgimento della CEE; anche noi sappiamo che la
presidenza italiana potrà contare non solo su una tradizione europeista
del paese, ma anche su un largo grado di consenso delle forze politiche
del paese, espresso attraverso un referendum, al processo unitario.

Se facciamo questo augurio, non lo facciamo però per nazionali~
sma, ma perchè ci rendiamo conto che siamo in un momento in cui
guardare all'Europa, al suo processo unitario, e muoversi positivamente
su questa strada significa guardare positivamente al nostro futuro.

Noi spingeremo il Governo su questa strada e svolgeremo un ruolo
di sollecitazione e di vigile attenzione su quanto il Governo farà nel
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corso di questo semestre. (Applausi dall'estrema sinistra. Congra~
tulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orlando, il quale, nel
corso del suo intervento illustrerà la seguente mozione:

MANCINO, ORLANDO, SALVI, GRANELLI, TAGLIAMONTE, FAL~
CUCCI, ROSATI, GRAZIANI, FlORET, BONALUMI. ~ II Senato,

adeguandosi alla volontà espressa dal popolo italiano con il
referendum del 18 giugno del 1989;

confermando la validità della linea di politica europeistica più
volte e unanimemente espressa dal Parlamento;

considerati i modesti passi in avanti compiuti dal Vertice di
Milano fino a quelli pur rilevanti del recente Vertice di Dublino;

in relazione agli sviluppi della situazione dell'Est europeo che
potrebbe comportare una riconsiderazione del cammino della Comuni~
tà europea verso una unione politica a base federale,

ritiene che la presidenza italiana del semestre di presidenza della
CEE possa collocarsi in un momento di svolta decisivo della politica
comunitaria e pertanto impegna il Governo:

1) ad attenersi allo spirito del progetto di trattato approvato dal
Parlamento europeo nel 1984 e a respingere modelli alternativi o
ambigui compromessi che ne alterino l'ispirazione;

2) ad assumere una chiara posizione per la modifica del Trattato
di Roma in direzione del rafforzamento dei poteri del Parlamento
europeo; del Consiglio dei ministri quanto al coordinamento delle
politiche estera e di sicurezza; della definizione dei poteri della
Commissione e del suo rapporto con il Parlamento europeo; della
individuazione dei settori in cui siano possibili trasferimenti di sovranità
necessitati, ad esempio, da problemi comuni di tutela dell'ambiente, da
una politica comune di cooperazione allo sviluppo anche come
strumento sussidiario di una politica comune verso i flussi migratori
provenienti dai paesi terzi; dei problemi derivanti dalla armonizzazione
delle politiche sociali e dei diritti dei cittadini;

3) a proseguire nell'azione volta ad assicurare il raggiungimento
degli obiettivi per l'unione economica e monetaria della Comunità
mediante accurata preparazione della Conferenza intergovernativa
prevista per il dicembre 1990.

Il Senato, ritenuto che la nuova situazione determinatasi nei paesi
dell'Est solleciti una forte iniziativa comune in direzione della stabilità e
della sicurezza in tutto il continente europeo, invita il Governo ad
assumere concrete iniziative per la rielaborazione di una politica di
sicurezza, attraverso la ridefinizione del ruolo della NATO e la
istituzionalizzazione della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione
in Europa (CSCE) anche ai fini del processo di unificazione delle due
Germanie.

Constatato infine che agli esiti positivi del Vertice USA~URSS e al
costante miglioramento delle relazioni Est~Ovest corrisponde un
aggravarsi delle tensioni nella regione medio~orientale, invita il
Governo ad operare perchè la Comunità europea si faccia carico di una
iniziativa che valga a riaprire una fase negoziale che sembrava avviarsi
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attraverso l'iniziativa del Segretario di Stato americano Baker e del
Presidente egiziano Mubarak, e che rischia di essere frustrata dagli
insediamenti ebraici in Cisgiordania e dalla repressione ancora in atto
nei territori occupati.

(1 ~0009 3)

Il senatore Orlando ha facoltà di parlare.

ORLANDO. Onorevole Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli
colleghi, «le difficoltà nascono da nuovi modi di fondare la sicurtà. Non
è cosa più difficile a trattare nè più dubbia a riuscire nè più pericolosa a
maneggiare che introdurre nuovi ordini: ciò è dovuto alla incredulità
degli uomini i quali non credono in verità le cose nuove.»: così
Machiavelli nel quinto capitolo de «Il Principe».

Piegare gli strumenti al servizio di un chiaro e lucido disegno
politico che si liberi gradualmente dai vincoli della incredulità verso le
nuovità che hanno fatto irruzione sullo scenario internazionale, credo
sia l'augurio migliore che si possa fare a chi si accinge a guidare le sorti
europee in questa interessante e complessa congiuntura.

Muovendoci sul terreno del realismo, dovremmo considerare
proprio l'evento della unificazione tedesca il test più indicativo di come
un disegno politico sorretto da una forte e decisa volontà possa avere
ragione delle pur grossissime difficoltà.

Già oggi le due Germanie, rimaste unite dalla lingua e dalla cultura
comuni, hanno ricreato nel marco l'unità finanziaria ed economica e si
apprestano a realizzare in tempi brevissimi, con il ricorso all'articolo 23
della legge fondamentale della Repubblica federale, l'unità politica,
mentre il 20 dicembre, con la celebrazione delle prime elezioni
democratiche in tutto il territorio tedesco, porranno la parola fine al
breve periodo di transizione. La fine dello status di Berlino, esaurita la
fase negoziale del due più quattro, non potrà, a coronamento dell'opera,
che portare al ripristino della capitale storica della Germania unita.

Ritengo che sia giusto quanto ha dichiarato alla Camera il
Presidente del Consiglio, cioè che l'unificazione tedesca possa avvenire
adeguatamente sotto il tetto europeo ed in armonia con un rinnovato
slancio verso l'unione europea, ma credo anche che, al punto in cui
siamo, si debba collegare la forte spinta verso la prossima realizzazione
dell'unificazione tedesca ad una spinta, altrettanto uniformemente
accelerata, verso i traguardi europei. È il caso di ricordare i gravi ritardi
del passato, dalla imbalsamazione del Parlamento europeo che non è
riuscito neppure a varare una legge elettorale comune (che pure
rientrava nelle sue competenze) agli stessi ritardi italiani nella ricezione
delle direttive, al primato del contenzioso di fronte alla corte di
giustizia, alle pervicaci resistenze qui ricordate della Gran Bretagna, a
tutt'oggi fuori dal sistema monetario europeo, e fortemente critica nei
confronti degli stessi adempimenti previsti dall'atto unico per il
completamento de] mercato interno. Per non parlare poi della
sostanziale estraneità della Francia, in parte della Spagna, al sistema di
difesa integrato che ha indebolito il cosiddetto pilastro europeo della
NATO.
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Certamente l'approccio pragmatico enunciato in questa sede ieri
dal Presidente del Consiglio, e anche contenuto in tutte le mozioni
presentate, a cominciare dalla nostra, che sono di sostanziale conver~
gente appoggio sia in direzione dell'unione economica monetaria sia
dell'introduzione di ulteriori elementi di integrazione nella prospettiva
di una unione federale, e lo svolgimento delle due conferenze
intergovernative, previste per il prossimo dicembre a Roma, costituiran~
no un impegno molto importante per il nostro paese, mentre il nostro
stesso Parlamento sarà chiamato al confronto con gli altri Parlamenti
nazionali e con quello europeo, dando luogo ad una vera e propria
prima sessione delle assisi parlamentari europee. Sono tutti eventi
importanti che costituiscono di per sè un segnale di avanzamento del
processo di integrazione e la Presidenza italiana non mancherà di
esercitare la sua opera di mediazione nella direzione giusta.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue ORLANDO). Comunque, l'opera di mediazione non può nè
deve ignorare l'obiettivo di fondo: un'unione politica non può
realizzarsi senza una riduzione delle sovranità nazionali ed un
trasferimento conseguente di poteri ad organi legislativi e di governo so~
vranazionali.

Sono pienamente d'accordo con le lucide argomentazioni svolte
poco fa dal senatore Granelli, perchè è con questa logica che
l'approccio pragmatico ed i piccoli e i grandi passi che ne possono
derivare devono misurarsi ed è su questo fondamentale aspetto che si
ritrovano quasi unanimemente tutte le forze politiche italiane, rappre~
sentate in Parlamento e confòrtate dal voto espresso dal popolo italiano
nel giugno 1989. Ciò significa che vi sono materie, indicate del resto in
tutte le mozioni presentate, che vanno dall'ambiente alla politica
sociale, alla cooperazione allo sviluppo, alla immigrazione extra~
comunitaria, alla lotta al terrorismo, alla droga, alla cultura e alla
istruzione, alla protezione civile, alla sanità che possono devolversi alle
competenze comunitarie; Parlamento europeo e Commissione ne sono i
naturali destinatari.

I prossimi appuntamenti del Consiglio Atlantico e della CSCE
reclamano un ruolo comune dai paesi europei, ma ad essi fa difetto una
struttura adeguata a realizzare una politica estera comune. Colmare
questa lacuna resa oggi più urgente dalla complessità dei problemi
relativi alla sicurezza, è un obiettivo non più rinviabile. Giovedì e
venerdì prossimi a Londra avrà luogo il primo vertice NATO del
dopoguerra fredda; è in corso un'iniziativa americana di grande rilievo,
preannunciata da queste significative dichiarazioni del presidente Bush:
«Dobbiamo convincere Gorbaciov che non guardiamo all'Unione
Sovietica come ad un nemico, ma come ad un partner dell'equilibrio
europeo». Questo prelude ad una grande svolta nei rapporti tra Est ed
Ovest, alla trasformazione cioè dei blocchi da organismi militari in
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organismi politici ed al loro riavvicinamento nella Conferenza sulla
sicurezza e cooperazione in Europa. Per avvalorare tale svolta Bush
propone il ritiro di tutti i proiettili di artiglieria nucleare dal teatro
europeo, la riduzione dei contingenti inglese ed americano in
Germania, trattative per un accordo di non aggressione tra la NATO ed i
paesi del patto di Varsavia, l'apertura nella sede dell'Alleanza atlantica a
Bruxelles di un ufficio di collegamento con l'URSS ed i suoi alleati e ~

cosa più interessante ~ il superamento della dottrina della risposta
flessibile e della difesa avanzata.

Mi corre l'obbligo di informare i colleghi che la delegazione
parlamentare italiana alla recente Assemblea atlantica di Parigi aveva
anticipato i tempi presentando un emendamento dello stesso tenore,
che però è stato respinto dal relatore francese e dalla maggioranza
dell' Assemblea. Ma sui temi del disarmo, dell'alleggerimento nucleare e
della trasformazione della NATO esiste una proposta complessiva
europea? Ed in questo quadro, la force de frappe, caposaldo della
dottrina della sicurezza nazionale francese, è conciliabile con i processi
in atto e con la stessa anomala posizione francese in seno alla NATO? Vi
è un'iniziativa inglese diretta alla sostituzione dello «sforacchiato»
ombrello nucleare? Sono interrogativi provocatori che mirano a
stimolare un'iniziativa diretta a definire con la necessaria chiarezza una
posizione politica comune dei paesi europei in tema di sicurezza, del
cosiddetto «Eurogruppo» , senza il pilatesco rinvio al Consiglio atlantico
o all'UEO, onde schivare lo scioglimento di nodi che pur esistono e che
diventano più urgenti da affrontare nel momento in cui è in atto un
processo di trasformazione dell' Alleanza.

La preannunciata convocazione della CSCE rende ancora più
urgente l'elaborazione di una dottrina comune. L'Eurogruppo in seno
alla NATO e la NATO in seno alla CSCE non potranno non offrire una
piattaforma credibile per l'elaborazione di un nuç>vo sistema di
sicurezza. Come ieri il concetto di sicurezza risultava subalterno a
quello di difesa nelle condizioni politiche proprie derivanti dal clima di
guerra fredda (ed in quel quadro opportuna fu la decisione NATO del
novembre 1978), così oggi, in condizioni politiche diverse, lo stesso
concetto di sicurezza va esteso e reso funzionale alla stabilità del
sistema. È questo l'impegno politico più rilevante che attende la CSCE
come sede istituzionale di rapporto tra paesi partners di un nuovo
equilibrio.

Bisogna innanzi tutto partire da ciò che di positivo ha rappresentato
Helsinki 1 nell'ultima fase della guerra fredda. Voglio ricordare in
particolare il principio ivi stabilito dell'inviolabilità delle frontiere e
della loro modificabilità solo con mezzi pacifici e mediante accordi. La
disputa sui confini non può ricondurci allo scontro già verificatosi nel
lontano 1919 tra il presidente Wilson ed i paesi europei vincitori della
prima guerra mondiale da cui scaturirono assetti frutto di culture e di
politiche conseguenti ispirate da quegli egoismi nazionali che hanno
insanguinato il nostro continente. È il primo grande rischio che può
prodursi a causa della difficile fase di transizione che attraversa i paesi
del Centro e del Sud~Est dell'Europa. Infatti, in questo caso, al ricordato
problema del confine Oder-Neisse potrebbero aggiungersi ben altri
motivi di contenzioso: dai territori tedeschi della Prussia orientale a
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quelli della Galizia, della Transilvania, della Dobrugia, della Macedonia,
del Kossovo, della Bessarabia, della Moldavia, oltre naturalmente agli
eventi recentemente maturati nei paesi baltici e nelle repubbliche
islamiche e caucasiche dell'URSS. Sono tutti problemi che devono
trovare ~ come dicevo ~ la tutela dei diritti di quelle popolazioni; quanto
accade nella vicina Jugoslavia è storia di oggi, e sta a dimostrarlo.

È su questa strada dunque che il principio dell'inviolabilità delle
frontiere può e deve trovare nella Conferenza di Helsinki 2 il suo
contemperamento con il principio dell'auto determinazione attraverso
una Carta dei diritti delle collettività etniche, linguistiche, religiose,
secondo modi e forme che non disintegrino ma consolidino nell'autono~
mia o nel federalismo gli Stati multinazionali. Si tratta di una linea che
la Comunità europea ha percorso solo per un tratto, ma a cui lo stimolo
degli avvenimenti non può non imprimere una necessaria accele~
razione.

Ma Helsinki 2 assume oggi un significato nuovo e diverso, ci si
muove in un quadro, come da più parti si è detto, di incontro sul terreno
dello sviluppo democratico nel senso occidentale e sul terreno
dell'evoluzione dei regimi collettivistici verso forme miste di economia.

Di fronte a questa novità, la filosofia della cooperazione tra sistemi
diversi, pietra angolare di Helsinki 1, dovrà cedere il passo ad un tipo di
cooperazione per molti versi (in particolare nel metodo) simile a quella
che nel secondo dopoguerra venne posto in atto dagli Stati Uniti nei
confronti dei paesi europei devastati dalla guerra. È ben vero che far
riferimento al piano Marshall ci coinvolge in un processo che in Italia
ne ha demonizzato i pionieri, ma i riferimenti espliciti fatti recentemen~
te da Kohl e Mitterrand e da autorevoli esponenti dei paesi dell'Est
rivalutano una metodologia che trova oggi larghe possibilità di
applicazione. Giustamente il presidente Bush, nonostante il fin de non
recevoir espresso per ragioni di politica interna, nel momento cioè in
cui preannunciava inasprimenti fiscali per i contribuenti americani, ha
manifestato il suo favore ad esaminare il tema degli aiuti ai paesi dell'Est
nel corso del vertice di Houston dei sette paesi più industrializzati.

Credo che occorra raccogliere in uno sforzo unitario i significativi
segnali che vengono da varie iniziative, da quelle singole e comuni dei
paesi della CEE agli accordi sottoscritti con Polonia e Ungheria dal
Giappone e al considerevole sforzo che si accinge a sostenere la
Germania federale. Una triangolazione nippo~euro~americana potrebbe
destinare risorse idonee, mediante un programma concertato, a
sostenere le riforme che l'Est richiede per una difficile transizione; in
particolare il sostegno alla perestrojka sovietica si rivela il più
urgente.

Onorevoli colleghi, credo che il presidente Delors, nell'indicare le
dieci priorità, non abbia certo esagerato, perchè la necessità di
rispondere in sincronia alle numerose sfide e ai problemi che esse
pongono si manifesta su tutto lo scenario internazionale.

Di particolare rilievo, non solo per i paesi del sud comunitario, ma
per l'Europa intera, è la questione mediorientale. L'Italia ha il compito
di investire i partners comunitari, così come fece dieci anni fa a Venezia.
Nodo centrale è e rimane la situazione palestinese. Può darsi,
nonostante il peggioramento della situazione riconosciuto ieri dal
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Presidente del Consiglio, che un Governo di destra, così come accade
inopinatamente tra Begin e Sadat, possa, spes contra spem, aprirsi al
dialogo. La liberazione dei 400 palestinesi detenuti nelle carceri
istraeliane può costituirne un segnale? Credo che niente vi debba essere
di intentato per spingere le parti al dialogo, ma occorre anche un gesto
decisivo che fermi anzitutto i massacri, scongiuri i nuovi insediamenti,
manifesti la volontà di isolare chi respinge ogni tentativo di me~
diazione.

Grazie all'intervento dell'ONU si è fermata la guerra tra Iran e Iraq
e la Namibia ha raggiunto la sua indipendenza; persino il vergognoso
regime dell'apartheid si apre al dialogo, mentre Mandela viene ricevuto
e osannato negli stessi Stati Uniti. È inconcepibile dunque che si
rimanga inerti di fronte al dramma della Palestina. La domanda di pace,
di rispetto dei diritti umani, di aspirazione alla convivenza pacifica sale
da quelle parti del pianeta ancora devastate dai conflitti. Quelli in corso
nel Corno d'Africa devono interessarci da vicino e stimolarci ad
ottenere l'elementare rispetto dei diritti delle popolazioni oppresse.

Non si può non correlare l'aiuto allo sviluppo al ristabilimento di
condizioni di reale pacificazione di territori endemicamente affetti dal
virus di veri propri conflitti religiosi e razziali. Una regola importante,
nel momento in cui la stessa Comunità e i sette paesi più industrializzati
sono chiamati ad affrontare il problema del debito dei paesi in via di
sviluppo. Noi auguriamo successo all'impegno dell'onorevole Craxi, che
è prossimo a concludersi e che certo andrà sostenuto anche in sede
comunitaria per consentire che le sue proposte non vengano archiviate,
come già avvenne per il pur pregevole rapporto di Willy Brandt. È una
occasione importante anche per rilanciare la funzione che l'ONU può
esercitare grazie al miglioramento dei rapporti fra i detentori del diritto
di veto al Consiglio di sicurezza, cui competono le decisioni di grosso
peso politico.

Nel lungo e faticoso cammino verso l'enucleazione e la possibile
risoluzione di problemi vitali per la stessa sopravvivenza dell'umanità, la
Comunità europea ha un ruolo fondamentale da svolgere per la sua
natura di comunità di popoli liberi, per la sua forza economica, per le
sue aperture ~ Lomè lo dimostra ~ verso forme più umane di solidarietà.
Il momento che attraversiamo esige il massimo di solidarietà.

Per tutto quanto detto, che riteniamo in sintonia con le dichiarazio~
ni rese dal Presidente del Consiglio, il Gruppo della Democrazia
cristiana, nell'esprimere un solidale, convinto sostegno al programma
della presidenza comunitaria italiana, si augura che l'azione conseguen~
te caratterizzi il ruolo propulsivo e propositivo del nostro paese.
(Applausi dal centro e dal senatore Strik Lievers. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pozzo il quale, nel
corso del suo intervento, illustrerà la seguente mozione:

POZZO, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA,
MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, RA~
STRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI. ~ Il Senato,
tenuto conto del dibattito svolto si nell'altro ramo del Parlamento sul
semestre di presidenza italiana della CEE e del contenuto della mozione
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ivi presentata dal Gruppo del Movimento sociale italiano, impegna il
Governo:

1) a favorire il processo di unificazione tedesca e di integrazione
politica europea dei paesi dell'Est che hanno scelto la via della
democrazia nel rilancio dei valori civili, culturali e cristiani del~
l'Europa;

2) a caratterizzare la presidenza italiana con la promozione di
una conferenza internazionale del Mediterraneo, destinata al raggiungi~
mento di condizioni di pace e di sicurezza nella regione del Medio
Oriente, soprattutto in vista del crescere, nello scenario mediterraneo e
mondiale, di tutte le forme di estremismo, di terrorismo e di fanatismo
delle centrali del fondamentalismo islamico;

3) ad esercitare un'azione di massimo coinvolgimento delle
organizzazioni di sicurezza di tutta l'Europa comunitaria, di concerto
con i paesi post~comunisti dell'Est, per individuare e colpire i legami tra
il terrorismo italiano e le protezioni, forniture d'armi, assistenza
prestate dalle centrali strategiche dell'Europa orientale, con particolare
attenzione alle recenti rivelazioni relative alle coperture fornite dalla
Bulgaria, dall'Ungheria, dalla Romania e dalla Cecoslovacchia al
terrorismo internazionale;

4) ad assumere l'iniziativa, d'intesa con le nazioni dell'Europa
comunitaria, per bloccare gli aiuti al dittatore di Mogadiscio, Siad
Barre.

È appena il caso di ricordare che nessuna informazione è stata
fornita dal Governo somalo circa le responsabilità relative all'assassinio
del ricercatore Salvo a Mogadiscio, che rientra in una gestione violenta
e sanguinaria del potere da parte di Barre.

Tale iniziativa il Governo italiano, comunque, deve assumere nella
revisione globale della politica di aiuti ai paesi in via di sviluppo, con
particolare e attento riesame degli investimenti nel Corno d'Africa e
degli impegni assunti in favore dei popoli dell'Est.

(1 ~OQ094)

Il senatore Pozzo ha facoltà di parlare.

* POZZO. Signor Presidente, ringrazio il gentile rappresentante del
Governo, sottosegretario Marinucci Mariani che onora questo dibattito
con la sua presenza, nel momento stesso in cui prendo atto che il
Presidente del Consiglio non è presente; e, in riferimento anche al gesto
di stizza che quest'ultimo ieri ha avuto giustamente nei confronti
dell'altro ramo del Parlamento, quando ha considerato che la presenza
di pochi deputati non meritasse la sua ulteriore presenza in Aula, io non
so se il numero di senatori in questo momento sarebbe sufficiente a
giustificare la presenza del Presidente del Consiglio, tuttavia ritengo che
gli argomenti in discussione siano tali che avrebbero comunque
meritato una maggiore attenzione dell'onorevole Andreotti a questo di~
battito.

Vorrei entrare direttamente nel merito delle riflessioni che noi
facciamo, sull'inizio del turno della presidenza italiana alla CEE, il quale
coincide con il passaggio politico più rilevante della rivoluzione globale
che, nel giro di un anno, ha letteralmente stravolto gli assetti
dell'Europa e del mondo.
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Tutto è accaduto con velocità sempre più accelerata, come se si
fosse trattato di uno scatenamento di eventi naturali del tutto estranei
alla volontà e capacità di previsione e controllo dell'uomo. Il crollo del
muro di Berlino, la disgregazione dei regimi comunisti, la crisi
devastante dell'impero sovietico e, oggi, la fine della politica di Yalta.

Per quasi mezzo secolo la logica di Yalta ha dominato il mondo
legando due civiltà antitetiche in un patto che avrebbe legittimato la
sottomissione di metà dell'Europa alla spietata occupazione comunista,
facendo della Germania un popolo smembrato in due, che avrebbe
lasciato l'Europa dell'Est sotto la tutela delle armate rosse del Patto di
Varsavia.

Mi chiedo: quanto tempo è passato dal discorso del presidente
Andreotti ad una festa dell'Unità, quando sostenne con risolutezza la
propria scelta in favore della irreversibilità della questione tedesca, cioè
a dire le due Germanie divise per sempre? Alla luce della velocità degli
eventi si può dire che ciò è accaduto appena ieri, un anno o due fa.
Comunque è lecito pensare che il presidente di turno della CEE si sia
nel frattempo convinto delll'esatto contrario delle sue affermazioni di
allora.

Il nostro invito alla riflessione riguarda in questo caso il crollo
fragoroso dell'edificio di Yalta, dalle macerie del quale si liberano le
istanze dei tedeschi all'unificazione in tempi rapidi, entro il 1990, con
elezioni generali e trasferimento a Berlino della capitale. Il Presidente
della Germania federale è già stato insignito del titolo di cittadino
onorario di Berlino, con ciò auspicando esplicitamente che la città torni
ad essere la capitale di tutta la Germania e dello stesso parere si sono
dichiarati Brandt, Genscher ed infine lo stesso Kohl. Ne ho avuto
personalmente conferma dal vice ministro degli esteri della Repubblica
federale nel recente incontro del Comitato ristretto della Commissione
esteri del Senato a Bonn, laddove la determinazione tedesca a
riappropriarsi in ogni senso della propria identità e sovranità nazionale,
storica e territoriale ci è stata illustrata con molto realismo e chiarezza
di intenti, per restituire alla Germania non solo la sua unità, ma anche il
suo ruolo nel contesto internazionale.

Certamente, a questo proposito, va anche messa in conto una certa
diffidenza, se non proprio una paura diffusa, che noi non condividiamo
affatto, particolarmente a livello finanziario ed economico verso il
revanscismo del pangermanesimo. Secondo noi si tratta piuttosto di
guardare alla Germania più lucidamente, secondo l'ottica degli scenari
politici ed economici del nuovo millennio, nel contesto dei quali
l'unificazione tedesca avrà il suo peso determinante per il rilancio dei
valori propri e delle radici cristiane della cultura europea. Mi riferisco,
in particolare, alla competitività della produzione ed a quella cultura
del lavoro cui spesso fanno richiamo ambienti autorevoli della
produzione italiana, giustamente preoccupati dalla concorrenzialità
giapponese dopo il 1992.

Certamente, con la caduta dei privilegi, degli ingiusti diritti di
prelazione e degli egoismi di Yalta, si apre una svolta di fondo nel
concepire le conquiste tecnologiche come strumento di progresso e di
libertà di tutti i popoli. Tuttavia, circa la conclusione della guerra fredda
e gli scenari del dopoguerra, conveniamo con Giuseppe Mammarella



Senato della Repubblica ~ 42 ~ X Legislatura

408a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 4 LUGLIO 1990

quando afferma nel suo libro «da Yalta allaperestrojka»: «L'ottimismo si
intreccia con le perplessità. Quanto tempo infatti ci vorrà perchè un
nuovo ordine democratico e pacifico si sovrapponga ad Est al vecchio
sistema dispotico conflittuale?». Gli interrogativi riguardano i paesi ex
satelliti (vedi quanto accade in Romania) e la stessa Unione Sovietica.

Quando a Yalta, il 4 febbraio 1945, venne consacrata la volontà di
disarmo, di smilitarizzazione, di smembramento della Germania, il
popolo tedesco era già in ginocchio. A circa tre mesi dalla fine della
guerra, il 17 luglio 1945, a Potsdam venne sancita l'espulsione dei
tedeschi da tutti i territori orientali. Questa spirale punitiva fu
completata dalla teoria (una teoria che definiamo aberrante) della
responsabilità collettiva del popolo tedesco e dalla decisione di
perseguire i crimini di guerra dei vinti.

Per quasi cinquant'anni l'odissea di milioni di tedeschi (nella quasi
totalità donne, vecchi e bambini, in fuga verso Occidente nel disperato e
vano tentativo di sottrarsi all'Armata rossa: un evento, un genocidio
senza precedenti nella storia del mondo civile) è stata ignorata ad Est
come ad Ovest per opportunismo e per calcolo politico. Una sorta di
ne mesi storica riconosce oggi al popolo tedesco un atto di giustizia. Ma
quanti milioni di profughi furono allora sterminati dai soldati sovietici
incitati dalla propaganda dello scrittore Erenburg, che insegnava ai
sovietici le atrocità più terribili? Si possono leggere documenti
agghiaccianti sul libro di Chiodo dal titolo significativo «E malediranno
l'ora in cui partoriranno».

Dicendo questo noi rifiutiamo il conformismo del comodo silenzio,
dell'omertà di regime per ricordare quale prezzo di sofferenze e di
sangue masse sterminate di europei pagarono allora per oggi alla
violenza, alla logica della guerra che si protrasse per un cinquantennio
attraverso la criminalizzazione dei vinti, fino a ieri, fino ad oggi,
secondo verità storica. Anche noi di questa parte politica, allora giovani
e reduci, abbiamo vissuto l'odissea dei vinti che non si arresero. Anche
l'Italia ha conosciuto la sua parte di lacerazioni e di smembramenti, su
cui la memoria storica ufficiale ha steso la coltre della mistificazione
sistematica e dell'oblìo. Basterebbe chiedere agli esuli dalmati ed
istriani se l'esodo dalle loro terre sia stata una libera scelta. Fu la paura,
fu il terrore (vanno ricordate anche le foibe triestine), non fu una libera
scelta. Fu la paura del comunismo in primo luogo, oltre al fatto che
venivano espropriati delle loro case e delle loro terre per creare quelle
cooperative che hanno fatto fallire l'economia dell'Est. È una questione
di dimensioni certamente limitate rispetto a quella dell'esodo dei
tedeschi dall'Est, ma non per questo non degna della massima
attenzione da parte del Governo italiano.

Questa parte delle nostre riflessioni raccomando con serenità,
senza iattanza, senza nostalgismi; ma sono problemi che il Governo
italiano farà bene a tenere nel dovuto conto. So che esistono iniziative
in favore degli italiani rimasti in Istria e nelle terre allora occupate
dell'esercito di Tito, ma so altrettanto bene che se questo sforzo unitario
dell'Europa deve essere raggiunto l'Italia deve fare almeno il piccolo
dovere non di ridisegnare i confini, perchè questo non è possibile, ma di
ridare dignità ad una questione che è rimasta e rimane ancora, dopo 50
anni, aperta al giudizio negativo e amaro delle generazioni degli italiani
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dell'lstria e della Dalmazia, dei triestini che non hanno avuto giustizia
nè tanto meno la minima considerazione nel contesto degli eventi che
hanno galoppato in Europa nell'ultimo anno.

In un mondo civile che si affaccia al 2000, sospinto da venti forti di
verità e libertà che hanno abbattuto i falsi profeti del socialismo reale,
perverso, trasformista, che hanno gettato in aria le ingiuste, sanguinarie
tavole di Yalta, in questa Europa restituita ai suoi valori, alla sua cultura,
alle sue tradizioni, alle sue identità, non c'è ragione al mondo che possa
farci rinunciare al nostro ruolo nazionale, al nostro modo di sentirci
europei, al diritto delle nuove generazioni di alzare alte le nostre
bandiere ben al di là e al di sopra si suggestioni mercantili, di facili
quanto pigre speculazioni intellettuali, di compromessi edonistici ed
effimeri quale l'inesistente mestizia depressiva di un kitch che malgrado
tutto sembra turbare i sogni di Paolo Passarini de «La Stampa» di
Torino.

In tale contesto storico~politico, l'invito alla presidenza italiana nel
semestre di turno alla CEE è di risalire da una certa diffusa diffidenza
che, secondo il mensile di diritto e economia comunitaria «Europa
forum», si materializza nella previsione che Roma non riuscirà a
risanare i propri conti pubblici entro il 31 dicembre 1992. Anche se la
presidenza italiana capita in un momento internazionale delicato e
drammatico, come italiani e come europei ci sembra giusto confidare
nelle occasioni che il Governo avrà nell'immediato futuro per salire di
quota a livello monetario. Il concorso dell'Italia nell'immediato futuro è
sollecitato dalla riunione della CSCE, Helsinki 2, una volta accertata la
volontà delle superpotenze di mettere in opera un nuovo modello di
sicurezza per il nostro continente.

Nel momento in cui il dibattito comunitario sembra scivolare sul
piano inclinato di un conflitto tra l'idea di una federazione sovranazio~
naIe e quella di una confederazione delle nazioni europee, noi
ribadiamo la scelta che esalta la storia, la tradizione, l'identità della
nazionalità nel quadro di una confederazione.

A questo punto ci corre l'obbligo di ritornare sull'evoluzione
democratica dei paesi dell'Est per chiedere al Governo notizie più
precise, anzi possibilmente precise, circa la copertura data nel recente
passato dalla Repubblica democratica tedesca alla Rote Armée Fraktion
a sua volta, come si sa, legata alle imprese delle brigate rosse.
Altrettanta chiarezza di informazioni chiediamo che il Governo fornisca
a proposito della copertura data al terrorista Carlos dal regime
comunista ungherese, e allo stesso modo vanno definiti una volta per
tutte i riscontri bulgari intorno all'attentato al Papa. Esistono inoltre
presunti collegamenti tra la Securitate e gruppi terroristici medio
orientali.

Si tratta di interrogativi inquietanti sui quali non è possibile uno
sbrigativo tratto di spugna. È dimostrato che i vari episodi hanno in
comune una strategia di destabilizzazione nell'area del Mediterraneo, e
noi riteniamo che i paesi dell'Est, usciti dal sistema comunista, abbiano
come primo dovere quello di far luce su tali precedenti, che mettono in
discussione la volontà politica di combattere il terrorismo e distruggere
le sue centrali internazionali.
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Di qui l'invito al Governo contenuto nella nostra mozione, che in
larghissima parte ricalca la mozione presentata dai nostri colleghi alla
Camera, ed accettata come raccomandazione dal Governo. Mi soffermo
sui punti che abbiamo formulato nella mozione, proprio perchè li
riteniamo essenziali ai fini di una funzione autorevole dell'Italia nel
semestre di presidenza CEE.

Si tratta di esercitare un'azione di massimo coinvolgimento delle
organizzazioni di sicurezza di tutta l'Europa comunitaria, di concerto
con i paesi postcomunisti dell'Est, per individuare, colpire i legami tra il
terrorismo italiano e le protezioni, forniture di armi, assistenza, prestate
dalle centrali strategiche dell'Europa orientale, con particolare attenzio~
ne alle recenti rivelazioni relative alle coperture fornite dalla Bulgaria,
dall'Ungheria, dalla Romania, dalla Cecoslovacchia al terrorismo inter~
nazionale.

E concludo rapidamente richiamandomi ad alcuni punti fermi della
nostra mozione.

Favorire il processo di unificazione tedesca e di integrazione
politica europea dei paesi dell'Est, che hanno scelto la via della
democrazia nel rilancio dei valori civili, culturali e cristiani dell'Europa,
ma nello stesso tempo della responsabilità di chiarire ~ e per chiarire
intendo anche reprimere, punire, annientare ~ tutto quello che resta dei
legami con il terrorismo internazionale, anche europeo, anche italiano,
soprattutto volto alla destabilizzazione nell'area del Mediterraneo.

Caratterizzare la presidenza italiana con la promozione di una
conferenza internazionale del Mediterraneo, destinata al raggiungimen~
to di condizioni di pace e di sicurezza nella regione del Medio Oriente,
soprattutto in vista del crescere sullo scenario mediterraneo e mondiale
di tutte le forme di estremismo, di terrorismo, di fanatismo delle
centrali del fondamentalismo islamico, come abbiamo inteso, se
abbiamo capito bene, dallo stesso oratore del Partito socialista.

Assumere iniziative di intesa con le nazioni dell'Europa comunita~
ria per bloccare gli aiuti al dittatore di Mogadiscio Siad Barre.

Onorevole Ministro, in relazione al riferimento alle inandempienze
del Governo nei confronti del Parlamento, colgo l'occasione, in questo
momento e in questa sede, per denunciare il fatto che noi, pur avendo
chiesto con un'interpellanza chiarimenti sull'uccisione di un operatore
italiano in Somalia, non abbiamo ancora avuto una risposta. Vogliamo
supporre che il Governo stia procedendo ai necessari accertamenti.
Comunque, non è il caso isolato che noi vogliamo denunciare in questa
sede, ma i continui aiuti alla Somalia, al dittatore che è disprezzato ~

come sappiamo ~ dal popolo somalo per il suo modo di utilizzare gli
aiuti internazionali, soprattutto di quelli italiani, per arricchire se stesso
e i propri famigli. È una cosa scandalosa che suona come una vergogna
nello scenario nobilissimo che noi in questa Aula siamo abituati a dare
al compito dell'Italia nell'Europa e soprattutto dell'Italia in questo
momento alla presidenza della CEE.

Pertanto, chiediamo che il Governo si esprima chiaramente, che
condanni il Governo somalo di Barre e che soprattutto coinvolga la
Comunità europea in una condanna senza limiti nei confronti di una
situazione inaccettabile, così come è inaccettabile (problema che mi
auguro esamineremo presto in un dibattito sulla coooperazione
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economica ai paesi in via di sviluppo) tutta la situazione che ci
coinvolge, oltretutto con un dispiego incredibile di migliaia di miliardi,
nella zona del Corno d'Africa.

Onorevole Ministro, credo che innanzitutto in questo dibattito si
debbano rispettare i tempi fissati. Allora desidero concludere la
presentazione e l'illustrazione della mozione della mia parte politica,
lieto di aver potuto, sia pure nella consuetudine dei dibattiti piuttosto
rarefatti del Senato, chiarire ciò che a nome del Gruppo ho avuto
l'onore di illustrare, rivolto alla Presidenza semestrale che ha assunto il
Governo Andreotti presso la CEE. (Applausi dalla destra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Strik Lievers.
Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, può apparire singolare che il Gruppo che si chiama «Gruppo
federalista europeo ecologista» abbia scelto di non presentare un
proprio autonomo documento per questo dibattito. Abbiamo fatto
questa scelta perchè abbiamo contribuito alla preparazione, e ci
riconosciamo interamente, nella mozione presentata dal senatore
Granelli e da altri senatori, illustrata proprio dal senatore Granelli e
nata dall'iniziativa dell'intergruppo parlamentare federalista fra Camera
e Senato. Abbiamo scelto di riconoscerci in pieno in questa mozione e
riteniamo che ciò possa essere anche il segno della volontà che ci anima
in questo dibattito.

Noi non intendiamo, in questo dibattito sugli indirizzi da dare al
Governo, agitare bandiere di partito o di parte, ma intendiamo
contribuire e stare fino in fondo dentro a quella singolarità e specificità
della situazione italiana che ha visto lungo i decenni maturare nel
nostro paese più che in altri una consapevolezza ed una unità di segno
federalista europeo attraverso gli schieramenti. È una singolarità che
credo possa emblematicamente riassumersi nella figura e nella storia di
Altiero Spinelli, che nel 1943, con l'azionista e radicale Ernesto Rossi,
scriveva il «Manifesto di Ventotene», che negli anni '50, con un rapporto
politicamente fecondissimo con Alcide De Gasperi, contribuiva alle
grandi scelte europeiste e federaliste del nostro Governo di quegli anni
e che negli ultimi anni è stato membro del Parlamento europeo eletto
nel Partito comunista italiano. È con questo stesso spirito che noi, come
forza di opposizione in questo paese, tantissime volte negli ultimi anni ci
siamo ritrovati con ferma convinzione a fianco ed a sostegno delle linee
portate avanti dai nostri Governi, in particolare quella sostenuta
dall'allora ministro degli esteri, onorevole Andreotti, e dell'allora
presidente del Consiglio, onorevole Craxi (10 voglio ricordare espli~
citamente).

Mi preme dire tutto ciò, perchè, proprio nel momento in cui ~

come tutti i colleghi hanno detto ~ si aprono spazi straordinari per
l'iniziativa europea e federalista, spazi inaspettati ed insospettati fino a
ieri, dobbiamo dire che nutriamo delle serie preoccupazioni per quello
che rischia di essere l'atteggiamento del nostro paese. Spero, proprio
alla luce di quanto detto finora e di quanto poi dirò, che nessuno possa
sospettarci di strumentalismi artificiosi o di parte nel momento in cui
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esprimiamo le nostre preoccupazioni, con la speranza che queste
preoccupazioni si dimostrino (e già da questo dibattito, dalle risposte
che il Governo darà lo si potrà capire) infondate o comunque tali da
poter essere tranquillamente e serenamente superate.

Signor Ministro, devo dirle che mi dispiace, non per disistima o
mancanza di rispetto verso di lei o verso l'ufficio che lei ricopre, che
non siano presenti ad ascoltare e quindi a rispondere (poi con loro
parlerò) il Presidente del Consiglio ed il Ministro degli esteri, il quale mi
pare non sia stato presente nè in questa sede nè presso l'altro ramo del
Parlamento pur essendo il Ministro che, dopo il Presidente del
Consiglio, ha le massime responsabilità rispetto al semestre di
presidenza italiana. Devo dire che, nel momento in cui si verifica un
fatto di straordinaria importanza, cioè in cui si riapre il confronto sulla
prospettiva di una Europa anche politica, in cui è indetta la Conferenza
intergovernativa sull'Europa politica, in cui il Presidente del Consiglio
più volte ~ anche qui ieri sera ed alla Camera in diverse occasioni ~ ha

ribadito l'impegno italiano in una prospettiva federale per quel che
riguarda l'Europa, secondo quella che è l'indicazione esplicita ed
incontestabile (credo incontestata) del referendum popolare del giugno
1989, noi abbiamo udito o letto dichiarazioni quanto meno poco chiare
del Ministro degli esteri, che ha, con tutte le responsabilità, anche
determinati compiti. Credo che sia un dovere di franchezza dirlo in
questa sede, perchè magari le poche chiarezze o le ambiguità, se ce ne
sono, vengano chiarite e superate, come auspichiamo.

Voglio ricordare che alla pre~conferenza istituzionale, nel confron~
to fra Governi e Parlamenti europei del 17 maggio, il ministro De
Michelis pare essersi espresso ~ ci sono versioni diverse nei verbali di
quell'incontro e quindi vorrei la versione autentica ~ contro l'affida~
mento di poteri costituenti al Parlamento europeo, secondo quello che
è l'esplicito letterale mandato venuto dal referendum, secondo i ripetuti
voti solenni di questo e dell'altro ramo del Parlamento, secondo anche
gli impegni assunti nelle dichiarazioni programmati che del Governo in
carica.

Di fronte alle Commissioni esteri di questo e dell'altro ramo del
Parlamento, il Ministro degli esteri ha tenuto relazioni che su questo
punto sono state evasive ~ invito i colleghi a rileggere gli atti ~; anche di

fronte a precise richieste di chiarimento e interventi di diversi colleghi,
quanto meno si è rimasti nella poca chiarezza.

C'è un'intervista, molto ampia, articolata, interessante e importante
resa dal Ministro degli esteri al «Sole 24 Ore» del 28 giugno, in cui egli,
accanto a molte lodevolissime e condivisibilissime concessioni che ha
avuto modo di esprimere, ha dichiarato di avere dei dubbi «su un
modello ottocentesco legato all'idea di federalismo» e ha prospettato
anche «una sorta di melange tra un modello federalista e uno confedera~
lista» .

E allora, vi è un insieme di posizioni che lasciano perplessi, che
richiedono chiarimenti. Potrei aggiungere ~ è un fatto minore certo, che
attiene forse a contingenze di un momento politico particolare ~ la
posizione, che ho trovato poco consona per il Ministro degli esteri del
paese che assume la presidenza della Comunità, che il ministro De
Michelis ha assunto rispetto al voto solenne, praticamente unanime, del
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Parlamento europeo sulla questione di Venezia. Il Ministro degli esteri
ha dichiarato ~ anche qui se mal non ho inteso e se male non hanno
riportato i giornali ~ che tale voto solenne del Parlamento europeo era
un incidente di percorso. Non mi pare che sia una buona premessa per
il rapporto tra il Presidente di turno ed il Parlamento che rappresenta il
popolo europeo (il Parlamento europeo è la rappresentanza del popolo
europeo ).

Ritengo che occorra grande chiarezza, perchè poi occorrerà grande
determinazione nel sostenere le linee politiche che si deciderà di
assumere, quali che siano. Occorre infatti assumersi le responsabilità
politiche.

E allora ricordiamo gli impegni solenni che sono stati già assunti;
come tutti gli impegni possono essere ridiscussi, ma allora vanno
ridiscussi, vanno chiariti. Vi è un impegno del Governo italiano che
nasce dal referendum, un impegno solenne, formale, incontestabile; vi
sono poi i voti parlamentari che lo hanno ribadito e ancora l'impegno
programmatico del Governo: impegno «a chiedere, a fare il possibile
per...». Certo non ci è posta una condizione irrinunciabile, non un
impegno a rompere, ad uscire dalla Comunità se questa impostazione
non sarà accettata: c'è l'impegno a fare il possibile per ottenere il
mandato costituente al Parlamento europeo, cioè il mandato ad
elaborare esso il nuovo trattato organico (non qualche modifica) da
sottoporre alla ratifica degli Stati; e di qui poi quello che ne consegue,
quanto ad impostazione politica generale. Infatti l'impostazione federa-
le può voler dire tutto e può voler dire nulla: qui c'è un dato preciso,
puntuale, a partire dal quale discende il disegno politico complessivo.

Certo non siamo dei notai ed il Governo non è notaio di decisioni
assunte un anno fa; le situazioni possono mutare, possono maturare; è
legittimo che maturi una valutazione diversa per cui una indicazione
nata un anno fa oggi si possa ritenere che vada cambiata; ma allora
occorre, davanti al Parlamento, davanti al popolo italiano, con chiarezza
assumersene la responsabilità, dichiararlo, valutare, consentire al
Parlamento di esprimersi e di dare le sue indicazioni.

Non c'è dubbio che nell'anno trascorso dal referendum i cambia-
menti intervenuti siano stati enormi, rivoluzionari, rivoluzionanti. È
finita la spaccatura fra le due Europe, non ci sono più le due Europe
contrapposte; è cambiato il sistema delle relazioni internazionali, la
natura delle relazioni internazionali; è cambiato il valore stesso del
termine «Europa»: oggi quando diciamo «Europa» in realtà parliamo di
una cosa diversa da quella di cui parlavamo un anno o due anni fa,
questo è un fatto.

Ma qui occorre chiedersi se questi cambiamenti siano tali da
suggerire una modifica dell'indicazione referendaria o invece una sua
conferma e, con essa, della prospettiva federalista.

Il Ministro degli esteri (che credo di aver ascoltato con attenzione e
con il rispetto che gli è dovuto) davanti alla Commissione esteri del
Senato ha polemizzato garbatamente con l'astrattezza di certi federalisti
estremisti (che probabilmente saremmo noi, o saranno quelli del
Movimento federalista europeo, ma saranno tanti anche socialisti,
democristiani, socialdemocratici, repubblicani e liberali) quei federali-
sti che ~ ha rimproverato il Ministro ~ avevano denunciato, al momento
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del varo dell' Atto unico, la sua inadeguatezza; invece ~ dice il Ministro ~

seguendo la strada dei piccoli passi e non delle astratte enunciazioni di
principio, da quell' Atto si è arrivati progressivamente alla situazione
attuale in cui si è riaperto il discorso sull'Europa politica; quindi diamo
tempo al tempo, pragmaticamente ~ ha detto il Ministro ~ procediamo

su questa via.
Ma il punto è, signor ministro Romita, che non è stato l'Atto unico a

creare i fatti nuovi per cui oggi si parla di nuovo di Europa politica.
Quell'Atto unico era stato ~ ricordiamo lo ~ la rinuncia al «progetto
Spinelli» che il Parlamento europeo aveva votato; quello che ha
determinato il fatto nuovo sono stati gli sconvolgimenti nell'Est
europeo, il ribaltone della situazione europea che ha aperto la strada ad
un rapporto che è diverso fra le diverse parti d'Europa, che ha posto alla
Comunità europea e ai paesi dell'Europa occidentale nuove e diverse
domande e che soprattutto ha aperto questo processo di straordinaria
importanza che è l'unificazione tedesca. A partire da questo il
Presidente francese e il Cancelliere tedesco hanno posto il problema di
un processo in direzione dell'unità dell'Europa politica (non so se
dell'unità politica); è a partire da questi dati allora che è nata la nuova
eSIgenza.

Allora però il problema che oggi si pone è se questo processo andrà
(ma poi non è che andrà da solo, sarà governato da chi ha la
responsabilità di farlo) in direzione di uno sbocco confederale, cioè del
coordinamento fra Stati, di un'Europa politica che sia un luogo di
coordinamento fra politiche di Stati pienamente indipendenti, o invece
verso una soluzione gradualmente federale.

A me pare che se c'è una novità nella situazione attuale essa è quella
che esalta la necessità di uno sbocco federale. Guardiamo infatti un
momento al di là dei nostri ristretti confini o al di là del nostro naso.

Questo straordinario processo che è in corso nell'Europa centrale e
dell'Est, nell'Europa ex comunista o avviata alla fuoriuscita dal
comunismo, è minacciato da un pericolo enorme, quello della
disgregazione nazionale o nazionalista. Questo è il grande pericolo,
quello che minaccia di travolgere, anche se non sappiamo ancora in che
forme, il processo in corso, dall'Unione Sovietica alla Jugoslavia, al tipo
di dibattito aperto anche in Polonia, dove si configura un confronto tra
neonazionalisti e democratico~europeisti.

Il rischio è quello di una esplosione di dati nazional~nazionalistici; il
rischio è che la democrazia sia travolta dal prendere il sopravvento
dell'idea che l'unico modo per affermare illegittimo diritto all'identità
nazionale sia quello di re suscitare in pieno lo Stato nazionale con tutti i
suoi limiti, con tutte quelle conseguenze che hanno così pesantemente
segnato la storia d'Europa di questo secolo.

Discutiamone, per vedere se ciò è vero, o non è vero; ma se così è,
come tanti dicono, come possiamo ritenere che non sia indispensabile ~

come lo era un tempo ~ offrire oggi a quella parte del mondo la
prospettiva, il punto di riferimento, di un altro modello, diverso, del
modello federale? Il modello federale, sovranazionale, democratico e
federale insieme, è l'unica alternativa, perchè altre non ce ne sono, alla
disgregazione che minaccia di travolgere, di far arretrare il processo di
trasformazione democratica. È questo un discorso riferito a quei paesi
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che più rapidamente possono essere coinvolti, in forme da studiare, da
capire, da valutare, in relazione anche allo stato delle loro economie,
nel processo di federazione europea da costruire, ma si riferisce in
termini diversi, come elemento di confronto, come modello, come
speranza da offrire anche alla stessa Unione Sovietica. E ritengo che il
dibattito in corso in questi giorni nel congresso del Partito comunista
sovietico ne sia una conferma drammatica.

In realtà, se riflettiamo, il risvolto di quanto sto dicendo è dato
dall'enorme cambiamento di valenza che ha avuto la stessa prospettiva
federalista europea, lo stesso federalismo europeo che oggi è diverso da
quello che era due anni fa. In realtà, oggi, per rifarci alla storia del
federalismo europeo in Italia, siamo tornati alla possibilità di pensare al
federalismo europeo in una chiave in qualche modo simile a quella in
cui era pensato nel manifesto di Ventotene di Spinelli e di Rossi. Infatti
quel manifesto pensava alla prospettiva federalista come all'unica che
poteva consentire di superare le tragedie che avevano segnato la storia
europea dominata dalla dinamica degli Stati nazionali, chiusi ciascuno
in se stesso. Questa era la prospettiva cui tutta l'Europa ~ per la struttura
sovranazionale di pace, di garanzia di governo democratico sovranazio-
naIe, che ovviamente non concepiva una logica di blocchi ~ doveva
tendere, quella che avrebbe potuto consentire di non ricreare
contrapposizioni di blocchi, ma di creare un nuovo tipo di relazioni
internazionali, tra i popoli, tra le persone. Negli anni del dopoguerra,
poi, il federalismo europeo per forza di cose aveva cambiato disegno,
diventando un fatto tutto interno al blocco occidentale (basta ricordare
le posizioni dello stesso Spinelli, di De Gasperi, la Comunità europea di
difesa); il federalismo europeo, per ragioni obiettive, per difficoltà
insuperabili, era diventato altro, era diventato il modo di consentire
all'Europa di riconquistare una propria dignità e una propria presenza
politica nell'ambito dell'Alleanza occidentale.

La sconfitta dell'europeismo federalista dei De Gasperi, degli
Einaudi, degli Spinelli è la sconfitta del tentativo di spingere l'Europa a
non affidare una delega totale della gestione politica degli affari del
mondo agli Stati Uniti d'America. Oggi, invece, è tutt'altra cosa. Oggi (e
le cronache e il confronto politico internazionale, come quello che
conduciamo qui, lo dimostrano con tutta evidenza), in termini
ovviamente diversi da quelli del 1943 o del 1945, il federalismo europeo
torna ad essere l'antidoto alla disgregazione nazionalistica e il luogo di
una diversa assunzione di responsabilità politica per l'Europa, in una
prospettiva (è bene affermarlo con forza) di mantenimento di una
stretta associazione con le grandi democrazie del Nord America.

Allora, colleghi, se cosi è, come possiamo immaginare che una
funzione tanto importante ed essenziale possa essere assolta da una
qualche incarnazione del principio dell'Europa delle patrie, quale
sarebbe un'Europa confederale? Non sarebbe nulla di tutto ciò, ma
sarebbe una piccola e povera cosa, una grande occasione mancata per
la storia e per i decenni futuri. Ciò vale tanto più rispetto a certe
illusioni che qualcuno si fa con riferimento alla questione tedesca.
Infatti, l'unificazione tedesca sarà un grande fatto positivo per tutti se
rappresenterà un momento della costruzione di un'unità federale
europea basata sulla democrazia e non affidata alla gestione delle diplo-
mazie.
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Parliarmoci chiaro: se esiste un problema in ordine alla gestione o
al condizionamento della forza, altrimenti dirompente e dilagante, della
Germania, di questo «quarto Reich», non è certamente quello del tavolo
delle trattative tra i Governi, poichè a quel tavolo di trattative
inevitabilmente quel «quarto Reich» avrà una forza prioritaria e poichè
il carattere della trattativa sarà quello che le forze economiche e le
dinamiche politiche configurano. Diversa sarà la situazione (e a favore
dei tedeschi stessi) se l'integrazione europea avverrà con momenti di
grande controllo e di indirizzo democratico del popolo europeo, con
poteri del Parlamento europeo, della rappresentanza del popolo
europeo. E qui veniamo al nodo delle scelte, al nodo dei poteri del
Parlamento europeo e della Commissione, del rapporto tra Commissio~
ne (organo esecutivo dell'Europa) e Parlamento (organo legislativo
dell'Europa), ovviamente con tutte le competenze che legittimamente
devono rimanere alla dimensione degli Stati nazionali europei.

La questione che è al centro della proposta di Altiero Spinelli e di
questo dibattito (al riguardo, qualche elemento di ambiguità nelle
posizioni del Governo andrebbe chiarito) è quella del rapporto tra la
prospettiva dei poteri del Consiglio degli Stati e il potere della
Commissione e del Parlamento collegati.

La costruzione europea sarà qualificata, in un senso o nell'altro,
dalla scelta che si opererà tra l'andare a questo nuovo patto elaborato e
proposto dal Parlamento europeo e il rimanere, in una forma o
nell'altra, in una realtà come quella di oggi, di un'Europa senza
legittimità e senza legittimazione democratica, di quell'Europa in cui
cresce di anno in anno la quantità di un'attività legislativa priva di
qualsiasi controllo democratico. Questa è la realtà infatti: le direttive e i
regolamenti nascono al di fuori di qualsiasi controllo democratico,
parlamentare o dal basso. Già abbiamo avuto ripetute esperienze in
proposito e domani ne aggiungeremo un'altra quando in poche ore
approveremo, giustamente, forse oltre cento direttive, leggi cioè che
entreranno in vigore nel nostro paese ~ che devono entrare in vigore nel
nostro paese, lamentiamo anzi il ritardo con cui arrivano ~ senza che si
sia avuto alcun momento di effettivo controllo e di effettiva indicazione
democratica. Siamo cioè a questo paradosso, che se non ci saranno le
innovazioni forti da noi auspicate, la crescita del processo europeo
equivarrà, ed è equivalsa finora, ad un arretramento sostanziale della
democrazia nei paesi d'Europa.

È giusto allora il richiamo del ministro De Michelis a fare i conti
con le cose, i problemi, gli ostacoli, a non limitarsi alle enunciazioni di
principio. Ci sono degli ostacoli: è vero, ci sono e non è il popolo
italiano con i referendum che decide la costruzione europea; ci sono
tanti altri protagonisti e le vedute, lo sappiamo, non sono tutte uniformi.
Qual è allora il compito della presidenza italiana? Certo non è quello ~

ha ragione il ministro De Michelis ~ di limitarsi ad enunciare dei
bellissimi principi per farsi isolare, mettere in minoranza e farsi
politicamente sconfiggere. Ma se si conferma quanto è sempre stato fino
ad ora, l'impegno della presidenza italiana è di trovare tutte le strade
che consentano di dare un forte impulso nella direzione che il popolo
italiano ha indicato.

Il ministro De Michelis nella sua intervista al «Sole 24 ore» afferma
che chi ha la presidenza della Comunità deve limitarsi a coordinare così
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come fa un direttore d'orchestra. Ma un direttore d'orchestra non è un
mediatore, se si mettesse a mediare tra il violino e il violoncello non si
andrebbe lontani nell'orchestra! Il direttore interpreta, dirige, coordina,
dà un impulso e la sua interpretazione dà la spinta. Naturalmente, deve
tener presenti le forze e deve sapere che non si può suonare solo con
alcuni lasciando gli altri suonare altrove.

Bisogna dunque suonare con tutti, giocare, dare l'impulso, tenendo
presenti le forze che sono in campo. C'è il Governo inglese e gli altri
Governi che hanno le posizioni che conosciamo, ma c'è anche il
Parlamento europeo, la rappresentanza cioè del popolo europeo, che ha
espresso delle posizioni chiarissime, ed è verso esse che è impegnato il
Governo italiano nei voti popolari e parlamentari. Il Parlamento
europeo ha già approvato in Commissione e tra pochi giorni darà il suo
assenso in Aula a quel complesso di proposte che nascono dai rapporti
Colombo, Martin, Giscard e Duvergèe. Qui ci sono degli impegni
precisi. Il Governo italiano o sostiene oppure non sostiene quegli
impegni, quei programmi. Io credo che sia stretto dovere politico del
Governo italiano essere l'alleato del Parlamento europeo. La presidenza
della Comunità deve essere alleata della rappresentanza del popolo
europeo; ha la responsabilità di non lasciare isolata la rappresentanza
del popolo europeo nel momento in cui esprime la propria volontà
federale, la propria volontà federalista. C'è il problema dei Parlamenti
nazionali; abbiamo avuto poche settimane fa a Cork un incontro delle
rappresentanze dei Parlamenti nazionali con il Parlamento europeo in
cui abbiamo assistito ad una divaricazione per certi versi drammatica, di
fronte alla consapevolezza che sta montando in Europa del deficit
democratico, di quel che significa questo spostamento delle rappresen~
tanze da parte del processo europeo, così com'è.

La resistenza che nasce nei Parlamenti si sta biforcando: ci sono, da
una parte, dei Parlamenti che chiedono di por fine a questo deficit
democratico, riconquistando per intero essi stessi, come organi
legislativi nazionali, il potere di controllo sulla ,legislazione europea; in
nome della democrazia si rischia di andare ad un indebolimento
gravissimo del processo europeo, ad una riconquista da parte dei
Parlamenti, e quindi degli Stati nazionali, di un potere di veto sul
processo europeo. Dall'altra parte, c'è la tendenza che hanno sostenuto
i rappresentanti del nostro Parlamento, ma anche altri, e soprattutto ~

ed è molto significativo ~ i rappresentanti di quello tedesco, in tutte le
sue componenti, per colmare il deficit democratico, dando forza e
poteri al Parlamento europeo, alla rappresentanza del popolo europeo,
per arrivare ad inverare questo principio di sussidiari età, non
recuperando poteri di veto delle rappresentanze nazionali, ma distin-
guendo l'ambito comunitario, in cui il momento democratico sia
rappresentato dal Parlamento europeo, e gli ambiti che invece
competono al momento nazionale, in cui sia pieno il potere dei
Parlamenti nazionali.

Noi abbiamo udito ~ c'era il collega Tagliamonte ~ dai rappresen-
tanti tedeschi un appello drammatico; abbiamo ascoltato i rappresen~
tanti del Parlamento tedesco che ci chiedevano di non lasciarli soli di
fronte ai fantasmi della loro storia; ci chiedevano: date forza al
Parlamento europeo, perchè senza di esso noi non sappiamo dove
andremo, nel momento in cui conquistiamo l'unità tedesca.
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In questa ottica è essenziale il ruolo che potrà svolgere la
presidenza italiana, in previsione di queste assise fra Parlamenti
nazionali e Parlamento europeo che si svolgeranno qui in ottobre e che
possono essere o momento di grande rilancio per la democrazia
europea o momento, invece, di grande passo indietro.

Alla luce di queste riflessioni, di questo stato di cose sarebbe da
considerare ~ probabilmente non ho il tempo per farlo, ho già abusato

fin troppo ~ di svolgere qualche riflessione sulla legge comunitaria e più
ancora ~ è singolare che nessuno ne parli ~ sulla relazione che il
ministro Romita ci ha presentato sulla partecipazione dell'Italia al
processo comunitario.

In questa legge comunitaria abbiamo una valanga di direttive che
noi dovremo necessariamente recepire senza dover discutere e
approfondire; qui ~ va detto ~ c'è stata un' opera molto positiva della 1a

Commissione e della Giunta per gli affari europei, al fine di superare
alcuni limiti di grave incoerenza per l'architettura di questa legge
comunitaria, che non si capiva perchè recepisse certi gruppi di direttive
ed altri no. Credo che in questo senso sono stati compiuti dei passi
avanti importanti con il lavoro qui in Senato; altri dovranno essere fatti,
perchè il riempimento dei buchi nel recepimento è lungi dall'essere
esaurito. Ma certamente qualcosa di importante, come dicevo, si è
fatto.

Resta evidente a tutti noi, come Parlamento, il disagio di legiferare
in questo modo. La via maestra per non trovarci in questa situazione,
cioè di dover recepire a scatola chiusa norme decise non si sa come e
dove, noi, Parlamento e Governo insieme, l'abbiamo indicata: è
l'articolo 7 della legge La Pergola, che stabilisce che il Governo presenti
annualmente una relazione ~ quella che ci ha presentato il ministro
Romita ~ per consentire al Parlamento di intervenire nella fase
ascendente, e non quando le direttive sono già pronte e confezionate
per dare uno spolverino, ma nella fase di formazione della volontà
comunitaria, nella trattativa comunitaria, per fornire indicazioni al
Parlamento. È questo un momento di estrema importanza rispetto al
quale credo sia legittimo e doveroso esprimere delusione e insoddisfa~
zione profonda. È di estrema importanza perchè in questo modo in
Italia abbiamo indicato, rispetto alle vive preoccupazioni degli altri
parlamenti europei, la via maestra di un recupero di competenza e di
possibilità serie di intervento del momento parlamentare nazionale
nella fase che gli è propria, favorendo cioè l'indicazione al Governo
nazionale per la fase della trattativa comunitaria. Quindi è grave la
responsabilità che come Parlamento e Governo abbiamo assunto di dare
verità e sostanza a tale indicazione. Infatti, in questo modo noi offriamo
un modello, una soluzione e apriamo la strada al sostegno dei
Parlamenti nazionali nei confronti dell'affidamento di poteri reali al
Parlamento europeo.

Onorevole Ministro, di fronte a tutto ciò, questa relazione, pur
considerandola un primo tentativo in una fase di sperimentazione,
appare assolutamente insufficiente.

Adesso non posso rubare altro tempo ai colleghi per indicare
puntualmente i motivi di tale affermazione, ma questa relazione così
vaga e generica, si limita in sostanza ad una elencazione dei temi di cui
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si discuterà in sede comunitaria, senza fornire indicazioni su quelli che
sono gli indirizzi e le volontà del Governo. Allora, su questa base, non è
possibile che il Parlamento dia seriamente degli indirizzi al Governo. La
prova di tutto ciò (non credo di essere fazioso) è che di questo
documento, che dovrebbe essere ~ se è vero quello che ho detto ~ il
momento centrale di questo dibattito, il momento, cioè, in cui diamo
indicazioni per il futuro, non ne parla nessuno: ce ne siamo dimenticati
e quasi non ci siamo accorti che c'è, tanto poco pesa ed è leggero. Allora
ritengo che per il futuro, per gli anni prossimi, l'indicazione forte da
dare al Governo è quella di comportarsi diversamente in quanto si tratta
di un dato politico di grande e centrale rilievo.

Comunque, come dicevo, il problema in generale è di uscire
dall'incertezza, dalla vaghezza, dalle ambiguità che oggi pesano sulla
posizione del Governo. Se non ci sarà un forte impulso nella direzione
federalista (che da sempre è quella italiana, di queste ampie maggioran~
ze parlamentari di Governo) non si faranno dei passi in avanti; si
faranno dei passi, ma in altre direzioni, come bene diceva il senatore
Granelli. Si devono fare dei passi, anche piccoli, ma nella direzione
giusta e non in quella sbagliata.

Se non faremo tutto ciò, se non coglieremo questa occasione per
avviare concretamente la prospettiva federale per l'Europa, verrà a
mancare il perno fondamentale, centrale ed essenziale di quel sistema
complessivo europeo di cui stiamo parlando. In questo modo non si
potrà attuare quello che il presidente Delors e il ministro De Michelis
definiscono un processo a cerchi concentrici, perchè non abbiamo il
centro che può essere soltanto un soggetto politico democratico e che
oggi non può essere che rappresentato da questa Europa dei dodici che
si trasformi in senso federale e democratico. Soltanto l'apertura di
questo processo (che, lo sappiamo non porterà agli Stati Uniti d'Europa
domani mattina) offre un ancoraggio ed una prospettiva al processo di
democratizzazione dell'Est, perchè soltanto ciò consente di far comin~
ciare ad esistere l'Europa nel mondo come soggetto democratico e
promotore di democrazia.

In questa sede noi abbiamo udito parole illuminanti da parte dei
senatori Orlando e Natali: questa è la funzione storica, essenziale e
vitale dell'Europa, che se non verrà assolta dall'Europa, nessun altro
riuscirà a compiere.

Sul rapporto con il Terzo mondo figuriamoci se noi non siamo
entusiasticamente d'accordo con il ministro De Michelis quando
prospetta questo impegno comunitario dell'l per cento del prodotto
interno lordo europeo per l'aiuto allo sviluppo; salvo che c'è forse
qualche problema di credibilità, come è stato anche qui ricordato, in un
paese che è fermo allo 0,37 per cento di aiuto e che semmai va
diminuendo il proprio impegno, e che poi gestisce questa quota nel
modo in cui la sta gestendo (ma non è di questo che dovremmo parlare
in questa sede).

Ciò che occorre è che poi questa Europa dia vita ad un grande
impegno per lo sviluppo nell'Est e nel Terzo mondo, nel Mediterraneo e
là dove vogliamo e possiamo, ma operando insieme, facendone un
tutt'uno con la promozione della pace, della democrazia e dei diritti
della persona. Questo è il ruolo da definire. Allora si potrebbero trattare
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anche i problemi del Mediterraneo e del Medio Oriente: questa è la
chiave in cui l'Europa può e deve assolvere ad un compito che nessun
altro oggi sembra essere capace di assolvere.

Tanto più è straordinaria l'occasione che si presenta, tanto più sono
gravi i pericoli del fallimento. Come sempre, quando c'è una grande
occasione, il pericolo del fallimento è incombente e pesante, e tanto più
lo è quanto più sono duri e pesanti gli ostacoli da superare. Per questo
l'occasione attuale è una di quelle da non farsi sfuggire; è una
coincidenza importante che la presidenza della Comunità per questi sei
mesi decisivi sia affidata all'Italia. Il pericolo è quello di una sconfitta
grave se non ci sarà determinazione ed avvedutezza. Per questo non
possiamo tollerare o accettare le ambiguità, signor Ministro.

Sui temi che ho posto le mozioni che sono state presentate qui al
Senato in gran parte coincidono o concordano. Stando a quello che è
stato depositato, da questo voto del Senato può discendere un grande ed
importante indirizzo al Governo nel senso in cui noi ci ritroviamo, nel
senso indicato dalla mozione dell'intergruppo federalista, con firme di
tutti i Gruppi federalisti, cioè della stragrande maggioranza dei Gruppi
presenti in quest' Aula. È questa la premessa ~ io credo ~ perchè

l'indicazione parlamentare sia forte ed unitaria, ed io spero che possa
essere, come tale e con pieno consenso, recepita ed accolta dal
Governo, affinchè il Governo prenda un impegno nel quale di nuovo e
fino in fondo anche noi del Gruppo federalista europeo ecologista, noi
radicali, noi verdi del nostro Gruppo ci possiamo ancora una volta e di
nuovo riconoscere in pieno; e non perchè noi siamo tra coloro che
credono che la politica estera in ragione di comuni interessi nazionali
debba essere il luogo in cui i partiti si superano. Non credo che sia
questo il motivo, ma ritengo che la politica federalistica del nostro
paese sia il luogo in cui i federalisti (della maggioranza o dell'opposizio~
ne, non importa) si possano, come in passato tante volte hanno fatto,
riconoscere e ritrovare con forza.

Concludo con un auspicio ed un augurio, e mi dispiace che non sia
presente, il Presidente del Consiglio.

BOATO. Gliela riferisce il ministro Romita.

STRIK LlEVERS. Certamente. È un augurio ed un auspICIO che
spero non gli sia sgradito. Al presidente del Consiglio Andreotti, con il
quale su tante questioni in passato e nel presente ci siamo trovati divisi e
lontani, ma mai su questo terreno, l'augurio e l'auspicio è che egli
sappia in questo decisivo 1990 essere fino in fondo, con coraggio e
coerenza, l'erede del suo maestro De Gasperi, sappia essere colui che
corona quello che fu il grande disegno su cui De Gasperi fu sconfitto e
che De Gasperi, insieme agli altri maestri del federalismo europeo in
Italia, ha affidato alla nostra responsabilità. (Applausi dal Gruppo
federalista europeo ecologista, dall'estrema sinistra, dal centro e dalla
sinistra. Congratulazioni del senatore Guizzi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagani. Ne facoltà.

PAGANI. Signor Presidente, signor Ministro, la congestione dell'or~
dine del giorno della seduta odierna non consentirà certo di
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approfondire tutti i temi. Dobbiamo discutere del recepimento di oltre
un centinaio di direttive comunitarie, abbiamo delle relazioni sulla
situazione economica della Comunità europea per il 1988 e per il 1989 e
abbiamo poi gli indirizzi sulla presidenza italiana della Comunità
europea nel semestre prossimo, che assorbono evidentemente, con la
loro importanza, e coprono gli altri argomenti.

Cominceremo però con il dare un'occhiata a questo imponente
numero di direttive che siamo chiamati ad approvare. Si tratta
chiaramente di una sanatoria all'inizio del semestre della nostra
presidenza, che si rende necessaria perchè ci si possa presentare ai
nostri partners senza la maglia nera del paese ultimo per il numero di
diretti ve recepite, ma primo per il numero di condanne subite per
inadempienza, anche reiterata, e per ricorsi pendenti. Carità di patria
vuole che si attui questa sanatoria per riacquistare dignità, ma la
preoccupazione vera che noi abbiamo è per la fase successiva, cioè per
il modo in cui riusciremo a calare nella realtà italiana queste diretti~
ve.

Abbiamo avuto molti esempi: valga per tutti la direttiva Seveso, la
direttiva comunitaria che prende il nome proprio da una grande
catastrofe che è avvenuta nel nostro paese, in ordine alla quale al
ritardo del recepimento si è sommata una inerzia o incapacità o, se
vogliamo, anche impossibilità attuativa che di fatto ha reso inoperante il
recepimento della direttiva stessa.

Il grado di efficienza del nostro apparato statale lo conosciamo
bene, così come conosciamo bene il crescente potere che sul nostro
apparato possono esercitare le diverse lobbies, particolarmente quelle
del mondo produttivo e del mondo finanziario, nel vanificare gli effetti
di leggi che non siano gradite. Ma nella fattispecie il nostro timore nasce
dalla possibilità che alcune direttive siano effettivamente e difficilmente
applicabili al nostro sistema; ciò a motivo principalmente della scarsa
incidenza che Governo e Parlamento hanno nel momento della
formazione delle direttive.

A differenza dei provvedimenti parlarmemari nazionali, la cui
elaborazione avviene alla luce del sole, pubblicamente, con la costante
attenzione, persino eccessiva in certi momenti, degli interessati, le
direttive comunitarie vengono invece elaborate al di fuori di ogni
pubblicità in ambiti esterni ad ogni controllo parlamentare. È vero che
esiste, secondo il Regolamento del Senato, un momento di possibilità di
intervento parlamentare in sede preventiva, ma tale possibilità è molto
teorica; cosi come è molto teorica la possibilità offerta dall'articolo 7
della legge La Pergola: ne è prova evidente la relazione che il ministro
Romita ha presentato.

L'articolo 144 del nostro Regolamento prevede, per la verità, i
meccanismi attraverso i quali la Giunta per gli affari delle Comunità
europee, la prima e la terza Commissione possano far pervenire al
Governo le loro osservazioni e quelle delle Commissioni permanenti
competenti nel merito. È anche vero, tuttavia, che sono assegnati alle
Commissioni solo 15 giorni per esprimere il loro parere e che per di più
i ritmi di lavoro e l'inesistenza di obblighi precisi da parte del Governo
in ordine al rispetto dei pareri parlamentari talvolta ha comportato che,
quando siano stati espressi, il Governo stesso non li abbia tenuti in alcun
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conto. Tutti questi fattori vanificano di fatto ogni possibilità di controllo
preventivo.

Vi è anche ~ e dobbiamo farcene carico e sottolinearlo ~ una certa
indifferenza del Parlamento su questo argomento comunitario; non
sappiamo se per inerzia o per quale altro motivo: in realtà il Parlamento
italiano, se non nei momenti di dibattito generale, non riesce ancora ad
entrare nel meccanismo, non riesce ancora a capire che una parte della
sua sovranità è stata devoluta, non al Parlamento europeo, purtroppo,
ma a questi organismi comunitari.

Avviene, quindi, che ci si ritrova con le direttive già confezionate,
pronte per l'uso e a questo punto è inutile anche fare recriminazioni o
avanzare delle ipotesi alternative. E non si tratta, se guardiamo gli
argomenti in discussione oggi, di questioni di poco conto. Noi oggi o
domani, ad esempio, dovremo recepire direttive che riguardano il
reciproco riconoscimento dei titoli per la professione di architetto, per
quella di medico, per gli addetti ai controlli dei documenti contabili,
per il riconoscimento dei diplomi di formazione professionale ai
concorsi di durata minima triennale a livello universitario; abbiamo
direttive relative agli appalti pubblici, al credito, al risparmio,
all'ammissione di valori mobiliari alle borse valori; troviamo ancora
normative nel settore delle assicurazioni, della tutela dei consumatori,
così come ne troviamo di importanti in tema ambientale, su
inquinamento atmosferico, idrico, acustico.

Ecco, questo spaccato che ci si presenta evidenzia una gamma di
materie che sono quotidianamente oggetto del nostro lavoro legislativo~
parlamentare, al quale si sovrappone improvvisamente una normativa
comunitaria, che è gerarchicamente superiore alla nostra, che deve
adeguarsi. Allora il problema non ci sembra più che possa porsi in
termini di meccanismi regolamentari o di carenze regolamentari o di
scarsa attenzione parlamentare o di poca sensibilità governativa: il
problema diviene allora squisitamente politico e va affrontato risolven~
do i nodi di fondo, che sono quelli istituzionali dei rapporti tra le
sovranità nazionali e le nuove strutture europee (ne parlava anche lo
stesso presidente del Consiglio Andreotti ieri sera nel suo breve inter~
vento).

Ecco, noi dobbiamo dire che siamo lieti che si sia giunti al punto di
porre il problema di fondo politico~istituziomale, facendo emergere
questo problema di fondo proprio come ineluttabile conseguenza della
Comunità economica.

Noi sappiamo anche che non è un caso che così stia avvenendo, ma
che questo corrisponde ad una precisa volontà che noi condividiamo e
che è una volontà di affrontare il problema partendo dalla base e non
dal vertice, di affrontarlo in modo pragmatico. Affrontarlo dal vertice,
cioè affrontarlo dal punto di vista dei problemi politico~istituzionali
avrebbe voluto dire sicuramente fermarsi. Certo ~ diceva l'amico
collega Strik Lievers ~ sarebbe stato anche bello fare questa costruzione
partendo appunto dai grandi principi, però noi siamo convinti che non
saremmo arrivati al punto in cui siamo arrivati oggi, cioè al punto in cui
il problema politico~istituzionale si presenta come conseguenza natura~
le di una serie di piccoli passi che ci hanno portato ad un buon punto
del cammimo. Non è che affrontare la questione dalla base, cioè dai



Senato della Repubblica ~ 57 ~ X Legislatura

408a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 4 LUGLIO 1990

problemi, eluda gli stessi, che sappiamo sono molti, però ci consente di
affrontarli con gradualità, con pragmatismo, ci consente di porre il
problema politico~istituzionale, come dicevo, appunto, come naturale
conseguenza di un assetto dei rapporti socio~economici consolidati e
quindi far discendere la soluzione da questi anzichè far discendere
questi da una posizione di carattere generale.

Ormai proprio a tale punto cruciale siamo giunti ed è compito
arduo, ma anche fortunato del semestre di presidenza italiano
affrontarlo, anche se non risoverlo completamente. Noi non ci
lamentiamo quindi di quello che viene definito il «deficit democratico
europeo», cioè di questa assenza di pubblicità dei dibattiti, della
segretezza delle trattative, del peso delle amministrazioni (la nostra un
po' meno delle altre) che certamente c'è in tutta questa situazione.
Neppure ci lamentiamo delle carenze del Governo e del Parlamento se
consideriamo che questo è un momento necessario per un nuovo e
definitivo balzo in avanti della Comunità europea. L'occasione dunque
si presenta durante il semestre italiano ed è rappresentata da due
momenti: la conferenza intergovernativa sull'unione economico~
monetaria e la preconferenza istituzionale, alla quale ci auguriamo si
associno le assise europee. La conferenza intergovernativa sull'unione
economico~monetaria, che è stata decisa dal Consiglio di Strasburgo nel
dicembre 1989, dovrà verificare lo stato di avanzamento del piano di
sviluppo a medio termine e stabilire le ulteriori tappe concrete per la
realizzazione dei sei obiettivi che la Comunità europea si è impegnata a
conseguire con l'Atto unico e cioè lo spazio senza frontiere, la coesione
economica e sociale, la dimensione sociale, la tutela dell'ambiente, la
ricerca e lo sviluppo tecnologico ed infine, più importante, l'unione
economico~monetaria. Tutti questi obiettivi sono tra loro intimamente
connessi ed interdipendenti e sottendono un unico comune denomina~
tore: l'unione politica e istituzionale.

Spazio senza frontiere significa libero mercato interno, ma anche
spazio giuridico europeo; significa diritto di soggiorno per i cittadini
comunitari, ma anche immigraziop.e da paesi terzi; significa definizione
dei contingenti, ma anche definizione dei diritti e dei doveri degli
immigrati. L'Europa non può sottrarsi, nel momento del suo rafforza~
mento, al suo dovere storico di punto di riferimento globale e non può
quindi non affrontare in tutti i suoi aspetti il problema dell'immigrazio~
ne. Un'Europa sempre più opulenta non può ignorare che alle sue
frontiere premono circa 360 milioni di islamici ed un miliardo di
africani sempre più disperati, oltre ai popoli dell'Est che, affrancati dal
comunismo, compiono il difficile cammino del recupero della demo~
crazia e dell'economia di mercato.

Quella dell'immigrazione è la grande sfida sociale di questo secolo
ed appartiene all'onda lunga delle trasformazioni storiche. L'Europa
che costruiamo sarà fatalmente multietnica, multirazziale, multicultura~
le e tali caratteristiche non potranno essere esorcizzate costruendo
ghetti, bensì ne dovranno essere recuperati i valori omogeneizzabili
senza snaturare la cultura e l'identità europea.

L'Europa comunitaria non dovrà, in altri termini, essere un'Europa
fortezza, chiusa nelle sue mura economiche e sociali, ma dovrà avere
una dimensione esterna aperta alla collaborazione con gli altri paesi e
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gli altri continenti, perchè solo in una crescita globale ha significato e
prospettiva la costruzione comunitaria. I grandi problemi mondiali,
però, non possono far dimenticare i gravi squilibri regionali che ancora
persistono all'interno dell'Europa. Ed ecco il secondo obiettivo da
raggiungere: la coesione economica e sociale.

Coesione economica e sociale vuoI dire porre sullo stesso piano di
dignità i processi di riequilibrio regionale economico con quelli di
riequilibrio sociale ed uscire dalla visione, ahimè ancora presente in
alcuni partners, di commisurare le risorse del fondo di sviluppo
regionale secondo criteri che non siano esclusivamente quelli del
riequilibrio globale economico, strutturale e sociale della Comunità.
Occorre creare una dimensione sociale omogenea per l'Europa e sarà
compito non secondario della presidenza italiana riprendere i temi della
Carta comunitaria dei lavoratori, che è uscita dimezzata dal vertice di
Strasburgo del dicembre 1989 per l'opposizione del Governo britanni-
co, e quindi riproporre il rispetto degli impegni presi dagli Stati membri
per l'adozione del programma di azione previsto dal piano Delors.

Un settore di tipico respiro europeo, al quale la presidenza italiana
dovrà dare particolare impulso, è quello dell'ambiente. A differenza di
altri settori nei quali vi sono legislazioni consolidate da lunghe
tradizioni nazionali, la legislazione ambientale è, sia pure a diversi
livelli, in fase di costruzione in tutti i paesi. Possiamo anche affermare
con soddisfazione che l'impulso legislativo che in questo settore si è
registrato in ltalia nella presente legislatura ha consentito di produrre
una serie di provvedimenti che ci stanno ponendo quantomeno nella
media europea e addirittura, se pensiamo ad esempio al tema della
legislazione sui rifiuti speciali, ci pongono all'avanguardia rispetto agli
altri paesi.

Il tema ambientale è tipicamente transnazionale e comunitario,
quindi l'impegno del nostro Governo dovrà essere particolarmente teso
ad omogeneizzare le diverse legislazioni per renderle applicabili
ovunque e compatibili con i sistemi in essere.

La politica ambientale non è una variabile indipendente rispetto a
quella economica e giustamente è posta tra gli obiettivi prioritari
dell'Atto unico, a pari dignità con gli altri obiettivi. Tuttavia, alcuni
obiettivi ambientali non possono essere conseguiti al di fuori del
contesto economico comunitario e potrebbero essere dannose isolate
anticipazioni nazionali.

Così, ad esempio, il principio delle tasse ambientali, che costituisce
l'oggetto di un provvedimento collegato alla legge finanziaria del 1990,
che giace in questo ramo del Parlamento e che il ministro Ruffolo
giustamente dal suo punto di vista sollecita, non potrà trovare
attuazione in scala nazionale se prima non troverà accettazione ed
impegno di applicazione omogenea in Europa. Dovrà quindi essere un
impegno particolare del nostro semestre di presidenza quello di far
accettare il principio delle cosiddette tasse ambientali a livello
comunitario perchè i suoi benefici riflessi possano essere attuati in
Italia.

Ancora in tema ambientale, un grave problema sarà rappresentato
dalla riunificazione della Germania a motivo della inadeguata compati-
bilità ecologica dell'apparato orientale rispetto agli standards europei.
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Da alcune parti, in proposito, si è avanzata l'opportunità di una
moratoria nella normativa ambientale al fine di consentire alla
Germania dell'Est un adeguamento del suo potenziale industriale agli
standards ambientali europei. Noi siamo di diverso avviso. Siamo cioè
contrari a che vengano avanzate ipotesi del genere, perchè, mentre
siamo disponibili a dare il nostro contributo alla riunificazione della
Germania in tutti i settori, non possiamo pensare che il settore
ambientale, i cui beni sono irripetibili, possa essere oggetto di
compromessi con beni economici.

Da ultimo, sempre in tema ambientale, ogni sforzo dovrà essere
compiuto per dare vita all' Agenzia europea per l'ambiente, la cui sede
auspichiamo, associandoci ad un ordine del giorno presentato dal
senatore Boato e da altri senatori, possa essere in Italia, magari anche a
Venezia. Sottoscriviamo pertanto quell'ordine del giorno. L'Agenzia per
l'ambiente dovrà divenire lo strumento conoscitivo e operativo per una
omogenea politica ambientale a livello europeo. L'istituzione dell' Agen~
zia europea significherà anche l'istituzione dell' Agenzia italiana per
l'ambiente, di cui si parla nel nostro programma a medio termine e che
pure è necessaria, ma che non vediamo come possa essere realizzata in
Italia se non come emanazione di una agenzia europea per l'ambiente.
In caso contrario, si tratterebbe di un'ulteriore fuga in avanti destinata a
non portarci lontano.

Va infine segnalato che entro la fine dell'anno la Commissione
presenterà uno schema di Master Plan europeo per l'assetto del
territorio e le grandi infrastrutture (trasporti, energia, comunicazioni).
Si tratta di uno strumento importantissimo, che certo non ci illudiamo
possa trovare il suo definitivo assetto (o la conclusione della discussione
su di esso) nel semestre di presidenza italiana. Riteniamo però che
sarebbe molto qualificante per la presidenza italiana se nel prossimo
semestre fosse presentato il piano e fossero fissate le tappe per la sua di~
SCUSSlOne.

L'aspetto fondamentale e riassuntivo della nostra presidenza sarà
rappresentato dalla preparazione e dalla convocazione della Conferenza
intergovernativa sull'unione economica e monetaria. Già molto lavoro è
stato fatto in questo senso e riteniamo che la traccia costituita dal
rapporto Delors, approvata nel giugno del 1989 dal Consiglio europeo di
Madrid, rappresenti l'ipotesi e la strada fondamentale da seguire.
Pertanto, dopo la prima fase di attuazione, che mirerà a raggiungere una
maggiore convergenza dei risultati economici attraverso un miglior
coordinamento delle politiche economiche e monetarie e quindi a
realizzare uno spazio finanziario unico, dovrà iniziare la seconda fase,
prefigurata dal rapporto Delors, che darà vita alle strutture e
all'organizzazione dell'unione economica e monetaria.

Ciò significherà un più rigido controllo comunitario dei bilanci
nazionali e abbiamo discusso proprio in sede di approvazione del
programma triennale sul contenimento dei deficit e sull'impossibilità di
un loro finanziamento attraverso manovre monetarie. Uno spazio
finanziario unico non potrà però funzionare correttamente senza una
politica monetaria unica e senza una autorità monetaria centralizzata. Il
Comitato dei Governatori delle banche centrali, già istituito, dovrà
quindi gradualmente dare vita ad un'unica istituzione monetaria
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europea che dovrebbe assorbire le istituzioni monetarie nazionali. E di
tali progetti, così come della armonizzazione fiscale, che è anch'essa
condizione non dissociabile per un corretto funzionamento del mercato
unificato, si dovrà parlare nella conferenza intergovernativa sull'unione
economica monetaria: sull'Italia grava la grande responsabilità di
un'adeguata preparazione.

Noi non possiamo immaginare però lo svolgimento a buon fine
dell'unione economico~monetaria senza che parallelamente si attivi un
processo di omogeneizzazione istituzionale, senza cioè che si ponga sul
tappeto anche il problema della unione politica. Se ciò non avvenisse, ci
troveremmo veramente di fronte ad un deficit democratico che
renderebbe impossibile anche il raggiungi mento degli obiettivi econo~
mici.

L'occasione per affrontare tale snodo fondamentale della costruzio~
ne dell'Europa si presenta ancora una volta nel semestre di presidenza
italiana, nel quale si deve operare per la convocazione della preconfe~
renza istituzionale e anche delle assise europee, che dovrebbero
peraltro svolgersi in Italia e costituiscono il nodo per associare il
Parlamento europeo ai lavori della conferenza dell'unione economica
monetaria. Noi siamo perfettamente d'accordo con quanto veniva
espresso in termini molto giusti dal senatore Strik Lievers. Anche noi
pensiamo che si tratta di recuperare un ruolo del Parlamento europeo,
di attivare una cooperazione tra Parlamento europeo e Parlarmenti
nazionali ed evitare quindi possibili futuri conflitti di competenza che
sarebbero estremamente dannosi per il raggiungimento dello scopo che
ci siamo prefissati. Si tratta quindi di porre in altri termini le basi di
quella unione politica europea che anche noi vediamo di tipo federale,
che è stata più volte riaffermata a tutti i livelli e che in Italia è stata
anche suffragata dall'esito plebiscitario del referendum che abbiamo
tenuto nel 1988.

All'orizzonte appare quindi, con sempre maggiore nitidezza, il
traguardo della unione politica europea e un impulso politico
determinante in tale direzione può essere dato nel semestre di
presidenza italiano.

Ormai ~ ricordo l'inizio del mio discorso, dove ho cercato di
evidenziare questi meccanismi che in modo automatico ci portano ad
accettare delle direttive europee ~ l'Europa economica incalza; ormai
impone essa a noi i suoi ritmi e noi siamo anche lieti di accettarli perchè
pensiamo che possa costituire uno stimolo per adeguare i nostri retorici
e superati costumi legislativi e amministrativi ai nuovi modelli europei.
Quindi noi riteniamo con convinzione che la strada intrapresa sia quella
giusta e che sia l'unica percorribile verso l'unione politica europea di
tipo federale, la sola nella quale potremo trovare soluzione anche ai
nostri problemi nazionali.

Abbiamo voluto dare, signor Ministro, il nostro modesto contributo
agli indirizzi del Governo per il semestre di presidenza europea,
sottolineando alcuni temi a nostro avviso di particolare importanza, ben
sapendo peraltro che il Governo sente con intensità l'impegno che sta
per affrontare. Ci auguriamo che la sua azione possa essere all'altezza
della costante tradizione europeistica dell'Italia, una tradizione convin~
ta, forse talvolta un po' troppo retorica, ma che certo ha fatto dell'Italia
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una delle nazioni più attive nella costruzione dell'Europa. (Applausi dal
centro~sinistra, dal centro e del senatore Boato).

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

COVI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, la
sorte legata all'ordine alfabetico dei dodici paesi costituenti la Comunità
economica europea assegna all'Italia la presidenza della Comunità per il
secondo semestre 1990, contemporaneamente ad un evento clamoroso,
quella della adozione del marco della Repubblica federale di Germania
come unica moneta sull'intero territorio delle due Germanie, preludio
ineluttabile dell'evento storico della unificazione politica che si
concluderà entro l'anno attraverso l'elezione di un unico Parlamento
pantedesco. Già questo dato di fatto, con tutte le sue implicazioni in
ordine agli equilibri interni alla Comunità, e con tutte le ulteriori
implicazioni che derivano dagli eventi che si sono susseguiti nell'Euro~
pa orientale, indica che il periodo assegnato alla presidenza italiana
cade in un momento estremamente importante e significativo, anche se
si volesse per un attimo prescindere dalle decisioni che sono state
assunte durante il periodo della presidenza irlandese, conclusasi con il
vertice di Dublino, che ha scadenzato per il dicembre prossimo le
conferenze intergovernative per la modifica dei trattati per definire le
tappe dell'unione economica monetaria e per discutere le tappe e le
forme dell'unione politica europea, le prime costituenti un pressochè
naturale sviluppo dell'Atto unico e della previsione ivi contenuta della
costituzione del mercato interno europeo, a partire dal I o gennaio 1993;
le seconde rappresentanti l'obiettivo finale di un processo iniziato oltre
40 anni fa con il trattato di Roma e sviluppato si secondo alterne
vicende. Senza contare gli ulteriori problemi che si affollano sulla scena
politica internazionale, da quelli di natura prevalentemente economica,
legati al negoziato dell'Uruguay Round e ai negoziati con l'associazione
europea di libero scambio, a quelli di natura più strettamente politica,
relativi alla preparazione della conferenza per la cooperazione e la
sicurezza in Europa, ai rapporti con i paesi dell'Est europeo e con
l'Unione Sovietica, e, dall'altro lato, ai rapporti tra Comunità e Stati
Uniti.

Ascoltando ieri le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, su un
passaggio del discorso si è particolarmente soffermata la mia attenzione,
ed è stato quando, descrivendo i compiti che attendono alla prova i 12
paesi membri, ed in particolare il nostro Governo nella sua opera di
impulso e di direzione, egli ha richiamato l'esigenza di procedere con
intenti e spirito improntati a pragmatismo, mettendo in guardia contro
diverse ipotesi di affrontare i problemi, tuttora ardui e difficili,
attraverso dichiarazioni di principio, proposte di accordi globali, sui
quali sarebbe difficile trovare immediatamente il necessario consenso.

Mi è parso che questo richiamo sia stato particolarmente opportuno
e dettato da una visione realista delle cose; d'altronde se diamo uno
sguardo al passato possiamo ben dire che solo attraverso questo spirito
pragmatico si è proceduto e si può procedere effettivamente verso il
raggiungimento della meta della completa ed effettiva integrazione dei
paesi europei e della loro unione politica, perchè i successi fino ad ora
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conseguiti, che non sono di modesta portata, sono proprio frutto della
scelta di tale metodo, che ha avuto un momento di emblematica
sostanza proprio nel corso dell'ultimo semestre di presidenza italiana
del 1985, quando si posero le basi dell'Atto unico europeo, poi varato a
Lussemburgo, e quindi le basi di quella accelerazione del processo
comunitario, che si è indubbiamente verificato nel più recente passato:
basti pensare alla libera circolazione dei capitali e alla libera
prestazione di servizi bancari; basti pensare ancora alla materia degli
appalti e alla materia del riconoscimento dei titoli di studio.

In fondo gli stessi padri fondatori degli eventi che si sono susseguiti
sulla strada della unificazione europea avevano ben chiaro che il
processo unificante avrebbe dovuto necessariamente procedere in tal
modo. Schumann diceva che all'unificazione si sarebbe pervenuti
attraverso un processo di maturazione, caratterizzato da più tappe
successive, necessarie per sconfiggere egoismi e prevenzioni, per
superare inevitabili contrasti di interesse, per affrontare i difficili ed
ardui problemi di armonizzazione delle diverse situazioni civili e sociali
e degli ordinamenti giuridici.

Pragmatismo d'altronde non significa nè appannamento di impulsi
ideali, nel nostro paese profondamente radicati, come è emerso dal
referendum popolare tenutosi lo scorso anno contemporaneamente alle
elezioni del Parlamento europeo, nè remore a puntare alto, ma
esclusivamente fiducia che ormai siamo in presenza di un processo che
è definitivamente innescato e che ogni passo che si compie in avanti ha
in sè una forte carica propulsiva per andare oltre e per accelerare la
conclusione, sempre che tale processo sia vieppiù sorretto dal copsenso
delle popolazioni interessate. Cioè significa sviluppare un forte impegno
per raggiungere quegli obiettivi che sono indicati nella mozione di cui è
primo firmatario il senatore Granelli e che è stata sottoscritta anche da
me in rappresentanza del Gruppo repubblicano, ed in particolare per far
sì che il Parlamento europeo venga investito del mandato di elaborare il
progetto di costituzione dell'unione europea a base federale. Sappiamo
che sul punto vi saranno delle resistenze, ma noi chiediamo che
l'impegno più fermo sia volto a superarle, facendo leva sul consenso
popolare che può emergere in modo più risoluto proprio in conseguen~
za dei recenti avvenimenti internazionali. A tale proposito mi è parsa
assai opportuna la prevista riunione in autunno di rappresentanze dei
Parlamenti delle dodici nazioni, destinata a irrobustire e rendere più
vivo e penetrante il consenso delle popolazioni da essa rappresentate.

D'altra parte, sarebbe irrealistico pensare che i problemi che ci
stanno di fronte possano essere affrontati in un'unica soluzione. Basti
pensare al fatto che il completamento del mercato interno europeo deve
portare non solo alla totale liberalizzazione degli scambi di merci, di
capitali e di servizi, ma anche all'ampliamento della sfera dei diritti
civili e sociali, attraverso l'attuazione dei principi e delle indicazioni del
Rapporto Adonnino, approvato dal Consiglio europeo di Milano del
1985 (probabilmente con qualche necessario aggiornamento), all'armo~
nizzazione fiscale e contributiva che certamente è questione difficile in
particolare per il nostro paese, alla soluzione delle questioni dell'am~
biente, dell'agricoltura, dell'istruzione, della scuola e di molteplici altri
problemi specifici che interessano in particolare i servizi pubblici (dalle
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poste alle telecomunicazioni e ai trasporti), ed infine della questione
dell'unione economica monetaria con il connesso problema del
controllo democratico e del conseguente ruolo che il Parlamento
europeo viene a svolgere, che è poi la vera e propria premessa della
fondazione dell'unione politica.

In quest'ottica, dunque, il Gruppo repubblicano esprime il proprio
positivo apprezzamento delle dichiarazioni rese dal Presidente del
Consiglio e confida che la presidenza italiana sia foriera di un ulteriore
decisivo passo avanti per il raggiungimento dei traguardi ai quali
mirano le conferenze intergovernative del prossimo dicembre in Roma.
Inoltre, confida che con eguale spirito pragmatico, accompagnato da
forte immaginazione ed apertura politica siano affrontati i problemi
delle relazioni politiche esterne, sia verso i paesi dell'EFfA e i paesi
dell'Est europeo, per approfondire l'ipotesi di future associazioni, sia
verso i nostri tradizionali alleati al fine di incoraggiare forme di
cooperazione istituzionalizzate fra Stati Uniti e Comunità economica
europea, che dovranno abbracciare tutti gli aspetti politici, economici
ed i rapporti commerciali.

Onorevoli colleghi, la discussione sulle prospettive e sui compiti
della presidenza italiana della CEE e sulle dichiarazioni del Governo sul
semestre di presidenza italiana si accompagna a quella sul disegno di
legge che costituisce la prima attuazione della legge 9 marzo 1989, n. 86,
con la quale ci avviamo a recuperare il pesante ritardo accumulato nella
attuazione del diritto comunitario, ritardo tante volte censurato insieme
a quello del mancato rispetto delle sentenze della Corte di giustizia e
dell'elevato numero di ricorsi per inadempimenti pendenti dinanzi a
tale Corte.

È un primo passo sostanzioso, dato il numero rilevante delle
direttive che si vanno a recepire nel nostro ordinamento, attraverso i tre
metodi previsti dalla legge n. 86 del 1989, cioè attraverso la normazione
diretta, il conferimento di deleghe legislative al Governo e l'autorizza~
zione al Governo a provvedere in via regolamentare, secondo il metodo
della delegificazione. E un passo che in realtà compiamo se non con gli
occhi proprio chiusi per lo meno semiaperti, perchè la vastissima
congerie delle materie non ha certo consentito un esame approfondito
delle singole direttive. Resta peraltro ancora molto da fare per metterci
al passo, come risulta dalla relazione dell'onorevole Malagodi, e per fare
coincidere così l'adempimento legislativo adeguativo ai dichiarati
impulsi europeistici che animano la nazione italiana e le forze politiche
che al suo interno si confrontano, trovando nelle idealità europeiste un
punto di larghissima significativa convergenza. E molto resterà da fare
perchè, al di là del varo legislativo al quale ci apprestiamo, le normative
che interessano una gamma così vasta di settori si calino effettivamente
nella realtà italiana. In questo aderisco completamente alle osservazioni
che sono state testè svolte in proposito dal senatore Pagani, soprattutto
in relazione alla situazione della nostra amministrazione pubblica, che
va adeguata per essere capace di portare veramente nel tessuto civile e
sociale del paese tutte le indicazioni che in attuazione delle direttive
dovranno essere introdotte nella normativa nazionale e nelle normative
regionali.

Per altri versi la nostra situazione desta ulteriori preoccupazioni
che d'altronde, quanto meno in parte, il Presidente del Consiglio non ha
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omesso di evidenziare nel suo discorso di ieri, proprio con riferimento
ai doveri che ci derivano dal processo di integrazione. Innanzi tutto la
preoccupazione riguarda la questione della finanza pubblica. Abbiamo
discusso pochi giorni fa il documento di programmazione economico-
finanziaria, ed io non desidero qui ripetere considerazioni che in fondo
tutti conosciamo. Certo è che se non affrontiamo la situazione con reale
fermezza e con la necessaria prontezza ormai ineludibile, temo che sarà
difficile sottrarci a quelle ventilate ipotesi di doppia velocità rispetto al
progetto di unione monetaria europea.

Ci sono anche altre questioni che devono essere affrontate sul piano
interno con altrettanta determinazione: dall'efficienza della pubblica
amministrazione ~ ripeto ~ a quella del nostro sistema economico, che
va liberato da eccessive ingerenze della mano pubblica in campi nei
quali non hanno ragione di essere, dalla situazione dell'ordine pubblico
e della disastrata amministrazione della giustizia a quella relativa alla
questione dell'immigrazione extracomunitaria, ove la nostra legislazio-
ne va adeguata a quella degli altri paesi europei per consentirci di
aderire al trattato di Shengen, fino a quella del nostro sistema scolastico
e universitario, per citare solo alcuni dei settori nei quali maggiormente
si avverte la distanza dai modelli istituzionali ed operativi dei più
importanti nostri partners.

Siamo qui a discutere di Europa e lo facciamo con grande tensione
ideale perchè nell'Europa e nell'unione dei suoi popoli crediamo come
garanzia di pace, di progresso civile e culturale, di sviluppo economico
e sociale, e siamo convinti che la stessa tensione ideale accompagnerà il
nostro Governo nell'esercizio delle responsabilità che su di lui ricadono
nel corrente semestre di presidenza italiana della Comunità. Ma eguale
tensione noi repubblicani chiediamo per avviare a soluzione i nostri
problemi interni con tutta la determinazione e la costanza che essi
esigono. (Applausi dal centro-sinistra e dal centro).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima
seduta. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi,
alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,35).

DOTI CARLO GUELFI
Conslghere parlamentare preposto alla dIrezIOne del SerVIZIO del resoconti parlamentan


