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Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore Il,10).
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, segretario, dà leUu'ra del processo verbale della seduta del
5 agosto.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Achilli, Agnelli Susanna,
Argan, Bo, Carlotto, Chiaromonte, Coca, Covello, Cuminetti, D'Amelio,
De Vita, Donato, Evangelisti, Foschi, Giugni, Leone, Marinucci Mariani,
Moro, Pasquino, Pecchioli, Salerno, Taviani, Vercesi, Visca.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Murmura, a
Buenos Aires, per il primo congresso internazionale sull'ammoderna~
mento dei sistemi parlamentari.

Disegni di legge, richiesta di nuova deliberazione
da parte del Presidente della Repubblica

PRESIDENTE. Il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo
74 della Costituzione, con suo messaggio in data 15 agosto 1990, ha
chiesto alle Camere una nuova deliberazione sul disegno di legge:
«Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» (2203).

Il predetto messaggio (Doc. I, n.6), che sarà immediatamente
stampato e distribuito, è stato trasmesso alle competenti Commissioni
permanenti.

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro dei trasporti ha inviato, il 9 agosto 1990,
il testo del rapporto finale predisposto dalla Commissione d'inchiesta
istituita dalle autorità cubane in ordine all'incidente occorso il 3
settembre 1989 al volo CU~T1281 sull'aeroporto «1osé Martì» dell'Avana,
rapporto pervenuto al Ministro per il tramite del Ministero degli affari
esteri con nota dell' 11 novembre 1989.
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Conformemente alla richiesta formulata dal Ministro dei trasporti ~

a ciò autorizzato il 6 agosto 1990 dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri ~ detto rapporto finale, con l'annesso allegato elaborato a cura
della Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero stesso, è
stato inviato per competenza alla sa Commissione permanente.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allega~
to ai Resoconti della seduta odierna.

Sull'agibilità dell' Aula

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come loro possono notare, è
stato dato corso ~ approfittando dell'occasione della sospensione dei
lavori parlamentari per le ferie estive ~ alla ristrutturazione di una

consistente parte dell'Aula, dalla quale sono stati asportati, secondo un
programma di lavoro preciso, 96 seggi della zona di centro e di destra
dell'emiciclo.

La necessità di convocare quest'oggi la nostra Assemblea ha
imposto una rapida e, in un certo modo, precaria sistemazione che gli
Uffici hanno curato in tempi ristrettissimi. Mentre va dato il meritato
riconoscimento ai nostri collaboratori, mi corre l'obbligo di richiamare
la vostra attenzione su qualche limitato inconveniente che tale
situazione ha determinato. Potrete, infatti, constatare che i microfoni in
funzione sono soltanto 14, che i telefoni a disposizione sono ridotti a 5,
mentre non è attiva la chiamata elettrica del personale ausiliario.
Ovviamente i lavori di ristrutturazione fanno sì che l'impianto di
votazione elettronica non possa funzionare e pertanto, in caso di
necessità, si procederà con i sistemi di voto tradizionali.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Dopo gli interventi dei Ministri degli esteri e della
difesa che testè seguiranno e prima di aprire la discussione sulle
comunicazioni del Governo, sospenderò la seduta e convocherò la
Conferenza dei Presidenti di Gruppi ~ che si terrà immediatamente nella
Sala Pannini ~ per le determinazioni da prendere circa l'organizzazione

del dibattito.

Comunicazioni del Governo sulla crisi nel Golfo Persico
e sulle conseguenti decisioni adottate dal Consiglio dei ministri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del
Governo sulla crisi nel Golfo Persico e sulle conseguenti decisioni
adottate dal Consiglio dei ministri».

Ha facoltà di parlare il Ministro degli affari esteri.

DE MICHELIS, ministro degli aHari esteri. Signor Presidente del
Senato, onorevoli senatori, il mio compito è quello di fare una rapida
ricostruzione delle vicende che si sono svolte dal 2 agosto ad oggi
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attorno all'invasione da parte irachena del Kuwait, per collocare in
questo contesto le decisioni che il Governo in questi giorni ha adottato
in campo diplomatico, politico, economico e militare.

Il ministro della difesa, onorevole Rognoni, dopo di me relazionerà
più specificamente sulle decisioni di carattere militare che sono state
adottate.

Naturalmente nel compiere questa ricostruzione, per ragioni di
tempo ed anche per dare il senso politico delle valutazioni che abbiamo
via via svolto e che ci hanno orientato nella nostra azione, darò per
scontati molti dati che sono peraltro venuti a conoscenza di tutti
attraverso i mezzi di informazione e, alla fine del mio intervento,
consegnerò, perchè siano allegati ad esso in modo tale che il Senato ne
possa avere piena contezza, i testi ufficiali delle principali deliberazioni
adottate in campo internazionale con la partecipazione dell'Italia,
quindi in sede comunitaria, in sede NATO e in sede UEO, nonchè il
deliberato del Consiglio dei ministri della settimana scorsa e un
documento che non ci riguarda direttamente, ma indirettamente, cioè il
documento approvato a maggioranza dalla Lega Araba nel suo vertice
straordinario.

Sulla base di questi testi ciascuno potrà riscontrare esattamente i
riferimenti che farò in maniera molto più sintetica nel corso mio
intervento.

Naturalmente bisogna partire dal valutare le azioni di chi ha
provocato questa crisi, e cioè l'invasione irachena del Kuwait, per
sottolineare che la cosa più grave, quella che ci preoccupa di più e che
ci dovrà preoccupare di più, anche per quello che riguarda la soluzione
che tutti auspichiamo politica e negoziale di questa crisi, non riguarda
solo e tanto l'azione aggressiva in sè, cioè il fatto che si sia voluto
regolare un preteso contenzioso tra la Repubblica irachena e l'Emirato
del Kuwait attraverso la forza e l'invasione militare di quel paese,
avvenuta nella notte tra l'I e il 2 agosto scorso, ma soprattutto la
filosofia che ha ispirato questo intervento e che ha ispirato e continua ad
ispirare i comportamenti del regime iracheno: la filosofia generale e,
direi, anche alcune precise mosse che testimoniano una impostazione
riguardante le relazioni internazionali, risulta assolutamente inaccetta~
bile e, ove in qualche modo venisse non dico accettata, ma
semplicemente tollerata e subita, potrebbe creare dei problemi
gravissimi molto al di là della questione in sè per equilibri politici,
economici ed istituzionali nell'area del Medio Oriente e del Golfo
Persico. Infatti, assai più grave che non la semplice occupazione
militare, che già di per sè è un atto evidentemente molto grave, è stata la
successiva decisione da parte dell'Iraq di annettere il Kuwait, cioè di
cancellare una entità statuale, riconosciuta dalla comunità internazio~
naIe e facente parte dell'organizzazione delle Nazioni Unite, dalla carta
geografica. E ancora più gravi, a nostro parere, sono state le motivazioni
con le quali il regime iracheno ha inteso in qualche modo giustificare la
decisione della annessione, una giustificazione che non riguarda
semplicemente il caso del Kuwait, ma che ha una portata molto più
generale. Infatti, il presidente iracheno ha giustificato questa annessio~
ne dicendo che l'Iraq ritiene nulli e privi di valore tutti i confini, non
solo quello tra Iraq e Kuwait (quindi non solo il fatto che per presunte
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ragioni storiche essi ritengano che il Kuwait facesse parte della realtà
nazionale irachena), ma tutti i confini del Medio Oriente in quanto
«figli» di epoche storiche precedenti, «figli» di una logica coloniale, non
stabiliti dalle popolazioni dei paesi arabi. Quindi, una dichiarazione
potenzialmente esplosiva perchè, sulla base di questo tipo di argomento,
domani sarebbe possibile all'Iraq o anche ad altri Stati della regione,
una volta che in qualche modo questo tipo di affermazione fosse
tollerata o semplicemente subita, di poter intervenire anche con la forza
per modificare in modi assolutamente imprevedibili l'intero equilibrio
dell'area. Tra l'altro, non è neanche chiaro fin dove si potrebbe arrivare
con questo tipo di ragionamento.

Per dirla con una parola e per fare riferimento a ragionamenti fatti
più volte nel nostro paese e nel nostro continente in questi mesi attorno
alla vicende europee, il regime iracheno ha teorizzato una impostazione
esattamente opposta a quella dei cosiddetti princìpi di Helsinki che,
invece, hanno guidato, soprattutto in questi ultimi mesi, una positiva
trasformazione del clima e del contesto politico nel nostro continente.

In termini più generali, questo tipo di impostazione richia di creare
un precedente pericolosissimo per quello che riguarda i rapporti
Nord~Sud nel nostro pianeta, individuando una sorta di «nuova strategia
globale» applicabile alle relazioni tra i paesi più ricchi e quelli più
poveri, e, tra l'altro, tra paesi più ricchi e paesi più poveri anche
all'interno del medesimo Sud, cioè anche all'interno dei paesi del Terzo
Mondo, perchè buona parte dei paesi del Medio Oriente, anche se molto
ricchi, appartengono, dal punto di vista della loro collocazione
internazionale, ai raggruppamenti dei paesi che normalmente si
definiscono in via di sviluppo.

In modo particolare, questo tipo di impostazione, ove tollerata o
semplicemente subita, potrebbe avere un effetto estremamente perico~
loso, destabilizzante e disgregante in modo particolare nei rapporti
Nord~Sud per quanto concerne i rapporti tra paesi industrializzati e
paesi arabi o forse anche, in senso più generale, islamici, creando così le
ragioni di una instabilità che andrebbe molto al di là della regione del
Golfo Persico e dello stesso Medio Oriente. Si porrebbero problemi
molto più grandi di quello rappresentato semplicemente dall'approvvi~
gionamento energetico dei paesi industrializzati.

I commentatori, che nel corso delle ultime settimane hanno messo
in luce in particolare questo problema, questo «interesse» dei paesi
occidentali e industrializzati a mantenere regole del gioco accettabili ed
un equilibrio in quell'area, hanno in realtà visto solo una parte del
problema. Gli osservatori più attenti e ~ per quanto ci riguarda ~ i paesi

europei e in modo particolare l'Italia devono capire che la posta in
gioco è molto più estesa rispetto alla già pur grave insicurezza relativa
all'approvvigionamento energetico. La posta in gioco, infatti, concerne
la stabilità o l'instabilità di un'area molto vasta che copre almeno due
continenti, quello africano e quello asiatico. Si tratta tra l'altro di
un'area estremamente importante per noi, perchè geograficamente
contigua al nostro continente, alla parte del mondo in cui siamo.

Il rischio, quindi, è che, attorno a questa vicenda, si giochi una sorta
di paradosso del destino (che però ha una sua logica). Mi riferisco al
fatto che la maggior sicurezza che stiamo pensando o pensiamo di
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acqUIsIre qui da nOI In Europa, grazie alle nuove relazioni Est~Ovest,
venga in qualche modo controbilanciata in senso negativo o addirittura
sorpassata in tal senso da un aumento enorme e potenzialmente
progressivo dell'instabilità attorno ai focolai in alcuni paesi del Medio
Oriente, non solamente attorno ai focolai appunto di instabilità che già
conosciamo da tempo in quell'area, bensì in una zona più vasta.

I primi segni di questo fenomeno li abbiamo visti nel corso di questi
20 giorni quando abbiamo preso atto delle azioni, che ci preoccupano
molto anche se facciamo uno sforzo per comprenderle, non solo e non
tanto dei paesi arabi circostanti l'epicentro del conflitto, ma anche dei
paesi arabi molto più lontani, come l'Algeria e la Tunisia, che hanno.
assunto comportamenti derivanti soprattutto da situazioni interne, che
però testimoniano quanto destabiJizzante potrebbe risultare ~ non solo
nel breve, ma anche nel medio e lungo periodo ~ l'iniziativa assunta

dall' Iraq.
Queste considerazioni vanno svolte all'inizio di ogni ricostruzione,

di ogni analisi, anche per decidere le strategie da seguire e per capire
quanto grande sia la posta in gioco. Non vi sono solo (anche se molto
importanti) principi generali da difendere, da affermare, da non
consentire che siano lesi; non vi è solo il problema della turbolenza in
un'area estremamente delicata, in cui si concentrano tensioni, arma~
menti e potenzialità di rischio. Vi è anche ~ ripeto ~ il rischio di una
instabilità assai più vasta, di assai più lunga portata, che potrebbe
gettare germi di insicurezza e di potenziale conflitto che potrebbe
veramente riguardare il futuro di lungo periodo dell'intero pianeta, del
continente a cui apparteniamo e di sicuro di paesi come il nostro.

Questi aspetti vanno tenuti presenti. Solo avendo chiaro questo tipo
di situazione possiamo capire bene in che modo dobbiamo reagire e
partecipare allo sforzo per riuscire ad ottenere il risultato che ci si sta
proponendo, vale a dire quello di riportare la situazione allo status qua
(/Il te.

Rispetto a questa situazione, all'iniziativa irachena e al senso che è
andata assumendo tale iniziativa, compresi i rischi che comporta, quali
sono state le reazioni della comunità internazionale? Va innanzitutto
detto che, presa nel suo senso più ampio, la comunità internazionale
(questo è l'elemento positivo, la faccia buona della medaglia di questa
situazione) ha reagito in un modo di cui non si conoscono precedenti.
Mai nella storia recente, dal 1945 ad oggi, la comunità internazionale
aveva reagito in modo così compatto, così ampio e così diffuso, direi
così universale, sia dal punto di vista delle reazioni politiche, delle prese
di posizione, sia dal punto di vista concreto del funzionamento che si è
riusciti a realizzare della massima organizzazione sovranazionale

.
esistente nel pianeta, vale a dire le Nazioni Unite.

Nel corso di questi giorni le Nazioni Unite sono riuscite, grazie
ovviamente soprattutto al nuovo clima Est~Ovest che si è andato
creando nel mondo ed in Europa in questi mesi, a reagire e ad agire con
una efficacia, con una visibilità politica, con una identità politica quali
mai nel passato erano state conosciute. Questo è estremamente
importante, anche se iniziare a parlare oggi di «Governo mondiale» può
sembrare una fuga in avanti e, al limite, una sorta di voglia di fuggire
dalle questioni concrete che abbiamo di fronte. Sta di fatto che,
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attraverso le discussioni e deliberazioni del Consiglio di sicurezza, ma
anche attraverso l'azione del Segretario generale delI'ONU, nel corso di
questi giorni l'elemento positivo e di speranza che è venuto da questa
crisi è stato il segno che la comunità internazionale, attraverso le sue
istituzioni, anche se apparentemente assai logorate dal tempo, e
attraverso le regole tuttora vigenti che ci si diede nel 1945, cioè la Carta
delle Nazioni Unite, ha saputo reagire in misura adeguata non solo dal
punto di vista della denuncia e della condanna, ma anche nel porre in
atto delle azioni che noi riteniamo ~ e vogliamo sperare ancora ~ che

siano tali e sufficienti per poter controllare la situazione e ritornare a
quello status qua ante che rimane il nostro obiettivo.

In seno alle Nazioni Unite vi è stata una larghissima convergenza.
Innanzitutto, si è verificato il fatto, storicamente eccezionale, della
totale convergenza tra le più importanti potenze del pianeta, compresa
l'Unione Sovietica che ha partecipato alle decisioni e ritengo abbia
anche adottato provvedimenti interni: mi riferisco al decreto recente~
mente annunciato per l'applicazione delle sanzioni economiche decise
in sede ONU, che è stato reso noto proprio questa notte. Anche le stesse
parole con cui sono state espresse tal une denunce e talune valutazioni
sono esattamente le parole usate dai paesi occidentali e più in generale
dalla comunità internazionale.

Le stesse prime tre importanti deliberazioni che il Consiglio di
sicurezza ha assunto, la 660, la 661 e la 662, cioè quelle che riguardano
la condanna dell'invasione, l'adozione di misure molto forti, le più
severe mai adottate concernenti sanzioni economiche ed embargo
commerciale nei confronti dell'Iraq e del Kuwait occupato e quella che
dichiara nulla e priva di significato l'annessione del Kuwait ~ cioè la

deliberazione più solenne e più incisiva dal punto di vista del diritto
internazionale ~ sono state adottate con larghissima convergenza.
Addirittura l'ultima risoluzione, che condanna l'annessione del Kuwait
dichiarandola nulla, è stata adqttata all'unanimità da parte del Consiglio
di sicurezza, cioè anche con il voto di quei due paesi, Cuba e Yemen,
che nella deliberazione sulle sanzioni si erano astenuti. Lo stesso Yemen
è un paese arabo, e tra l'altro uno di quei paesi arabi che, come dirò,
hanno assunto un atteggiamento più incerto rispetto alla vicenda: ciò
nonostante ha espresso un voto favorevole su questa dichiarazione
molto solenne, che toglie veramente ogni possibilità all'Iraq di
annettere alle azioni che ha intrapreso una credibilità sul piano inter~
nazionale.

Questa grande reazione, questa risposta cosi vasta e così unanime
che, tra l'altro, giorno dopo giorno si sta traducendo in iniziative
nazionali concrete che un numero crescente di paesi va adottando per
corrispondere sul piano politico~diplomatico e su quello delle sanzioni
economiche a tali decisioni, è veramente l'elemento positivo di questa
vicenda, nonchè la ragione per la quale in modo crescente nel mondo
occidentale, ma in particolar modo in Europa, tutto il lavoro che è stato
compiuto in questi giorni è stato volto a sfruttare al massimo la forte
omogeneità di comportamento della comunità internazionale e, nel
contesto delle Nazioni Unite, le decisioni e gli strumenti adottati da
questa ultima organizzazione, come un elemento entro cui collocare le
azioni dei singoli paesi o delle organizzazioni multilaterali o multinazio~
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nali di carattere minore, e quindi regionali come quelle europee o
anche, d'altra parte, arabe.

All'interno di questo contesto di valutazione della reazione della
comunità internazionale dirò due parole per mettere a fuoco la reazione
di una parte della stessa comunità che è però particolarmente
importante ed anzi decisiva a questo fine, e cioè il mondo arabo.

È ovvio che la partita per l'Iraq, ma in particolare per Saddam
Hussein, si gioca soprattutto in rapporto con il mondo arabo. È ovvio
che lo strumento dell'isolamento po]itico~diplomatico e dell'isolamento
economico sarà tanto più efficace in quanto saprà essere incisivo
soprattutto nel mondo arabo.

Ciò è chiaro a noi ed anche all'Iraq. Infatti, nel corso di questi
giorni, ]'Iraq ha posto in essere ripetuti tentativi per cercare di creare il
massimo di divisione o di consenso a suo favore proprio all'interno del
mondo arabo, con un'azione che si è svolta su due piani, quasi una sorta
di bastone e di carota: la «carota» è costituita da un'azione volta ad
intervenire presso certi Governi e su certi paesi attraverso gli strumenti
diplomatici e parlando con le istituzioni; e dall'altro, il «bastone» è
rappresentato dall'appello diretto alle masse e all'opinione pubblica
araba, perchè si raccordino direttamente, saltando i legittimi Governi,
con le posizioni irachene.

Naturalmente anche in questo caso ciascuno può giudicare in modo
diverso quanto è successo: è una situazione contraddittoria, aperta, in
continua evoluzione. Però il giudizio che esprime il Governo italiano,
nonostante tutto, nonostante le contraddizioni che conosciamo e che
seguiamo con molta attenzione, è positivo. Noi pensiamo che il modo in
cui alla fine, nelle condizioni date, i venti paesi della Lega araba
(eccettuato i] ventunesimo, che è ]0 stesso Iraq) hanno reagito a questa
situazione sia una reazione tutto sommato positiva, che va nella
direzione giusta e che consente di ritenere che, sviluppando ulterior~
mente un'iniziativa po]itico~dip]omatica anche e soprattutto nei con~
fronti di tali paesi, sia possibile veramente realizzare quell'isolamento
totale dell'Iraq che è uno degli obiettivi da perseguire.

Esprimiamo questo giudizio sostanzialmente positivo per due
ragioni. In primo luogo, come ho già detto all'inizio, la Lega araba,
riunitasi in un vertice straordinario convocato da] presidente egiziano
Mubarak, è riuscita a prendere una decisione, sia pure a maggioranza.

C'è stato un tentativo di non far prendere decisioni e di lasciare il
mondo arabo per così dire allo sbando; invece alla fine, in una riunione
molto difficile e drammatica, con una maggioranza di dodici a otto, una
decisione è stata assunta. Il testo ~ che trasmetterò all'Assemblea ~ è

molto preciso e molto duro e tra l'altro politicamente molto
identificato: potrà essere valutato in modi differenti, però i paesi della
maggioranza della Lega araba si sono assunti fino in fondo ]a
responsabilità di prendere una posizione chiara. In questo documento
non vi sono solo ovviamente ]a condanna dell'invasione irachena e la
richiesta del ripristino della sovranità territoriale del Kuwait, ma vi sono
due decisioni molto importanti: vi è ]a copertura all'iniziativa saudita di
chiamare, soprattutto attraverso i] patto di amicizia con gli Stati Uniti,
truppe straniere, tra l'altro occidentali, a difesa di quel paese per evitare
l'estendersi dell'aggressione. Questa decisione, presa dagli arabi, è
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evidentemente opinabile, ma certo di estremo coraggio e una volta
tanto smentisce il luogo comune dell'ambiguità araba che è stato spesso
usato nel passato. Inoltre, vi è la decisione di inviare truppe arabe,
siriane, marocchine, egiziane e così via a fianco dei contingenti militari
dei paesi occidentali, sempre al fine di ridurre il pericolo di ulteriori
aggressioni nei paesi del Golfo: nell'Arabia Saudita, negli Emirati, nd
Qatar, nel Bahrein e nell'Oman. Ripeto, questa è una decisione di
grande rilievo, che ovviamente ha suscitato reazioni diversificate nei
paesi che non hanno ritenuto di approvarla, ma che costituisce un
punto fermo che ha rappresentato, a mio avviso, il più grosso
contributo, dopo la decisione delle Nazioni Unite, per mettere Saddam
Hussein con le spalle al muro.

La seconda considerazione che va fatta è che gli altri otto paesi ~

,-ipeto, ad eccezione dell'Iraq ~ che non hanno ritenuto, per motivazioni
e ragioni diverse, di votare questo documento (soprattutto perchè non
ritenevano di poter approvare un intervento militare non arabo in terra
araba, in particolare in Arabia Saudita, per il carattere anche religioso di
questo paese), ciò nonostante, sia pure in modo diversificato ma
nessuno escluso, hanno espresso una condanna precisa dell'azione
dell'Iraq; e tutti, con eccezione forse del Sudan e della Mauritania di cui
non abbiamo notizie precise, sia pure in forme diverse e con livelli di
efficacia operativa diversa hanno comunque annunciato che intendono
applicare le risoluzioni delle Nazioni Unite. Gli esempi sono numerosi.
Anche la Libia, che è stato l'unico paese a votare con l'Iraq contro la
deliberazione della Lega araba, con ripetute dichiarazioni del colonnel~
lo Gheddafi ha però espresso la sua ferma condanna, la richiesta che il
Kuwait sia liberato, la disponibilità ad applicare le deliberazioni delle
Nazioni Unite; e c'è anche una recentissima dichiarazione del
colonnello Gheddafi rispetto alla questione dei cittadini stranieri
trattenuti contro la loro volontà in Iraq e in Kuwait, di cui parlerò tra un
attimo: una dichiarazione durissima di condanna e riprovazione
totale.

L'OLP, che si è trovato in una condizione di estrema difficoltà e di
estrema contraddizione, ha tenuto a farei sapere, attraverso tutti i canali
diplomatici possibili, che, a differenza di quanto era stato detto, non
aveva votato contro ma si era astenuto su questa decisione e che
l'astensione non doveva essere considerata adesione alle tesi irachene
che invece l'OLP condannava, ma semplicemente un tentativo di creare
spazi negoziai i.

E così via via tutti gli altri Stati, compreso lo Yemen, che pure
sembrava uno dei più vicini all'Iraq, in qualche modo hanno ripreso
queste posizioni. Anzi, proprio ieri, in sede di Nazioni Unite, lo Yemen
che è uno dei componenti del Consiglio di sicurezza, di fronte alla
questione concreta delle due petroliere irachene che stanno per
attraccare ad Aden, ha annunciato la sua volontà di applicare l'embargo
deciso dall'ONU.

Va quindi tenuto presente che l'isolamento è stato molto forte e che
nessuna voce in campo arabo si è levata a giustificare l'iniziativa e le
azioni irachene. E, per essere ancora più precisi, va anche detto ~ in
base alle notizie che abbiamo: siamo di nuovo nell'area dell'opinabilità,
ma sono notizie che abbiamo verificato e stiamo verificando molto a



Senato della Repubblica ~ Il ~ X Legislatura

430a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 22 AGOSTO 1990

fondo ogni giorno poichè questo è un punto molto delicato ~ che la
stessa reazione nell'opinione pubblica araba, nelle cosiddette «masse
arabe» verso cui gli appelli iracheni si sono andati accumulando e
sprecando in questi giorni, è stata molto al di sotto di quello che si
poteva temere all'inizio e di quello che ovviamente Saddam Hussein
sperava. Ci sono state manifestazioni a favore di Hussein a Sana, ad
Amman, ad Algeri e a Tunisi; la loro estensione però è stata minore di
quel che si poteva pensare e il loro numero sta calando e non
crescendo. Non sta montando cioè una sorta di onda filoirachena
nell'opinione pubblica araba e inoltre quando si va a guardare meglio
dentro ad alcune di queste manifestazioni ci si accorge che più della
solidarietà verso l'Iraq, più della volontà di agganciarsi ad una nuova
guerra santa, ad una nuova crociata araba vi sono ragioni politiche che
spesso attengono alle situazioni interne di quei paesi. Le manifestazioni
svoltesi a Tunisi e ad Algeri, per esempio, non sono state organizzate,
come si poteva pensare in un primo momento, dalle opposizioni,
soprattutto religiose fondamentaliste, ai Governi di quei paesi, ma dagli
stessi partiti di Governo, dal Partito di Governo tunisino e dallo FNL in
Algeria. La nostra interpretazione per queste manifestazioni, che erano
incentrate non sull'appoggio a Saddam Hussein ma nel rifiuto della
presenza americana in Arabia Saudita, è stata allora che esse fossero più
legate alle vicende interne di quei paesi che non al fatto che stia
nascendo o crescendo una sorta di ondata di neonazionalismo, di
neoradicalismo religioso facente riferimento a Saddam Hussein o al
convincimento che le azioni irachene siano non solo giuste ma che
traccino addirittura la via da seguire per il futuro.

Queste cose vanno tenute presenti. Mi sono dilungato su questo
punto perchè, lo ripeto, credo che dal punto di vista politico, non solo
per la conclusione concreta di questa crisi, ma anche per le
conseguenze a medio e lungo periodo di questa situazione, quanto
avviene nel mondo arabo sia estremamente decisivo. Dobbiamo allora
capirlo in maniera corretta anche perchè ~ lo dirò di nuovo alla fine ~

quanto l'Italia e l'Europa possono fare maggiormente in questa fase per
favorire una soluzione costruttiva e positiva della situazione è
soprattutto sviluppare un intenso dialogo e un forte rapporto con il
mondo arabo, con i paesi arabi, tutti quanti, nessuno escluso, anzi
soprattutto con quelli incerti, perchè un'iniziativa corretta da parte
europea (tenendo conto che la parte americana, per le ragioni che sono
facilmente comprensibili, è molto più difficile) può dare veramente un
contributo estremamente importante, completo e fattuale all'evoluzione
della situazione.

Desidero ora aggiungere due parole sulle reazioni occidentali, ossia
dell'Europa, del Canada, dell'Australia, della Nuova Zelanda, del
Giappone e soprattutto degli Stati Uniti, che sono avvenute in stretta
coordinazione. Il coordinamento è stato ovviamente per lo più di natura
politica e si è verificato soprattutto in due sedi. Innanzitutto nella sede
dell' Alleanza Atlantica, con una riunione tempestivamente convocata e
che ha portato all'approvazione di una dichiarazione finale del
Segretario generale dell'Alleanza (allegata al mio discorso) che è
estremamente importante in quanto sottolinea soprattutto la necessità
del coordinamento politico da parte dei paesi occidentali per trovare
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una soluzione politica alla crisi in atto. Non viene chiesto un impegno
dell'alleanza di tipo militare ma si è lasciato ad ogni paese il decidere le
proprie iniziative sul terreno sia politico sia militare e si è ritenuto di
sviluppare un'azione di orientamento politico più che di coordinamento
di altro genere. E poi ~ questo è molto importante sottolinearlo ~

l'azione coordinata e collegata da parte dei paesi occidentali è avvenuta
soprattutto in seno alle Nazioni Unite. Questo va detto e va ripetuto: fin
dall'inizio i paesi occidentali, i paesi europei per la loro parte, in stretto
raccordo con gli Stati Uniti dall'altra parte, si sono mossi per ottenere
l'intervento, le decisioni e le azioni delle Nazioni Unite; un raccordo tra
i paesi che facevano parte e fanno parte, soprattutto quelli che ne hanno
titolo a carattere permanente, del Consiglio di sicurezza e quelli ~ come,

per esempio, il nostro paese ~ che non fanno parte attualmente del

Consiglio di sicurezza.
Il coordinamento è continuato e, ovviamente, in questo coordina~

mento vi è stata anche l'assunzione di responsabilità rispetto alle più
importanti decisioni prese unilateralmente da alcuni paesi, soprattutto
dagli Stati Uniti. Dobbiamo dire con chiarezza che in sede NATO e in
sede comunitaria i paesi membri dell'Alleanza e i paesi membri della
Comunità hanno dato la loro piena copertura politica alle decisioni
prese dal Governo degli Stati Uniti e, per quello che riguarda il Governo
della Repubblica italiana, la riunione del Consiglio dei ministri della
settimana scorsa nella dichiarazione finale si fa chiaramente carico di
questa adesione politica che è stata data all'azione degli Stati Uniti. Ma,
ripeto, l'azione principale è stata svolta nel tentativo di non perdere lo
slancio che l'azione delle Nazioni Unite era andata sviluppando in questi
giorni. Questo è tanto vero che ~ come dirò alla fine parlando degli
ultimissimi avvenimenti ~ è quello che sta esattamente succedendo in
queste ore a New York con riguardo alla discussione su una ulteriore
deliberazione delle Nazioni Unite che renda ancora più chiaro e
trasparente il modo di agire della comunità internazionale e per
individuare una soluzione non militare, non di conflitto alla crisi.

La solidarietà è stata estesa anche a paesi ~ citavo prima l'Australia
e il Canada ~ che normalmente non sono direttamente interessati a

questa parte del globo; ultimamente vi è stata una iniziativa anche del
Giappone che, per dimostrare la sua presenza e la sua partecipazione, ha
inviato proprio in questi giorni il suo ministro degli esteri Nakayama
nell'area (credo che oggi sia in Turchia) per compiere un tour di tutta
quanta l'area medio~orientale per testimoniare la solidarietà del
Giappone ai principali paesi interessati e minacciati dall'iniziativa
irachena.

In questo contesto di reazioni occidentali vanno spese due parole
per sottolineare l'importanza della reazione europea, intendendosi per
reazione europea quella dei dodici paesi membri della Comunità
europea. Non voglio nè usare parole enfatiche, nè dire nulla di più di
quello che sta nei testi; allegherò al mio intervento le varie deliberazioni
adottate in sede comunitaria nel corso di questi quindici giorni. Però, .

sta di fatto che per riconoscimento unanime le reazioni che si sono
avute in sede comunitaria nel corso di questi giorni rispetto a questa
crisi sono il momento più alto di cooperazione politica che mai la
Comunità abbia conosciuto. La cooperazione politica europea, come è
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noto, è qualcosa che sta ancora ai margini della vicenda comunitaria in
senso stretto; solo tra qualche settimana, aprendo la Conferenza
intergovernativa sulla riforma dei Trattati per l'unione politica,
cominceremo a parlare seriamente di come introdurre la dimensione
politica nella Comunità. Sta di fatto, però, che negli ultimi mesi la
cooperazione politica aveva assunto un profilo molto più alto, che fino a
ieri riguardava questioni europee, questioni che toccandoci così
direttamente, come la distensione Est~Ovest, come la CSCE, come
l'unificazione tedesca, non potevano non comportare uno scatto, una
sorta di riforma de facto che anticipi quella de jure, mentre in questi
giorni vi è stato un livello molto intenso, non semplicemente
declamatorio, di cooperazione politica che è avvenuta molto rapida~
mente, con estrema facilità su una questione che non riguarda
direttamente le nostre opinioni pubbliche, le nostre mozioni, il nostro
futuro diretto, il nostro continente, ma riguarda ~ pur essendo questo

molto importante ~ un'area esterna. Ciò nonostante, nel corso di questi

giorni fino all'ultima riunione del Consiglio straordinario di cooperazio~
ne che abbiamo tenuto a Parigi ieri, questa unità di intenti vi è stata e si
è tradotta in alcuni fatti concreti, per esempio nel fatto che proprio qui
a Roma, il 4 agosto, la Comunità europea è stata la prima, anticipando le
Nazioni Unite, ad adottare misure ~ coordinate a dodici ~ molto efficaci

di sanzioni economiche, di embargo e di congelamento dei beni
iracheni e kuwaitiani; nel fatto che prima della riunione NATO, il
Consiglio di cooperazione politica europea, con il voto perfino
dell'Irlanda, che pure è un paese neutrale, ha adottato una dichiarazio~
ne che non era solo una dichiarazione di condanna politica ma creava il
«cappello» politico all'azione coordinata dei vari paesi europei, non solo
sul terreno politico e diplomatico ma anche sul terreno militare,
cl"eando quindi una decisione comune; nel fatto che, come avrete visto,
non potendo discutere in modo formale delle questioni militari in seno
alla Comunità, si è praticamente, nella logica della cooperazione
politica, convocato un vertice straordinario dell'Unione europea
occidentale (è l'istituzione occidentale che poteva farlo) che si è svolto
ieri e che si è concluso con un documento molto importante di
carattere politico e operativo. Quest'ultimo ha dato il via a riunioni già
cominciate ieri che tendono a realizzare un tipo di coordinamento,
anche sul terreno della presenza militare, di tutti i paesi dell'UEO e di
altri paesi europei non partecipanti all'UEO di cui non vi è traccia nella
storia precedente e che va molto al di là del primo tentativo che si fece
nel 1987, ai tempi di quella che allora fu chiamata la «crisi del Golfo» e
dell'invio di unità navali di alcuni paesi europei nell'area del Golfo
Persico.

Ciò fino all'ultima deliberazione di ieri pomeriggio della CEE, del
Consiglio di cooperazione politica della Comunità, riguardante la
questione (su cui, ripeto, tornerò fra un attimo in dettaglio) dei nostri
concittadini illegittimamente trattenuti in Kuwait e in Iraq, che è una
dichiarazione molto incisiva, di altro profilo, ma che soprattutto
sancisce un principio per la prima volta nella storia della Comunità,
cioè quello della reazione di tutti i dodici paesi, uniti e convergenti,
qualsiasi sia il cittadino europeo che verrà colpito. Infatti, per evitare il
pericolo (che c'era, che c'è e che credo ci sarà) che si possa giocare a
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dare la sensazione di posizioni differenziate in seno europeo usando
questo tema delicatissimo, ovviamente difficilissimo da trattare, delle
vite, dell'incolumità, del futuro dei nostri connazionali, noi abbiamo
adottato una decisione per cui la reazione dei dodici sarà comunque
molto ferma, molto dura e generalizzata qualsiasi siano i cittadini che
possano venire un domani ulteriormente e in misura maggiore colpiti
dalle illegittime misure adottate dI Governo iracheno.

Un'altra decisione contenuta in questo documento di estrema
importanza è quella, che io credo abbia un valore non solo politico ma
anche etico~giuridico, che i Governi europei riuniti ieri hanno lanciato un
avviso su questo punto concreto dell'incolumità e della libertà di
movimento dei nostri concittadini e degli altri cittadini stranieri
trattenuti in Kuwait e in Iraq, non solo al Governo ma anche ai singoli
cittadini iracheni, dicendo che i Governi della Comunità, che sono in un
certo senso tutori più di altri dei valori della legalità e del diritto
internazionale, delle regole che devono stare alla base della comunità
internazionale, si fanno carico di ritenere personalmente responsabili
quei membri del Governo iracheno, quegli officials dell'amministrazione
irachena o quei cittadini iracheni che in qualsiasi altra veste o funzione
possano contribuire, nella loro responsabilità personale, diciamo, a
mettere in forse l'incolumità degli stranieri o ad agire in maniera
illegittima o a restringere in maniera illegittima la loro libertà.

L'azione europea vi è stata, naturalmente tenendo conto che si
tratta poi di mettere assieme dodici paesi e quindi a qualcuno può
essere sembrato che i tempi siano stati relativamente lunghi; ma tutto
questo è avvenuto in 15 giorni e non era mai successo che si ottenessero
delle reazioni così efficaci, così convergenti e così facilmente prese, pur
tenendo conto delle diverse sensibilità, dei diversi climi politici, dei
colori diversi dei dodici paesi europei. Inoltre l'Europa si è caratterizza~
ta (anche questo la dico in modo molto sintetico, ma il lavoro che sta
alle spalle di queste poche parole è molto maggiore) in un'azione che
non si è fermata solo nelle condanne, nella implementazione delle
decisioni delle Nazioni Unite, nelle iniziative ulteriori ma, come ho
detto nella parte precedente del mio intervento, soprattutto nello
sviluppare una seria iniziativa verso i paesi arabi che si è tradotta e si sta
traducendo da un lato in una decisione di rilanciare il dialogo
euro~arabo immediatamente, e a tal fine abbiamo non solo stilato dei
documenti, anche se appunto vi sono dichiarazioni molto impegnative
in questo senso, ma anche in una iniziativa diplomatica che si è subito
impegnata e che è cominciata su iniziativa della Presidenza italiana e
della troika con il viaggio che abbiamo compiuto la settimana scorsa
recandoci ad Amman, Gedda ed Alessandria d'Egitto, incontrando i
Governi giordano, kuwaitiano in esilio, saudita ed egiziano, nonchè altre
iniziative che prenderemo nei prossimi giorni.

Questa penetrante attività da un altro lato si è tradotta anche in
un'altra decisione, che abbiamo adottato in linea di massima ieri e che
verrà formalizzata venerdì e resa nota, cioè una dichiarazione della
Comunità che, prima di ogni altra entità internazionale, annuncia la sua
disponibilità a partecipare ad uno sforzo di cooperazione economica,
soprattutto con i paesi arabi anche se non solo con essi, per venire
incontro a quei paesi le cui economie sono o saranno duramente colpite
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sia dalla applicazione dell'embargo deciso dall'ONU sia dalla crisi in sè;
pensiamo soprattutto a paesi come la Giordania, l'Egitto e la Turchia,
ma anche ad altri paesi che potrebbero trovarsi in questa situazione.
Venerdì sarà resa una dichiarazione in tal senso ed è già stato dato
l'incarico alla Commissione di studiare il problema della disponibilità
anche ad una cooperazione economica; in questa dichiarazione ci sarà
in prospettiva l'impegno della Comunità ad un rilancio della cosiddetta
politica di cooperazione mediterranea, un tema caro soprattutto
all'Italia, un tema che dobbiamo mettere sul terreno delle iniziative non
immediatamente volte alla risoluzione della crisi in sè, ma che rientrano
nella costruzione di una via di uscita positiva per questa situazione.

Naturalmente in questo contesto la situazione, per quel che
riguarda in modo particolare i paesi occidentali ed europei e quindi
anche il nostro paese, si è molto complicata negli ultimi giorni per
l'ultima iniziativa del Governo iracheno, l'ultima illegittimità compiuta
~ che risulta forse non la più grave dal punto di vista astratto dei

principi, ma certo molto grave per ciò che potrebbe creare nel prossimo
futuro ~ cioè la decisione presa sabato di compiere una escalation anche
rispetto alle condizioni di numerosi stranieri, soprattutto occidentali,
ancora presenti in Kuwait ed Iraq.

Già dal primo giorno noi avevamo progressivamente protestato
contro il Governo iracheno che aveva dimostrato di non volere
applicare le regole e quindi aveva di fatto limitato la libertà di
movimento dei cittadini in moltissimi paesi non concedendo i visti e i
permessi di uscita. Però, tutti i paesi d'accordo hanno cercato di
mantenere questo argomento sul terreno più basso possibile, non per
sottovalutarlo o per non capire il potenziale pericolo, ma sperando fino
all'ultimo che non si sarebbe fatto il passo di legare in modo esplicito il
futuro di queste persone all'andamento della crisi. Invece sabato
l'escalatiol1 c'è stata, la dichiarazione la conoscete: di fatto si è detto che
i cittadini di un certo numero di paesi, non ben precisato, sarebbe
rimasto in Iraq e in Kuwait fino aHa fine della crisi, come una sorta di
ostaggi ai fini di una soluzione che andasse nella direzione voluta
dall'Iraq. Vi è stata anche una dichiarazione, che ha fatto venire i brividi
nella schiena a tutti quanti noi, in base alla quale per rendere più
efficace questa azione tutti questi cittadini o parte di essi, o
progressivamente un certo numero di essi, sarebbero stati non
semplicemente trattenuti in Iraq o in Kuwait, ma concentrati presso
una serie di obiettivi militari strategici quasi per fare scudo con i loro
corpi rispetto a possibili iniziative esterne.

La cosa è molto grave, ed anche in questo caso vi sono state azioni
immediate e di nuovo la sede privilegiata è stata quella delle Nazioni
Unite con una nuova deliberazione del Consiglio di sicurezza che si è
aggiunta alle tre precedenti: la deliberazione 664, molto secca e precisa.
Tuttavia non ci si è fermati alla deliberazione perchè due inviati del
Segretario generale delle Nazioni Unite sono in Iraq da ieri su richiesta
di tutti e l'Italia ha fatto la propria parte in questo senso; la Croce rossa
internazionale ~ con cui anche ieri il sottosegretario Vitalone ha preso
contatti a Ginevra ~ si è ulteriormente attivata con l'invio di propri

rappresentanti per esercitare la massima pressione possibile sul
Governo iracheno perchè la situazione non precipiti ulteriormente.
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È certo che ClO rappresenta un ulteriore elemento di serio
aggravamento della situazione, una ulteriore forte violazione di quelle
insopportabili, inaccettabili e neanche sub-ibili violazioni della legalità
internazionale; contiene infine un elemento estremamente pericoloso
per il cinismo con cui il Governo iracheno sta giocando con le
concessioni o le restrizioni nei confronti dei cittadini di paesi diversi.
Per esempio, da quel che ci consta, anche se le notizie sono
frammentarie, finora sono scomparsi, cioè si suppone siano stati
condotti in questi luoghi da proteggere in questo modo infame, solo
cittadini americani, inglesi, francesi e tedeschi in numero ancora
limitato; però nulla sappiamo di cosa ancora potrebbe succedere nel
prossimo futuro. Tra l'altro, i trattamenti restrittivi non hanno
riguardato solo cittadini di paesi occidentali (Paesi comunitari, Canada,
Australia, Stati Uniti e Giappone) ma anche cittadini dei paesi arabi: in
modo particolare vi è grandissima preoccupazione per la sorte degli
oltre 160.000 egiziani del Kuwait, per i quali vi è la medesima
restrizione di movimento e che tra l'altro, stando alle cronache che ci
giungono ogni giorno ed ai contatti che abbiamo avuto con il Governo
egiziano, sono in condizioni estremamente precarie dal punto di vista
economico, sono soggetti alle violenze degli occupanti iracheni più dei
cittadini occidentali e tentano disperatamente di scappare con fughe nel
deserto che portano ad ulteriori tragedie, a morti, in una situazione
dunque estremamente delicata.

In questo contesto l'Italia, fin dall'inizio, ha fatto due scelte molto
chiare che credo di poter dire, a nome del Governo, sono state seguite
con estrema coerenza e senza nessuna esitazione fino ad ora: collocare
la nostra azione nel quadro europeo comunitario e nel quadro delle
Nazioni Unite. Naturalmente ci siamo collocati in questo contesto non
stando alla retroguardia, non trincerandoci dietro decisioni altrui, ma
cercando di stare all'avanguardia. Il fatto di esserci collocati con
chiarezza nel contesto comunitario e nel contesto delle Nazioni Unite
non vuoI dire che abbiamo lasciato decidere gli altri e che ci siamo
coperti con decisioni altrui, anzi, come possiamo dimostrare, abbiamo
cercato, senza fare i primi della classe e senza nessuna volontà di
protagonismo, di fare la nostra parte, soprattutto sulla base di due
considerazioni. Innanzitutto quella, formale e contingente ma esistente,
di avere la responsabilità della Presidenza della Comunità europea e
quindi la responsabilità di guida, di coordinamento e anche di proposta
che abbiamo cercato di assolvere.

La seconda considerazione è che il nostro è un paese in prima fila e
abbiamo il diritto~dovere di essere più attenti, più sensibili, più reattivi
rispetto alla situazione in quanto ci tocca più direttamente. Il mondo di
cui stiamo parlando è ai nostri confini; noi abbiamo confini con
l'Europa e abbiamo dei confini mediterranei. Certo, c'è l'acqua in
mezzo, ma molti paesi della sponda del Nord Africa, paesi arabi
coinvolti ~ come ho cercato di spiegare ~ in questa situazione, sono

nostri vicini e quindi abbiamo un dovere particolare per la nostra
sicurezza e per il futuro del nostro paese, dobbiamo avere una presenza
c cercare di dare un contributo.

Come abbiamo articolato questo contributo? Nell'immediato,
secondo la linea subito presa dalle Nazioni Unite, quella della reazione
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pacifica, con il blocco economico in base all'articolo 41 della Carta
delle Nazioni Unite che prevede, in caso di aggressione, reazioni con
mezzi non militari. Abbiamo contribuito a far prendere le decisioni alla
Comunità in tempo record: tre giorni dopo l'invasione già vi erano le
prime sanzioni comunitarie adottate a Roma in una riunione che
abbiamo cercato di guidare in maniera adeguata; successivamente
adottando i provvedimenti di legge per il Kuwait e per l'Iraq, presi il 4 e
il 5 agosto dal Governo in maniera molto tempestiva. Abbiamo anche
sviluppato una forte iniziativa diplomatica, sempre nell'ambito delle
Nazioni Unite e della Comunità europea, non sono quella svolta con la
Presidenza e la troika, ma con il lavoro continuo che stiamo effettuando
e sviluppando, privilegiando con chiarezza l'opzione del negoziato,
l'opzione politica (questo va detto e ripetuto con molta chiarezza),
l'opzione di una soluzione negoziale, anche se naturalmente quest'ulti~
ma non vuoI dire soluzione che comporti un qualunque compromesso
rispetto ai principi fondamentali e rispetto ai punti fondamentali che
sono in questione, ma capendo per tempo e contribuendo a far capire
che l'opzione politica e negoziale aveva, ha e avrà una qualche
possibilità di successo solo nella misura in cui sia forte la dissuasione e
l'isolamento verso l'Iraq, senza smagliature senza varchi e senza spazi.
L'azione dissuasiva è necessaria per evitare ulteriori aggressioni, per
togliere all'Iraq questa idea, che potrebbe far breccia nel mondo arabo,
di una sorta di forza vincente, c~pace di far sentire il suo peso. Quindi
pieno appoggio alle iniziative di chi ha potuto prenderle prima e meglio
di noi, per intervenire e rendere assolutamente impossibile ciò che
altrimenti sarebbe stato perlomeno probabile, cioè l'estensione dell'ag~
grcssione all'Arabia Saudita e agli Emirati arabi. Dunque, una forte
dissuasione basata sull'isolamento politico ed economico e basata su un
segnale rivolto soprattutto ai paesi arabi di cui ho parlato prima teso ad
indicare che l'Europa era unita e compatta e che non avrebbero potuto
trovare giustificazione nelle loro e nelle nostre incertezze.

Ecco perchè in questo contesto il Consiglio dei ministri della
settimana scorsa, tenendo conto di quanto stava avvenendo intorno a
noi e delle decisioni che andavano assumendo gli altri paesi europei,
ha creduto di dover dare un contributo anche militare a questa azione
di dissuasione, di isolamento politico ed economico, di risposta
all'iniziativa irachena. Come ho già cercato di spiegare nella seduta
delle Commissioni congiunte difesa ed esteri del Senato e della
Camera prima della riunione del Consiglio dei ministri, non si
trattava e non si tratta per l'Italia di flettere i muscoli, di dimostrare
una partecipazione ad una politica di potenza e meno che mai di
privilegiare l'opzione del conflitto, l'opzione militare. È proprio
l'opposto: si trattava e si tratta di mantenere anche nei comp'ortamen~
ti (anche se poi naturalmente ciascuno interpreta a suo modo e
secondo la sua realtà, la sua storia, le sue condizioni concrete) la
coesione e la solidarietà europea.

Questo è il motivo per cui abbiamo collocato la decisione assunta in
Consiglio dei ministri in un contesto legato alla riunione dell'UEO di
ieri. Non si trattava di guadagnare tempo, come ha detto qualcuno, in
quanto non abbiamo guadagnato nè perduto tempo attraverso questo
passaggio, ma si è trattato semplicemente di indicare con chiarezza il
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contesto politico. Abbiamo fatto bene perchè ieri c'è stato questo largo
consenso, questa unanimità in ambito UEa e la scelta dell'Italia è stata
la stessa compiuta praticamente da tutti i paesi europei, con la sola
eccezione di tipo specifico costituita dai tedesci, a causa dei vincoli
costituzionali di quel paese, e con le eccezioni della Francia e della
Gran Bretagna che avevano deciso in anticipo ed autonomamente di
intervenire con un'azione qualitativamente diversa dalla nostra; ma va
ricordato che quei due paesi sono presenti nel Golfo normalmente, non
ci sono andati appositamente.

Gli altri paesi europei hanno seguito esattamente la nostra strada e
noi ci siamo comportati reciprocamente, aumentando questo senso di
coesione. Mi permetto di dire ancora una volta che questa è la strada
giusta per far prevalere l'opzione politico~diplomatica e la soluzione
negoziale. Non aiuta nessuno il fatto che qualcuno si tiri fuori, si
distingua in un senso o nell'altro. Non aiuta flettere i muscoli di più, nè
assumere un atteggiamento che potrebbe far pensare a qualcuno che si
sarebbe più autorevoli nell'azione di mediazione. Non è questo il punto:
i paesi arabi ci hanno detto esattamente l'opposto. Hanno affermato di
non chiedere a questo o a quel paese europeo di avere un atteggiamento
apparentemente più disponibile alla mediazione, bensì di chiedere una
posizione compatta ed omogenea, che naturalmente punti sull'opzione
politico~diplomatica, che è quella che eviterebbe l'altra inevitabile
scelta, vale a dire quella del conflitto.

Ci siamo mossi in questa direzione. Il ministro Rognoni dirà di più e
meglio su questo punto. Ma voglio dire in questa sede, per ripeterlo
anche fuori di essa, che le critiche che abbiamo visto provenire da varie
parti circa il fatto che questa decisione del Governo sarebbe stata una
«mezza decisione», una decisione contraddittoria e inadeguata, non
sono giuste. Si è trattato di una decisione compiuta, che non aveva nulla
di contraddittorio in sè e oggi che la riunione dell'UEa si è svolta Io si
può vedere in modo preciso. È stata una decisione analoga a quella
assunta da tutti gli altri paesi, escluse Francia e Gran Bretagna. È stata
una decisione che non rappresenta in alcun modo la volontà di
rimanere fuori, di restare indietro, di arrivare dopo, di arrivare ultimi,
di impegnarsi meno. Naturalmente ~ lo ripetiamo ancora una volta ~

era già chiaro nella delibera del Consiglio dei ministri (e lo è ancora di
più dopo le decisioni dell'UEa di ieri a cui abbiamo dato un contributo)
che tutto questo si deve svolgere nel quadro dell'azione delle Nazioni
Unite. Se nel documento dell'UEa c'è un esplicito riferimento al fatto
che i 9 paesi membri auspicano che il Consiglio di sicurezza dell'aNU,
che sta discutendo in queste ore, arrivi ad una nuova deliberazione che
consenta nell'ambito della legalità della Carta delle Nazioni Unite
un'implementazione più stretta e più rigida dell' embargo, compreso
l'uso minimo della forza, non si tratta di una linea rappresentante una
smagliatura rispetto a queste caratteristiche costanti.

Da tutte le parti si è detto che se questa iniziativa verrà assunta
nell'ambito delle Nazioni Unite sarà legittimamente accettabile da tutti i
paesi che riconoscono quelle regole e quella legalità. Infatti l'implemen~
tazione stretta dell'embargo, anche fermando e controllando le navi che
altrimenti Io violerebbero, è la condizione (come ci è stato ripetuto dal
presidente Mubarak e perfino dai giordani, che pure hanno i loro
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problemi) affinchè lo strumento pacifico della pressione e dell'isola~
mento economico e politico possa avere qualche effetto.

La medesima linea coerente a questa impostazione l'abbiamo
tenuta e la stiamo tenendo anche rispetto ad alcune questioni
delicatissime con cui dobbiamo fare i conti in queste ore, come ad
esempio la questione delle ambasciate, ed anche della nostra, a
Kuwait City. Gli iracheni hanno dato un ultimatum, chiedendo che il
24 agosto, cioè venerdì prossimo, le ambasciate dovranno essere
chiuse e i diplomatici dovranno essere ritirati. Inoltre, hanno
affermato ~ comunicandocelo ufficialmente ~ che nel caso che

questo non avvenisse, toglieranno ai diplomatici dei paesi che non
ottempereranno a questo ordine illegale il loro status, li considere~
ranno cittadini alla stessa stregua degli altri e li sottoporranno alle
medesime misure restrittive a cui sottopongono, o intendono
sottoporre, o potrebbero sottoporre, i cittadini stranieri attualmente
presenti in quel paese.

Ieri abbiamo deciso ~ io credo che sia stato giusto fare così, ma si

tratta di uno dei tanti elementi che concorre a configurare la posizione
italiana ~ in sede comunitaria di respingere questa impostazione, di

chiedere ai nostri ambasciatori ~ anche se ovviamente stiamo cercando

di portare via tutto quel personale che non è strettamente essenziale per
il funzionamento della disposizione odierna ~ di rimanere in loco e di
non sottomettersi a questo inaccettabile diktat iracheno. Ovviamente si
tratta di una decisione che tutti i dodici paesi non hanno a cuore
leggero, perchè chiediamo ai nostri diplomatici di assumersi dei rischi
in prima persona non piccoli ~ anche se naturalmente abbiamo detto

loro che non dovranno resistere con la forza, e nel frattempo stiamo
cercando di attivare il massimo di azione possibile per poi dar loro il
massimo di copertura possibile ~ e di non cedere a questo tipo di

imposizione non solo per non dare un segno tendente a legittimare sia
pure de facto l'annessione del Kuwait, ma anche perchè non riteniamo
giusto dare alle nostre opinioni pubbliche l'idea che poi i cittadini
normali sono lasciati alla mercè delle decisioni irachene, mentre i
diplomatici usano il loro status.

Si tratta comunque di decisioni non facili che stiamo cercando di
seguire con molta coerenza all'interno di questa impostazione com~
plessiva.

Ciò riguarda anche l'ultimissima notizia riportata dalla stampa di
oggi, ma che a noi è pervenuta nella serata di ieri, rispetto alla quale
stiamo prendendo decisioni e valutazioni in questo momento, dell'an~
nuncio che il responsabile delle forze occupanti irachene ha fatto ieri al
nostro ambasciatore ~ e che avrebbe fatto ad un certo numero di altri

ambasciatori europei comunitari ~, comunicando che le forze occupan~
ti irachene avrebbero deciso di concedere un lasciapassare di uscita ai
cittadini, attualmente ristretti nel Kuwait, dell'Italia, dell'Olanda, del
Belgio, dell'Irlanda, della Danimarca e della Spagna. In pratica, per tutti
i cittadini comunitari ~ anche perchè non ve ne sono altri ~ ad
eccezione di quelli della Francia, della Germania e dell'Inghilterra.

Anche questa è una situazione estremamente delicata; ovviamente,
noi gioiamo della possibilità di portar via anche un singolo cittadino da
quella situazione. Tra l'altro abbiamo dato disposizione al nostro
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ambasciatore affinchè partecipi attivamente con gli altri all'organizza~
zione di un convoglio che dovrebbe partire domani o dopodomani in
direzione Bagdad.

Nello stesso tempo siamo però estremamente preoccupati in primo
luogo anche perchè non sappiamo quale grado di certezza abbia questa
mossa, in che misura cioè sia una decisione o una mossa, perchè a
Bagdad questa notizia non è stata confermata e perchè un precedente
convoglio di cittadini di paesi neutrali europei, che era stato messo nelle
stesse condizioni nei giorni precedenti, non è ancora arrivato a Bagdad
e se ne sono perse le tracce nell'Iraq.

Naturalmente, nella comunicazione che è stata fatta al nostro
ambasciatore, il rappresentante iracheno ha detto che questa decisione
generosa era legata al comportamento dei diversi paesi ritenuti alcuni
più vicini o più comprensivi ed altri meno comprensivi: si tratta di una
chiara mossa volta a dividere ciò che dividere non si può! Io non so
quale sarà la reazione irachena dopo le decisioni, che ovviamente non
erano conosciute quando sono state fatte queste comunicazioni nella
giornata di ieri, in sede DEO e in sede di cooperazione politica europea.
Sono decisioni che da questo punto di vista non lasciano nessun dubbio
sul fatto che l'Europa intende fare un fronte comune e assumersi una
comune responsabilità rispetto alle vicende irachene.

Seguiremo ora per ora questa situazione; ci siamo sentiti questa
notte con gli altri colleghi europei e abbiamo comunque confermato ~

perchè su questo era sorto un punto di grande ambiguità ~ che gli
ambasciatori di questi paesi i cui cittadini dovrebbero essere ~ e da
questo punto di vista lo speriamo vivamente ~ in qualche modo liberati
nelle prossime ore, rimarranno comunque a Kuwait City, cioè non
cambierà la posizione che ho prima annunciato, riguardante il
permanere delle nostre rappresentanze diplomatiche a Kuwait City. Si
tratta quindi di una situazione estremamente complessa, di cui
seguiamo gli sviluppi.

L'ultima situazione, che seguiamo ora per ora e' che ci interessa
direttamente anche per il futuro comportamento della nostra missione
nel Golfo per i prossimi giorni, riguarda l'evoluzione del dibattito in
corso alle Nazioni Unite. Da lunedì si svolgono consultazioni informali,
a livello dei cinque membri permanenti e a livello dei quindici membri
del Consiglio di sicurezza, per adottare una nuova soluzione di cui esiste
una bozza di testo presentata congiuntamente dagli inglesi e dagli
americani, che ha l'appoggio dei paesi europei, come abbiamo
esplicitamente dichiarato sede di DEO ieri. In tale documento si
chiedono sostanzialmente due cose, richiamandosi alla necessità che la
risoluzione n. 661, relativa all' el11bargo, abbia la più efficace e possibile
applicazione: a tal fine si chiede la possibilità di esercitare un controllo
sulle navi anche con l'uso minimo possibile della forza, per garantire la
verifica di ogni nave da e per i porti iracheni o collegati con l'Iraq e
contemporaneamente si chiede che entri in funzione il cosiddetto
Comitato politico permanente delle Nazioni Unite, che esiste permanen~
temente ed è composto dai rappresentanti dei cinque membri
permanenti del Consiglio di sicurezza. In tal modo le azioni volte alla
implementazione della n. 661, anche attraverso mezzi di polizia
militare, possono essere fatte sotto il coordinamento non solo politico
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del Consiglio di sicurezza, ma anche specifico del Comitato militare
delle Nazioni Unite.

Noi appoggiamo questa risoluzione e speriamo che venga quanto
prima adottata. Ripeto: nell'ambito delle Nazioni Unite, e solo in tale
ambito, noi riteniamo necessario che le forze inviate da vari paesi nel
Golfo siano usate non a fini bellici e di conflitto, ma al fine di
incrementare lo strumento di pressione politica, economica e pacifica
adottato in sede di Nazioni Unite.

Per essere molto chiaro, alla fine ~ e lo dico anche rendendo una
testimonianza personale dei molti contatti che ho avuto in queste ore,
per gli incontri in loco non solo con i Governi, ma con molte personalità
di tipo diverso ~ la vera alternativa che oggi abbiamo di fronte e che
avremo di fronte nelle prossime ore e nei prossimi giorni non è quella
astratta fra le iniziative di mediazioni politiche ed il conflitto, ma è
quella tra riuscire ad esercitare una pressione con mezzi non bellici e
quindi attraverso il fortissimo isolamento politico ed economico di
Saddam Hussein per costringerlo ad accettare le precondizioni, che non
sono poste da nessuno, ma sono in re ipsa per ogni possibile eventuale
mediazione (sostanzialmente liberare i cittadini illecitamente trattenuti
e ritirarsi dal Kuwait o almeno dichiararsi disposto a farlo) e l'altra
opzione che prima o poi porterà al conflitto armato. Questa situazione si
crea per infinite ragioni, non solo di natura etica, non solo ovviamente
per il rifiuto, che registriamo in un paese come l'Italia e in tutta
l'Europa, del conflitto come strumento per risolvere i problemi, ma
legate ad una valutazione del lungo periodo, cioè degli effetti. che un
conflitto finirebbe per produrre, qualsiasi fosse il suo esito, che credo
possiamo tranquillamente definire fin da ora scontato. In questi giorni
infatti la bilancia militare è cambiata in modo totale e l'esito è direi
scontato; ma qualsiasi esso sia, bisogna considerare lo strascico dei
problemi che un conflitto lascerebbe aperti, per le destabilizzazioni di
lungo periodo che determinerebbe nel mondo arabo.

Quindi ~ e non lo diciamo solo a parole ~ siamo veramente convinti

che occorra fare uno sforzo perchè questa opzione sia evitata. Ma per
evitare tale soluzione occorrono fermezza e compattezza, non belle
parole e pii desideri. Ci vogliono molta fermezza e molta decisione e
bisogna stare molto attenti a non fare confusione parlando di azioni
militari come azioni di polizia volte a far sì che l'embargo stringa
davvero e sia totale, se questo poi evita il conflitto vero rispetto ad altre
soluzioni.

Questo è l'aspetto che bisogna tenere presente, che il Governo ha
presente, come tutti i Governi dei paesi europei, sia pure con sensibilità
ed opzioni politiche molto diverse tra loro. Tale aspetto ci ha indotto a
prendere le decisioni che abbiamo assunto fino ad ora e ci ispirerà per
quelle ulteriori. Naturalmente non possiamo fermarci qui e lo sappiamo
bene: non possiamo fermarci alle decisioni che stiamo adottando, alla
rigida implementazione dell'embargo, all'isolamento politico, con una
forte pressione su Saddam Hussein; c'è bisogno di un'iniziativa a più
largo raggio, come ho detto all'inizio, soprattutto verso i paesi arabi, e
sappiamo cosa possiamo e dobbiamo fare. L'Italia non arriva imprepara~
ta a questa prova e vi sono anche alcune proposte concrete. Penso, tra
tutte, alla Conferenza pel~ la sicurezza e la cooperazione nel Medio
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Oriente e nel Mediterraneo, sulla quale non da oggi stiamo lavorando e
che probabilmente ad un certo punto, se la strada giusta verrà
imboccata, potrà risultare estremamente opportuna. Vi è il rilancio del
dialogo euro~arabo e vi è Io sforzo da fare per sfruttare ogni spiraglio
che si apra per un'azione di carattere politico~diplomatico, ma nello
stesso tempo vi è l'assoluta necessità di mantenere fermezza e
omogeneità di comportamenti, nonchè di sapere che tutti i paesi della
comunità internazionale, che si sono mossi fino ad oggi, compresi gli
Stati Uniti, Io hanno fatto nella stessa logica, nello stesso spirito, con gli
stessi atteggiamenti e riferimenti a valori e decisioni comuni.

Ritengo che l'Italia abbia fatto bene a rimanere in questo contesto,
che abbia fatto bene l'Europa e io spero che anche qui in questa
discussione parlamentare, oggi al Senato e domani alla Camera, si possa
trovare il consenso più ampio possibile. L'Italia è il primo paese tra
quelli europei che convoca il Parlamento in seduta plenaria. Il Governo
si presenta ad esso non per un atto dovuto di ossequio formale, non solo
per un atto dovuto di rapporto con le istituzioni parlamentari, ma anche
per cercare il consenso più ampio, anche per sperare di ottenere questo
consenso più ampio di cui abbiamo bisogno, non il Governo per sè, ma
l'Italia e l'Europa per essere più autorevoli nella propria azione che è
un'azione di pace, di soluzione politica e diplomatica che ci renderà più
forti. Io spero, il Governo spera, che alla fine di questa discussione, oggi
al Senato e domani alla Camera, questo consenso più ampio ~ che,

ripeto, non sarà utile al Governo, ma al paese ed alla causa della pace ~

possa esprimersi. (Vivi applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla
sinistra).

Prima di chiudere l'intervento, desidero fornire un'ulteriore
informazione che ho ricevuto solo in questo momento: le autorità di
Bagdad hanno indicato a varie rappresentanze che i lasciapassare.
rilasciati agli stranieri in Kuwait non sono validi per uscire dal territorio
iracheno. Ai cittadini austriaci, svedesi e di altri paesi, che avevano
simili lasciapassare, non è stato in effetti consentito di passare dall'Iraq
alla Turchia.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro degli affari esteri per le sue
dettagliate comunicazioni.

Ai sensi dell'articolo 89, quarto com ma, del Regolamento, autorizzo
il Ministro degli affari esteri a consegnare i testi dei documenti citati nel
suo intervento ai Resoconti affinchè siano stampati e pubblicati in
allegato al suo discorso.

Do ora la parola al ministro della difesa, onorevole Rognoni.

." ROGNONI, ministro della difesa. Onorevole Presidente, onorevoli
senatori, mi sembra opportuno fornire un quadro aggiornato delle
azioni decise dai diversi paesi a sostegno delle risoluzioni adottate ai
vari livelli delle istituzioni internazionali per il ripristino della legalità
internazionale gravemente colpita dall'aggressione irachena. Comin~
cerò esponendo sinteticamente le forme di intervento decise dai paesi
arabi per passare successivamente ad un esame dettagliato di quanto ci
riguarda più da vicino, lasciando per ultimo quanto concerne le
conclusioni della riunione straordinaria dell'UEO, tenuta ieri a Parigi.
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In aderenza alle dichiarazioni, da parte della Lega araba, di
condanna dell'invasione del Kuwait, Egitto e Marocco, che appaiono
peraltro fortemente preoccupati dei possibili riflessi interni conseguenti
alla politica di mobilitazione ideologica delle popolazioni arabe messa
in atto dal Governo iracheno, hanno inviato in Arabia Saudita forze
militari terrestri equivalenti nell'insieme a circa due brigate. Ulteriori
rinforzi potrebbero essere fatti affluire dall'Egitto. Reparti di forze
speciali sono stati inviati in Arabia Saudita anche dalla Siria che ha
anche sensibilmente rinforzato le proprie unità alla frontiera irachena.
Altri paesi islamici dell'Asia stanno considerando la possibilità di inviare
truppe in supporto dell'Arabia Saudita. Il Pakistan ha assicurato l'invio
di 15.000 uomini, in aggiunta ai 5.000 consiglieri militari già presenti
presso le forze saudite. Contatti politici da parte saudita per ottenere
rinforzi militari sono in atto presso i Governi della Malaysia e
dell'Indonesia. In coerenza con la posizione di netta condanna
all'aggressione operata dall'Iraq, l'Unione Sovietica ha finora lasciato
inalterate la natura e la quantità della consueta presenza navale in tutta
l'area. Si tratta di una forza di una quindicina di unità di vario tipo, di
cui cinque ridislocate all'ingresso del Golfo Arabico.

Va tuttavia sottolineato che non sono mancati segnali di compren~
sione viva per l'azione politico~militare condotta dagli Stati Uniti. In
particolare, l'Unione Sovietica ha chiaramente espresso la propria
soddisfazione per l'adesione americana alla possibile convocazione del
Militw)' Stati COl11l11ittee presso l'ONU ed ha dichiarato una sostanziale
coincidenza di vedute sull'esigenza del ritiro iracheno dal Kuwait.
L'URSS ha inoltre sottolineato la portata fondamentale della risoluzione
n. 661 e la necessità che le sanzioni vengano rispettate da tutti i membri
delle Nazioni Unite.

Una forte azione di presenza militare in tutta l'area interessata è
stata intrapresa dagli Stati Uniti d'America con il fine dichiarato di fare
rispettare le sanzioni economiche verso l'Iraq, approvate dalle Nazioni
Unite, di difendere l'Arabia Saudita, di addivenire all'incondizionato e
completo ritiro delle forze irachene dal Kuwait e di proteggere la vita
dei cittadini statunitensi. Al momento gli USA hanno già fatto affluire in
Arabia Saudita circa 55.000 militari, per un complesso equivalente a
quattro divisioni dell'esercito, due brigate di l11arines ed altre unità
speciali. È già previsto l'ulteriore afflusso di altre due divisioni e di una
terza brigata l11aril1es. A schieramento ultimato, le forze di terra USA in
Arabia Saudita dovrebbero stabilizzarsi intorno agli 80.000 effettivi. Le
forze sono oggi schierate in prevalenza lungo la fascia costiera o a
rinforzo della linea difensiva saudita. TI sostegno a tali forze e le capacità
di attacco in profondità e di difesa aerea sono assicurate con circa 230
aerei da combattimento ed oltre 100 velivoli da trasporto schierati sugli
aeroporti dell'Arabia Saudita. Al dispositivo in Arabia si aggiungono
circa 100 velivoli da combattimento schierati in Turchia e 30
bombardieri strategici concentrati nell'isola Diego Garcia dell'Oceano
Indiano.

Sotto il profilo aeronavale, al momento operano nell'area oltre 30
navi USA, articolate su due gruppi, centrate sulle portaerei Independen~
ce nel Mare Arabico ed Eisenhower nel Mar Rosso. I due gruppi
dispongono di 160 aerei imbarcati; sistemi Awacs aerotrasportati
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assicurano il controllo aeronavale alle massime distanze. Infine nel
Mediterraneo incrocia il gruppo portaerei Saratoga, mentre è in afflusso
dagli USA anche il gruppo portaerei Kennedy. .

È previsto l'arrivo nell'area del Golfo Arabico di forze navali
australiane e canadesi. L'Australia ha infatti comunicato che due fregate
e una nave logistica sono già in navigazione verso il Golfo, con finalità di
presenza, dissuasione e vigilanza nell'osservazione dell' embargo. Il
Canada ha comunicato la propria decisione di inviare nella zona due
cacciatorpediniere e una nave logistica.

Per ,quanto riguarda i paesi europei, anche sulla base delle decisioni
prese da alcuni membri dell'UEO nella riunione di ieri, il quadro delle
diverse iniziative si può sintetizzare a questo modo: la Gran Bretagna ha
sempre mantenuto una presenza militare nell'area e nell'attuale
circostanza l'ha notevolmente incrementata e differenziata; è stato
portato a tre il numero delle navi combattenti di superficie ed è in
viaggio una forza di cacciamine. Inoltre, è stato realizzato un
significativo schieramento di velivoli di intercettazione Tornado, di
cacciabombardieri Jaguar e di velivoli di pattugliamento marittimo.
L'intervento britannico si è caratterizzato fin dall'inizio per una
pressochè totale coincidenza di finalità e di comportamenti con quello
degli Stati Uniti.

La Francia, anch'essa abitualmente presente in quella zona, sta
rinforzando la propria presenza con un aumento delle navi di superficie
e con l'invio in zona del gruppo portaerei Clemenceau. La posizione
francese si è caratterizzata inizialmente per il suo carattere di autonoma
tutela dei tradizionali interessi nazionali nell'area e per una interpreta~
zione assai cauta sulle ipotesi di impiego delle forze per il rispetto
dell'embargo. Tale atteggiamento si è tuttavia modificato nelle ultime
ore verso forme di più incisiva fermezza, comprendenti anche attività di
pattugliamento nel Golfo di Aqaba.

Elementi di rilievo nella posizione francese appaiono peraltro la
presenza, a bordo della portaerei, di armamenti quali gli elicotteri
anticarro e di fanteria da sbarco, indicanti la disponibilità ad azioni
anche di carattere terrestre.

Dall'Olanda sono partite due fregate ed una nave ausiliaria. Appare
in merito interessante sottolineare che, nella precedente occasione di
impegno occidentale nel Golfo Persico, l'Olanda aveva inviato nell'area
solo un reparto di dragamine.

Il Belgio ha fatto partire, con destinazione iniziale il Mediterraneo
orientale e poi il Golfo, un reparto di dragamine.

Un analogo, ma più consistente reparto è stato altresì inviato in
Mediterraneo dalla Germania, che, come è noto, è soggetta a vincoli
costituzionali circa le aree di impiego delle proprie forze armate.

Degli altri paesi dell'UEO, la Spagna ha deciso di inviare nel Golfo
un gruppo navale costituito da una fregata, due corvette ed una nave
ausiliaria; il Portogallo ha predisposto l'invio di un'unità navale nel
Mediterraneo soltanto e il Lussemburgo ha messo a disposizione la
propria base aerea.

La Grecia, modificando l'abituale posizione di non partecipazione,
ha recentemente dichiarato la sua disponibilità a concorrere con l'invio
di una fregata.
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È noto a tutti che, in attuazione della decisione governativa del 14
agosto, il Governo ha disposto una dislocazione navale nel Mediterraneo
orientale intesa a compensare l'allontanamento di forze NATO di
nazionalità statunitense inviando dapprima due corvette, che sono
partite da Augusta il giorno 16, e facendo successivamente partire il
ventesimo gruppo navale costituito dalla Libeccio, dall'Orsa e dalla nave
d'appoggio Stromboli.

Le fregate Libeccio e Orsa sono due moderne unità di costruzione
italiana dotate di capacità polivalenti nelle diverse forme di lotta sul
mare ed appartengono alle medesime classi delle navi che hanno già
operato nel Golfo nel periodo 1987 ~ 1988.

Sulle unità sono imbarcati 70 ufficiali, 236 sottuffi, ciali 109
sergenti, 192 marinai, di cui 91 a ferma prolungata, e 5 operai civili.
Comandante del gruppo è Mario Buracchia, che già nella precedente
operazione del Golfo comandò per 5 mesi il diciottesimo gruppo navale.
Numerosi altri ufficiali e sottufficiali hanno anch'essi partecipato alla
predetta precedente missione.

L'onere finanziario dell'operazione viene stimato in circa 12
miliardi al mese, compresi gli oneri differiti connessi all'usura delle
navi. È in preparazione un apposito provvedimento governativo per il

, relativo finanziamento.
Ieri si è svolta a Parigi una sessione straordinaria a livello

ministeriale dell'UEO, allo scopo di compiere un'approfondita valuta~
zione della situazione venutasi a creare e di convenire una comune
linea di condotta. Tutti i Ministri hanno sostenuto che le misure di
embargo adottate dalle Nazioni Unite, per poter esplicare la loro
efficacia, richiedono una rigida e scrupolosa osservanza da parte di tutta
la comunità internazionale. Di conseguenza, hanno stabilito di procede~
re congiuntamente ad un'attività di controllo sul traffico mercantile da
e per l'Iraq. D'altra parte, proprio una misura di attento controllo atta a
garantire la corretta osservanza della risoluzione n. 661 del Consiglio di
sicurezza può efficacemente contribuire ad evitare il ricorso ad azioni
più impegnative in prosieguo di tempo.

A tal proposito, nel corso della riunione dell'UEO è stato rivolto un
p'"essante appello al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che,
proprio in queste ore, si trova di fronte al problema di una possibile
risoluzione ulteriore che renda più forte e assicuri in maniera più
adeguata l'embargo adottato contro l'Iraq.

Sotto il profilo operativo, i paesi UEO hanno concordemente deciso
di mettere in atto uno stretto coordinamento politico~militare. Sulla
base d~lle esperienze positivamente maturate in occasione della
precedente operazione nel Golfo, nel 1987~88, il coordinamento avverrà

. a livello politico fra le capitali, a livello tecnico~militare attraverso il
lavoro di un gruppo ad /lOC esteri e difesa di tutti i paesi e degli stati
maggiori e a livello tattico attraverso contatti in loco. Tutti i dati relativi
al traffico mercantile in zona dovranno essere comunicati ad una banca
dati che sarà istituita presso l'UEO, segretariato generale di Londra.

L'organizzazione così delineata in sede UEO deve naturalmente
consentire di allargare il coordinamento alle unità navali appartenenti
ad altri paesi, soprattutto alle unità navali statunitensi. Aggiungo che è
già stata stabilita per lunedì prossimo una apposita riunione a Parigi dei
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capi di stato maggiore; in tale quadro è già stato convenuto il compito
da assegnare alle unità navali,. che è quello di porre in atto e far
rispettare le misure già decise dal Consiglio di sicurezza, nonchè tutte
quelle altre che potrebbero essere ulteriormente stabilite dallo stesso
Consiglio. Inoltre le singole forze dovranno concordare le misure intese
a garantire di comune accordo la protezione reciproca.

Per quanto attiene alle modalità esecutive, cioè l'individuazione dei
concetti operativi e le direttive specifiche, la suddivisione dei compiti e
delle zone di operazione, lo scambio di informazioni e il sostegno
logistico, saranno compito dei tre citati livelli di coordinamento; una
loro puntuale, pronta e concordata definizione è infatti imminente.

Nella stessa giornata di ieri, nel corso della prima riunione del
gruppo ad hoc, sono state individuate le prime regole, che saranno poi
sottoposte alla approvazione dei capi di stato maggiore e, naturalmente,
delle autorità politiche.

Quindi, sulla base degli ordinamenti emersi in sede DEa e tenendo
conto della decisione del Consiglio dei ministri del 14 agosto, a giudizio
del Governo si sono verificate le condizioni per l'estensione della
missione navale dalla zona orientale del Mediterraneo all'area del Golfo.
Di conseguenza, saranno impartiti gli ordini alle fregate arsa e Libeccio
ed alla nave appoggio Stromboli; queste unità sono in grado di
transitare da Suez a partire dalla serata di giovedì 23 agosto.

Onorevoli senatori, alla luce di quanto convenuto ieri a Parigi tra i
Ministri degli esteri e della difesa DEa, la decisione di formalizzare la
nostra posizione nel quadro di una stretta concertazione europea non è
stata nè retorica nè evasiva. Le scelte fatte ieri costituiscono un atto
politico di rilevante importanza; la solidarietà dei paesi europei, estesa
al settore politico~militare della loro comune sicurezza nella crisi in
corso, ha tra l'altro l'effetto di rafforzare le istituzioni europee nel loro
complesso e di contribuire a dare effettiva concretezza al riferimento
europeo dell'Alleanza Atlantica. D'altra parte, l'esistenza di una
solidarietà europea è importante anche per una gestione più flessibile
della crisi, perchè rende più stretto il coordinamento sul piano tecnico
e politico con gli Stati Uniti e assicura in maniera più stringente il
doveroso rispetto del quadro generale fissato dalle risoluzioni dell'OND.
E ancora la compattezza dei paesi europei dà più spazio ai paesi arabi
che hanno condannato l'aggressione irachena e che si sono comportati
di conseguenza nel dare il loro contrihuto nell'area del Golfo. Onorevoli
senatori, il mantenimento del dialogo euroarabo è stato ribadito con
forza da tutte le delegazioni ieri riunite a Parigi; voglio ricordarlo,
perchè esso è un fattore importante della pace e della sicurezza del
Mediterraneo. (Applausi dal centro, dal centro~sinistra, dalla sinistra e
dalla destra).

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro della difesa per le sue
comunicazioni e sospendo la seduta.

Al termine della Conferenza dei Capigruppo, riferirò in Aula, spero
al più presto, circa l'ordine dei lavori, prevedendo in ogni caso che nel
primo pomeriggio la seduta riprenderà per il dibattito.

(La seduta, sospesa alle ore 12,45, è ripresa alle ore 13,20).
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Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta riprende perchè io
possa informare dei risultati della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi,
che si è svolta testè con la presenza dei Vice Presidenti del Senato. Essa
ha stabilito che il dibattito sulle comunicazioni del Governo abbia inizio
alle ore 15,30, per concludersi intorno alle ore 19,30 (abbiamo fatto una
ripartizione dei tempi per ogni Gruppo). Seguirà la replica del Governo,
anzi personalmente del Presidente del Consiglio. Seguiranno poi le
dichiarazioni di voto sulle risoluzioni che verranno presentate dai vari
Gruppi. È dunque presumibile che la seduta possa terminare entro le
ore 22,30, consentendo quindi il massimo di tempo per il dibattito.

Onorevoli colleghi, vi ringrazio e vi do appuntamento alle
ore 15,30.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 13,25, è ripresa alle ore 15,40).

Discussione sulle comunicazioni del Governo sulla crisi nel Golfo
Persico e sulle conseguenti decisioni adottate dal Consiglio dei
ministri

Approvazione di risoluzione

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Governo.
Comunico che sono state già presentate tre proposte di risoluzione.

La prima, n. 1, reca le firme dei senatori Mancino, Fabbri, Gualtieri,
Bono Parrino e Malagodi; la seconda, n. 2, quelle dei senatori Corleone,
Strik Lievers, Boato e Modugno; la terza, n. 3, è a firma del senatore
Pollice. Tutt'e tre le risoluzioni sono state distribuite.

PONTONE. Signor Presidente, ora arriva la quarta.

PRESIDENTE. Poi arriverà la quarta proposta di risoluzione e forse
anche la quinta.

È iscritto a parlare il senatore Orlando, il quale nel corso del suo
intervento illustrerà la proposta di risoluzione presentata dai Gruppi
della maggioranza:

«Il Senato,

considerate le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite che condannano l'aggressione e la pretesa annessione del Kuwait
da parte dell'Iraq, introducono misure sanzionatorie ai sensi del
Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite e chiedono l'immediato
ripristino della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale
del Kuwait e della libertà di movimento. dei cittadini stranieri
illegalmente trattenuti in tali due paesi;
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considerate le prese di pOSIZiOne e le decisioni adottate
nell'ambito della Comunità europea, dell'Alleanza Atlantica e dell'UEO
per garantire la piena osservanza delle risoluzioni dell'ONU;

ritenendo che l'azione italiana debba continuare a svolgersi in
stretto collegamento con i partners europei e nel quadro delle Nazioni
Unite;

approva le comunicazioni rese dal Governo sulla situazione nel
Golfo Persico e sulle decisioni adottate a tale riguardo

e lo impegna a proseguire nello sviluppo di ogni iniziativa diretta a
rimuovere le cause di conflitto nella regione medio~orientale e ad
instaurare un quadro di cooperazione, sicurezza e sviluppo sostenibile
in tutta l'area del Mediterraneo e del Vicino Oriente».

6~0000.1 MANCINO, FABBRI, GUALTIERI, BONO PARRI~

NO, MALAGODI

Il senatore Orlando ha facoltà di parlare.

ORLANDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, alla gravità della
situazione che si è determinata nel Golfo Persico non si possono dare
risposte ambigue, nè possono valere generiche condanne o comodi alibi
di disimpegno.

Il disegno politico del dittatore iracheno, fallito ieri per la resistenza
del popolo iraniano, sì ripropone oggi su sponde diverse con la stessa
lucidità: il dominio del Golfo e il possesso delle fonti energetiche,
supporti indispensabili per raffermare la leadership del nuovo ordine in
un mondo arabo frustrato e diviso. Una dittatura che dispone del quinto
esercito del mondo e che non soffre dei controlli di un libero
Parlamento e di una libera informazione nè è trattenuta dal rispetto
degli obblighi internazionali può permettersi ~ cito testualmente dalla
dichiarazione di Gorbaciov ~ «un atto di perfidia e una violazione
flagrante delle leggi internazionali, della carta dell'ONU e di tutto quello
in cui la Comunità mondiale pone oggi le sue speranze cercando di
mettere la civiltà umana sulla via dello sviluppo pacifico».

Soltanto due mesi prima dell'invasione del Kuwait si svolgeva a
Gedda un vertice arabo sulla situazione nel Medio Oriente con l'attiva
partecipazione del leader iracheno e dell'emiro del Kuwait, seduti allo
stesso tavolo, che si concludeva con ragionevoli proposte di pace.

Alla luce dei fatti successivi si è ripetuta dunque un'operazione
«monacense» cui ha fatto seguito, sulla scia del patto tedesco~sovietico
del 1939, l'offerta di pace fatta al Governo di Teheran. Sarebbe bastata la
condanna e l'embargo decretato prontamente dal Consiglio di sicurezza
dell'ONU a fermare l'espansionismo iracheno? Questa è la domanda che
tutti ci poniamo anche di fronte alle tante risoluzioni dell'ONU disattese
costantemente quando non impedite dai veti interposti cosÌ copiosa~
mente in passato dai detentori di quel diritto. Mi pare cioè che ove non
si fosse tempestivamente manifestata la convergenza tra le iniziative
congiunte della maggioranza degli Stati aderenti alla Lega araba, degli
Stati Uniti e di altri paesi, e la pronta corrispondenza degli Stati Uniti
alla domanda di aiuto da parte del Governo saudita, la richiesta di
sgombero dagli invasori iracheni da parte delle Nazioni Unite si sarebbe
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fatalmente dovuta estendere ai territori degli emirati e delle antiche
regioni del Negeid e dell'Higiaz sollecitate a liberarsi dall'oppressione
wahabita.

In questo quadro ritengo che il Parlamento debba chiaramente
pronunciarsi, così come fece in una circostanza meno difficile e
pericolosa durante la crisi manifestatasi tre anni fa nella stessa regione,
per affermare il diritto~dovere anche del nostro paese a partecipare
nell'immediato a una forza di dissuasione in supplenza di un'azione
diretta delle Nazioni Unite. È questo a mio avviso il titolo più proprio
del nostro impegno che ci deriva non tanto dall'essere membri della
CEE, dell'UEO e della NATO quanto dall'essere partecipi di una
comunità internazionale che vede impegnati molti dei suoi aderenti
(dagli Stati arabi al Pakistan, dal Bangladesh al Canada, agli Stati Uniti,
all'Australia e molti Stati europei anche) sul piano operativo e la
stragrande maggioranza di quelli (dall'Unione Sovietica, alla Jugoslavia,
alla stessa Repubblica islamica dell'Iran) decisi a sostenere le Nazioni
Unite nelle attuali e successive misure che potrebbero adottarsi a causa
dell'aggravarsi della situazione.

Oggi l'onere di questo impegno ricade principalmente sugli Stati
Uniti e ciò risolleva da parte di alcuni ambienti la ripresa di
consuetudinarie polemiche antiamericane: dalle accuse di imperialismo
a quelle di portabandiera della lotta del Nord contro il Sud del pianeta,
a quella di gendarme del mondo, di sostegno di decadenti regimi. In un
paese libero come gli Stati Uniti il peso dell'opinione pubblica è di
capitale importanza e all'opinione dell'americano medio non piace
certo, dopo l'esperienza del Vietnam, che il deserto arabico inghiotta
rilevanti risorse umane ed economiche e non piace soprattutto che
siano gli Stati Uniti da soli a sostenere le ragioni del diritto
internazionale violato.

Non si tratta infatti, ed è questo che può e deve farsi strada
nell'opinione pubblica internazionale, di rimettere sul trono un emiro o
di difendere gli interessi di paesi minacciati da una seconda crisi
petrolifera, ma di ripristinare la sovranità e l'indipendenza di un paese
brutalmente invaso ed annesso. È in nome di questo principio che oggi
è possibile il ricorso agli articoli 42 e 43 della Carta delle Nazioni Unite;
oggi e non ieri. Infatti, dal 1945 al 1986 115 veti sovietici, 52 americani,
24 inglesi, 16 francesi e 3 cinesi hanno praticamente paralizzato ogni
intervento delle Nazioni Unite per la risoluzione delle crisi. Ma negli
ultimi anni il mutato clima internazionale e la virtuale fine della guerra
fredda possono ridare piena efficacia alla Carta dell'ONU, essendo
largamente rimossi i moventi contrari allo wording della Carta e, in
generale, all'interesse per il mantenimento della pace secondo giustizia.
Ne è prova l'efficacia dimostrata dall'applicazione della risoluzione 598,
che pose fine alla guerra Iraq~Iran e che fu preceduta ~ non bisogna
di menti carlo ~ dalle operazioni di scorta alle navi in transito nel Golfo a
sostegno della libertà di navigazione. Ne è prova la sequenza delle
recentissime risoluzioni dell'ONU: il giorno stesso dall'invasione il
Consiglio di sicurezza esige un ritiro immediato ed incondizionato
dell'invasore; il 6 agosto approva all'unanimità, con la risoluzione 661,
l'embargo commerciale, finanziario e militare dell'Iraq e del Kuwait
occupato; il 9 agosto dichiara unanimemente nulla e non avvenuta
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l'annessione del Kuwait ed è a quest'ultima risoluzione che si sono
giustamente adeguati i paesi europei rifiutando il ritiro dei propri
rappresentanti diplomatici in Kuwait.

La crisi attuale può offrire, dunque, alle Nazioni Unite l'occasione
di un intervento risolutivo che costringa l'invasore iracheno a ritirarsi
entro i propri confini, condizione questa preliminare e necessaria
perchè l'intera situazione nell'area più esplosiva del mondo possa essere
esaminata nelle sue componenti più drammaticamente esposte, dalla
Palestina al Libano al dimenticato Afghanistan. Se non si cerca cioè di
rimuovere le cause del disagio che affligge il complesso mondo
arabo~islamico, non sarà difficile prevedere l'insorgere di nuove crisi. Il
groviglio di contraddizioni che attraversa quell'area è facilmente visibile
dal paradosso che vede oggi colui che fu definito il «satana» iracheno, e
contro cui fu scatenata dagli Ayatollah la guerra santa, autoproclamarsi
il protettore dei luoghi santi dell'Islam profanati dagli infedeli ed
eccitare a sua volta, in esplosiva miscela, l'integralismo islamico e il
nazionalismo panarabo contro gli invasori occidentali; una orchestra~
zione propagandistica cui obbediscono da un lato la mistura di proposte
e minacce per la risoluzione della crisi, pronta a cogliere ogni differenza
di posizioni politiche e, dall'altro, !'infame ricatto degli ostaggi (in cui
rientra la stessa annunciata e poi smentita iniziativa a favore dei nostri
connazionali) secondo un dosaggio discriminante nell'intento di
dividere il vasto fronte internazionale. Ad essi si aggiunge la minaccia
del ricorso all'arma chimica, una minaccia non peregrina essendo stata
quest'arma usata sia nel conflitto con l'Iran, sia contro l'inerme
minoranza curda.

A quest'ultimo proposito giova ancora ricordare l'autocritica che
l'Unione Sovietica, a sua volta colpita dalla sindrome afghana, ha
ammesso quando ha riconosciuto che: «L'atto di aggressione iracheno è
stato commesso con le armi che abbiamo accettato di fornire all'Iraq
per mantenere le sue capacità difensive e non per impossessarsi di
territori stranieri o di interi Stati».

Giova anche ricordare che, nella passata legislatura, chi parla,
insieme ad altri colleghi, denunciò, in un'interrogazione cui non si ebbe
mai risposta, non solo !'imminenza di un attacco di armi chimiche nella
guerrra contro l'Iran, ma la partecipazione indiretta di imprese italiane
alla fabbricazione di tali armi: una denuncia ripresa soltanto, per la
verità, dal giornale «Il Manifesto». Il Governo si mosse lodevolmente
soltanto quanto ospitò in ospedali italiani i feriti iraniani sopravvissuti
all'orrendo massacro.

Le omissioni di ieri e gli aiuti largamente concessi, a cominciare da
quei paesi vittime oggi dell'aggressione irachena, devono far riflettere per
il futuro e stimolare ad estendere i promettenti risultati in atto tra Est e
Ovest in tema di disarmo alla generalità dei paesi in stato conflittuale.

Il mercato delle armi, così fiorente nei rapporti con l'Iraq, non può
essere certo considerato da meno del mercato della droga, soprattutto
perchè coinvolge la responsabilità dei Governi.

Onorevoli colleghi, è giusto che il Presidente del Consiglio abbia
voluto consultare il Parlamento su una questione di somma rilevanza e
siamo grati ai Ministri degli esteri e della difesa per le esaurienti e
documentate esposizioni. La posizione del Governo è stata variamente



Senato della Repubblica ~ 31 ~ X Legislatura

430" SEDUTA ASSEMBLEA" RESOCONTO STENOGRAFICO 22 AGOSTO 1990

giudicata; sono rimbalzate le accuse di interventismo da un lato e di
eccessiva prudenza dall'altro. La Democrazia cristiana considera quella
del Governo una linea di equilibrio e di responsabilità ed esprime
soddisfazione per le decisioni assunte dall'UEO in via straordinaria per
fronteggiare una grave emergenza, augurandosi che qùesto ripescaggio
dell'UEO segni la ripresa di un'idea europea della difesa comune e la
sua disponibilità al confronto con i sistemi difensivi del resto d'Europa e
del mondo.

.

In particolare tiene a ricordare che la nostra posizione nel
Mediterraneo e la politica che ne è seguita conservano sempre il loro
valore e la loro efficacia.

Non sono i tempi nè di Poitiers nè di Lepanto e noi teniamo
all'amicizia con i paesi arabi, a cominciare da quella con il popolo
iracheno, duramente provato da una guerra inutile che gli è costata
circa 600.000 morti ed ora esposto a rischi non meno gravi. Abbiamo
comprensione della posizione giordana, così duramente condizionata
dalla stessa situazione dell'OLP, resa contraddittoria dalle troppe
esitazioni sulla questione palestinese.

Ma gli sforzi per costruire una pace solida e duratura non possono
che ripartire dal ripristino del Kuwait come Stato sovrano, ed è in
questa direzione che principalmente va il nostro sostegno alla linea del
Governo e ai tentativi di mediazione che dovessero compiersi, così
come esprimiamo tutta la nostra solidarietà all'iniziativa promossa in
tutte le direzioni dal Ministro degli esteri, dall'ONU alla Giordania alla
Jugoslavia, come presidente dei non allineati, per la tutela degli ostaggi
in generale e non solo dei nostri connazionali.

Va ricordato in proposito che quando gli studenti iraniani cinsero
d'assedio l'ambasciata americana l'allora segretario generale dell'ONU,
Waldheim, si recò di persona a Teheran per interporre i buoni uffici
delle Nazioni Unite; un gesto che vorremmo si ripetesse, specie dopo la
risoluzione unanime adottata dal Consiglio di sicurezza.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, davanti ai nostri occhi torna
a snodarsi uno scenario di profonda umiliazione per la condizione
umana, uno scenario che quarant'anni di pace in Europa e gli odierni
ozi ferragostani ci avevano fatto dimenticare; uno scenario che accanto
alla tragedia di migliaia di persone esposte alla più crudele delle
rappresaglie nella tristissima condizione di ostaggi, vede l'esodo di
migliaia di stranieri in fuga disperata verso la frontiera giordana, oltre al
pericolo di migliaia di vite umane possibili vittime sacrificali alla furia
di un dittatore.

Occorre dunque il massimo della solidarietà non solo internaziona-
le, ma anche di tutte le forze politiche rappresentate nel nostro
Parlamento, senza distinzioni di bandiera, per frustrare la gravissima
minaccia alla pace, senza debolezze nell'oggi, ma con una visione
lungimirante per il domani, aperta al dialogo e al negoziato, fondata sul
rispetto dell'identità e dell'indipendenza dei paesi della regione e su un
disarmo ideologico e politico prima ancora che militare, premessa
indispensabile per l'esercizio di un ruolo pacifico e costruttivo al
servizio dei diritti degli uomini e dei popoli.

E con ciò signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo di aver
sufficientemente illustrato la risoluzione presentata da tutti i Gruppi



Senato della Repubblica ~ 32 ~ X Legislatura

430a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 22 AGOSTO 1990

della maggioranza. (Applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla
sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Strik Lievers il quale
nel corso del suo intervento illustrerà la seguente proposta di riso~
luzione:

«Il Senato,

considerando che:

l'invasione e la conseguente annessione del Kuwait da parte
dell'Iraq costituisce una violazione gravissima del diritto internazionale,
tale da non poter essere in alcun modo tollerata sia per il suo significato
in sè, sia per il suo configurarsi come un precedente o come un primo
passo carico di minacciose potenzialità;

pesantissime sono le responsabilità assunte fino a ieri dai paesi sia
dell'Est che dell'Ovest, compresa l'Italia, che hanno sostenuto,
finanziato è armato la dittatura irachena, e le hanno consentito o
addirittura l'hanno incoraggiata a compiere violazioni del diritto
internazionale altrettanto patenti di quella odierna, come l'aggressione
all'Iran, o non hanno reagito allo sterminio dei curdi;

la pericolosità della situazione ha finalmente reso consapevole la
comunità internazionale che occorre mettere un fermo al prevalere
dell'arbitrio e della violenza nel Medio Oriente;

è indispensabile che ciò avvenga non in nome e mirando alla
esclusiva tutela di interessi economici, ma affermando e facendo
trionfare in quelle regioni le ragioni e il primato del diritto, del diritto
internazionale nelle relazioni fra gli stati e del diritto della persona, di
ciascuna persona, all'interno di essi;

solo a questa condizione il confronto in atto potrà non assumere
l'immagine, la figura, e in prospettiva anche la realtà di uno scontro fra
il Nord ricco e i diseredati del Sud del mondo;

al contrario delle inerti politiche pacifiste, spesso foriere di
guerra, le politiche nonviolente sono quotidianamente interventiste e
all'attacco contro le cause che minacciano la pace, la sicurezza e la
democrazia;

è dunque indispensabile che, mentre si adotta la linea del rigore
nei confronti della dittatura irachena, giunga dalla comunità internazio~
naIe, e in essa in primo luogo dai più forti e dai più ricchi, una netta
assunzione di responsabilità per la vita del diritto, a partire dal diritto
alla vita di quanti altrimenti sono destinati allo sterminio per fame, e
che subito intanto vengano onorati gli impegni assunti in sede ONU e
sempre disattesi circa la cooperazione allo sviluppo;

considerando inoltre che:

più che mai la presente crisi dimostra come, venuto meno il pur
precario equilibrio bipolare retto sul bilanciamento tra le superpotenze
americana e sovietica, sia necessario che il diritto internazionale si
fondi su istituzioni sovranazionali effettivamente capaci di far rispettare
le proprie decisioni e per contro sono evidenti i limiti di una situazione
in cui i compiti di polizia internazionale sono di fatto delegati ad una
superpotenza;
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in particolare nel Medio Oriente è indispensabile che la comunità
internazionale assuma tutte le proprie responsabilità a partire dalla
offerta di garanzie effettive e credibili, anche militari, a tutte le parti,
innanzitutto a Israele e ai palestinesi, che accettino soluzioni durevoli di
pace;

occorre fare ogni sforzo perchè gli interventi nel Golfo siano
ricondotti alla direzione e gestione delle Nazioni Unite;

nonostante le decisioni assunte in sede comunitaria, appare
clamorosa l'inesistenza politica del soggetto europeo in relazione alle
responsabilità che dovrebbe assumersi;

in questa situazione la decisione dell'invio da parte dei paesi della
Comunità europea di contingenti militari sotto le esclusive responsabili~
tà nazionali, salvo il generico coordinamento, è rivelatrice di una
sostanziale impotenza politica che di fatto continua a delegare agli Stati
Uniti tutte le responsabilità di direzione, e rappresenta così solo un atto
di mera solidarietà subalterna, quasi un atto dovuto;

l'attuale situazione creatasi in seguito all'invasione del Kuwait da
parte dell'Iraq impone dunque l'accelerazione del processo d'integra~
zione politica comunitaria al fine di consentire alla Comunità europea
di fronteggiare con misure efficaci, credibili ed adeguate la grave
minaccia alla sicurezza in atto;

in questo quadro, ove l'Italia, presidente di turno della Comunità,
non prendesse immediatamente le urgenti iniziative possibili sulla base
dei trattati, si assumerebbe la gravissima responsabilità di far perdere
all'Europa un'occasione irripetibile per accelerare il processo di
costruzione dell'Unione politica europea;

la gravità della situazione e gli incombenti pericoli per la pace
impongono da parte della presidenza di turno della Comunità un
atteggiamento non solo di gestione degli attuali meccanismi comunitari
ma di adozione di iniziative straordinarie;

le iniziative nei confronti dell'Iraq della Comunità europea
devono essere coordinate, su un piano di parità, con gli Stati Uniti,
l'Unione Sovietica e gli altri paesi coinvolti nella crisi;

la credibilità di tali iniziative sarà strettamente connessa alla
effettiva manifestazione, sul piano politico, economico e militare,
dell'Unione politica europea,

impegna il Governo:

ad assumere, nell'ambito della sua presidenza della Comunità
europea, tutte le iniziative necessarie perchè:

a) la Commissione europea adotti i necessari provvedimen~
ti per:

1) l'immediata esecuzione e la realizzazione di strutture di
controllo comunitario dell'embargo nei confronti dell'Iraq e di tutte le
altre misure che saranno necessarie;

2) il coordinamento e il controllo della produzione di
armamenti e la definizione di criteri comuni e trasparenti per la vendita
di sistemi d'arma, munizioni e in genere equipaggiamenti militari a
paesi terzi;

3) la determinazione di una politica comune nel campo
dell'approvvigionamento del petrolio;
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b) la convocazione della Conferenza intergovernativa sull'Unio~
ne politica europea sia finalizzata all'esame dei documenti sull'Unione
approvati dal Parlamento europeo nel luglio scorso;

c) sia convocato in via straordinaria il Parlamento europeo, ai
sensi dei Trattati e del comma quinto dell'articolo 9 del Regolamento
del PE, al fine di riferire sulle decisioni adottate;

d) la Comunità europea prenda l'iniziativa di una Conferenza
per la sicurezza, la cooperazione e l'affermazione dei diritti umani nel
Mediterraneo o nel Medio Oriente;

e) sia convocata una riunione straordinaria del Consiglio
europeo, per assumere le conseguenti determinazioni,

impegna infine il Governo:

a presenziare al suo massimo livello alla rIUnIone della
Commissione politica del Parlamento europeo convocata per la
prossima settimana al fine di anticipare le iniziative che intende
adottare nell'ambito della sua presidenza della Comunità.

6.0000.2 CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO, MODUGNO

Il senatore Strik Lievers ha facoltà di parlare.

o'. STRIK LIEVERS. Signor Presidente, onorevoli Ministri, colleghi
senatori, è con profondo turbamento che mi accingo a prendere la
parola in questo dibattito, in questo confronto in cui siamo chiamati ~

ciascuno per le proprie responsabilità ~ a prendere decisioni che
possono significare pace o guerra, vita o morte.

Parlando come io faccio, da rappresentante di una forza politica che
ha fatto del richiamo al rigore della non violenza la ragione e il diritto
del proprio fare politica, non posso oggi non dichiarare subito in
apertura di questo intervento che la non violenza non è pacifismo, che
la non violenza è il contrario di quel pacifismo che fugge di fronte alla
sopraffazione e alla violenza, che lascia scatenare con la sopraffazione e
con la negazione del diritto la guerra peggiore.

Il cedimento pacifista di Monaco del 1938 è stato la premessa della
guerra mondiale, non possiamo non ricordarlo. La non violenza non è
quel pacifismo; la non violenza è aggressiva, aggredisce le cause che
portano alla guerra.

E allora, signori del Governo, noi dobbiamo dire alto e forte che
oggi siamo qui a scontare il rifiuto pervicace che l'Occidente e l'Oriente
e per quanto ci riguarda il nostro paese e i nostri Governi hanno avuto
nei confronti di una politica di non violenza verso il Medio Oriente. Per
anni noi radic~li, noi verdi, abbiamo .chiesto una politica verso il Medio
Oriente e i paesi arabi, nei confronti del problema israelo~palestinese;
abbiamo chiesto una politica di non violenza che fosse fondata sulla
promozione del diritto, una pace fondata sul diritto e sulla democrazia,
sul diritto nei rapporti tra i popoli, sulla democrazia e quindi sul diritto
delle persone all'interno di tutti e di ciascuno i paesi di quell'area. E
invece avete voluto, voi uomini del potere in Italia, negli altri paesi o in
tanti altri paesi dell'Occidente come in quelli dell'Est europeo, avete
consentito, avete'appoggiato, avete favoreggiato, avete favorito la logica
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della sopraffazione, della violenza, della negazione del diritto e delle
regole. L'Iraq è stato armato ~ come ricordava il collega Orlando ~

anche da noi; all'Iraq è stato consentito anche da noi di commettere
violazioni del diritto altrettanto patenti di quella che ha commesso ora,
anche se quella che ha commesso ora ha le implicazioni tremende che il
ministro De Michelis ha ricordato nel suo intervento, implicazioni di
prospettiva, di potenzialità. Però, altrettanto patente era la violazione
del diritto con l'aggressione all'Iran, ma di fronte a quel fatto non vi fu
la levata di scudi in nome del diritto. Altrettanto patente sul piano
interno, grave e clamoroso è stato il calpestare i diritti della persona,
non foss'altro che nel caso dello sterminio dei curdi. Lo abbiamo
consentito, lo avete consentito, vi sono responsabilità grandissime ed
enormi. Ora, per fortuna, ci si rende conto ~ speriamo non sia troppo

tardi ~ che quel dittatore è indispensabile fermarlo, deve essere
fermato.

Allora, diciamo con chiarezza che occorre farlo, ma non in nome dei
soli interessi economici, non agendo in modo che la sostanza e l'immagine
sia quella di una tutela di soli interessi economici: occorre farlo in nome
del diritto e del diritto dei popoli e delle persone, perchè solo se davvero
l'azione della comunità internazionale avrà questa immagine e questa
sostanza allora sarà possibile evitare la iattura peggiore, che sarebbe quella
di consentire al dittatore iracheno di figurare come il campione dei
diseredati del Sud contro i ricchi e i potenti del Nord del mondo. Solo così
si può evitare che quel conflitto assuma quella figura, poi magari anche
quella sostanza di conflitto fra Nord ricco e potente e diseredati del Sud del
mondo. Allora sì che il fantasma minaccioso della guerra dilagherebbe,
moltiplicherebbe il proprio richiamo e il proprio peso sulle nostre sorti e
su quelle del mondo.

Occorre che la comunità internazionale si assuma intere e tutte le
sue responsabilità proprio nel momento in cui giustamente si adotta la
linea del rigore e dell'intransigenza rispetto alla sopraffazione irachena.
Occorre che la comunità internazionale si presenti a questo confronto
proponendo una nuova e diversa politica del rapporto Nord-Sud, una
politica fondata sulle ragioni del diritto e innanzitutto sulla tutela e la
conquista del diritto alla vita, per gli sterminandi per fame, perchè il
diritto alla vita è il fondamento di ogni altro diritto.

Allora, se ci sono impegni a cui far fronte, c'è un impegno solenne a
cui il mondo sviluppato ha mancato di far fronte per anni e per decenni:
quell'impegno di almeno 1'1 per cento delle risorse per l'aiuto allo
sviluppo. Questo darebbe forza, può dar forza, occorre dia forza
all'azione internazionale in nome del diritto, del ristabilimento del
diritto violato.

In questo contesto va da sè che è essenziale e di primaria
importanza che il Governo italiano, come ogni altro Governo, faccia
quanto è possibile affinchè ogni intervento nel Golfo sia ricondotto alla
responsabilità e alla direzione delle Nazioni Unite.

In una situazione in cui è venuto meno il bipolarismo tra Unione
Sovietica e Stati Uniti d'America, che costituiva un equilibrio magari
fragile, ma che comunque riconduceva ad una sua logica ed in qualche
modo governava tutti i conflitti locali, assistiamo oggi al moltiplicarsi
del pericolo di uno scatenamento di conflitti -incontrollati e incontrolJa-



Senato della Repubblica ~ 36 ~ X Legislatura

430a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 22 AGOSTO 1990

bili, rispetto ai quali si finisce (in effetti è quanto sta accadendo) per
affidare le funzioni di polizia internazionale soltanto alle responsabilità
di una superpotenza con tutti i gravissimi limiti di una scelta di questo
genere, anzi di una non scelta, di un cedimento di questo genere.

Occorre ed è indispensabile che siano le istituzioni internazionali
ad assumersi la responsabilità di governare le crisi. Occorre che
nascano le istituzioni internazionali e sovranazionali capaci di essere il
luogo in cui il diritto internazionale si tutela, si difende e si afferma. Il
diritto senza istituzioni che lo tutelino e lo difendano è un non diritto, è
affidarsi soltanto alla legge del più forte. Occorre invece che la
comunità internazionale si assuma tutte le sue responsabilità rispetto
alla situazione del Medio Oriente, che non è soltanto (come hanno
giustamente detto tutti coloro che lo hanno ricordato) il conflitto fra
Iraq e Kuwait, ma è un insieme esplosivo di situazioni conflittuali,
rispetto a cui la comunità internazionale, se vuole davvero avere forza
ed efficacia come tale, deve assumersi la responsabilità di offrire
garanzie.

Non possiamo immaginare, rispetto alla crisi più difficile ed
esplosiva, quella israelo~palestinese, di ottenere fiducia in un processo
di pace se non sarà la comunità internazionale ad offrire garanzie
credibili, effettive ed efficaci relativamente ad un esito di pace che si
possa conquistare. Questa è la via che bisogna percorrere. Se è vero che
il problema è quello di far esistere istituzioni e realtà sovranazionali e
internazionali, intanto il nostro problema, per quanto ci riguarda, in
questa sede e subito, è quello dell'esistenza dell'Europa.

Signor ministro De Michelis, credo che sia illudersi e illudere
pericolosamente il descrivere come un grande passo in avanti rispetto
all'esistenza di un'Europa politica quel poco che si è realizzato in questi
giorni. Qualcosa è successo, è vero. Ma, signor Ministro, rispetto a una
crisi di queste dimensioni, a responsahilità di questo genere, quale ruolo
ha conquistato per sè l'Europa? Abbiamo sentito il ministro Rognoni
questa mattina che ci ha spiegato come si stanno muovendo le flotte e i
corpi di spedizione europei. Certo, c'è stato un generico accordo in sede
UEO, ma abbiamo corpi di spedizione che agiscono ognuno sotto la
responsabilità e il comando nazionale. Abbiamo soltanto un mero
concerto e non esiste un comando sovranazionale europeo.

Certo, se ci fosse (come speriamo e vogliamo), il comando ONU
sarebbe una cosa alquanto diversa, ma se per avventura questo non si
potesse realizzare in realtà avremo nel Golfo un unico vero comando
capace di assumere decisioni, e cioè quello americano. Le navi non
europee, ma italiane, francesi, belghe, eccetera, saranno ancora una
volta soltanto dei puri strumenti in appoggio e a sostegno, presenti a
testimonianza di una solidarietà subalterna, quasi un atto dovuto
rispetto ad una situazione che si è creata e ad una solidarietà
internazionale. Questa è la verità! Ancora una volta i singoli Stati
europei delegano la loro responsabilità, i loro diritti e i loro doveri ~

soprattutto questi ultimi! ~ alla responsabilità politica degli Stati Uniti
d'America.

Non sentite l'assenza e nello stesso tempo la domanda di Eurppa
che c'è? Signor Ministro, questo è il momento della prova e della
verità per la Presidenza italiana. Noi non possiamo accettare in una
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situazione così grave e straordinaria che la Presidenza italiana si
limiti ad essere gestione ordinaria degli strumenti ordinari della vita
comunitaria.

Infine, vi è la questione burocratica. Occorrono iniziative straordi~
narie, tutte quelle possibili ~ e sono molte ~ consentite i trattati.

Perchè non è stato convocato immediatamente il Consiglio
europeo, affinchè la Comunità assuma insieme simbolicamente e
concretamente le misure che facciano notare l'esistenza dell'Europa?
Nella risoluzione che sottoponiamo al voto dell'Aula abbiamo proposto
iniziative affinchè l'embargo venga condotto e gestito sotto la responsa~
bilità comunitaria, perchè la produzione e il commercio degli
armamenti vengano posti immediatamente sotto la gestione comunita~
ria, perchè immediatamente sia convocato il Parlamento europeo
affinchè esso, quale rappresentante del popolo europeo, dica cosa vuole
e quale mandato ha ricevuto da quest'ultimo.

Noi affermiamo che di fronte a questa, che è un'occasione
straordinaria, tragica ma per ciò forse irripetibile per dar vita e sostanza
a questo soggetto politico europeo che continua a sfumare, occorre
subito un'iniziativa, affinchè anche la Conferenza intergovernativa
sull'unione politica assuma altro e più concreto, preciso e puntuale
oggetto per il proprio lavoro. Inoltre, è necessario che la Conferernza
intergovernativa sia chiamata a pronunciarsi non genericamente
sull'unione politica, bensì sulle proposte che il Parlamento europeo ha
elaborato e votato in questi mesi.

Ci s~arebbe ancora molto da dire, ma credo che il senso di una presa
di posizione e di una assunzione di responsabilità sia chiaro in quello
che ho detto finora. L'ora è grave ma occorre che tutti e ciascuno
facciano quanto è possibile perchè si conquistino le condizioni per
poter fondare attraverso la non violenza e sul diritto le relazioni fra i
popoli e le persone. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista.
Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pollice, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà la seguente proposta di risoluzione:

Il Senato,

sentite le dichiarazioni del Governo rese dai Ministri degli affari
esteri e della difesa;

giudica l'apertura di un fronte di guerra in Kuwait da parte di
Saddam Hussein un grave attacco ai diritti dei popoli e al diritto
internazionale, e al popolo iracheno stesso, dissanguato dalla preceden~
te carneficina della guerra con l'Iran:

giudica inaccettabile il tentativo di scatenare un conflitto locale
che non si arresterebbe certo alla scomparsa dell'Iraq di Saddam, ma
avrebbe conseguenze tragiche per il popolo palestinese, tutto il Medio
Oriente, fin dentro il bacino mediterraneo,

condanna il sostegno che il nostro Governo, dopo aver ampiamente
favorito lo sviluppo del potenziale militare dell'Iraq, sta dando alle
iniziative di guerra, riuniciando a svolgere un attivo ruolo per una
soluzione diplomatica;
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chiede:

l) lo stretto confinamento delle attività della flotta italiana al
bacino del Mediterraneo;

2) l'inagibilità della base di Taranto per mezzi nucleari;
3) il sostegno ampio alle iniziative di pacificazione che i paesi

arabi stanno prendendo;
4) l'impegno fermo del Governo italiano e della CEE per l'avvio

immediato di negoziati internazionali sul Medio Oriente che affrontino
tutti i problemi dell'area in cui anche l'URSS deve svolgere con
determinazione un ruolo di pace;

5) l'impegno del Ministro degli esteri per evitare gli eccessi di
interventismo che stanno sviluppandosi in~ questi ultimi giorni, per
favorire il normale svolgimento dell'attività di solidarietà e aiuto
umanitario che organismi non governativi internazionali e italiani e la
Croce rossa internazionale stanno già svolgendo nella regione.

6.0000.3 POLLICE

Il senatore Pollice ha facoltà di parlare.

POLLICE. Signor Presidente, prima di iniziare questo mio breve
intervento, devo sottolineare un aspetto che mi porta a fare una formale
protesta. Si è tanto voluto questo dibattito, che il paese e l'opinione
pubblica sentono, ma, guarda caso, esso si svolge senza i colleghi; è un
po' disarmante! È come se l'intervento di un Gruppo politico o di un
singolo senatore fossero un'esercitazione e non un civile confronto di
idee, naturalmente anche diverse. Quindi, per fare in tempo, per fare in
fretta, per agire il più velocemente possibile, si parla a noi stessi o a
pochi. Questo non mi sembra molto serio, se mi permette questo
passaggio, come non mi sembra molto serio l'atteggiamento dei
giornalisti che in questi giorni hanno tentato di nascondere le posizioni
differenti. Addirittura i quotidiani di oggi, tranne poche eccezioni,
hanno ignorato l' «Osservatore Romano»; a questo siamo arrivati! Chi
dissente da una canea montante, chi dissente da una posizione
acquisista ~ tanto per intenderci, quella della flessione dei muscoli ~ va

addirittura cancellato dai resoconti.
È lo stesso atteggiamento, guarda caso, che si riscontra oggi nel

dibattito. Si ascolta la lunga dissertazione dei Ministri, forse si ascolterà
la replica finale del presidente Andreotti; è questo quello che conta.
Non conta il dibattito, non conta il confronto. Nonostante tutto ciò, io
tenterò. comunque di dire alcune cose controcorrente, sperando che il
mio amico Rognoni, anche se gli è caduta una tegola sulla testa,
diventando Ministro della difesa in un momento come questo, possa
recepire qualche cosa e possa essere guidato certo non soltanto dalle
mie parole, ma anche dagli interventi dei colleghi che la pensano come
me o che sono molto vicini a me, nel prossimo cammino tortuoso e
difficile che egli dovrà affrontare.

Abbiamo visto invece che, per quanto riguarda il ministro De
Michelis, egli non ha dubbi; questa sorta di superministro interventista,
energico e deciso, sembra che dubbi non ne abbia alcuno. Ma
comunque sono meteore anche queste, che passeranno in fretta.
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Voglio dire soltanto che solo gli sciocchi possono considerare i
giorni che attraversiamo non pericolosi, e di sciocchi ce ne sono tanti.
La situazione si va via via complicando perchè è la logica della guerra
che sta prevalendo. Ho letto il resoconto dell'intervento di Mitterrand;
ho letto le prime pagine e i titoli dei giornali francesi. Questo discorso
secondo cui è la logica della guerra che ormai prevale mi fa
rabbrividire. E lo dice Mitterrand, il socialista Mitterrand, il quale
evidentemente ha paura di perdere la corsa al banchetto dei grandi!
D'altronde questa dei francesi è una vecchia storia, ma non è solo
loro.

Dicevo che sta prevalendo la logica della guerra, una logica che io
rifiuto, come la rifiuta la gente, il popolo italiano. La canicola estiva e le
vacanze vi hanno forse fatto sfuggire l'inchiesta che è stata condotta che,
come tutte le inchieste, ha la credibilità che ha; tuttavia raccoglie la
volontà degli italiani, che non vogliono la guerra, non vogliono
l'intervento, non vogliono che si flettano i muscoli.

Cosa succederà se la guerra scoppierà sul serio? Da quanto sta
succedendo, ho l'impressione che un nuovo ordine sarà instaurato in
quella parte del mondo. Di questo si tratta: quando De Michelis delinea
il quadro complessivo e generale della situazione, parla del comporta~
mento dei paesi occidentali, dei paesi civili, dei paesi industrializzati. La
conseguenza logica è che il nuovo ordine è l'ordine del dollaro, l'ordine
del petrolio ~ devo dirlo con estrema franchezza ~ come sembra doversi

intendere e come lascia intendere tutta la manovra americana.
Non avendo aperto, come fanno tutti, con la condanna dell'Iraq e

della sua invasione, non vorrei che qualcuno dicesse che abbiamo un
difensore di Saddam Hussein. No, cari signori, Hussein è il maggiore
responsabile di questa situazione; ha portato alla carneficina un intero
popolo e tenta di risolvere con un'altra guerra le contraddizioni causate
da tale atteggiamento. Solo per questo è condannabile da parte del
consorzio degli uomini civili perchè, come tutti i dittatori, pensa di
risolvere le contraddizioni alzando il tiro, ma in questo caso significa
sacrificare altre vite umane, prima di tutto gli iracheni e poi i popoli del
mondo chiamati in causa.

In questi giorni si sono scritte tantissime cose; senza offendere il
ministro De Michelis, non le ha lette soltanto lui o i suoi collaboratori,
ma le abbiamo lette anche noi perchè l'attenzione deve essere molto
ampia da parte di chi lavora quotidianamente nel mondo della politica.
L'obiettivo che si sono prefissi gli americani in prima istanza, in base al
quale sono intervenuti ~ ho molti dubbi che siano stati chiamati dagli
arabi e che il loro intervento sia stato sollecitato ~ comporta un prezzo
pesante anche per la gente comune e anche per la gente dei paesi
industrializzati, come sempre chiamata a pagare il conto sia della crisi
economica, che della guerra, ovunque e nelle forme in cui essa si
manifesta.

Non va sottovalutato il fatto che questa politica, quella americana
prima di tutto, provoca un abbassamento dei livelli effettivi di
democrazia nei nostri paesi proprio a favore delle leaderships
carismatiche e decisionistiche del bisogna decidere, bisogna fare in
fretta, bisogna far partire le truppe; logica che sta venendo fuori in Italia
e all'estero.
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Si domanda De Michelis: chi ha provocata la crisi parlando di
questo preteso contenzioso dell'Iraq? Evidentemente De Michelis lavora
da poco tempo con Andreotti e se avesse chiesto a lui, attento lettore e
profondo conoscitore dei fatti arabi, probabilmente avrebbe avuto una
risposta che lo stesso Andreotti non poteva non dare, cioè la
conformazione geografica di quella parte del mondo. Questo non
significa che Hussein abbia diritto di aggredire uno Stato costituito, ma
non chiamiamolo contenzioso, perchè allora cosa sono i fatti compiuti
dalla Siria, da Israele e in tante parti del mondo dove si rivendicavano
territori, chi richiamandosi alle Sacre Scritture e chi all'origine
dell'uomo?

La conseguente annessione del Kuwait da parte dell'Iraq certamen~
te è un atto di guerra che deve essere condannato. Però non ce la
possiamo cavare dicendo che persino gli altri Stati arabi si sono
dissociati e hanno dovuto prendere le distanze da Saddam Hussein e poi
dicendo che quelli che non hanno assunto queste posizioni dure e
decise (De Michelis si riferisce alla Tunisia e all' Algeria) non hanno
potuto assumerle perchè ci sono problemi interni, come se il problema
del collante religioso, della religione musulmana, il problema dell'isla~
mismo fossero questioni staccate, che non esistono nel contesto di
questi popoli e di queste nazioni. Allora i Governi dell'Algeria e della
Tunisia hanno dovuto assumere un atteggiamento differenziato perchè
hanno questi problemi. Ma sono problemi pesantemente connaturati
con questi popoli e un Governo deve tener conto del proprio popolo,
della propria storia, della propria religione, delle proprie condizioni e
quindi deve anche muoversi alla luce di queste contraddizioni, casi
come si sono comportati sempre nella logica in base alla quale le cose
devono muoversi secondo i canoni che gli occidentali si sono dati.
Questo è l'imperativo che si pongono coloro i quali cercano di
difendere le proprie posizioni. Siccome questi sono i canoni con i quali
e sui quali bisogna muoversi, chi fuoriesce da questi canoni è fuori dal
consorzio e dal contesto civile. Mi sembra un po' troppo facile questo
tipo di considerazione.

La reazione dei paesi arabi avrebbe ed ha ~ nonostante la divisione

del mondo arabo ~ la possibilità di interagire, di riaprire i negoziati,

anche perchè io noto una profonda contraddizio;Je nelle cose che ha
detto questa mattina il ministro De Michelis; se la realtà è quella che il
ministro De Michelis ha descritto, soprattutto nella prima parte del suo
intervento, pure in mezzo a mille contraddizioni, io dico che non si
giustifica alcun intervento militare in qualsiasi modo camuffato.

Vedete, io penso ~ e insieme a ml' molti altri commentatori politici

e alcuni giornalisti, pochissimi in verità ~ che alcuni spazi siano ancora

aperti. Sul piano politico è innanzi tutto indispensabile distinguere ~

bisogna farlo ~ tra embargo economico e blocco militare. L'embargo è
una misura ragionevole assunta a livello di Nazioni Unite e tocca
all'ONU, non agli USA, non all'UEO, non alla NATO, garantirlo; blocco
militare di fatto significa guerra e provocazione alla guerra. Non a caso,
come dicevo prima, una nota dell' «Osservatore Romano», in cui si
esorcizzano le armi per garantire il rispetto del diritto internazionale,
riporta proprio un brano dell'intervento di Giovanni Paolo II alle
Nazioni Unite in cui il Papa ribadisce la necessità di «un continuo sforzo
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che tenda a liquidare le stesse possibilità di provocazione alla guerra».
Queste cose, evidentemente, vanno controcorrente, non bisogna dirle,
bisogna tacerle, a meno che qualcuno non le tiri fuori.

Inoltre, quando si portano queste argomentazioni, nessuno le vuole
sentire e Io abbiamo visto in questi giorni fuori legge: Saddam Hussein è
un nazista; Saddam Hussein è un satrapo; Saddam Hussein è come
HitIer e via discorrendo. La demonizzazione è totale, costante, continua,
giorno dopo giorno. Certo, bisogna demonizzare un personaggio per poi
giustificare l'intervento. Però nessuno dice, nessuno ha detto ~ tanto

meno i Ministri De Michelis e Rognoni, se ne sono guardati bene nei
giorni scorsi ~ che Saddam Hussein era amico dell'Occidente. State

facendo Io stesso gioco che avete fatto con Ceausescu. Improvvisamen~
te, quando Ceausescu è stato ammazzato, è stato liquidato, quest'anno
era l'ira di Dio (quello che ha fatto, poi, Io abbiamo visto), però nessuno
ha detto chi era Ceausescu e che tipo di rapporti aveva con il mondo
occidentale, con i partiti politici, e con alcuni ambienti politici del
mondo occidentale.

Così nè oggi, nè gli altri giorni ho sentito dire che Saddam Hussein
era amico dell'Occidente, che teneva a bada gli integralisti iraniani e
allora bisognava dargli le armi, bisognava fornirgli i soldi e i mezzi,
bisognava coccolarlo, amarlo, teneri o buono. Nessuno però ha detto
che continuava ad ammazzare i curdi, e li ammazzava uno per uno, un
intero popolo sterminato (e non soltanto lui, insieme con lui altre
nazioni civili che evidentemente a queste cose sono allenate).

Come dicevo prima, il dittatore di Bagdad viene chiamato con i
nomi più incredibili, più strani, che cercano di giustificare, di
significare anche l'intervento: bisogna mostrare i muscoli e questi
muscoli devono essere ben messi in vista.

Personaggi che hanno violato ogni embargo si sono improvvisa~
mente convertiti in paladini del diritto internazionale. Politici sempre
disposti a lunghe, interminabili e infruttuose discussioni sui territori
arabi occupati da Israele ora si stracciano le vesti per la ignobile (dico e
ripeto anch'io, insieme a padre TosoIini e a padre Calligaris, la parola
«ignobile») occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq.

Fini commentatori, che nulla avevano da eccepire sull'ingerenza
armata delle grandi potenze negli affari di altri Stati, ora sono i giudici
inflessibili dell'equilibrio mondiale. Ma poi vedremo qual è l'equilibrio
mondiale alla luce di alcuni dati che molto probabilmente sono sfuggiti
ai collaboratori del ministro De Michelis e che prima non ha citato.

Ecco qual è la situazione. Io penso che l'eventuale intervento
armato significherebbe tante cose e drammaticamente tutte pericolose.
Certo, un intervento armato provocherebbe la cacciata dell'Iraq dal
Kuwait e ristabilirebbe i confini violati dall'invasione di Saddam
Hussein. A quel punto bisognerebbe punire e quindi invadere anche
l'Iraq; bisognerebbe colpire l'Iraq. Poi bisognerebbe punire anche la
Giordania, che non ha avuto un atteggiamento lineare. Inoltre
bisognerebbe chiudere la questione palestinese, perchè se non si chiude
la questione palestinese quella parte del mondo resta sempre un
focolaio di tensioni. Bisognerebbe spartirsi definitivamente il Libano,
perchè questa è la realtà cosÌ come si è andata configurando; nessuno di
voi l'ha detto e voglio vedere se dopo il Presidente del Consiglio
ricorderà questa triste e amara vicenda.
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Anch'io ho delle notizie, evidentemente non così di prima mano
come gli onorevoli Andreotti e De Michelis; so che in questo momento il
popolo palestinese ha paura di una nuova Sabra e Chatila, ha paura
perchè in questa situazione, così come si sta definendo, i primi a pagare
saranno loro. E Israele, in questo contesto così normalizzato, diventerà
padrone incontrastato dell'area, con l'assunzione del ruolo di gendarme
a difesa del cosiddetto mondo civile.

Infine, la Siria farà da contraltare a tale situazione perchè si è
comportata bene e quindi avrà dei premi.

Coloro che parlano di collocare la nostra posizione «con grande
chiarezza» nel contesto europeo, o meglio americano, evidentemente
non pensano a tutte queste conseguenze. Il problema è imperativo: fare
in fretta. Grandi conoscitori del mondo internazionale e politico, come
siete voi, onorevole Presidente del Consiglio e onorevoli Ministri, in
questo momento si stanno dividendo sulla decisione se gli americani
fanno bene a intervenire subito oppure se hanno sbagliato a non essere
già intervenuti perchè ogni giorno che stanno lì fermi danno potere a
Saddam Hussein; tale questione in questo momento attanaglia e angoscia
i commentatori politici e i politici sopraffini di tutto il mondo.

Purtroppo il ragionamento che prevale qui da noi in Italia è quello
di fare in fretta, spostare le truppe, presidiare il Mediterraneo e mandare
le truppe il più presto possibile nel Golfo Persico. Manca solo che si levi
un grido: spostiamo caserme e soldati nel Sud d'Italia a difesa dei sacri
confini, con la stessa logica con la quale per anni abbiamo disseminato
di apparati militari, di uomini, di mezzi e di carri armati vecchi ed
obsoleti i confini del Friuli e del Veneto, perchè stavamo aspettando il
pericolo dall'Est. Evidentemente adesso la deterrenza è venuta meno in
quella parte del mondo e quindi bisogna inventarsi un nuovo nemico,
che in questo momento è costituito dalla spada dell'Islam che si
abbatterà sui confini italiani.

Ministro Rognoni, manca solo questa decisione e lei potrebbe
passare alla storia per aver trasferito tutte le caserme dal Friuli al Sud
d'Italia; almeno qualche problema si risolverebbe in Calabria, in Sicilia,
in Campania, o a Castellamare di Stabia, perchè un po' di presìdi
militari farebbero da deterrente.

L'azione dissuasiva deve essere forte, come diceva poco fa il
ministro De Michelis, ma tale azione non deve essere necessariamente
militare, il dispiegamento della potenza militare: infatti quando una
potenza militare è dispiegata in tutta la sua forza e in tutta la sua
deterrenza, quando l'Arabia e il Golfo Persico sono sorvolati da decine
di aerei con testate atomiche, è provato che può esserci un errore in
qualsiasi momento; è già successo al largo del Giappone e ai confini
della Corea, è successo nell'Unione Sovietica, è successo che sono
morte centinaia e centinaia di persone per errore, perchè credevano
che fosse in corso un attacco. Quindi, pensate a quello che può
succedere lì con centinaia e centinaia di missili, di aerei, di carri armati
e di elicotteri che si muovono in quell'area. È questo il dispiegamento
che porta alla tensione.

La dissuasione deve essere forte, ma deve essere compiuta da uomini
civili, non da uomini che difendono esclusivamente la logica del dollaro e
del petrolio. Non può essere portata avanti la politica della flessione dei



Se/1ato della Repubblica ~ 43 ~ X Legislatura

430a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 22 AGOSTO 1990

muscoli, una storia che ha causato già all'umanità quintali di danni e
quintali di morti; non esiste un teorema De Michelis in base al quale o si
trova la soluzione negoziata o c'è solo lo scontro armato. Ma chi te l'ha
detto, ministro De Michelis, chi te l'ha detto che queste sono le soluzioni
possibili? La risposta è la soluzione negoziata, poi la soluzione negoziata e
ancora la soluzione negoziata: la ricerca esasperata della soluzione
negoziata, perchè ciò distingue chi vuole perseguire la pace da chi invece
pensa che con la forza si risolvano i problemi.

Si fa un gran richiamarsi all'Europa, ma a questo proposito non ho
visto un atto del Parlamento europeo; ho visto atti dei Governi europei,
o della CEE, ma mentre noi con il presidente Spadolini e la presidente
lotti abbiamo avuto la sensibilità di chiedere la convocazione del
Parlamento e abbiamo voluto che i Ministri riferissero in questa sede, il
Parlamento europeo, espressione dell'Europa, si sente minacciata nei
suoi confini e nei suoi interessi, non si pone questo problema
demandandone la soluzione a livello degli esecutivi, che poi sono quelli
che determinano le scelte economiche. Ma se l'Europa è fondamentale
per la ricerca della soluzione pacifica, allora deve anche essere
autonoma e non accodarsi agli Stati Uniti, come abbiamo fatto.

C'è un mio amico, o meglio un mio ex amico, l'ex deputato Rutelli,
che ieri su un giornale, a nome suo personale e non certamente a nome
dei Verdi, perchè il mondo verde ha molte più voci, ha sostenuto che gli
italiani soffrono della sindrome di Ponzio Pilato; Rutelli, invece, soffre
della sindrome degli americani e degli amici degli americani, per cui
saluta l'intervento americano come necessario e utile in questo momento
particolare. Ebbene, l'Europa deve essere autonoma e non deve accodarsi,
come ha fatto, all'America. Potrebbe, invece, convocare immediatamente
un tavolo di trattativa. Direte che è troppo facile, ma se non vi sono questa
volontà, questa voglia, questa attitudine, certo le difficoltà saranno sempre
grandi. Un tavolo delle trattative si può, si deve convocare, una sorta di
conferenza internazionale, chiamatela come volete. Quando si sono voluti
risolvere i problemi del mondo, si sono fatte conferenze internazionali,
con pazienza, tessendo pazientemente la tela. Anche in questo caso
l'esperienza indica che, senza queste soluzioni negoziate e pacifiche, a
parlare saranno poi i fucili, le mitragliatrici, i cannoni, adesso i missili. Di
morti dalla fine del 1945 ad oggi ne abbiamo già avuti troppi, non ne
vogliamo più, l'umanità non ne vuole più.

Come dicevo poco fa, il dittatore Hussein crede di poter risolvere le
proprie contraddizioni interne in questo modo, dopo 8 anni di guerra,
dopo aver mandato a morire bambini, giovani, intere famiglie e dopo aver
mandato a morire insieme con loro anche gente iraniana, abitanti del
Golfo. Ora pensa di risolvere con un'altra guerra, con una annessione, con
strumenti analoghi i problemi interni e soltanto questo dovrebbe
smuovere il mondo civile, far rivolgere la coscienza dei popoli in modo da
isolare i provocatori, gli assassini, i guerrafondai. Solo questo dunque, una
grande tensione morale; però la grande tensione morale non c'è, c'è solo
la tensione degli interessi che muove il mondo.

Ecco perchè bisognerebbe fare una grande conferenza internazio~
naIe con al centro proposte di pace, presidente Andreotti, proposte che
sconvolgerebbero i piani dei vari fascismi arabi, perchè in quelle zone
non vi sono fiori di democrazie, ci sono emirati, sceicchi, sceiccati, si
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tagliano ancora le mani, vi sono luoghi in cui le donne sono costrette in
uno stato di servaggio, ma voi li difendete come avamposto della società
civile. Quale avamposto della società civile? Andate a vedere come vive
la gente in questi posti; altro che avamposto della società civile!
Avamposto del petrolio, non della società civile. Questa confen:;nza
mondiale sconvolgerebbe anche i piani dei mercanti di armi, fra i quali
ci siamo annoverati e ci qnnoveriamo anche noi; ci siamo dimenticati
dei soldi della Banca nazionale del lavoro? Per chi servivano quei soldi?
Per me? Per il mio amico Volponi? Per qualcuno di noi qui dentro,
oppure per questa gente? Adesso questa gente è armata fino ai denti con
i soldi della Banca nazionale del lavoro, con i soldi dell'Italia, con le
armi dell'Italia, con le bombe dell'Italia, con gli strumenti dell'Italia.
Queste cose per il ministro De Michelis evidentemente sono scomode,
non ce ne ha parlato affatto.

Questo conflitto si configura come una sporca guerra per il
petrolio, la prima guerra fra il Sud e il Nord del mondo dopo la fine del
bipolarimo USA~URSS. Voi citate tanto di testi, ma in questi anni vi ho
conosciuti tutti uno per uno; nessuno di voi ha detto cosa significa la
guerra del Golfo; nessuno di voi ha letto l'<<Economist>> o ha fatto finta di
non conoscere o, meglio, non ha citato alcuni dati. Nel 1973, ministro
De Michelis, gli Stati Uniti importarono il 39 per cento di petrolio. Oggi
la quota è salita al 52 per cento e il petrolio rappresenta il 42 per cento
del fabbisogno energetico degli Stati Uniti e il 45 per cento del deficit
nel bilancio commerciale. Considerando a 18 dollari il prezzo del barile,
ogni aumento dellO per cento dei prezzi fa crescere dell'l per cento
l'inflazione; ciò vuoi dire che, se il prezzo del barile raggiungesse i 30
dollari, l'inflazione salirebbe all'8 per cento e quindi crescerebbe anche
la disoccupazione del 7,5 per cento.

Quando l'Iraq, signori del Governo, ha chiesto di portare il prezzo
del barile a 25 dollari (oggi è ancora più alto), la sua richiesta è stata
respinta. Invadendo il Kuwait, Bagdad ha messo le mani su una riserva
di petrolio pari a 195 miliardi di barili, contro i soli 34 miliardi degli
Stati Uniti. Allora Washington ha risposto inviando truppe in Arabia
Saudita, che ha una riserva petrolifera di circa 250 miliardi di barili. Per
Bush si tratta di difendere gli interessi nazionali dell' America, è ovvio.
Alla luce degli ultimi sviluppi, sembra che la decisione americana di
colpire l'Iraq sia stata presa già da tempo.

Questi dati non vi dicono niente? Questa è la difesa della società
civile? So anch'io ~ e lo pago sulla mia pelle, come, credo, tutti coloro

che la pensano come me ~ che diventa difficile dissociarsi dalla linea di

fondo che privilegia la logica del barile su ogni altra considerazione,
costasse anche un altro Vietnam. È quanto sono arrivate a dire e
pensare alcune persone. Pertanto la realtà è ben diversa da come è stata
posta dal Governo italiano; è ben diversa da come è stata delineata
dall' establishement italiano.

Continuo ad insistere, perchè sono un incallito ottimista anche di
fronte ad una situazione così drammatica e difficile per noi e per i
popoli del mondo, e ad affermare che vorrei che le ragioni della
solidarietà e del buonsenso continuassero ad esistere e diventassero
quelle della politica. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagani. Ne ha facoltà.
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PAGANI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi,
sul finire del 1989, vale a dire lo scorso anno, abbiamo salutato tutti con
grande entusiasmo e anche con grandi speranze la fine dell'equilibrio del
terrore fondato sugli arsenali nucleari dei due blocchi, americano e
sovietico, la fine dell'equilibrio di Yalta, e ci siamo augurati tutti che
iniziasse allora una nuova era fondata sul diritto e sulla pace. Molti hanno
anche gridato che era scoppiata la pace.

Anche senza farsi troppe illusioni, credo che nessuno avrebbe potuto
credere che saremo stati così improvvisamente e repentinamente
richiamati alla realtà. Questo richiamo ci viene propro dalla crisi irachena.
Nel bene e nel male, infatti, l'assetto di Yalta ha rappresentato per 50 anni
una forma di equilibrio, fondato sul terrore atomico, ma che ha consentito
al cosiddetto mondo occidentale uno sviluppo inimmaginabile, un
accumulo di ricchezze reali e potenziali in un terzo del globo
enormemente superiore a quelle dei restanti due terzi; ha consentito livelli
di opulenza e anche di spreco ~ sempre nello stesso terzo del mondo ~

inversamente proporzionali alla miseria e alla fame nei restanti due
terzi.

L'improvvisa caduta dell'impero comunista ha fatto apparire però
in tutta la sua gravità quello che sarà il grande conflitto, la grande sfida
della nuova era storica, vale a dire Io scontro Nord~Sud, quello della
fame contro l'opulenza, il conflitto fra esplosione demografica e
controllo delle nascite. Sarà uno scontro drammatico, ma sulla
drammaticità di questo conflitto per la sopravvivenza si innescano altre
conflittualità che l'utilizzano cinicamente per conseguire altri scopi:
scopi di potere immediato, di sopraffazione, di predominio locale, scopi
in pieno contrasto e dispregio di quei valori di civiltà, di umanità, di
tolleranza di cui il mondo occidentale ~ pur tra mille contraddizioni e
difficoltà ~ è sempre il portatore.

Simili comportamenti, connaturati a forme di civiltà meno evolute,
trovano, nella fase di transizione da un assetto di equilibrio mondiale
ormai caduto ad un altro assetto di cui al momento non sappiamo
prefigurare il modello, larghi spazi di svilupp<? ed elevati livelli di
pericolosità. Paradossalmente, l'equilibrio del terrore nucleare basato
sulla esistenza dei due blocchi contrapposti Est~Ovest garantiva il
mondo dalla generalizzazione di conflitti locali più di quanto esso sia
oggi garantito dopo la caduta dell'impero comunista.

La civiltà occidentale, se solo in parte è riuscita a penetrare nei
paesi in via di sviluppo nei suoi aspetti migliori, certamente vi è
penetrata in profondità per i suoi aspetti deteriori, che vanno dal
degrado dell'ambiente sino agli armamenti. Inoltre, gli arsenali militari
di paesi ad alto rischio e ad alta irresponsabilità oggi sono pieni di armi
sofisticate e perverse che possono rivolgersi verso quello stesso mondo
occidentale che con spregiudicatezza le ha in gran parte prodotte e
fornite e possono, sia direttamente che come strumento di ricatto,
metterne in pericolo la stessa sopravvivenza agli attuali livelli.

Quindi è questo lo scenario in cui dobbiamo inscrivere la crisi
irachena, una crisi che non è un episodio isolato, ma è un modello di
comportamento perverso che potrebbe proliferare e può trovare fertile
terreno nel fanatismo religioso, nell'intolleranza razziale, nel degrado
sociale ed umano che consegue alla miseria e alla fame.
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Il problema è allora quello di come trovare un sistema di garanzie
che consenta sicurezza e sviluppo mondiale senza giungere a forme di
coercizione o di colonialismo che sono ormai impraticabili nei
confronti di quei paesi ad alta pericolosità che oggi possono minacciare
l'equilibrio mondiale.

La strada maestra da percorrere ~ credo non sfugga a nessùno ~ è
quella dello sviluppo civile, della rimozione delle cause della miseria,
dell'elevazione sociale, civile ed economica della popolazione. Un'ele~
vazione che deve avvenire nel quadro di un rilancio e di un
potenziamento della collaborazione internazionale, a cominciare da
una ridefinizione dei compiti, dei doveri e delle responsabilità delle
Nazioni Unite. Ciò comporta per il mondo occidentale un impegno
effettivo e non solo, come troppo spesso avviene, retorico; comporta dei
sacrifici ed anche dei limiti al proprio sviluppo.

L'Italia repubblicana dice da sempre di voler percorrere tale strada,
anche se non sempre l'ha percorsa in modo chiaro e lineare; troppo
spesso l'affermazione di principio ha coperto deviazioni di diverso tipo
che vanno dall'affarismo al falso pacifismo. L'affarismo ci ha portato ad
essere, anche con industrie di Stato, uno dei maggiori produttori di armi
per i paesi ad alto rischio. I crediti della Banca nazionale del lavoro ~ lo
ricordiamo anche noi, senatore Pollice ~ verso l'Iraq sono ancora aperti e

non sappiamo in quale misura tali soldi, che sono anche pubblici, siano
serviti a finanziare le armi che oggi sono rivolte anche contro di noi.

Ma ben peggiore deviazione dell'obiettivo di progresso mondiale
nella pace è rappresentata dal falso pacifismo che ha contrassegnato in
tal une occasioni la nostra politica in passato, particolarmente quella
con il mondo arabo. Falso pacifismo è quello che ci ha portato ad
eccessive aperture di credito verso Arafat. Ambigua è stata la nostra
politica con Gheddafi, sempre pronta a porgere l'altra guancia di fronte
a schiaffi e provocazioni inammissibili.

Tale falso pacifismo ha trovato un sostegno in una cultura anch'essa
falsamente pacifista che per anni è stata al servizio del mondo
comunista ed è stata appunto usata a scopo eversivo dal mondo
occidentale. Non possiamo non ricordare che questa cultura ci portò
alla condanna totale ed indiscriminata dell'intervento americano in
Vietnam, ignorando però i genocidi di PoI Pot e dell'Indocina. Non
possiamo neanche ignorare il comportamento ai tempi della rivoluzione
culturale cinese, così come ai primi tempi del terrorismo. Si tratta di
una cultura che ancora oggi, nonostante le sconfessioni e le ammissioni
di errori, sopravvive e condanna il pur cauto atteggiamento del Governo
nello schieramento contro Saddam Hussein.

Il Partito socialdemocratico non è ~ come non Io è mai stato ~ per

un falso pacifismo di questo genere. La scelta di civiltà occidentale fatta
nel 1947 è ancora oggi valida, pur nel cambiamento di attori e di
scenari. Siamo più che mai convinti che è proprio attraverso la ferma
difesa dei nostri valori di civiltà occidentale che passa la strada del
progresso nel mondo; se tale difesa comporta momenti di sacrificio e di
pericolo, noi dobbiamo affrontarli con prudenza e saggezza ma nella
consapevolezza del ruolo che l'Italia ha assunto nel mondo.

Oggi l'Italia si vanta di essere la quinta o sesta potenza industriale
del mondo, inserita in un sistema europeo occidentale che pare
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destinato nei prossimi anni a divenire quello nel quale vi sarà (se già
non vi è) il più elevato tenore di vita e di benessere, inimmaginabile fino
a qualche decennio fa. Sul piano della produttività e della ricchezza
potremo forse superare gli Stati uniti stessi e non possiamo pensare,
come italiani ed europei, che tale situazione privilegiata non comporti
anche oneri e responsabilità. L'Europa economica a questo punto deve
divenire al più presto e senza indugi anche Europa politica ed assumersi
tutte le responsabilità che le competono.

Abbiamo approvato con vivo compiacimento le decisioni prese ieri
a Parigi dal Consiglio di cooperazione politica della CEE e dall'UEO. Al
di là delle ferme condanne contro il comportamento dell'Iraq, ci
sembrano particolarmente significative alcune decisioni prese: quella,
ad esempio, per cui ogni azione ostile contro i singoli cittadini di un
paese della Comunità verrà considerata come offesa alla eEE nel suo
insieme e lo dovremo tener presente quando tratteremo dell'offerta che
sembra sia stata fatta dall'Iraq. Abbiamo apprezzato il rifiuto di aderire
all' ultimatum iracheno di chiusura delle ambasciate nel Kuwait.
Abbiamo apprezzato l'apertura di credito verso quei paesi, come la
Giordania, la Turchia e lo stesso Egitto, che sopportano più pesantemen~
te di altri le conseguenze della crisi irachena; così come abbiamo
apprezzato il coordinamento operativo delle forze europee impegnate
nel Golfo, decisione presa dall'UEO, e l'azione che si intende svolgere
presso le Nazioni Unite affinchè queste assumano più dirette responsabi~
lità nell'embargo e definiscano le sanzioni.

Diamo atto al Governo, ed in particolare al ministro degli esteri
De Michelis, dell'impulso che ha dato per un più incisivo e unitario
ruolo della Comunità europea nella crisi: un ruolo che ci auguriamo
divenga sempre più determinato e valga a superare un periodo iniziale
in cui le iniziative dei paesi europei sono state disomogenee e
frammentarie, prese in ordine sparso, autorizzando interpretazioni di
incertezza e riserve.

L'Europa non può lasciare agli Stati Uniti il ruolo di soli ed unici
«guardiani» del mondo. L'intervento europeo non può essere solo
simbolico ma deve entrare, se necessario, nel cuore della crisi. Non
sono in gioco solo interessi economici: la posta è molto più alta ~ lo

ricordava questa mattina il ministro De Michelis ~ e ci riguarda più da

vicino di quanto non riguardi gli Stati Uniti. Non si tratta solo della
dipendenza del 50 per cento delle forniture di petrolio all'Europa; e, se
guardiamo all'Italia, tale misura è molto superiore. Si tratta della nostra
stessa sicurezza fisica e dell'equilibrio dell'intero pianeta.

Non vi è chi non veda ~ e le vicende del 1939 così opportunamente
spesso richiamate in questi giorni lo insegnano ~ come l'espansionismo

militare dell'Iraq e lo scatenamento della guerra santa porterebbero in
breve, se non bloccati, all'annessione dell'Arabia Saudita e della
Giordania e a porre la questione israeliana in termini di soluzione finale,
che è come parlare dello scatenamento di una guerra atomica dalla
quale non potremmo tirarci indietro o non potremmo sentirci estranei.
Di fronte a simili pericoli, noi non possiamo dare il benchè minimo
segno di indecisione o, peggio, di furbizia, riparandoci dietro il
«mammismo».
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Il senatore Pollice ricordava l'inchiesta, non so quanto significativa
o su quali campioni fatta, presso le mamme d'Italia; certo, non saranno
contente, però purtroppo bisogna tener conto di quella che è una realtà
più complessa. Si tratta per di più di un'inchiesta che si è sviluppata
sotto gli ombrelloni delle spiagge in estate.

Anche se abbiamo condotto una politica estera troppo spesso
ispirata da interessi economici, oppure, come ricordava Saragat, in
funzione dei suoi riflessi sulla politica interna, in questa occasione
dobbiamo abbandonare la nostra tradizionale tendenza all'opportuni~
smo per calarci nel ruolo di responsabilità che ci compete come italiani
e come europei.

Non è certo il ritorno alla politica delle cannoniere che richiediamo
ma il proseguimento, con sempre maggiore fermezza di quella politica
della «pressione progressiva», come l'ha definita De Michelis, senza
riserve mentali o limiti prefissati, che ci sembra intenda attuare il nostro
Governo.

Non avventure, quindi, ma determinazione e fermezza di propositi
per far capire che esistono delle leggi e delle norme di civiltà che
nessuno può impunemente infrangere.

Per «pressione progressiva» intendiamo una politica che, con la
tempestività richiesta dall'incalzare degli eventi, ci porti a sollecitare
sempre più decise prese di posizione dell'ONU, affinchè tutto avvenga
sotto la sua copertura, ivi compresa quella della formazione di un
contingente militare; una politica che porti ad un coordinamento
sempre più stretto di comportamenti ed azioni tra le nazioni della CEE;
una politica che in rapporto all'evolversi degli eventi marchi in modo
sempre più accentuato la ferma determinazione dell'Italia di non cedere
a pressioni e ricatti.

Confidiamo nella diplomazia e speriamo nella soluzione incruenta
della crisi ma crediamo fermamente che una composizione pacifica
passi necessariamente attraverso la dimostrazione della fermezza e della
solidarietà del mondo intero nel respingere ritorni di barbarie e di
inaccettabili ricatti.

Non debbono valere a farci uscire dalla strada della fermezza offerte
ed imbonimenti di alcun genere. L'offerta dell'Iraq di liberare i cittadini
di alcuni paesi europei, se confermata, e ci sembra che tuttora non lo
sia, potrebbe essere considerata come un primo segnale positivo
proprio conseguente alla fermezza dimostrata dalla Comunità europea
ieri a Parigi.

Noi temiamo, però, per il modo in cui è stata avanzata e per essere
stata rivolta solo a quei paesi europei che più avevano dato
l'impressione di ricercare una soluzione negoziata (e quindi potevano
avere indotto nell'errore di scambiare il loro atteggiamento per
debolezza), che essa non sia che un maldestro tentativo, una trappola
per rompere il fronte europeo della fermezza e della determinazione.

Quindi tale offerta ~ se sarà confermata ~ non potrà essere in alcun

modo oggetto di trattative o contropartite e solo se sarà un atto
unilaterale iracheno senza corrispettivi potrà essere interpretata come
segnale positivo. Diversamente, pur nella dolorosa considerazione della
situazione dei nostri connazionali in Iraq, essa dovrà essere respinta in
quanto strumentale ad ottenere dall'Italia una dissociazione dal suo
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schieramento naturale europeo che la porterebbe all'emarginazione
dall'Europa e dalla società civile.

Concludendo, le comunicazioni del Governo tanto sul comporta~
mento tenuto, ove la prudenza si è associata con la fermezza, quanto
sulla prefigurata linea di comportamento futuro, riscuotono la piena
approvazione del Gruppo del partito socialdemocratico così come ci
auguriamo che possano riscuotere la più ampia approvazione del Parla~
mento.

Ciò darà forza alIa nostra azione, aumenterà il prestigio internazio~
naIe della Nazione e costituirà un importante passo avanti verso la
costruzione delI'Europa politica la cui importanza e la cui funzione
nelIa costruzione di un nuovo equilibrio mondiale proprio la crisi
irachena ha evidenziato come improcrastinabile e indispensabile.
(Applausi dal centro~sinistra, dal centro e dalla sinistra).

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

ROSATI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, signori
Ministri, onorevoli colleghi, trovo una qualche sfasatura tra il carattere
positivo degli addendi elencati dal Ministro degli esteri ~ e che

configurano uno straordinario, elevatissimo tasso di dissenso e di
condanna verso Hussein e le sue gesta e un altrettanto straordinario
consenso verso le opzioni delIe Nazioni Unite, da Bush a Gheddafi, per
intenderei ~ e il segno, invece, e la qualità della somma che se ne
ricavano e che restano problematici e preoccupanti.

Come mai, se attorno all'ONU si è determinata una convergenza di
sostegni che era follia sperare solo qualche tempo fa, non si riesce a
convogliare questo frutto maturo deJ]a stagione internazionale che si è
aperta nel 1989 verso un rilancio effettivo, non condizionato, non
opzionale delIe Nazioni Unite e del loro ruolo di governo dei conflitti e
delle controversie internazionali? Come mai, pur esistendone le
premesse, non si raggiungono risultati più rassicuranti in ordine alla
conduzione delle grandi battaglie di arresto dell'aggressione irachena e
di ripristino dell'ordine e della legalità così brutalmente violati? Come
mai, pur non sottovalutando i segnali nuovi che la situazione ha messo
in evidenza ~ ed io vorrei ricordare lo scambio di informazioni su

tecnologie militari segrete avvenuto fra Francia e Stati Uniti e fra
Unione Sovietica e Stati Uniti, un tributo tardivo ma significativo alla
trasparenza, anche forse in sconto di un accesso di peccati in materia di
traffico di armi ~ malgrado tutto questo non si riesca o si stenti a

rianimare le istituzioni di governo dei conflitti che la Carta dell'ONU
affida in modo esclusivo al Consiglio di sicurezza?

Non si risponda che intanto c'è un progresso rispetto al passato.
Questo è innegabile, ma basta rispetto al futuro? Se, come ha detto il
Ministro, lo scenario presumibile sarà quello di tensioni alla instabilità
assai vaste e di lunga durata, se, come io stesso pavento, l'episodio
iracheno che ha per protagonista Saddam Hussein potrà essere per la
storia di domani l'antefatto di una serie di guerre che potranno essere
chiamate «guerre della interdipendenza», potremo ancora immaginare
di regolare i conflitti che insorgeranno oggi per il petrolio, domani per
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altre materie prime o tecnologie o per le risorse umane, senza
un'autorità mondiale di governo che abbia dalla sua la forza per far
valere il diritto e, nello stesso tempo, garantisca di essere interprete
dell'interesse generale e non di un interesse di parte, anche se, come nel
caso in questione, si tratti della parte buona?

Ecco perchè apprezzerò, nella replica del Governo, un accenno a
due aspetti che vanno, a mio giudizio, meglio messi a fuoco: in primo
luogo, come il Governo italiano, che si attesta su una posizione che
esalta la pressione politico~militare per isolare Hussein e ridurlo alla
ragione, valuti il rischio insito in un possibile precipitare della
situazione, in uno sbocco apertamente bellico, soprattutto quando
autorevoli voci americane spingono per una conclusione rapida
dell'impresa, pena, dichiarano, la sconfitta di Bush e della sua linea (ho
presente Luttwak, Kissinger ed altri). Qui bisogna dire con chiarezza
che nell'azione di ripristino della legge e dell'ordine a scala internazio~
naIe non vanno mescolati il prestigio o la faccia di questa o quella
potenza. L'affidamento all'ONU dell'intera conduzione della vicenda
rappresenta anche una liberazione del Presidente americano dal
sovraccarico di problemi che è seguito all'intervento iniziale, che
acquisterebbe ben altro risalto se cedesse il passo alla bandiera delle
Nazioni Unite.

Questo significa, in concreto, che il passaggio che reputo necessario
dalla fase dell'embargo alla fase del blocco, o di misure comunque più
restrittive dell'embargo, andrebbe condizionato all'assunzione, da parte
del Consiglio di sicurezza, della conduzione in ogni suo aspetto
dell'azione nell'area del conflitto.

Secondo: come il Governo italiano intende dar seguito concreto
all'impegno di valorizzare il ruolo delle Nazioni Unite se non attraverso
una iniziativa che valga anche per il futuro per dar vita alle istituzioni di
governo dei conflitti e di polizia internazionale che la Carta delle
Nazioni Unite ha previsto e che sono cadute ~ si legge ormai nei libri di
testo ~ in desuetudine.

L'esercizio del potere d'intervento da parte del Consiglio di
sicurezza toglie qualsiasi iniziativa di carattere militare al singolo Stato,
che non si giustifichi, ai sensi dell'articolo 51, per motivi di legittima
difesa. E con un limite anche in questo campo, che voglio evocare
ricordando un pensiero di Luigi Sturzo: poichè il diritto di autotutela dei
singoli è riconosciuto fintantochè il Consiglio di sicurezza non abbia
preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza
internazionale, ne derivano ~ cito ~ due risultati: «il primo che il
tradizionale diritto di guerra derivante dalla sovranità dei singoli Stati si
intende, per convenzione statutaria, soppresso; il secondo che il diritto e
l'esercizio di una guerra guerreggiata contro il membro fedifrago è
trasferito dallo Stato singolo alla comunità internazionale».

Ho tratto la citazione da un testo di Sturzo del 1953 che presentava
un'opera su «La comunità internazionale e il diritto di guerra» del 1928,
uno scritto nel quale erano presenti tutti i disinganni della Lega delle
Nazioni, che non aveva impedito la seconda «inutile strage», e anche
delle prime paralisi delle Nazioni Unite, compreso l'episodio coreano. E
tuttavia Sturzo non cessava di seminare speranza: professava fede in
quella che chiama la «metempsicosi istituzionale», professava fede nella
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gradualità del «provando e riprovando» e nella efficacia dei prinCIpi:
«non si può giocare coi principi» ~ afferma ~ «usandoli come schermo

di interessi particolari, da applicarsi o meno secondo l'utilità del
momento, perchè tali principi contengono in sè la condanna contro chi
ne abusa». Ecco, riusciamo a ripensare la nostra politica estera alla luce
di pensieri come questo?

Signor Presidente, onorevoli colleghi, tanti indicatori inducono a
concludere che l'Europa sarà il laboratorio delle soluzioni che saranno
date sul piano internazionale alla forma delle future relazioni fra Nord e
Sud, nell'area mediterranea e del vicino Oriente. L'Europa diviene ~

cito il titolo di un recente saggio ~ la <<l1uova frontiera dell'Islam».

Quello che mi preoccupa in tanti discorsi e comportamenti di
queste settimane è l'esiguità delle risorse lasciate disponibili per la
progettazione di un futuro che non sarà comunque il prolungamento
del passato.

L'ONU è una delle chiavi: e ne ho parlato. L'altra, per il nostro paese
e per l'Europa, è il rilancio ~ ne ha fatto cenno questa mattina il Ministro

degli esteri e mi ha fatto piacere ~ convinto, esteso, non estemporaneo,
dell'idea della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione nel
Mediterraneo ~ che proviene anche da un voto di quest' Aula ~ nella quale

Conferenza definire le regole di una nuova convivenza di una stessa
famiglia umana e quindi trovare soluzioni appropriate anche alla
questione palestinese che la militarizzazione ulteriore del conflitto con
l'Iraq ributterebbe sulla via della disperazione.

Signor Presidente, ho insistito per prendere la parola anche per dar
voce (nella dimensione di un intervento in discussione generale
piuttosto che in quella semplificata di una dichiarazione di voto) in
termini di mediazione politica ad una espressione di perplessità, di
apprensione e di dissenso che si è colta anche in queste settimane
nell'area cattolica da cui provengo. Lo spirito è lo stesso con cui
intervenni due anrii or sono a proposito della prima nostra spedizione
nel Golfo. Ma oggi sono più estesi i motivi di speranza e perciò più
assillanti ed esigenti si fanno i motivi di preoccupazione sulla nostra
capacità di utilizzare questi segni, non per seguire le vie del passato ma
per costruire più solide istituzioni di solidarietà internazionale. Sappia
comunque, abbia da questo intervento conferma il Governo che, nel
paese e nell'area che si ritrova anche nella maggioranza che lo sostiene,
questi pensieri circolano, questi pensieri sono diffusi e queste speranze
domandano di non essere deluse. (Applausi dal centro e dall'estrema
si/1istra. Congratulazioni).

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

,., SIGNORI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, la crisi del Golfo si va facendo sempre più profonda
e difficile. Saddam Hussein, dopo aver violato ogni legge internazionale,
occupando e annettendosi il Kuwait, ora utilizza come ostaggi i civili
stranieri che si trovano per qualsiasi ragione in Iraq e in Kuwait, siano
essi lavoratori, turisti o semplici passeggeri intrappolati casualmente
negli aeroporti, di ogni nazionalità, età e sesso.
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Il dittatore di Bagdad, ben noto per le sue repressioni politiche, ora
cerca di dividere i suoi avversari speculando sul loro desiderio di
salvare cittadini innocenti.

Da molto tempo il mondo non assisteva ad una simile barbarie.
Saddam Hussein ha più volte mostrato il suo disprezzo per ogni legge,
accordo, o trattato internazionale.

In questa situazione ogni trattativa non può che essere elevata ad
una revisione della politica irachena, alla rinuncia all'uso degli ostaggi
civili e al ritiro completo dal Kuwait: questa d'altronde è anche
l'opinione dei paesi arabi che si sono schierati contro l'Iraq a
cominciare dall'Egitto.

Saddam Hussein ha poche carte al suo attivo: è sempre più isolato
sia politicamente che economicamente e sta rapidamente perdendo la
sua posizione di vantaggio militare grazie all'impegno diretto america~
no, arabo e di altri paesi occidentali nel Golfo.

Tuttavia dobbiamo essere consapevoli che la strada delle sanzioni
economiche e dell'isolamento politico è lunga, economicamente
costosa e difficile anche per chi la applica.

Da un certo punto di vista un'azione di forza militare contro l'Iraq
per allontanarlo dal Kuwait e costringerlo alla capitolazione, sarebbe
apparentemente l'azione più logica e meno problematica. Ma essa
comporterebbe certamente molte migliaia di morti e enormi distruzio~
ni, e ci sarebbero ben pochi dubbi sul suo risultato finale.

Probabilmente è quello su cui punta lo stesso Hussein, che spera di
resistere il tempo sufficiente per arrivare a un armistizio e mantenere il
potere a Bagdad, sperando così di potersi ammantare del mantello di
gloria di colui che «ha saputo sfidare l'America».

È un gioco cinico, mal calcolato e peggio ancora pensato, che
porterebbe sicuramente ad una profonda nuova spaccatura nel mondo
arabo e forse persino ad una ripresa del confronto Est~Ovest.

Già oggi, l'utilizzazione di ostaggi civili è legalmente, moralmente e
politicamente una giustificazione per chi cerca un conflitto di ampie
proporzioni.

Ma l'Italia, che ripudia la guerra come mezzo per la soluzione delle
controversie internazionali, non può e non vuole iniziare un' escalation
militare di questo tipo, almeno finchè sarà possibile.

Resta quindi la strada maestra segnata dalle Nazioni Unite e dalla
Comunità Europea: ma dobbiamo essere pienamente consapevoli degli
obblighi e dei costi che questa strada ci impone.

In primo luogo dobbiamo mantenere intatta la solidarietà
occidentale, ed anzi accrescerla, onde evitare che il dittatore di Bagdad
possa pensare di poter speculare sulle nostre divisioni, quali che siano
le conseguenze. È evidente, ad esempio, che esistono differenze e
sfumature tra la posizione americana e quella europea, come tra quelle
dei vari paesi europei, ma deve essere chiaro a tutti come queste
discussioni non modifichino affatto la nostra unità di fondo.

In secondo luogo dobbiamo mostrare con tutta evidenza che non
abbiamo paura nè esitazioni a fronte di un accresciuto impegno
militare: le nostre unità navali debbono raggiungere il Golfo e
dobbiamo essere presenti attivamente in esso, lungo le direttrici della
Nato e dell'UEO, come in tutti gli altri impegni che la crisi potrà
richiedere in questo campo.
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In terzo luogo dobbiamo garantire la piena applicazione dell' embar~
go, se necessario anche ricorrendo all'interdizione navale, nella piena
consapevolezza che già più volte nel recente passato le Nazioni Unite
hanno grandemente profittato delle iniziative prese in loro nome dalle
potenze occidentali, quando esse stesse non riuscivano a trovare un
accordo esplicito. Su questa posizione sembra ormai allineata anche la
Francia.

E infine dobbiamo accelerare e rinsaldare la cooperazione e la
integrazione europea occidentale anche nel campo della sicurezza e
della difesa, come necessario punto di forza e base di partenza per
instaurare un discorso p'iù ampio e più a lungo termine di stabilità e di
pace nel Mediterraneo e nel Medio Oriente: una stabilità che non può
essere basata sulla legge del più forte e una pace che deve fondarsi su un
migliore e più generoso rapporto economico tra Nord e Sud, quindi tra
Europa e Mediterraneo.

I senatori socialisti, pertanto, condividono lalinea pacata, responsa~
bile e ferma espressa dal Governo italiano attraverso i Ministri degli
esteri e della difesa. (Applausi dalla sinistra. Congratulazioni).

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

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

," BOATO. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, Mini~
stro della difesa, colleghi, credo sia stato giusto da parte del ministro De
Michelis questa mattina sottolineare l'importanza di questo confronto
parlamentare e il fatto che l'Italia è il primo paese europeo ad affrontare
la verifica in sede parlamentare delle iniziative assunte fino ad ora dal
Governo nella vicenda dell'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq.
Sottopongo però a questo punto all'attenzione del presidente del
Consiglio, anche per quanto riguarda la sua replica, la risoluzione
presentata dal nostro Gruppo, perchè da parte nostra c'è stato uno
sforzo non di pregiudiziale differenziazione rispetto a quelle che sono
state fino ad oggi le iniziative del Governo, ma uno sforzo che, pur
partendo da alcune riflessioni e da alcune premesse critiche, si spinge
nella direzione di rafforzare l'iniziativa politica internazionale diploma~
tica istituzionale del Governo italiano e, in particolare, il ruolo del
nostro Governo, del presidente del Consiglio e dei diversi Ministri per le
diverse competenze nell'ambito della presidenza pro tempore della
CEE.

Poichè il ministro De Michelis questa mattina ha detto che il
compito del confronto parlamentare è anche quello di cercare la
possibilità di un consenso più ampio, chiediamo esplicitamente al
Presidente del Consiglio di pronunciarsi in sede di replica riguardo alle
proposte che il nostro Gruppo ha responsabilmente formulato nella
risoluzione presentata.
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Vi è indubbiamente (e mi soffermo solo per pochi secondi su questo
che pure è l'aspetto più importante) un giudizio politico su cui esiste
una convergenza totale, unanime nel Parlamento e fuori di esso: la
condanna dell'invasione e poi dell'annessione del Kuwait da parte
dell'Iraq. Su questo, che pure è l'aspetto più grave e prioritario di tutta
la vicenda, non mi soffermo oltre perchè a questo punto potrebbe
addirittura apparire retorico.

C'è un secondo aspetto su cui credo si possa immaginare una
convergenza altrettanto unanime o, se ho ascoltato bene qualche
intervento di poco fa, quasi unanime: la volontà di impedire,
ovviamente con i mezzi consentiti dalla legge, dalla Costituzione, dal
diritto internazionale, dai consessi internazionali di cui anche il nostro
paese fa parte, che l'operazione gangsteristica messa in atto dall'Iraq
possa arrivare a compimento, possa diventare un fatto compiuto da cui
non si torna più indietro. Credo che questi due punti siano indubbia~
mente quelli su cui la convergenza di tutte le forze politiche, anche le
più diverse, all'interno di questo Parlamento sia sostanzialmente
unanime, ripeto forse con qualche riserva rispetto alla volontà di
impedire che questo fatto compiuto sia portato a compimento
definitivamente, perchè ho ascoltato qualche intervento che da questo
punto di vista non mi sembrava del tutto convinto.

Detto questo che ~ ripeto ~ rappresenta l'aspetto più importante di

questa drammatica e forse già tragica vicenda che stiamo vivendo, vi
sono alcune riflessioni di carattere più critico che credo sia giusto e
responsabile fare e che io faccio anche perchè credo sia giusto che il
Presidente del Consiglio, in sede di replica, qualche parola in più in
proposito la possa dire. Noi riteniamo che non sarebbe una forma di
debolezza del Governo (anche perchè le responsabilità non sono tutte e
solo dell'attuale Governo, ma vanno ricercate nella storia ormai più che
decennale del nostro paese) riconoscere pubblicamente di fronte
all'opinione pubblica e di fronte al Paese le responsabilità che anche
l'Italia, come la Francia, la Repubblica Federale di Germania, il Regno
Unito, gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica (purtroppo siamo in
ottima~pessima compagnia da questo punto di vista), ha avuto
nell'armare e sostenere il regime di Saddam Hussein. È un atto di
intelligenza politica, che le chiedo, signor Presidente del Consiglio,
perchè credo che l'opinione pubblica capirebbe di più quanto poi si
dovrà fare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Bisogna
riconoscere pubblicamente che da parte non solo dell'Occidente, bensì
di tutti e due i blocchi, si sono assunte responsabilità gravissime nel
creare non dico questo mostro, perchè la demonizzazione non serve
mai a capire, quanto questa mostruosità politica e militare configurata
dal ruolo oggi assunto dall'Iraq nel Medio Oriente. Anche perchè altri
Iraq potrebbe partorire la situazione del Medio Oriente se questa logica
utilizzata con quel paese domani si riutilizzasse, ad esempio, con la Siria
o con altri.

L'altra considerazione, che ho trovato nell'intervento del sentore
Orlando della Democrazia cristiana, ma che purtroppo era assente sia
otto anni fa che due anni fa, è riconoscere che le premesse per questo
atto di «gangsterismo» internazionale sono state poste quando nel 1980
nessuno o quasi (allora, ministro Rognoni, come lei ricorderà, ero
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deputato e lo dissi in Parlamento, ma rimasi solo) riconobbe che, per
quanto l'Iran di Khomeini ci fosse poco simpatico, esso stava subendo
un'aggressione armata da parte dell'Iraq di Saddam Hussein. Se allora,
nel 1980, si fosse fermato Saddam Hussein che stava aggredendo un
Iran che non piaceva a noi occidentali, perchè era sotto il regime di
Khomeini, la situazione sarebbe forse diversa. Invece tutti pensarono ad
un blitzkrieg, ad una guerra lampo in sette o in quindici giorni, in quanto
Saddam Hussein sarebbe dovuto riuscire a rovesciare il regime di
Khomeini, perchè tutta l'aviazione di Teheran era in quel momento
paralizzata, dal momento che i piloti iraniani erano tutti in carcere.
Però Khomeini li liberò immediatamente per sostenre il confronto con
l'Iraq, che così durò otto anni.

All'epoca si sarebbe dovuto fermare l'Iraq da parte di tutte le potenze
occidentali, Italia compresa, invece che armarlo ulteriormente e
sostenerlo. Lascio stare gli scandali citati dai senatori Pollice e Pagani,
quindi da posizioni molto diverse. A prescindere dagli scandali, fu la linea
politica ufficiale seguita in quegli anni ad essere sciagurata. Pochi, anzi
pochissimi, ebbero allora il coraggio ~ molto impopolare ~ di denunciare
pubblicamente in Parlamento quella situazione. Mi sono rivolto al
ministro Rognoni, perchè mi sembra di ricordare fosse presente a quel
dibattito in cui avanzai questa denuncia, pur dichiarando che non avevo
certo simpatie per l'Iran in quel momento.

Tuttavia è necessario ricordare che in Iran in quel momento ~ se
non ricordo male ~ il governo era composto anche da Bani Sadr, vale a
dire che nel paese si vedeva un tentativo iniziale di realizzare una sorta
di islamismo democratico. La logica della guerra, dello scontro frontale
e della eliminazione totale portò invece alla radicalizzazione della
gestione politica e all'eliminazione di quel barlume di islamismo
democratico, che all'inizio era presente (Bani Sadr si trova ormai da
sette anni a Parigi), e prevalse così la logica dell'integralismo islamico.
Ma l'Iran aveva ragione nel momento in cui dichiarava di essere stato
aggredito e il senatore Orlando oggi lo ha riconosciuto, bisogna
dargliene atto, anche se egli lo fa nel 1990 quando ad essere aggredito è
il Kuwait, mentre l'aggressore ancora una volta è l'Iraq.

Dobbiamo riconoscere pubblicamente che fino ad oggi prevalente~
mente un solo criterio ha guidato l'Occidente, come anche l'Unione
Sovietica, nei confronti dei vari paesi del Medio Oriente: è il criterio
dell'assicurazione e del controllo dell'approvvigionamento energetico.
L'ex capo del Pentagono, Weinberger, ha scritto qualche giorno fa sul
Corriere della Sera un lungo e interessantissimo articolo da questo
punto di vista. Ha spiegato esplicitamente questo criterio e lo ha
teorizzato. Eppure non si tratta dell'attuale Ministro della difesa
americano. Non c'è dubbio che quello sia stato il criterio prevalente
fino ad oggi.

Dobbiamo anche capire (credo sia stato acquisito da tutti, perchè è
il tema prevalente degli interventi svolti fino adesso) che il venir meno
della prevalenza, del primato del conflitto tra Est e Ovest aveva ed ha
aperto paradossalmente una situazione di grandissima potenzialità
innovativa nella soluzione dei conflitti regionali. Se non ci trovassimo
oggi di fronte all'invasione e all'annessione del Kuwait da parte
dell'Iran, se potessimo ragionare come prima del 2 agosto, ci
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troveremmo di fronte ad una situazione in cui si sarebbe liberata una
potenzialità straordinaria, dal punto di vista politico; diplomatico e
anche militare, nell'affrontare i conflitti regionali, venendo meno il
presupposto per cui, se gli Stati Uniti o l'Occidente appoggiavano un
determinato paese, l'Unione Sovietica avrebbe preso le parti del paese
ad esso contrapposto. Il venir meno del conflitto Est~Ovest crea
straordinarie possibilità di soluzione dei conflitti, ma oggi ci troviamo di
fronte al fatto che queste straordinarie potenzialità debbono invece
misurarsi con una invasione in atto e con una situazione di carattere
ricattatorio sul piano internazionale.

Signor Presidente del Consiglio, ministro Rognoni ~ mi dispiace

non poter fare questa riflessione anche al Ministro degli esteri ~

proviamo ad immaginare cosa sarebbe successo se l'occidente avesse
applicato nei confronti dei paesi del Medio Oriente lo stesso criterio che
ha applicato nei confronti dell'Est europeo. Quando l'occidente, o
meglio la CEE e gli stessi Stati Uniti d'America hanno dovuto avere un
confronto od una collaborazione con i paesi dell'Est europeo, l'hanno
via via progressivamente condizionata all'instaurazione di regimi di
democrazia politica, al riconoscimento dei diritti umani e del
pluralismo, alla costruzione di forme di Stato di diritto a CUI
condizionare aiuti economici, sostegno politico ed integrazione nel
futuro in una unità politica ed anche in alleanze militari.

Ministro Rognoni, se questo criterio si fosse applicato anche in
passato anche al Medio Oriente non ci saremmo trovati in una
situazione di questo genere!

Quello che noi proponiamo ~ anche se nessuno ha la bacchetta
magica per far ciò da un giorno all'altro ~ è che questo sia il criterio che

sul piano internazionale l'Italia proponga anche agli altri paesi nel
rapporto con la situazione del Medio Oriente anche nel momento in cui
auspicabilmente venga superata la drammatica crisi che stiamo vi~
vendo.

Non è immaginabile che se ammazzano Popielusko in Polonia tutto
l'Occidente insorga ~ e fa anche bene ad insorgere, salvo il fatto che nel
nostro paese abbiamo avuto decine di morti ammazzati, da Aldo Moro a
magistrati, uomini politici, poliziotti, carabinieri, e il resto dell'Occiden~
te non è insorto contro il nostro paese ~ e 8.000 curdi vengono
sterminati con i gas e sostanzialmente nessuno dice nulla! Una mozione
presentata in Parlamento da parte dei nostri colleghi della Camera dei
deputati non venne neppure posta all'ordine del giorno, perchè vi fosse
un'iniziativa all'ONU rispetto allo sterminio dei curdi con i gas!

ORLANDO. L'abbiamo presentata anche noi al Senato!

BOATO. Come ha ricordato il collega Orlando, una mozione fu
presentata anche in questo ramo del Parlamento.

Questa è la contraddizione e la scarsa credibilità che non viene
proposta da parte nostra, ministro Rognoni, per attenuare il giudizio
pesante e drastico che oggi diamo sull'azione dell'Iraq e il giudizio
sull'iniziativa politico~diplomatica ed anche militare; «iniziativa milita~
re» non deve essere necessariamente aggressiva, anzi può essere quella
che, se è guidata da una logica di risoluzione politico~diplomatica del
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conflitto, può impedire altre aggressioni e lo scatenamento di conflitti
spaventosi.

Da parte nostra queste cose non vengono dette ~ lo ripeto ~ per

attenuare e far recedere l'iniziativa intrapresa dal nostro paese, ma per
renderla più adeguata, più efficace, più credibile e più trasparente. Non è
solo l'«estremista» Pollice che dice certe cose sul petrolio, ma le abbiamo
lette sia lei che io sul «New York Times» due o tre giorni dopo l'invasione
del Kuwait da parte dell'Iraq. Non è un'«estremista» neanche Mario
Deaglio, che se non sbaglio è un liberale, quando su «La Stampa» di ieri ha
ricordato all'opinione pubblica italiana delle cose assolutamente traspa~
l'enti e lapalissiane sulle responsabilità che ci sono rispetto alla situazione
non solo in Iraq ma nel complessivo Medio Oriente. E Mario Deaglio con
questo non afferma di lasciar fare Saddam Hussein, bensì di andare oltre
Saddam Hussein. In altre parole, non è immaginabile ciò che stamattina, a
mio parere, è stato detto, e cioè che l'obiettivo principale in questo
momento è di tornare allo status qua nnte.

A differenza del collega Orlando, non sono un grande esperto di
politica estera ~ comunque me ne interesso da qualche decennio
anch'io ~ ma credo che nessuno oggi possa immaginare che si tornerà

mai più allo status quo ante in quella situazione. Non so quale sarà lo
scenario da cui si uscirà, perchè è evidente che se Saddam Hussein sarà,
come io auspico, ricacciato indietro, prima o poi egli crollerà, perchè
non è immabinabile che un soggetto rimanga al potere in una situazione
in cui una sfida di questo genere al mondo intero fallisca, come noi
auspichiamo. In altre parole, immaginare che si possa tornare in quella
situazione, come il Ministro degli esteri questa mattina ha detto ~ debbo
dire in «buona fede», perchè è una logica che dal 2 agosto lo sta
portando insieme ad altri politici a perseguire questo obiettivo ~ non è

realistico. Non torneremo mai più allo status qua ante. Allora, la
responsabilità politica ed internazionale dell'Italia, che oggi ha la
Presidenza della CEE, sta nell'immaginare di collegare le due iniziative:
quella di fermare e ricacciare indietro Saddam Hussein e quella di
prendere iniziative sul pìano internazionale sia per quanto riguarda il
Consiglio europeo, la Commissione europea, l'UEO, la NATO o
l'Organizzazione delle Nazioni Unite, sia per quanto riguarda i rapporti
con la Lega araba. Queste iniziative devono essere tali da costruire lo
scenario successivo che affronti i problemi della sicurezza, della
democrazia politica, dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile: non
basta parlare di sviluppo sostenibile perchè c'è il problema dei diritti
umani e della democrazia politica complessivi di quella situazione.

L'Italia da sola non risolverà ovviamente tali questioni, ma essa può
avere una responsabilità enorme sia per la sua collocazione nel
Mediterraneo, sia per la sua vocazione storica in termini laici e non
integralisti, sia anche perchè in questi mesi ha la Presidenza della CEE,
ruolo rispetto al quale il nostro giudizio è sostanzialmente critico. Noi
riteniamo infatti che l'esercizio della Presidenza della CEE da parte
dell'Italia sia attualmente al di sotto delle sue responsabilità e ci
riferiamo anche al Presidente del Consiglio e non soltanto al Ministro
degli esteri:

Quando si dice che c'è una sostanziale unanimità dell'iniziativa
europea, con alcune eccezioni, si fa un'affermazione clamorosa. Collega
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Orlando, non lo ha detto lei, ma mi riferisco a lei perchè ha fatto un
autorevole intervento che ho ascoltato con interesse. Quando queste
eccezioni si chiamano Regno Unito, Francia e Germania per altri aspetti
anche costituzionali, rispetto al ruolo dell'Europa oggi, non dico che si è
detto tutto perchè insulterei gli altri paesi, ma si è detto quasi tutto
rispetto ad una responsabilità internazionale dell'Europa: quando si fa
eccezione per Francia, Gran Bretagna e Germania si è fatta eccezione
per 1'80 per cento del ruolo politico attuale dell'Europa. E questo non lo
dico per grande simpatia rispetto al vicino Mitterrand, su cui i colleghi
comunisti oi giornalisti di quell'area hanno fatto grandi strombazzature
nei giorni scorsi quando Mitterrand sembrava defilarsi rispetto al resto
d'Europa. Egli si è defilato per qualche giorno ma oggi su tutti i giornali
francesi c'è in prima pagina la sua dichiarazione secondo cui ormai
siamo in una «logique de gliel're». Grandi entusiasmi per Mitterrand non
ne ho avuti qualche giorno fa, ne ho men che meno oggi da questo
punto di vista.

Sto dicendo che in assenza di un'iniziativa politica unitaria da parte
dell'Europa, che va al di là di quella serie di riunioni giustamente
ricordateci dal ministro De Michelis e su cui non esprimiamo un giudizio
negativo, dobbiamo dare un giudizio di radicale insufficienza rispetto al
ruolo che l'Europa oggi potrebbe avere in una vicenda che la potrebbe
mettere alla pari, come responsabilità internazionali, dell'Unione Sovieti~
ca da una parte e degli Stati Uniti dall'altra, come interlocutori non
antagonisti, bensì interlocutori paritari di un ruolo internazionale per la
sicurezza in questo momento nel Medio Oriente. Probabilmente il
ministro De Michelis ha fatto bene a dire che tutte queste grandi
manifestazioni a favore di Saddam non ci sono; ma non c'è ombra di
dubbio che i divari sociali ed economici e le ingiustizie presenti nella
situazione del Medio Oriente sono così spaventosi (e l'unico paese che
aveva un certo equilibrio sociale, il Libano, è devastato) che attecchisco~
no ovviamente o il nazionalismo politico da una parte, di cui era stato
sempre capofila Saddam Hussein, o l'integralismo islamico dall'altra, di
cui non era capofila Saddam Hussein, o l'integralismo islamico dall'altra,
di cui non era capofila Saddam Hussein che però ora vuole fare anche il
capofila della guerra santa.

Allora la responsabilità dell'Occidente e dell'Europa in particolare,
ma anche degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica, è quella di affrontare
in questo post~Saddam (saremo in questa logica, infatti, se Don saremo
devastati dall'attuale vicenda) in sostanza la questione del Libano, di
Israele e Palestina non nei termini demagogici con cui si parla dei
palestinesi per contrapporli alla sicurezza di Israele e per cancellarli (è
ora che finisca questa demagogia perchè è devastante) ma occorre avere
la responsabilità di affrontare complessivamente il problema della
sicurezza, della democrazia, dello sviluppo sostenibile, dei diritti umani
in quella regione, oppure dopo questa vicenda ce ne sarà un'altra
ancora più tragica.

Vorrei rivolgere ~ avrei voluto farlo al Presidente del Consiglio, ma
so ovviamente che i problemi in queste ore sono di grande rilevanza ~ al
ministro Rognoni e al ministro Sterpa, in quanto rappresentanti in
questo momento del Governo, due riflessioni di carattere minore prima
di concludere. Ci sono due cose interne che il nostro paese può e deve
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fare e che non riguardano grandi scenari bellici: in Consiglio dei
ministri dovreste prima di tutto affrontare la questione della politica
energetica nel nostro paese sottraendola alla irresponsabilità del
ministro Battaglia. Non sto chiedendo che destituiate Battaglia ma che
un ministro che, come ha fatto dal giorno dopo il referendum, usa
questa situazione tragica per dire che bisogna rifare le centrali nucelari
o è un imbecille o è un irresponsabile. Un ministro che sa benissimo che
la questione del nucleare sicuro si porrà, se va bene, tra vent'anni e in
questa situazione non pone il problema al Parlamento e al Governo di
una politica energetica diversificata...

COVI. Non ha detto questo.

BOATO. Ha detto esattamente questo e l'ha fatto in molte interviste
e dichiarazioni che ho raccolto. (Commenti del senatore Ferrari~
Aggradi). Un ministro che dice che questa situazione rilancia il nucleare
è un ministro incompetente e irresponsabile. In questo momento il
Governo ha una responsabilità grave perchè la questione dell'approvvi-
gionamento energetico sarà drammatica e il Governo dovrà porre
all'opinione pubblica credibilmente questo problema di una politica
energetica programmata in termini di differenziazioni delle risorse, di
energie alternative, di risparmio energetico.

Presidenza del presidente SP ADOLINI

(Segue BOATO). L'altro aspetto plU terra terra che potreste
affrontare è quello che può riguardare la responsabilità del Ministro dei
lavori pubblici. La mia è una proposta molto elementare: con la
riduzione, anche motivata dall'emergenza, se non in termini generali,
dei limiti di velocità avremmo un risparmio energetico enorme e il
paese oggi capirebbe. Non so se avete viaggiato in autostrada in questi
giorni, ma già oggi autoresponsabil mente molti hanno moderato la
velocità se non altro perchè la benzina costa più cara. Signor Presidente
del Consiglio, si tratterebbe di una misura semplice, di que]]e che la
gente capisce, che da parte del Governo si potrebbe inte]]igentemente
introdurre. C'è emergenza internazionale, ci sarà difficoltà di scorte di
petrolio se l'emergenza non viene superata, dobbiamo consumare meno
petrolio e a]]ora invitiamo con provvedimento amministrativo o
legislativo (come del resto è successo già un anno fa, anche se
purtroppo il provvedimento è stato revocato dal ministro Prandini) a
ridurre i limiti di velocità.

Non è una grande strategia politica internazionale, non riguarda gli
argomenti toccati fino a pochi minuti fa ma sono que]]e cose che la
gente capirebbe come atto di responsabilità del Governo rispetto ad una
situazione che non si risolverà in poche ore.

Signor Presidente del Consiglio, cito con molta delicatezza
un'ultima questione, que]]a degli ostaggi. Condividiamo totalmente
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quello che è stato detto da parte del Governo sul criterio di
comportamento rispetto agli ostaggi, alla nostra ambasciata in Kuwait
ed a quelle di tutti gli altri paesi. Tutti possono commettere errori e ieri
sera è stato commesso un errore secondo noi per ingenuità o per
pressapochismo. Siccome questa è una materia delicatissima su cui la
sensibilità umana e civile è enorme crediamo che senza esagerare nel
sottolineare quest'errore bisogna che da parte del Governo su questo ci
sia il massimo di attenzione senza scaricare sugli organi di informazione
quello che è stato un errore da parte del Governo.

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Nessun errore.
La comunicazione al nostro ambasciatore nel Kuwait che c'era
l'autorizzazione per gli italiani e per altri comunitari di poter
rimpatriare è stata formalmente data ieri sera. Poi stamane da Bagdad
sono state fatte una serie di obiezioni. Quindi è una confusione in loco,
non c'è assolutamente niente da rimproverare al Governo.

BOATO. Signor Presidente, intanto la ringrazio della sua precisazio~
ne e della sua attenzione; ho detto che pacatamente facevo questa
osservazione e probabilmente una maggiore prudenza a non rendere
pubblica immediatamente questa notizia, accertandola e verificandola,
sarebbe stata utile. Però ho detto di non voler calcare la mano su questo
e la ringrazio della precisazione.

Più in generale la conclusione è che giustamente molti senatori,
come i colleghi Rosati e Pagani, hanno sottolineato che si è aperta
drammaticamente e tragicamente una nuova stagione nei rapporti tra il
Nord e il Sud del mondo e questa, superato il conflitto Est~Ovest, sarà la
sfida del presente e del futuro.

Non voglio aggiungere nient'altro su questo pcrchè ne ha già
parlato il collega Strik Lievers e qualcosa abbiamo scritto anche nella
nostra risoluzione. Voglio soltanto còncludere con una riflessione
specifiéa sulla situazione nel Medio Oriente dal punto di vista non
militare.

In Medio Oriente il conflitto tremendo che è in corso (non parlo del
conflitto Iraq~Kuwait) da alcuni decenni è quello fra un processo
impellente e imponente di modernizzazione economica e di occidentaliz~
zazione e i problemi drammatici di identità culturale, sociale e religiosa.

Ora, come tutti sanno, in situazioni di crisi terribile è facilissimo
portare la demonizzazione di chiunque: l'arabo diventerà comunque il
nuovo demone rispetto a cui si scateneranno anche l'inconscio e le
paure della gente, perchè fra poco la gente avrà paura, se è vero che
siamo in una «logica di guerra» per usare l'espressione, ahimè, di
Mitterrand.

Allora è importante che da questo punto di vista ci sia la capacità di
favorire, nel rapporto con i paesi arabi del Medio Oriente ~ che sono
molto differenziati gli uni dagli altri ~ rispetto all'alternativa fra
nazionalismo aggressivo ed integralismo religioso ~ che sono le

soluzioni che in alcuni di questi paesi rischiano di prevalere ~ la strada
di un riconoscimento dell'islamismo di carattere laico e democratico,
pur con le sue radici religiose. Siamo in un paese dove c'è un partito che
ha l'etichetta cristiana nel suo nome, quindi non ci dovrebbe spaventare
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che altri facciano riferimento ad ispirazioni religiose. Occorre capire
che questo riferimento ad un islamismo, che non sia di per sè
necessariamente integralistico ed aggressivo, è un riferimento impor~
tante sul piano politico, sul piano diplomatico, sul piano sociale e sul
piano culturale, sul piano anche dei modelli di costume perchè questo
scontro violento tra modernizzazione economica e identità sociale e
culturale può diventare un elemento di gravissima destabilizzazione in
molti di questi paesi. Guardate le vicende, anche recentissime, di un
paese per altri aspetti più stabile, come l'Algeria, dove la forza anche
dell'islamismo politico sta crescendo. Noi crediamo che questi aspetti,
nel momento in cui sarà superata l'emergenza drammatica dell'aggres~
sione dell'Iraq, debbano essere presenti alla politica del nostro
Governo, anche perchè il primato dell'iniziativa politica, della guida e
della responsabilità politica prevalga e rimanga.

Noi ~ il collega Strik Lievers lo ha detto molto bene ~ non siamo

nella posizione di coloro che dicono che avere inviato flotte o truppe
militari per fermare una possibile estensione di quella aggressione e per
indurla a recedere sia una scelta di per sè sbagliata. Non abbiamo
assunto una posizione di questo genere. Diciamo che il contesto
politico~istituzionale internazionale deve essere molto più forte ed
adeguato alla situazione. Però, signor Presidente del Consiglio ~ credo

che lei lo sappia meglio di noi ~ quando si mette in movimento una

macchina di guerra di questa dimensione (probabilmente anche Bush se
ne rende conto, per questo continua a giocare ad hockey negli intervalli
fra le varie riunioni politiche, dando l'immagine alla gente che non si
tratta di una situazione di guerra, cosa per cui è stato molto criticato,
anche se non so se sia giusto farlo perchè forse sTtratta di un'idea giusta
per far capire che non bisogna entrare nella psicosi della guerra) c'è il
rischio che la macchina militare si sviluppi poi per ragioni proprie
interne. Se si mette in moto una macchina militare di questa
dimensione senza il più rigoroso controllo politico e la più rigorosa
responsabilità politica c'è il rischio poi che una macchina militare di un
tale potenziale aggressivo voglia ad un certo punto mettersi alla
prova: se abbiamo fatto questa verifica sul terreno dobbiamo farIa
funzionare.

Allora, il modo migliore in cui questa gigantesca macchina militare
può funzionare è quello di fungere da strumento di deterrenza, di
dissuasione e da strumento di sostegno ad una iniziativa politica,
istituzionale, diplomatica ed internazionale che, per quanto sia difficile
(e forse qualcuno sta ormai già disperando da questo punto di vista)
porti con il massimo di rigore, di fermezza e di coerenza auspicabilmen~
te ad una soluzione politica della crisi nata dall'aggressione dell'Iraq nei
confronti del Kuwait. E a questa soluzione politica e alla sua più piena
realizzazione noi cercheremo ~ nei limiti della nostra limitatissima

responsabilità ~ di dare un contributo fattivo e per questo abbiamo
sottoposto all'attenzione del Governo e del Presidente del Consiglio una
risoluzione che va a nostro parere positivamente in questa direzione.
(Applausi del Gruppo federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gualtieri. Ne ha
facoltà.
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GUALTIERI. Signor Presidente del Senato, signor Presidente del
Consiglio, signori Ministri, abbiamo constatato con soddisfazione che
nella crisi che è stata creata nel Golfo anche l'Italia ha deciso di inserirsi
più attivamente nelle iniziative comuni e di farsi carico pieno dei suoi
doveri di solidarietà.

Ci si deve quindi attendere che la nostra partecipazione agli sforzi e
ai rischi che sopportano alcuni paesi occidentali, per primi gli Stati
Uniti d'America, divenga sostanziale e non sia solo fittizia o puramente
formale.

Noi repubblicani vogliamo dare atto a chi ci ha rappresentato nei
vari organismi internazionali di avere tenuto una posizione che ha
portato a compattare il fronte delle nazioni europee e a renderlo non
solo solidale ma compartecipe di una comune strategia.

Oggi questo comportamento va portato ancora più avanti, in
particolare in sede ONU, dove si deve ottenere dal Consiglio di
Sicurezza che le delibere per isolare Saddam Hussein siano munite degli
strumenti necessari per rendere effettivo il blocco e l'interdizione del~
l'aggressore.

Che cosa occorre ottenere? Quali obiettivi sono da conseguire?
Certamente il ritiro incondizionato delle truppe irachene e il ripristino
del Governo legittimo del Kuwait. Certamente la liberazione degli
ostaggi che l'Iraq trattiene illegalmente nel suo territorio e che usa
come deterrente trasferendoli all'interno degli obiettivi militari.

Ma, ancora certamente, occorre ottenere la liberazione da ogni
futura minaccia e possibilità di aggressione; e questo significa, senatore
Boato, il non ritornare allo status qua ante: lo sforzo militare,
organizzativo e logistico che si sta affrontando oggi non è ripetibile;
nessuna nazione potrebbe permetterselo, nemmeno gli Stati Uniti
d'America. Per riportare in casa le forze che hanno mobilitato, gli Stati
Uniti hanno bisogno che sul posto non rimanga in piedi una facoltà di
replica a breve tempo. Lo stesso vale per l'Europa, per noi e il Giappone,
ormai più dipendenti degli Stati Uniti dalla sicurezza dell'area. E lo
stesso vale per i Governi arabi moderati, in primo luogo per quello
egiziano.

Se questo è quello che dobbiamo volere, noi abbiamo ora un solo
problema: quello della solidarietà più piena, non avara, non reticente
con i nostri alleati. Come è stato detto, un'America che si scoprisse sola
e tradita dai suoi alleati sarebbe quasi certamente un'America trattenuta
dalle sempre presenti forze isolazioniste o, quel che sarebbe peggio,
tentata a risolvere da sola i suoi soli problemi.

Sappiamo benissimo che i problemi dell'area non sono limitati a
quelli posti dall'aggressione irachena. Non ci sfugge il fatto che, se
anche utilizzato spregiudicatamente e utilitaristicamente, il fattore del
fondamentalismo islamico è oggi un gravissimo problema emergente
che non può rimanere compresso nello status qua politico e sociale su
cui si fonda oggi l'equilibrio della regione. Finchè il fondamentalismo
costituirà il «richiamo della foresta» per crescenti masse arabe, la pace
avrà sempre basi assai fragili.

Non ci sfugge nemmeno il peso che continua ad avere il non risolto
problema palestinese; oggi è apparso evidente che Israele non può più
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rappresentare da solo l'elemento militare stabilizzatore del Medio
Oriente: il gioco di Saddam Hussein è ormai più pesante di quanto
Israele possa reggere.

Questo è un elemento che deve essere utilizzato con saggezza e
fermezza in questo momento; Israele ha bisogno, come tutti i suoi
vicini, Siria, Giordania, Egitto e Libano, di una solida pace e della più
grande solidarietà, vorrei dire della più grande amicizia interna~
zionale.

Tutto questo 10 sappiamo benissimo. Non ci sfuggono i col1egamen~
ti tra i vari problemi, però questo è il quadro che abbiamo in questo
momento, molto difficile e tuttora molto oscuro.

Comprendiamo che il peso delle decisioni necessarie può risultare
grave sulle spalle di chi ha il compito di guidare un Governo e quindi i
comportamenti di una nazione, ma tutto questo invita anche alla
determinazione, alla decisione e alla fermezza.

Lo vogliamo ribadire con forza: l'invio di navi italiane o di altre
forze militari del nostro paese non risolverà per sè solo i problemi, ma è
importante che sia adottato per l'azione di supporto, anche militare,
all'interdizione della dittatura di Saddam Hussein e ritengo debba
costituire un imperativo categorico sia sul piano civile sia su quello
morale per il nostro paese e per la sua collocazione tra i paesi civili del~
l'Occidente.

In questo senso, onorevole Presidente del Consiglio, abbiamo
sottoscritto la mozione comune della maggioranza. (Applausi dal
centro~sinistra, dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni).

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

«Il Senato,

di fronte all'invazione armata del Kuwait, ritenuta la validità delle
risoluzioni n. 660/661/662 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per
l'adozione di misure idonee a provocare un embargo economico ed un
isolamento politico e militare dell'Iraq al fine di far cessare l'occupazio~
ne irachena, annullare la dichiarata annessione e restituire la sovranità
al Kuwait e di allontanare ogni minaccia nei confronti degli altri Stati
del Golfo;

considerate le «prese di posizione» della CEE, della NATO e della
Lega araba, nettamente favorevoli alle decisioni dell'ONU;

preso atto che con la risoluzione n. 664 il Consiglio di Sicurezza
ha ingiunto in termini perentori all'Iraq di rispettare i diritti innegabili
degli stranieri, che sono stati bloccati in Iraq e che, secondo le ultime
dichiarazioni ufficiali, sono divenuti ostaggi ed è in pericolo la loro
stessa vita;

vista la determinazione dell'UEO in merito al necessario
coordinamento dell'azione dell'Europa e ritenuto indispensabile il
contributo di forze militari italiane, in stretto collegamento con gli
alleati occidentali e con la Lega araba; .

valutato che al di là delle emergenze non vanno dimenticati i
problemi di fondo del Medio Oriente e gli squilibri Nord~Sud, che vanno
subito affrontati;
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impegna il Governo

a dare attuazione puntuale, senza alcun ulteriore tentennamento
o ritardo, alle deliberazioni delle Nazioni Unite, secondo le indicazioni
dell'UEO, con l'invio dei nostri mezzi navali nel Golfo; a ricercare
l'unità operativa con gli alleati, per rendere efficaci al massimo le
sanzioni stabilite e la politica della contrapposizione e della dissuasione
nei confronti dell'Iraq; a proseguire un rapporto di consultazione
politica, in particolare con i Paesi della Lega araba, per esaminare
tempestivamente ogni sviluppo della situazione, ponendo sempre, come
condizione unica e pregiudizale la liberazione degli stranieri tenuti in
ostaggio ed il ritiro delle forze armate di occupazione dal Kuwait;

chiede al Governo

di respingere ogni intimidazione contro la nostra ambasciata in
Kuwait, che deve rimanere aperta, quale soccorso e garanzia alla nostra
gente;

impegna infine il Governo

a farsi promotore, sin d'ora, di una Conferenza internazionale del
Medio Oriente, molte volte annunciata ma mai promossa, da effettuarsi
durante il semestre di Presidenza italiana della CEE, per dare la
possibilità di risolvere finalmente il problema della patria ai palestinesi
e del Libano sovrano ed indipendente, oltre al nuovo ruolo dei popoli
arabi nel contesto internazionale;

e di altra Conferenza internazionale del Mediterraneo per porre
fine alle gravi tensioni tra il Nord ed il Sud che turbano le relaziòni tra
l'Europa e l'Africa.

6.0000.5 FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA

RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISAN~

TI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,

SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Il senatore Pozzo ha facoltà di parlare.

"0 POZZO. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, signori

ministri e colleghi, dopo decenni di politica estera polivalente,
costantemente legata alla filosofia del tenersi fuori da ogni responsabili~
tà di ordine nazionale cercando l'obiettivo del massimo profitto,
soprattutto nelle relazioni con i paesi dell'area Mediterranea, l'Italia si
trova oggi dinanzi ad una svolta.

Ai primi di agosto è scoppiata una crisi con l'invasione del Kuwait
da parte irachena di portata mondiale, che impone al Governo italiano
l'assunzione di responsabilità civili, politiche, militari ed economiche
senza precedenti. Parole di deplorazione, di condanna e di esecrazione
del criminale di Bagdad non servono a dare la misura della gravità del
momento; in questi casi, di parole, di invettive e di esercitazioni
dialettiche, di declamazioni si rischia la morte per soffocamento. Noi
chiediamo semplicemente che le decisioni del Governo siano all'altezza
delle nostre responsabilità internazionali e della nostra dignità di
nazione.
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Chiediamo al Governo di essere in linea con i suoi doveri
costituzionali in questo momento storico, sia in ordine alla esigenza di
tutelare la libertà di movimento e la incolumità fisica dei nostri
connazionali e comunque degli stranieri presi in ostaggio da Saddam
Hussein, sia in ordine all'impegno militare nel Golfo Persico, inteso non
come un atto di guerra ma come atto di doverosa corresponsabilità
nella difesa della sicurezza e della pace in quella regione, così come
dispongono le risoluzioni dell'ONU, della CEE, di cui teniamo la
Presidenza semestrale, della NATO, dell'UEO e della nostra coscienza
civile al di sopra di tutto.

Se tutto ciò significa interventismo e non piuttosto sollecitazione al
massimo del coraggio morale, allora il nostro è interventismo. Dal 2
agosto, giorno in cui Saddam Hussein ha scatenato le sue armate forti di
un milione di uomini, sono passate tre settimane, una eternità,
onorevoli Presidente del Consiglio, se si guarda ai tempi di svolgimento
estremamente accelerato degli eventi. Infine il dibattito approda nella
sua sede istituzionale, il Parlamento, ma l'alea ~ questa è l'impressione ~

è quella di un atto dovuto, da compiersi possibilmente in tono dimesso e
in tutta fretta, il che non ci pare una condizione adeguata alla gravità
degli eventi.

Il ministro degli esteri De Michelis venne il 4 agosto di prima
matti ma a Palazzo Madama a riferire sui fatti in Commissione esteri; il
Senato era impegnato nelle votazioni degli articoli della legge Mammì,
dagli effetti devastanti più di una guerra guerreggiata nel Mediterraneo.
Il Ministro rischiava di perdere l'aereo per Bruxelles, sicchè il dibattito
fu liquidato in poco più di mezz'ora; ma fummo ben chiari come
Gruppo politico fin da allora nell'esprimere con forza le nostre riserve
sulla totale inadeguatezza di quel brevissimo dibattito. In particolare
chiedemmo e ottenemmo dal Ministro l'attenzione sulla gravissima
situazione nella quale si trovavano i nostri connazionali sorpresi dal
precipitare degli eventi nel Kuwait e in Iraq. Dopo una settimana, 1'11
agosto, essendosi ulteriormente aggravata la crisi, riscontrate le
condizioni di pericolo incombente sulla pace nel Mediterraneo, si
ritenne doveroso almeno sentire il polso del Parlamento circa la nostra
partecipazione militare al dispositivo navale di blocco del Golfo,
scattato a livello internazionale come risposta alla folle avventura di
guerra delle armate di Saddam Hussein, forti degli armamenti pesanti
forniti dall'Unione Sovietica, ma anche dal mondo occidentale, dai
paesi industrializzati europei, dall'Italia dei grandi traffici di armi,
munizionamenti e forniture militari di ogni genere e dei finanziamenti
attraverso banche nazionali: ricordo appena, perchè è il caso di farlo,
perchè vi è il dovere di farlo, il caso della Banca nazionale del lavoro e
la triangolazione internazionale dei grandi traffici e finanziamenti di
armamenti pesanti.

Così, 1'11 agosto ci siamo ritrovati stipati, deputati e senatori delle
Commissioni esteri e difesa, nell'Auletta dei Gruppi di Montecitorio,
solitamente utilizzata per conferenze e proiezioni cinematografiche. Il
Ministro degli esteri ci aggiornò sugli sviluppi della situazione; il
Ministro della difesa di recentissima nomina lesse con puntualità e
compunzione lo stato delle forzè armate, come se fossimo alla vigilia di
una esercitazione di routine. Il dibattito fu troncato di netto dal
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presidente, onorevole Piccoli, alle ore 15, il ministro De Michelis
essendo ancora una volta improrogabilmente costretto a decollare;
nessun senatore ebbe la parola e fummo invitati a scrivere gli interventi
che i servizi stenografici della Camera avrebbero diligentemente
inserito nel verbale di seduta. Un trattamento che a noi pareva
corrispondere ad una sorta elargizione presidenziale, in un momento
nel quale i commissari del Senato avevano tutto il diritto e il dovere di
esprimere responsabilmente e autenticamente un loro giudizio.

Richiamo all'attenzione dell'Assemblea, del suo Presidente e dei
Ministri presenti l'impegno del Movimento sociale italiano, dichiarato
anche in quella occasione, nel voler contribuire con tutta la disponibili~
tà possibile allo svolgimento del proprio mandato ispettivo, se
necessario de visu e in loco, secondo il dettato costituzionale, a tutela
della libertà di movimento, della incolumità dei connazionali trattenuti
in ostaggio.

Si sono persi molti giorni e occasioni di intervento e nel frattempo
la condizione degli italiani, così come quella degli stranieri europei,
occidentali, giapponesi e di molte altre nazionalità si è andata
aggravando. Gli sviluppi più recenti riguardano proprio le ultime ore.
Siamo oggi di fronte alla strumentalizzazione aberrante della stampa:
secondo la stampa di questa mattina gli ostaggi erano già in viaggio per
l'Italia. Notizie del genere erano riportate a titoli cubitali, ma purtroppo
la verità non è questa e lei ce lo ha confermato. Io lo ricordo solo per
dire che quando il Parlamento non è il perno del dibattito politico su
una situazione di questa gravità, poi il quarto potere si sostituisce a
quello del Parlamento istituzionalmente concepito, Quindi, se una
recriminazione deve essere avanzata, è quella che il Parlamento non è
stato messo in condizione prima di questo momento di svolgere un
ragionamento politico insieme a lei e magari anche d'accordo con lei. Il
Parlamento italiano però, forse perchè più direttamente coinvolto a
causa della Presidenza della Comunità europea, aveva il diritto di essere
convocato prima di questo momento e di aiutare con le opinioni delle
varie parti politiche la puntuale attività del Ministero degli esteri.

Voglio sprecare soltanto una parola (lei non se ne avrà a male) su
questa unità di crisi. Se è quella che vediamo tutte le sere in televisione,
è veramente deprimente. Mi permetto di dire che un Ministero degli
esteri con quattro Sottosegretari arruolati al suo servizio meriterebbe di
organizzare un'unità di crisi degna di questo nome. Assistiamo invece
alle dichiarazioni radiotelevisive della signora Lasorella, forse una delle
sette impegnate o coinvolte (naturalmente è solo una battuta). Non
siamo comunque all'altezza di una unità di crisi di un paese
direttamente coinvolto in un conflitto come questo. Raccomando allora
alla sua sensibilità di offrire al pubblico italiano...

DE MICHELIS, ministro degli affari esteri. Senatore Pozzo, inviterò i
parlamentari a visitare l'unità di crisi, perchè è una delle cose più
efficienti del MinisterC!. Ven~te a vederla prima di giudicarla.

POZZO. Sono tra coloro che hanno constatato. Tuttavia non c'è
presenza politica.
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DE MICHELIS, ministro degli affari esteri. Che significa «presenza
politica»?

POZZO. La colpa sarà nostra che non andiamo a vedere, però il
Ministero degli esteri ha la possibilità di far motare in servizio
permanente uno dei quattro Sottosegretari. È quanto ritenevamo
scontato che si facesse. Non mi rivolgo direttamente a lei, ma alla
sensibilità di chi ha un incarico parlamentare e di Governo.

In ogni caso, la condizione degli ostaggi non trova riscontro in una
sufficiente presa di coscienza da parte del massimo organo di
informazione di Stato. Non credo infatti sia soltanto una responsabilità
del Ministero degli esteri, quanto anche della RAI, della televisione di
Stato. Abbiamo perso settimane per discutere di questo problema e
puntualmente verifichiamo che l'informazione non è sufficiente e non è
degna del momento. Non si sono sentite opinioni diverse da quella
laconica del lettore del telegiornale. Forse io stesso sarei in condizioni
di valutare meglio la situazione se colleghi molto più autorevoli di me e
più competenti nella materia fossero stati interpellati e avessero dato
una loro dimostrazione di responsabilità e appunto di competenza.

Si tratta forse di osservazioni che vanno al di là della gravità del
momento, però un sintomo del modo in cui si esercita il diritto di
informazione da una parte e dell'immagine della funzionalità dello Stato
dall'altra. Si tratta di una questione che interessa direttamente l'opinione
pubblica largamente intesa, interessa le famiglie, i vicini e gli amici; è una
questione legata alla sorte dei nostri connazionali. La sensazione che si
vuole dare è che stanno tanto bene da non destare preoccupazioni; inoltre,
stanno tanto bene perchè sono alle dipendenze di imprese pubbliche e
private di tale importanza per cui il dittatore di Bagdad non avrebbe,
secondo quanto sembra di capire, nessuna intenzione di usare un
trattamento duro e punitivo nei loro confronti. Non è che un modo per
dividere il campo degli avversari di Saddam Hussein.

La questione degli ostaggi è una ragione di più per dichiarare la
nostra riserva e per integrare con ferma determinazione la via della
pressione politica e civile, affermando quindi piena solidarietà alle unità
della marina e agli equipaggi in rotta verso il Golfo con sole tre navi. A
fronte del dislocamento delle forze impegnate dagli Stati Uniti, dalla
Gran Bretagna, dalla Germania, dalla Francia, dall'Europa comunitaria
e dall'Occidente, questo è l'impegno dell'Italia sul piano dei doveri
militari in tale situazione!

Ci sembra financo superfluo chiedere ulteriori misure deterrenti,
sufficientemente coperte dalla vastità e potenza dello schieramento
delle nazioni libere di tutto il mondo, della stessa Russia di Gorbaciov,
se ha ancora un senso per i rispettivi Governi difendere la sicurezza in
una regione esposta al pericolo immediato ed incombente dl guerra.

In queste tre settimane di attesa abbiamo comunque avuto modo di
veder salire in settori qualificati della politica, dell'economia e del
giornalismo un'onda di rifiuto delle solite forme di conformismo che
inducono alle lamentazioni neutfaliste, alle esibizioni maniacali di
comodo pacifismo, nascondendo dietro la cortina fumogena dei
manifesti antimilitaristi e delle petizioni di principio della non violenza
come politica di Stato la disponibilità a chiudere un occhio, o anche
entrambi, dinanzi alla partita immane di giro fondata sulla subalternità
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totale dello Stato al determinismo inesorabile di continue scelte di
debolezza, di calcolo affaristico ed anche di viltà pubbliche e private.

Mentre Alberoni scrive fuori tempo una sorta di requiem per la
millenaria istituzione della guerra, egli stesso magari trema pensando
agli effetti atroci e alla forza di annientamento degli arsenali chimici di
Saddam Hussein, perchè oggi la millenaria istituzione della guerra si
identifica nella immagine di un bambino dilaniato e scarnificato dal gas
tossico. Non siamo mai stati così vicini alla guerra dai giorni di
Hiroshima e Nagasaki; mai prima d'ora il presidente Agnelli si è scosso
dalla impenetrabilità del suo scudo privato per dire che la mazzata del
Golfo rischia di far saltare le economie più industrializzate e la nostra
più delle altre perchè più debole e più inerte.

Ed è sul quotidiano torinese di famiglia «La Stampa» che l'ex
ambasciatore a Mosca Sergio Romano scrive che «è assurdo chiedere di
essere trattati alla pari e consultati quando la situazione non comporta
rischi, ma sottrarsi agli obblighi della concertazione non appena c'è
odore di guerra. Abbiamo, grazie ai nostri trascorsi storici, la
reputazione del free~rider, cioè del viaggiatore che non paga il biglietto».
Come sorprendersi dopo le esitazioni dei giorni scorsi se continueremo
ad assomigliare alla nostra caricatura?

Noi del Movimento sociale italiano siamo d'avviso che la caricatura
dell'Italia ingessata sul piede di casa non sia nemmeno accettabile. C'è
da chiedersi se le due fregate in appoggio ed in perlustrazione nel
Mediterraneo e, a quanto pare, finalmente dirette verso il Golfo Persico
diano la misura delle disponibilità nazionali a prendere sul serio il
momento storico. E cito ancora Montanelli quando sostiene che «è tutto
quanto passa il convento». Non ci sottraiamo agli impegni, ma li
onoriamo con un impegno limitato nei mari di casa.

A questo proposito auguriamoci che Montanelli esageri nell'esorciz-
zare il pericolo del mammismo nazionale, che già si leva a dare una
mano ai predicatori della riduzione del servizio di leva ad un semestre,
magari impiegato come mano d'opera a basso costo per le opere del
regime, rifiutando l'esigenza reale di un esercito professionale così
come questa parte politica sostiene da parecchi anni.

Si capisce benissimo che il Presidente del Senato, d'altro canto,
abbia risposto con preoccupazione alle domande rivoltegli circa le
conseguenze economiche della crisi scatenata dall'annessione del
Kuwait da parte irachena. Come si può non valutare con realismo la
situazione nella quale si verrà a trovare l'Italia che ha rifiutato le sue
centrali nucleari?

Ci troviamo di fronte ad una crisi energetica che, se sarà grave per
tutta l'Europa, per noi sarà gravissima; noi peraltro siamo tributari di un
paese socialista e ipernucleare. L'Italia ha perso decenni in una
ondivaga scelta energetica che corrisponde ad una politica estera di
totale dipendenza dai paesi produttori di petrolio. Siamo legati al nodo
scorsoio dei nostri fornitori arabi (così è stato per Gheddafi) e abbiamo
subìto ogni sorta di provocazioni e di ricatti per consentire alla nostra
industria condizioni di produttività e competitività.

Ma la minaccia di guerra che viene dalle armate di Saddam Hussein
è di dimensioni incalcolabili. Nella immane carica esplosiva innescata
dalla follia di Bagdad si mescolano i filoni di una cultura di dominio
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anti~europeo e anti~occidentale. Non ci pare ci sia più spaziO per
prendere la rincorsa attraverso mediazioni, iniziative diplomatiche e
pressioni internazionali; da tre settimane Saddam consolida la sua
strategia cercando di dividere il campo del mondo civile che lo
condanna e lo respinge.

Noi del Movimento sociale italiano non riteniamo praticabili
scorciatoie fuori dalla stretta solidarietà con gli alleati occidentali e da
una azione concepita di concerto con le decisioni del Consiglio di
sicurezza dell'ONU e degli organi internazionali da noi riconosciuti e ai
quali partecipiamo.

Camminiamo sulla corda sopra il baratro di una guerra avente
come epicentro il Mediterraneo. Si può scongiurare il pericolo di
cadere nel vuoto servendosi, come gli acrobati, del bilanciere con i
relativi contrappesi: da una parte devono pesare la saggezza, la
prudenza, il costante ricorso al diritto internazionale, dall'altra una
buona dose di coraggio, di consapevolezza del ruolo dell'Italia, della
ferma determinazione nel difendere i nostri connazionali esposti al
rischio insieme alla comunità civile del mondo, che è quanto dire
ritrovare il senso e la forza della dignità di timonieri, sia pure di turno,
della Comunità economica europea.

Esattamente su questa linea di piena riaffermazione dell'identità
nazionale, della cultura europea e della libertà, cioè a dire di un modo
inconfondibile di concepire la vita e di un modo realistico di essere
uomini del proprio tempo e del proprio mondo, soprattutto quando le
scelte sono cariche di responsabilità, noi chiediamo al Governo di fare il
suo dovere con la necessaria fermezza e in questa nostra posizione noi
ribadiamo insieme una scelta di cultura e di libertà che restituisca
all'Italia il suo ruolo nel Mediterraneo, in Europa e in Occidente.
(Applausi dalla destra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giolitti, il quale, nel
corso del suo intervento, illustrerà la seguente proposta di risoluzione:

Il Senato,

udite le comunicazioni del Governo sulla crisi in atto nel Golfo
Persico:

ribadita la più ferma condanna dell'invasione militare del
Kuwait da parte dell'Iraq e l'esigenza di un immediato e incondizionato
ritiro delle forze occupanti dal paese aggredito;

denunciato il ricorso alla detenzione di ostaggi come una
pratica barbarica che costituisce una violazione inammissibile delle più
elementari regole di convivenza della Comunità internazionale, tanto
più odiosa se adottata con discriminazioni in base alle diverse nazio~
nalità;

richiamato che la crisi in atto è frutto anche delle contraddizio~
ni della politica dei paesi occidentali nella regione e, in modo
particolare, dei commerci bellici con l'Iraq;

sottolineato l'interesse dell'Italia affinchè nella regione sia
ristabilita la pace, siano restaurati i diritti violati, sia garantita
l'incolumità dei cittadini stranieri colà trattenuti, siano assicurati
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l'intangibilità delle sedi diplomatiche ed il libero esercizio delle funzioni
connesse, sia avviato il ritorno alla normalità degli scambi commerciali,

impegna il Governo:

1) a provvedere nel modo più pieno e leale all' attuazione delle
misure di embargo contro l'Iraq stabilito dal Consiglio di Sicurezza
dell'ONU, nonchè a compiere i passi necessari per il rispetto delle altre
risoluzioni approvate in proposito dallo stesso Consiglio di Sicurezza
con particolare riferimento a quella diretta a reclamare la sicurezza e la
libertà di movimento dei cittadini stranieri illegalmente trattenuti in
Iraq;

2) ad operare in tutte le sedi internazionali affinchè gli interventi
per dare compimento alle suddette risoluzioni possano avvenire sotto
l'egida dell'ONU e segnatamente ad adoperarsi perchè il Consiglio di
Sicurezza deliberi l'esecuzione anche militare dell'embargo;

3) a dare conseguenti istruzioni alle forze della Marina militare
inviate nel Golfo affinchè, in coordinamento con i mezzi degli altri paesi
alleati, operino nell'ambito delle risoluzioni dell'ONU ed al fine
precipuo di dare concreta attuazione alle risoluzioni stesse;

4) ad avanzare le proposte più opportune nell'esercizio della
presidenza di turno della Comunità europea affinchè i paesi della CEE
riconducano nel segno della Comunità stessa, secondo le risoluzioni
dell'ONU, tutte le loro iniziative di pressione diplomatica, economica o
militare;

5) a valorizzare la spinta di solidarietà internazionale, manifesta~
tasi nel corso di questa crisi, promuovendo atti ed iniziative diretti ad
affrontare con pari coerenza e determinazione le altre gravi questioni
aperte da tempo nell'area medio~orientale, a cominciare dai problemi
della sovranità palestinese, della sicurezza dei confini di Israele, della
occupazione del Libano.

6.0000.4 RIVA, GIOLITTI, FOA, ONORATO, FIORI, ARFÈ,

VESENTINI, ULIANICH, CAVAZZUTI, NEBBIA,

ONGARO BASAGLIA, ALBERTI

Il senatore Giolitti ha facoltà di parlare.

GIOLITTI. Ho chiesto di parlare, signor Presidente, non perchè io
abbia la pretesa di dare consigli riguardo ai problemi di carattere
operativo che il Governo si trova a dover affrontare per rendere quanto
più efficaci possibili le misure decise in sede di Nazioni Unite per
dissuadere e punire l'aggressore iracheno. È evidente che, per
raggiungere tale risultato, occorre il massimo di legittimazione e di
coordinamento degli interventi in tutti i campi e a tutti i livelli; perciò
sono essenziali, pregiudiziali il ruolo attribuito e riconosciuto
all'Organizzazione delle Nazioni Unite e, in questo quadro, il
coinvolgimento degli Stati arabi. Ma proprio questa esigenza induce ad
alzare e ad allargare lo sguardo al problema di ordine più generale che
ora viene drammatizzato e reso assolutamente urgente. Questo
abbiamo inteso fare con la risoluzione che abbiamo presentato e sulla
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quale gradiremmo conoscere l'autorevole opinione del Presidente del
Consiglio.

Insomma, ci troviamo di fronte al problema di quello che si usa
designare col termine di governo mondiale, artefice e garante di un
ordine mondiale. Il presidente Gorbaciov ha chiaramente indicato e
sottolineato questa dimensione e questa prospettiva quando ha parlato di
«pericolo per l'intera comunità mondiale» (e si riferiva a Saddam Hussein
e non agli Stati Uniti, come una volta si usava). Sulla necessità di rintuz~
zare l'aggressione c'è identità di vedute e di propositi tra le due super~
potenze, il che naturalmente non esclude possibili differenze di valu~
tazione circa i modi e i mezzi, che però sinora non si sono manifestate.

Purtroppo siamo ancora lontani dall'esercizio di una funzione di
governo mondiale che tra i suoi primi compiti dovrebbe affrontare
quello del controllo e della limitazione del commercio delle armi;
occorre porsi e perseguire con grande chiarezza e fermezza l'obiettivo
di rafforzare la capacità di decisione e il ruolo di guida politica
contemporaneamente dell'ONU, della Comunità europea e della
Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa, la cosiddetta
CSCE. Ciò comporta la precisa e ferma assunzione di un vincolo di
solidarietà anche per quanto riguarda la questione dei cittadini
illegittimamente detenuti dal Governo iracheno e su questo la posizione
del Governo stamane è stata chiara e noi la condividiamo.

Questi aspetti del problema abbiamo voluto sottolineare nella
nostra risoluzione perchè l'aggressione irachena non è solo l'atto di un
folle ambizioso e sanguinario, ma è anche e soprattutto la manifestazio~
ne violenta di una situazione di disordine sempre più ingovernabile che
imperversa in quella parte del mondo e purtroppo anche in altre.
Quell'aggressione trova impreparate le due superpotenze, trova impre~
parata l'Europa e questa impreparazione evidentemente si ripercuote
anche sulla capacità di intervento, di governo da parte dell'ONU.

Non saprei dire se per calcolo o per caso l'aggressione si sia
scatenata in un momento delicatissimo della storia del mondo,
momento in cui gli Stati che dispongono delle massime capacità,
possibilità e responsabilità riguardo all'ordine internazionale non sono
ancora riusciti a trarre tutti i vantaggi che ai fini di quell'ordine possono
e devono essere tratti dalla situazione post 1989, post Yalta, nè a porre
riparo ai danni vasti e profondi determinati dal quarantennio di guerra
fredda e comunque di contrapposizione dei due sistemi e dei due
blocchi, contrapposizione particolarmente nefasta riguardo al Medio
Oriente e al mondo arabo.

Non sto qui a fare la rassegna di quei danni; basti ricordare la
infausta e irresponsabile gara delle forniture di armi e le lusinghe e gli
incoraggiamenti elargiti con l'intento di espandere, rafforzare o
conservare sfere di influenza o posizioni strategiche importanti riguardo
alla contrapposizione Est~Ovest.

Con il 1989 la situazione si è capovolta; si è aperta una nuova fase di
portata storica. Fattore determinante per la soluzione dei problemi di
ordine internazionale è ora il concerto tra le due superpotenze; se ne
sono visti gli effetti nel Consiglio di sicurezza, non più paralizzato da ve ti
incrociati. Ci troviamo dunque in una situazione nuova che bisogna
consolidare e, per così dire, istituzionalizzare. Anche per questo è da
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approvare e ribadire il fermo proposito di demandare all'ONU ogni
decisione, proposito cui francamente non mi pare che contraddicano le
misure militari adottate dal Governo italiano.

Un giudizio analogo mi pare debba esprimersi, o almeno io
esprimo, per quanto riguarda le misure adottate dagli Stati Uniti. È
significativo che tale giudizio sulle misure adottate dagli Stati Uniti
venga espresso anche da questi banchi, così come dai banchi dell'altra
parte dell'Aula giudizi positivi vengono espressi sulla politica dell'Unio~
ne Sovietica. È un segno dei tempi nuovi, del nuovo inizio nei rapporti
in ternazionalì.

Non è vero quello che un cittadino degli Stati Uniti ha scritto in una
lettera pubblicata il 12 agosto sulla prima pagina del giornale «Los
Angeles Times», come ci ha raccontato Furio Colombo, cioè che «i
nostri soldati sono andati nel deserto saudita per due ragioni: difendere
una dittatura

~

da un'altra dittatura e mantenere stabile il prezzo del
petrolio». No, non è una guerra del petrolio; non è, quello americano,
un intervento imperialistico. Certo, molti di noi, quasi tutti istintivamen~
re e per profonde ragioni etiche, culturali e poìitiche, abbiamo
ripugnanza per le operazioni militari quali che siano, ma quelle decise
dal presidente Bush sono imposte da uno stato di necessità che anche
noi europei tutti, perfino quelli dell'Est ed anche l'Unione Sovietica,
abbiamo contribuito a creare. Attenti a non trovarci schierati con quegli
americani che propugnano il non intervento e il disimpegno dal
momento che è scomparsa la minaccia del grande e tradizionale nemico
ad Est. Si dovevano forse lasciare gli arabi a sbrigarsela fra di loro? Si
sarebbe creato un precedente pericolosissimo ammettendo una sorta di
autogestione dei conflitti cosiddetti regionali. D'altra parte è evidente
che le misure di embargo decise dell'ONU valgono se sostenute da una
adeguata sorveglianza.

Il vero pericolo non mi sembra tanto quello di un mondo dominato
da un blocco solo dopo il crollo del muro eretto a Yalta; il pericolo
incombente, anzi, già in atto, è quello dell'anarchia, della proliferazione
di crisi regionali e della esasperazione di quelle già in atto. A questo
proposito occorre fare molta attenzione a non fornire stimoli al
fondamentalismo islamico. Sempre più il Medio Oriente è il banco di
prova per l'instaurazione, o almeno l'avvio, di un nuovo ordine
internazionale. Quel vincolo di solidarietà di cui parlavo dovrà tradursi in
un nuovo impegno degli Stati Uniti solidale con quello europeo per il
Medio Oriente, per il problema della cittadinanza e della sovranità
palestinese. Certo, un rischio di egemonia esercitata da un blocco solo o
addirittura da una sola superpotenza diventa tanto più probabile quanto
più evanescente è l'unità politica dell'Europa, non solo nell'ambito
comunitario, della Comunità dei Dodici, ma l'unità politica cui dobbiamo
mirare in prospettiva nella nuova Europa dopo Yalta. Non metto il carro
avanti ai buoi; l'unità politica dei Dodici, l'unità politica della Comunità
europea è pregiudiziale e noi, in una mozione recentemente discussa in
quest'Aula, abbiamo invitato il Governo italiano, nell'esercizio della sua
funzione di Presidenza, a promuovere trasferimenti consistenti di
sovranità dal livello nazionale al livello comunitario in materia di politica
estera, di politica di difesa, di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e
sottolineiamo questo invito proprio in seguito all'allarme che ci viene
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dall'aggressione irachena. Ma bisogna, certo, mirare alla unità e al ruolo
di un'Europa non più divisa.

Il Ministro degli esteri ci ha parlato degli sforzi fatti per rendere più
efficiente quella che viene chiamata, nel linguaggio comunitario,
«cooperazione politica», però sappiamo anche quali sono i limiti
istituzionali di questo tipo di concerto, di coordinamento che prende il
nome fin troppo ambizioso di «cooperazione politica». Bisogna arrivare,
ripeto, a trasferimenti di sovranità e la Presidenza italiana, forte anche
della situazione che si è determinata in questi frangenti, può e deve dare
un impulso decisivo in questa direzione. Però, dicevo, l'unione politica
nel quadro comunitario è necessaria, ma non sufficiente; occorre
mirare a un'intesa di pace più ampia e quindi procedere decisamente
verso la istituzionalizzazione della Conferenza per lo sviluppo della
sicurezza e della cooperazione in Europa.

Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, mi pare
che i problemi che si aggrovigliano e si intensificano nel Medio Oriente
e nel mondo arabo ci avvertano che non possiamo aspettare il 1993; non
possiamo procedere al ritmo a cui pensavamo tempo fa per il
consolidamento e lo sviluppo della Comunità europea. Crediamo di
poter mascherare l'assenza della Comunità europea e dell'unione
politica dell'Europa con una riunione dell'Unione europea occidentale
in funzione di supplente della Comunità politica europea, ma evidente~
mente questo non è assolutamente un rimedio adeguato alle esigenze
non soltanto del momento, ma a quelle che ci si presentano in
prospettiva.

Sottolineo soprattutto la necessità di una svolta decisa (e anche qui
la Presidçnza italiana in sede comunitaria può dare un impulso
decisivo), una svolta per quanto concerne la politica della cooperazione
con i paesi in via di sviluppo. Abbiamo da affrontare il problema che si
usa designare con l'espressione «sviluppo sostenibile»; nel quadro di
questo grande problema del cosiddetto sviluppo sostenibile certamente
emerge il problema energetico, perchè (ricordiamocelo; è stato già
detto da qualche collega, voglio soltanto sottolinearlo), le conseguenze
di ciò che sta accadendo nel Medio Oriente, le conseguenze della
aggressione irachena, anche per quanto riguarda il problema energeti~
co, il problema petrolifero, non riguardano soltanto i paesi più
consumatori di petrolio, per cosi dire; purtroppo, a guardare per Io
meno i titoli delle prime pagine dei giornali in questo periodo, sembra
che le più gravi conseguenze, le conseguenze di cui maggiormente noi
ci allarmiamo per l'aggressione irachena siano il prezzo del petrolio,
che si ripercuote sul prezzo dei prodotti energetici che noi consumia~
mo, e certe flessioni nelle Borse dei maggiori paesi industrializzati,
quando invece le vittime più duramente colpite da questa crisi sono i
paesi più poveri del Terzo mondo, quelli per i quali ogni dollaro in più
di un barile di petrolio significa impoverimento, significa addirittura
catastrofe economica e umana.

Affrontiamo questo problema stimolati da questa circostanza;
affrontiamo in modo radicalmente nuovo il tema e l'impegno della
cooperazione non solo economica, ma anche in termini di solidarietà
umana con i paesi in via di sviluppo, specialmente con quelli che si
trovano ai gradini più bassi della scala dei redditi.
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Non so se siamo ancora in tempo a prendere decisioni efficaci
prima che esplodano altre crisi regionali; comunque, quella resa
esplosiva dalla aggressione irachena crea uno stato di necessità cui

. bisogna far fronte non solo con rimedi ad hoc, ma con una strategia di
lungo periodo a livello mondiale. Occorrono certo prontezza e fermezza
nell'immediato, ma anche lungimiranza. Si addice davvero alla
situazione nella quale ci troviamo l'esortazione a saper fare di necessità
virtù. (Applausi dall'estrema sinistra, dalla sinistra e dal Gruppo
federalista europeo ecologista, dal centro~sinistra e dal centro. Congra~
tulazion i).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boffa, il quale, nel
corso del suo intervento, illustrerà anche la seguente proposta di riso~
luzione:

«Il Senato,

di fronte al protrarsi ~ nonostante le condanne e gli appelli delle
Nazioni Unite ~ dell'occupazione e dell'annessione del Kuwait illegal~
mente perpretate dall'Iraq;

di fronte all'aggravarsi del rischio di un conflitto di incalcolabili
conseguenze nell'area del Golfo Persico;

di fronte all'inaudita decisione irachena di trattenere e trasferire
presso installazioni e obiettivi militari ~ contro ogni principio di legalità
internazionale e in violazione di elementari diritti umani ~ cittadini

stranieri presenti in Iraq e nel Kuwait,

impegna il Governo:

1) a sollecitare, promuovere, sostenere tutte le iniziative politi~
che e diplomatiche volte a garantire l'attuazione tielle risoluzioni
adottate, sulla base di un consenso ampio come non mai, dal Consiglio
di Sicurezza dell'ONU nei confronti dell'Iraq e a imporre innanzi tutto il
rispetto della libertà di movimento, dei diritti, della sicurezza dei
cittadini stranieri trattenuti nel Kuwait e in Iraq;

2) a sviluppare in modo particolare le iniziative dell'Italia e della
Comunità europea verso tutte le componenti del mondo arabo, in modo
da favorire la ricerca in seno ad esso di una composizione pacifica della
crisi sulla base del ritiro delle forze irachene dal Kuwait e del rispetto
dell'indipendenza e della sicurezza di tutti gli stati della regione;

3) a promuovere nuovi, più ampi e conseguenti sviluppi nella
politica di cooperazione euro~araba, e a perseguire una più generale
revisione delle regole e degli indirizzi che hanno finora caratterizzato i
rapporti fra Nord e Sud determinandone un crescente, allarmante
deterioramento anche secondo le decisioni del 20 agosto del Consiglio
dei Ministri dell'Europa occidentale;

4) a contribuire attivamente a una svolta nella sempre più
intollerabile crisi mediorientale, verso un dialogo e un negoziato che
pongano fine all'occupazione e repressione israeliana nei territori
destinati alla creazione di uno Stato palestinese e sanciscano il diritto
del popolo palestinese all'autodeterminazione insieme col diritto
all'esistenza e alla sicurezza dello Stato d'Israele;
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5) ad assumere anche nella qualità di presidente di turno della
Comunità, una iniziativa in sede ONU, affinchè il Consiglio di Sicurezza
definisca i modi e le forme volti a dare la più efficace attuazione alla
decisione dell' embargo e per ricondurre sotto il coordinamento e la
responsabilità della stessa ONU tutte le presenze di forze militari
nell'area del Golfo e tutte le azioni volte a far rispettare la risolu-
zione 661;

6) a far conoscere ai governi dei paesi che hanno forze militari
nel Golfo la contrarietà dell'Italia verso ogni iniziativa unilaterale che,
oltre ad aggravare ulteriormente la situazione, comprometterebbe
l'impegno comune e le convergenze fin qui registrate nella comunità
internazionale e nella sede ONU, che vanno, al contrario, salvaguardate
ed estese;

7) a impiegare le forze navali italiane nel Golfo Persico ~ anche

dopo le decisioni prese in sede UEO ~ solo a seguito e nel contesto di
nuove direttive e risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza ONU;

8) a discutere a definire in sede parlamentare, con l'obiettivo di
ricercare la più ampia convergenza, modalità e strumenti per garantire
comunque l'efficacia dell' embargo».

6.0000.6 TEDESCO TATÒ, LIBERTINI, CANNATA, GIUSTI~

NELLI, MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, BOFFA

Il senatore Boffa ha facoltà di parlare.

BOFFA. Onorevole Presidente, onorevoli Ministri, colleghi, il 4
agosto nella 3a Commissione del Senato, durante il primo confronto tra
Governo e Parlamento sulla nuova crisi del Golfo, vi fu purtroppo un
dibattito assai frettoloso, non certo per responsabilità nostra, che anzi
protestammo contro quella fretta che c'era stata imposta.

In quel dibattito noi comunisti manifestammo la nostra ferma
condanna e la nostra grave preoccupazione per l'aggressione irachena;
parlammo già in quella sede di malcelata annessione del Kuwait, oggi
non più celata, nè male nè bene, e di un rischio di sconvolgimento non
solo nella regione ma in una area assai più vasta del mondo. Lei,
onorevole De Michelis, dava allora un giudizio più sfumato; non lo
ricordo per vantare una qualsiasi priorità. Ben più gravi erano allora e
sono oggi le questioni in campo, diverso è soprattutto il punto che mi
preme sottolineare.

Già allora, infatti, noi invitammo lei e il Governo ad agire con
coerenza e con fermezza, ma sempre nel quadro delle Nazioni Unite.
Perchè proprio l'ONU? Per una ragione di principio, certo anche per
questo; è una regola programmatica che abbiamo enunciato non solo da
oggi. Non escludiamo impegni anche gravosi, anche militari, anche
estranei agli obblighi imposti dalle nostre alleanze per l'Italia nel
mondo purchè sia rispettata una irrinunciabile condizione: che ciò
avvenga nel quadro dell'ONU, la sola organizzazione capace di
rappresentare il mondo nel suo complesso, embrione quindi ~ certo
ancora imperfetto, ma già importante e comunque l'unico esistente ~- di
quel governo democratico universale cui aspiriamo e cui dobbiamo
aspIrare.
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Vi è tuttavia una ragione molto più concreta per quella nostra
richiesta: già in quelle prime 48 ore successive all'aggressione l'ONU
aveva reagito molto bene, il che significa in modo tempestivo ed
efficace. Il Consiglio di Sicurezza, unanime nei suoi comportamenti
permanenti e in quelli temporanei, rappresentanti di tutte le parti del
pianeta, aveva trovato le stesse parole per esprimere una inequivocabile
condanna, il che lasciava presagire una determinazione nuova nella
volontà di imporre il rispetto della legge internazionale. Ne abbiamo
presto avuto la conferma con le successive risoluzioni del Consiglio.
Ora, è questo un fatto di importanza capitale, persino difficile da
valutare in tutta la sua portata, perchè è la prima volta dalla sua
fondazione, nel 1945, che l'ONU riesce ad agire in pieno nello spirito e
secondo i modi di comportamento che corrispondono ai principi e agli
ideali costitutivi, quelli che ebbero come primo promotore il presidente
Roosevelt, ma che erano poi, per tanti ordini di ragioni, rimasti solo
sulla carta.

Questo fatto nuovo, perfino sconvolgente, questo risvolto positivo
del dramma che viviamo è stato reso possibile dalla fine della guerra
fredda, dallo stemperarsi, sia pur asimmetrico, dei blocchi politico~
militàri, dai graduali progressi di un nuovo modo di concepire i rapporti
internazionali, insomma dai radicali ~ perchè no? ~ anche rivoluzionari

e, comunque, da noi lungamente auspicati cambiamenti che si sono
prodotti e tuttora si producono nel mondo.

Questa nuova realtà può purtroppo essere messa in seria crisi dalla
aggressione irachena. Qualcuno ha sostenuto nel dibattito in corso qui e
nel paese che il miglioramento dei rapporti tra Est e Ovest doveva o
poteva portare ad un estendersi di altri conflitti regionali. A me pare che
l'esperienza stia dimostrando il contrario e, comunque, ritengo
profondamente errata quell'opinione, ben inteso purchè si agisca tutti
nello spirito richiesto dai temi nuovi, il solo che può bloccare
l'estendersi di nuovi e più micidiali contrasti.

Vengo così alla terza e più importante ragione del nostro impegno
in favore dell'ONU. Solo l'intervento delle Nazioni Unite può infatti
consentirci di risolvere i cospicui problemi politici che l'aggressione e il
comportamento di Saddam Hussein sono inevitabilmente destinati a
porci, in primo luogo quello delle nostre responsabilità, che ci sono e
che faremmo male a nasc.ondere. Gorbaciov ha avuto il coraggio di
autocriticarsi a nome del suo paese per le armi date all'Iraq e impiegate
nell'aggressione. Diamo prova dello stesso spirito. Saddam Hussein è
anche una creatura dell'Occidente, degli Stati Uniti, dell'Europa,
dell'Italia, che hanno sperato di farne uno strumento contro il demonio
di turno; allora era Komeini.

Ai colleghi e ai giornalisti che in questi giorni hanno ricordato la
precedente spedizione italiana nel Golfo vorrei chiedere che, almeno in
una sede seria come il nostro Parlamento, si indulga meno alla
propaganda e di più alla riflessione. Quell'intervento fu nella sua
oggettiva, anche se inconfessata, realtà un aiuto portato all'Iraq,
aggressore anche in queI1a guerra, quando era ridotto piuttosto a mal
partito. Non so e non vedo come si possa sostenere che il risultato sia
stato brillante. Anche oggi, cacciatosi in un vicolo cieco per una politica
ugualmente arrischiata, Saddam Hussein cerca di giocare con demago~
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gia a suo favore quelle carte che l'Occidente purtroppo gli lascia a
disposizione: prima, quella del crescente risentimento del Sud del globo
verso il Nord opulento ed egoista; seconda, quella del complicato ma
radicato travaglio del mondo islamico che cerca nel suo irrazionale la
risposta ad altri non meno contestabili irrazionalismi provenienti dai
nostri paesi; infine, la frustrazione di vasti settori dell'opinione araba
troppe volte ingannata proprio dai paesi dell'Occidente.

Come meravigliarsi del dramma oggi vissuto dall'OLP, che pure in
tutti questi anni si è sforzata di fornire a1l'Europa, agli Stati Uniti e ai
suoi interlocutori in genere tutte le garanzie che erano state richieste,
nel constatare poi, che l'Europa, proprio la nostra Europa, non era in
grado neanche di farsi rispettare, nè di far rispettare gli elementi
essenziali del diritto internazionale dall'Israele di Shamir?

Agire o meno nel quadro de1l'ONU non è quindi questione formale.
Solo con l'ONU possiamo dimostrare che ciò per cui ci battiamo
quando chiediamo all'Iraq di ritirarsi subito e senza condizioni dal
Kuwait è il rispetto della legge internazionale e non solo il prezzo del
petrolio. Badate, siamo abbastanza avvertiti dei fatti del mondo per
sapere che anche il prezzo del petrolio è questione importante per noi
ma ~ come ricordava adesso il collega Giolitti ~ anche per tante altri
parti del mondo che stanno peggio di noi, sia nel Sud del pianeta che
nell'Est dell'Europa. Ma se vogliamo davvero essere concreti, senza
confondere realismo con miopia, dobbiamo comprendere che il
rispetto della legge internazionale è qualcosa di ancora più importante e
che imporlo oggi all'Iraq con l'aiuto delle Nazioni Unite deve significare
anche la creazione di un precedente capace di valere in molti altri casi e
per altri conflitti, a cominciare da quello israeliano~palestinese.

Pare a noi che questo nuovo realismo vada facendosi strada in
queste drammatiche giornate. Ci sembra di vederne una prova (ci
auguriamo di non sbagliare) anche in certe successive correzioni di
rotta de1l'amministrazione americana, intervenuta con le sue armi
dapprima per dare protezione all'Arabia Saudita, poi tentata di forzare
troppo il carattere unilaterale del suo impegno ad applicare le
risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, quindi di nuovo indotta (almeno a
giudicare dall'ultimo discorso del presidente Bush) a dare maggiore
considerazione ai meccanismi delle Nazioni Unite e alle osservazioni
critiche dei suoi interlocutori in quella sede. Oggi stiamo così per
assistere probabilmente a qualcosa di nuovo, alla nascita di un comitato
militare o Stato maggiore dell'ONU, un organismo a cui non si era
riusciti a dare vita in 45 anni e che Gorbaciov aveva proposto di attivare
già due anni fa con il suo discorso all'Assemblea generale, che la
diplomazia sovietica ha riproposto ancora in questi giorni e che forse
proprio nel fuoco di questa nuova crisi del Golfo sta finalmente (ce lo
auguriamo con tutta coscienza) per vedere la luce.

Non sembri che abbia voluto divagare troppo, perchè nelle
considerazioni fin qui svolte stanno già tutte le regole con cui
giudichiamo e giudicheremo le azioni del Governo. Non abbiamo
condiviso le critiche di eccessiva prudenza o addirittura di pavidità
rivolte alle decisioni del 14 agosto: la nostra critica era rivolta a talune
loro ambiguità che non ci sembrano del tutto dissipate nemmeno
oggI.
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Abbiamo anche letto con molta attenzione la risoluzione dell'UEO
di ieri e vi riscontriamo aspetti positivi. Positivo e opportuno ci appare il
coordinamento fra i paesi europei; positivo soprattutto è il fatto che si
esprima con forza una solidarietà al mondo arabo; positivo infine è
l'appello rivolto alle Nazioni Unite in vista dell'adozione di nuove
misure utili.

Non è mai stato nostro l'invito ad attendere passivamente le
decisioni dell'ONU; al contrario, abbiamo chiesto e chiediamo ancora
oggi al Governo di essere promotore di un'azione sempre più incisiva
dell'organizzazione.

Detto questo, l'azione dell'UEO non può essere sostitutiva di quella
delle Nazioni Unite. Abbiamo quindi bisogno di garanzie precise che
cancellino in modo inequivoco ogni superstite elemento di ambiguità.
Noi non siamo mai stati pregiudizialmente ostili allo spostamento delle
nostre navi nel Golfo Persico; chiediamo però ~ e solo a questa

condizione possiamo darvi il nostro consenso ~ che ciò avvenga nel

quadro di un'azione concertata delle Nazioni Unite per l'applicazione
efficace, ma anche scrupolosa, delle risoluzioni del Consiglio di
Sicurezza, quelle già prese e quelle che potranno essere ulteriormente
adottate. Ciò significa anche la distinzione tra embargo e blocco va
rispettata fino a che il Consiglio non abbia deciso diversamente e nella
misura in cui lo abbia eventualmente deciso. Infatti, l'embargo indica
una particolare responsabilità di ogni paese a non vendere e a non
acquistare in Iraq; si cominci dunque con il rispettare e far rispettare
innanzitutto ai paesi europei questo impegno che essi hanno concorde~
mente assunto.

Ciò vale anche per le regole di ingaggio di cui ha parlato questa
mattina il ministro Rognoni. Riteniamo che il Parlamento debba
esserne tempestivamente e regolarmente informato, sia pure nelle
forme adeguate alla delicatezza dell'argomento. Occorre insomma
ricondurre tutte le iniziative sin qui prese ~ americane, europee, arabe,
sovietiche, ovviamente italiane ed altre ancora ~ sotto il fermo controllo
delle Nazioni Unite. Una volta stabilito questo punto, non vi saranno
fautori più coerenti, perfino più intransigenti di noi nel dare pieno corso
all'azione dell'ONU.

Su un punto occorrono assicurazioni senza equivoci. Nessuno può
ignorare che nella regione, nell'Occidente e negli Stati Uniti si sono
alzate parecchie voci per chiedere quello che viene definito un colpo
chirurgico preventivo contro l'Iraq. Lo ha fatto in pubblico nel nostro
paese il Ministro degli esteri israeliano e lei, onorevole De Michelis,
almeno in pubblico non gli ha risposto a dovere. Lo fa il signor
Kissinger, che pure, nella sua lunga e non sempre brillante carriera,
avrebbe dovuto imparare di più la virtù della prudenza.

Si trovano del resto anche falchi e falchetti a casa nostra; nessuna
forzatura delle decisioni dell'ONU in questo senso può essere accet~
tata.

Noi condividiamo l'opinione che l'Iraq debba e possa essere
ricondotto alla ragione con la compatta, energica pressione politica,
economica e diplomatica del mondo intero. Se vi è fermezza su questo
punto le conseguenze arriveranno anche abbastanza presto senza colpi
avventati; un diverso comportamento aprirebbe la strada a conflitti



Senato della Repubblica ~ 79 ~ X Legislatura

43W SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 22 AGOSTO 1990

dalle conseguenze incalcolabili e forse fatali. La lotta per il rispetto della
legge internazionale deve dunque accompagnarsi all'azione per blocca~
re ogni estensione del conflitto e promuovere invece la sua soluzione
politica.

Crediamo che ciò possa valere, almeno in parte, anche per la sorte
degli stranieri che si trovano in Iraq e nel Kuwait, che tanto ci
preoccupa in queste ore. La «doccia scozzese» di notizie cui ci avete
sottoposto tra ieri e oggi non è incoraggiante, ma davanti a tanto
problema non voglio indulgere in tentazioni polemiche. Occorrono a
questo proposito in pari misura, io credo, energia e intelligenza.

Vorrei mandare innanzitutto da qui un messaggio ai nostri
connazionali (lavoratori, diplomatici o semplici ed occasionali turisti)
per dire loro con quanta profonda ansia il nostro partito, che ha sempre
fatto proprie le vicende di tutti coloro che lavorano, segue le loro
vicissitudini di questi giorni ed è risoluto ad impiegare le proprie forze
per garantire la loro sicurezza. Il Governo potrà ovviamente contare sul
nostro appoggio per quanto farà al fine di proteggere la loro incolumità;
da parte nostra porremo in atto tutte le possibilità di rapporto con il
mondo arabo affinchè non vada perduta neppure la pur minima risorsa
capace di impedire che sia fatto del male ai nostri compatrioti, i quali
hanno sempre cercato di portare in quei paesi il concorso delle loro
capacità e delle loro risorse.

Condividiamo la decisione di mantenere aperte le sedi diplomati-
che del Kuwait e apprezziamo che su questo punto vi sia stata unità tra i
paesi della Comunità.

I dirigenti iracheni non possono non sapere che l'internamento di
cittadini stranieri è una misura storicamente dettata solo in guerra. Il
loro impiego come ostaggi sarebbe poi una delittuosa violazione delle
norme internazionali, per cui chi vi ricorresse non potrebbe non
portarne la pesante responsabilità.

Totale è comunque il nostro sostegno alla risoluzione n. 664, come
a tutte le altre, del Consiglio di Sicurezza e al suo rifiuto di introdurre
qualsiasi discriminazione tra cittadini di diversi paesi. La libertà di
movimento come l'incolumità vanno tutelate per tutti; è opportuno per
questo fare appello anche a tutte le organizzazioni interarabe, siano esse
politiche, religiose o semplicemente umanitarie.

C'è da parte nostra un'ultima pressante richiesta, già avanzata dai
miei compagni ma che è doveroso reiterare in questa sede con
particolare senso di urgenza. Abbiamo già detto di apprezzare il tono
con cui l'UEO si è rivolta al mondo arabo; il modo per fornire
concretezza a questo linguaggio consiste nel dar vita all'iniziativa da noi
già proposta di una conferenza tra paesi europei e paesi arabi al più alto
livello possibile. A tale conferenza dovrà partecipare, beninteso, anche
l'OLP perchè tutti siano posti in grado di ascoltare nel modo più
autorevole quella parte essenziale del mondò arabo che è costituita dai
palestinesi e per fornire nello stesso tempo ai palestinesi quelle risposte
che essi hanno finora atteso invano e a cùi hanno pienamente diritto.

In quanto Presidente della Comunità europea è l'Italia che deve
avviare il lavoro pratico per realizzare tale proposta.

Beninteso, una simile conferenza non sostituirebbe affatto (ma
sarebbe semmai propedeutica ad essa) quella conferenza per il Medio
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Oriente nell'ambito delle Nazioni Unite che il nostro Parlamento, tutto,
auspica purtroppo invano da anni.

Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, signor Presidente, credo
dunque che la nostra posizione sia oltremodo chiara. Siamo anche noi
convinti che in questi frangenti il massimo di consenso nazionale sia il
miglior viatico per l'azione internazionale del nostro paese. In questo
spirito ci siamo mossi e attendiamo che con eguale scrupolo si muovano
il Governo e le forze della sua maggioranza. (Vivi applausi dall'estrema
sinistra. Molte congratulazioni).

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

GEROSA. Signor Presidente del Senato, signor Presidente del
Consiglio, onorevoli Ministri, colleghi, noi socialisti siamo convinti che
il Governo in questa terribile crisi abbia agito con senso acuto di
responsabilità, con prontezza e attenta valutazione dei problemi
ponendosi alla testa dell'azione politica di un'Europa d'avanguardia.
Riteniamo fosse assolutamente necessario impegnarci con le nostre
navi in una missione difensiva e deterrente fino nelle acque del Golfo
Persico, come si è deciso dopo la riunione della UEO di ieri.

La risposta decisa e unanime dell'Occidente era necessaria fin
dall'inizio di questo confronto e crediamo che la fermezza con cui gli
Stati Uniti d'America, con l'operazione «scudo del deserto», e l'Europa
hanno reagito alle provocazioni e alle follie del dittatore iracheno sia
stata assolutamente giustificata e scaturisca da quel diritto che hanno i
popoli di opporsi alla brutalità di un'aggressione. Poche volte nella
storia del secolo abbiamo assistito a deliberate violazioni del diritto
internazionale e ad atteggiamenti sprezzanti verso i diritti umani e verso
le regole della convivenza fra i popoli come quelle cui ci ha abituato
Saddam Hussein negli ultimi giorni. Il dittatore iracheno aveva peraltro
già un lungo stato di servizio come violatore dei principi universali con
una brutale repressione nel suo paese, con l'uso delle armi chimiche
contro le popolazioni curde e con le responsabililità pesanti in un
conflitto di otto anni che ha provocato un milione di morti.

L'aggressione del Kuwait del 2 agosto è stato un atto di palese
sprezzo dei principi di comportamento internazionale ed è stato seguito,
come ha esattamente sottolineato il ministro De Michelis, dall'atto
ancor più brutale di reminiscenza hitleriana di considerare il piccolo
stato cancellato d'imperio dalla carta geografica ed annesso all'Iraq, e di
considerare anche gli altri Stati della zona come a rischio con tutti i loro
confini contestati.

I pacifisti ad oltranza potranno anche venirci a dire che il Kuwait
non è uno Stato democratico e che nei principati degli sceicchi non si
respira aria di libertà, ma questo non ha alcuna importanza agli effetti
del comportamento prevaricatore di Saddam perchè il despota iracheno
annettendosi il Kuwait voleva significare apertamente che la sua volontà
e la forza bruta del milione di uomini armati di cui dispone, delle armi
terribili che è in grado di scatenare e del terrorismo che l'appoggia
possono apportare ogni mutamento coatto nei popoli del Golfo e
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possono anche strangolare le fonti di approvvigionamento petrolifero
dell'Occidente.

Saddam era pronto ad inghiottire anche l'Arabia Saudita come ha
fatto con il Kuwait e soltanto il massiccio, senza precedenti, ponte aereo
degli Stati Uniti verso la linea rossa tracciata dal presidente Bush nel
deserto ha fermato la sua furia e ha piegato per il momento la sua
volontà devastante. Ma a questo punto Saddam ha mostrato l'altro
aspetto terrificante della sua psicologia che dovrebbe aprire gli occhi a
coloro che insistono su un attendismo dell'Occidente e che, se si
ammette l'equazione Saddam uguale a Hitler, evoca i dubbi e gli errori
dell' appeasemel1t degli anni '30, un appeasemel1t che non può dare altri
frutti se non quello di invogliare il dittatore a tentare mosse sempre più
audaci. Saddam ha lanciato al mondo la terribile sfida~ricatto degli
ostaggi, minacciando di fare degli europei ed americani nelle sue mani
un muro umano da opporre ad un eventuale attacco alla sua macchina
bellica; ha escogitato una atrocità alla quale i dittatori del passato
neppure avevano pensato. Saddam fa della pirateria internazionale, non
rispetta alcun diritto, alcuna convenzione. La minaccia che egli ha
rivolto alle ambasciate occidentali in Kuwait, se entro venerdì non si
autocancelleranno, è un'altra prova della sua diaboiica capacità di
trasgressione.

Abbiamo appreso con piacere dalle dichiarazioni del ministro De
Michelis che gli europei saranno fermissimi su questo punto e forse
questa fermezza servirà ad ottenere il risultato, per ora ancora incerto,
del rilascio prossimo degli italiani e dei cittadini di alcuni paesi europei
dal Kuwait.

Noi abbiamo l'impressione che vi sia stato un efficacissimo lavoro
della Farnesina e della sua unità di crisi in questi giorni, ma rivolgiamo
sempre a lei, Ministro, l'incoraggiamento a proseguire nelle stesse linee
questa azione e a fare il possibile ed anche l'impossibile per l'immediata
salvezza dei 500 connazionaii in Kuwait e in Iraq e di tutti gli occidentali
vittime della rabbia del dittatore.

Ci rendiamo conto dell'elemento nuovo che questa consegna di
ostaggi italiani, spagnoli, greci, eccetera, potrebbe introdurre nella
gestione della crisi. Saddam è abile e astuto e restituendo i suoi prigio~
nieri all'Italia, presidente della Comunità europea, di fatto tenterebbe
di realizzare un cuneo, una scissione nello schieramento occidentale.

Come potrebbe l'Italia non tener conto di questo atto di umanità,
anche se preceduto dalla brutalità e dal ricatto? Noi siamo felici,
ovviamente, per la salvezza dei nostri connazionali, se si attuerà nei
tempi più brevi possibili. Ad essi mandiamo un saluto affettuosissimo,
ma riteniamo anche che l'Italia, se davvero Saddam la consideri più
dialogante di altri paesi europei, possa svolgere un'alta funzione
diplomatica nella soluzione della crisi. Soprattutto, però, vogliamo
ribadire fermamente una cosa prioritaria: l'Europa è indivisibile e la
solidarietà verso gli ostaggi europei e la fermezza di fronte al dittatore se
valeva fino alle ore 19 di ieri, quando il presidente Andreotti è stato
raggiunto da una lieta telefonata del Capo dello Stato mentre in Cado re
guardava un inedito Tiziano, quella solidarietà vale anche adesso:
l'Europa deve respingere più che mai ora il ricatto del pirata di Bagdad
anche se questi fosse diventato «amichevole» verso l'Italia.
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Noi abbiamo visto felicemente agire con decisione l'Europa e
l'Italia in questo gravissimo pericolo. Nel complesso la nostra guida
dell'Europa in questo semestre di Presidenza comunitaria ha avuto i
tratti di un'azione diplomatica assai ben congegnata e concertata e di
una capacità illuminata di operare scelte e di una felice intuizione
politica. Ci si muoveva in una situazione difficilissima, resa però più
abbordabile da due fatti: il primo, che per la prima volta l'Unione
Sovietica era totalmente concorde con l'Occidente e che Gorbaciov ha
giudicato «un atto di perfidia» la prevaricazione di Saddam. Secondo:
che gli stessi paesi arabi hanno condannato, nella stragrande maggio~
ranza, l'impresa del nuovo Saladino e che questi per fare appello alle
sue masse arabe ha dovuto ricorrere a quegli stessi toni esaltati di
fondamentalismo islamico e di guerra santa che aveva irriso, un tempo,
nel suo avversario Khomeini.

Credo che gli occidentali si siano mossi con forza e saggezza,
consapevoli degli immensi pericoli che presenta questo confronto. Gli
scopi perseguiti dagli Stati Uniti e dagli alleati con le risoluzioni
all'ONU, con l'embargo e con il dispositivo militare sono sostanzialmen~
te quattro, da non perdere mai di vista: uno, dissuadere l'Iraq da altre
pericolose avventure; due, farlo ritirare dal Kuwait, dove deve essere
ripristinato la status quo; tre, incoraggiare gli altri arabi che non hanno
esitato a ribellarsi alla violenza della dittatura; quattro, mettere in salvo
al più presto gli ostaggi.

In questo quadro ~ ripetiamo ~ l'Italia è stata presente con
autorevolezza, intelligenza e fervido lavoro diplomatico, e va dato atto al
ministro De Michelis di avere compiuto a ferragosto un'importante
missione di concertazione e di pace nel mondo arabo.

Ci siamo mossi bene, anche se ~ ci si consenta un solo rilievo ~ all'atto
di decidere sull'invio delle navi nel Golfo il Consiglio dei ministri del 14
agosto ha lasciato intravvedere forse un momento di timidezza.

Ora le nostre fregate vanno nel Golfo sotto l'egida dell'Unione
europea occidentale, nel quadro di un opportuno coordinamento; ma
forse ~ ci si lasci dire ~ avremmo desiderato una decisione autonoma.
Non vogliamo certo ripercorrere le tappe obbligate di una pubblicistica
giornalistica che ha parlato di «frenate» e che ha citato in proposito
molti precedenti storici del passato e anche la nostra peraltro molto
lodevole politica filo~araba degli ultimi anni. E d'altronde, opporsi a
Saddam Hussein significa dare ragione a quegli arabi che, essi stessi per
primi, hanno fatto rilevare la perfidia del dittatore.

Non voglio indugiare nè su questi argomenti nè su questa discussione:
il vero problema è che si doveva andare nel Golfo, si doveva, come ci si sta
andando, e non già per flettere i muscoli, come ha chiarito il ministro De
Michelis, o per imitare gli atteggiamenti di potenze che hanno un passato
imperiale, ma per il nostro dovere immediato di solidarietà verso
l'Occidente e di ribellione alla violenza.

«Noi siamo troppo grandi per pagare meno» disse il presidente
americano Woodrow Wilson a Versailles nel 1919, quando si discuteva
del contributo degli Stati Uniti alla ricostruzione del mondo dopo la
guerra. Noi italiani non siamo grandi nè siamo una superpotenza, ma
abbiamo ~ e ce lo ha detto molto bene stamattina il Ministro degli esteri
~ un nostro preciso ruolo in Europa e nell'Occidente, nel Mediterraneo
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e nella NATO, e non potremmo certo volere i benefici dell'alleanza e
non prestare tutto il nostro appoggio alle sue sacrosante ragioni.

Ora il Governo ci ha spiegato che le nostre navi stanno facendo
rotta verso Suez e che il giorno 23 varcheranno quella porta e andranno
verso il Golfo.

Ne prendiamo atto con soddisfazione: finchè esse avessero
incrociato a sud di Creta o nei mari del Mediterraneo orientale non
avremmo fatto la nostra parte fino in fondo e avremmo dato forse
qualche spunto a quei vignettisti inglesi, i Forattini di Londra, che si
sono affrettati a caricaturare il nostro contributo alla spedizione
comune. Non c'è assolutamente da tenere conto di una satira che è
tanto ingenerosa quanto falsa, ma siamo certi che quei dileggi sono stati
troncati dalla nostra fermezza.

Signor Ministro, noi le chiediamo senz'altro che l'azione sia limpida
e decisa e forte come ce l'ha descritta. Noi ci auguriamo che all' embargo
verso l'Iraq si uniscano, per sostanziarlo, ferme misure di blocco, quelle
che il Consiglio di sicurezza dell'ONU sembra esitare ad adottare. La
nostra esperienza degli anni '30, quella fatta nei casi della Rhodesia e
del Sudafrica, ci ammonisce a considerare che le sanzioni sono poco
efficaci se non vengono sostenute da un ricorso alla forza. Mitterrand ha
detto che le sanzioni senza blocco sono un simulacro inutile.

Noi siamo convinti che ci siamo posti con grande decisione di
fronte a questa crisi e a questo momento fondamentale. Esiste la
necessità assoluta per l'Occidente di vincere questa prova, perchè una
resa di fronte alle provocazioni di Hussein significherebbe essere esposti
un domani a un perenne stato di crisi nel Medio Oriente e, tra pochi
anni, anche al ricatto nucleare e terroristico.

Mi sembra molto significativo il fatto che questa sia la prima e
anche la più terribile crisi del dopo guerra fredda. Ci eravamo infatti
illusi per un momento che la crisi dei regimi totalitari dell'Est, le libertà
conquistate nel mondo degli ex satelliti nel 1989 e l'allineamento con
l'Occidente dell'Unione Sovietica d~ Gorbaciov avessero fatto svanire gli
spettri della guerra. Ci sembrava di vivere finalmente nell'età dell'oro,
in una stagione esaltante di pace perenne. La «super America» era il
ricordo di un passato e ora si stava avanzando l'Europa, si stavano
avanzando la Germania e il Giappone, le nuove superstars del marco e
dello yen. Non è così: paradossalmente la fine del confronto USA~URSS
ha creato un vuoto di potere nel mondo e ha dato nuove possibilità ai
conflitti locali. E dà da riflettere il fatto che mentre Vaclav Havel e i
cecoslovacchi celebrano la primavera di Praga e men,tre Gorbaciov
riabilita Trotzkij e le vittime di Stalin, un nuovo dittatore lanci la sua
folle sfida al mondo. Sono temi su cui riflettere e su cui cercare di
capIre.

A questo punto, dopo avere sottolineato l'assoluta necessità di
bloccarlo, possiamo spendere una parola sull'esorcismo e sulla
demonizzazione di Saddam. È quasi .sempre sbagliato attribuire tutte le
colpe della storia alla follia di un individuo. Il dispotismo asiatico della
Russia dagli anni venti ai cinquanta ha ragioni più profonde della sola
brutalità di Stalin e neanche Hitler da solo basta a spiegare il regno dei
demoni del nazismo. Saddam è probabilmente un folle e un criminale,
ma sarebbe disonestà intellettuale non ricordare il fatto che gli
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armamenti, le ricchezze, l'esercito, la potenza e l'arroganza di Saddam
sono stati costruiti dall'Occidente e anche dall'Unione Sovietica, da un
Occidente che aveva bisogno del suo leader arabo da contrapporre alla
rivoluzione fondamentalista di Khomeini. Sicchè è assurdo pensare oggi
che l'umiliazione, la caduta o la morte di Saddam basterebbero a
risolvere i problemi in quella parte del mondo di cui egli si è fatto
l'incendiario.

Il rischio della guerra in Arabia è oggi terrificante, è inutile
nasconderselo; laggiù il tempo non lavora per l'America ed è certo forte
la tentazione di Bush di ascoltare i consigli di Kissinger e dei falchi
accanto al suo trono e di risolvere la situazione con un colpo di dadi, un
attacco aereo, un'azione di forza. Non si mandano 250.000 uomini (il
ministro Rognoni ci ha parlato di 80.000, ma la stampa ha dato una cifra
terminale più alta) forniti del più completo equipaggiamento della
tecnologia contemporanea in un deserto infuocato e a pochi chilometri
dal nemico. senza provare la suprema tentazione della battaglia
risolutiva. Bush avrà quella tentazione, dettata anche dal timore di
impantanarsi in un Vietnam nel deserto, con una armata in sofferenza e
con una nazione lacerata come al tempo del Vietnam, che di qui a
qualche mese potrebbe chiedergli le ragioni del prolungarsi della
spedizione dei ragazzi americani.

Come ha detto molto bene il ministro De Michelis, sta perciò anche
agli europei e agli alleati agire in modo da evitare il ricorso alla guerra
come soluzione della crisi; ma per battere Saddam occorre riallacciare
in pieno il discorso con gli arabi, fare sentire ai paesi che si sono rifiutati
di seguire la violenza del dittatore l'importanza del dialogo e il valore
del rapporto internazionale. Ed è fondamentale quello che ci ha detto
De Michelis, che si stanno apprestando misure di cooperazione europea
ed internazionale per i paesi arabi feriti dalla crisi.

Il Medio Oriente è una polveriera, ha infiniti problemi aperti, primo
fra tutti quello del popolo palestinese e il ritiro di Israele dai territori
occupati; non è un caso, purtroppo, che Arafat e l'OLP siano tra i
pochissimi sostenitori di Saddam, come lo è per ragioni di sopravviven~
za il re di Giordania. L'Europa e l'Occidente devono perciò riprendere il
dialogo interrotto, come ha mostrato con una bella iniziativa il nostro
Ministro il 16 e il 17 agosto.

Occorre un nuovo dialogo euro~arabo; occorre una tregua, oggi che
c'è un'intesa tra Est ed Ovest, nella contrapposizione Nord~Sud. Questo
è il tema terribile ma affascinante della politica estera planetaria che ci
introduce al 2000. Noi siamo convinti che in questa difficile scelta il
Governo ha molto ben operato ed ora diciamo al Governo: insistete in
questa azione; siamo tutti con voi. Salvate gli ostaggi soccorrendoli con
la fermezza e con la decisione; sostenete la nostra missione nel Golfo,
riaprite o continuate il dialogo con gli arabi responsabili che hanno
condannato le infamie di Saddam.

Nessuno vuole oggi crociate o guerre sante, come hanno scritto e
detto certi polemisti senza pudore. L'unica crociata e guerra santa è
quella del ladro di Bagdad, che si fa scudo di inermi per proteggere i
suoi laboratori di armi chimiche e atomiche. L'arroganza della dittatura
è infinita, denunciava Churchill oltre mezzo secolo fa quando l'ombra di
Ritler si allungava sull'Europa; ma aggiungeva anche che la libertà, la
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democrazia e il diritto hanno un'altra estensione e un altro potere
perchè la violenza del dittatore trionfa per un giorno, per un anno o per
venti anni, ma il respiro della libertà si potenzia e cresce nell'eterno.
(Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni
del Governo.

Do ora la parola al Presidente del Consiglio dei ministri, che invito
ad esprimere, al termine della replica, il parere del Governo sulle
proposte di risoluzione presentate dai diversi Gruppi parlamentari.

Do lettura del nuovo testo della proposta di risoluzione presentata
dal senatore Mancino e da altri senatori:

«Il Senato,

considerate le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite che condannano l'aggressione e la pretesa annessione del Kuwait
da parte dell'Iraq, introducono misure sanzionatorie ai sensi del
Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite e chiedono l'immediato
ripristino della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale
del Kuwait e della Ubertà di movimento dei cittadini stranieri
illegalmente trattenuti in tali due Paesi;

considerate le prese di posizione e le decisioni adottate
nell'ambito della Comunità europea, dell'Alleanza Atlantica e dell'UEO
per garantire la piena osservanza delle risoluzioni dell'ONU;

ritenendo che l'azione italiana debba continuare a svolgersi in
stretto collegamento con i partners europei, nel quadro delle Nazioni
Unite al fine di determinare le condizioni per il prevalere dell'opzione
politica nei confronti di quella militare; ,

approva le comunicazioni rese dal Governo sulla situazione nel
Golfo Persico e sulle decisioni adottate a tale riguardo,

impegna il Governo:

1) a provvedere nel modo più pieno e leale all'attuazione delle
misure di embargo contro l'Iraq stabilite dal Consiglio di sicurezza
dell'ONU, nonchè a compiere i passi necessari per l'adozione ed il
rispetto di altre risoluzioni dello stesso Consiglio di sicurezza con
particolare riferimento alle misure dirette a garantire la sicurezza e la
libertà di movimento dei cittadini stranieri illegalmente trattenuti in
Iraq;

2) a valorizzare la spinta di solidarietà internazionale, manifesta~
tasi nel corso di questa crisi, promuovendo atti ed iniziat~ve dirette ad
affrontare con pari coerenza e determinazione le altre gravi questioni
aperte da tempo nell'area mediorientale come la questione palestinese,
la sicurezza dello Stato di Israele e l'occupazione straniera del Libano;

3) ad assumere ogni utile iniziativa perchè della questione possa
essere investito, ai sensi dei Trattati, il Parlamento Europeo».

6.0000.1 (nuovo testo) MANCINO, FABBRI, GUALTIERI, BONO PARRI-

NO, MALAGODI

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio dei
ministri.
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ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Onorevole
Presidente, onorevoli senatori, i colleghi 'De Michelis e Rognoni, che
avevano già riferito la settimana scorsa davanti alle Commissioni esteri
e difesa del Senato e della Camera riunite congiuntamente, hanno
questa mattina informato il Senato sugli inquietanti sviluppi negativi
della nuova crisi del Golfo, area che torna ad essere al centro, dopo i
lunghi e sanguinosi anni del conflitto tra l'Iraq e l'Iran, di una
gravissima violazione della pace e dell'ordine internazionale.

Il nostro Governo ~ anche per le particolari responsabilità che ci

competono per la Presidenza di turno della Comunità europea e, quindi,
della cooperazione politica europea ~ ha sviluppato nelle scorse
settimane, e continua a tessere, un'intensa azione diplomatica, a
cominciare dalla immediata convocazione del Consiglio dei dodici
ministri degli esteri che ha reagito senza mezzi termini alla occupazione
militare ed alla pretesa annessione del Kuwait. Contatti diretti sono stati
tenuti con i Capi di Stato e di Governo alleati e con altri per spingere
verso l'unica soluzione possibile al di fuori di deprecabili azioni
unilaterali, e cioè l'intervento dell'ONU.

Già al momento della ricordata guerra interislamica del Golfo
fummo criticati per porre fiducia nelle Nazioni Unite, ma alla fine si
dovette da tutti constatare che era da New York che poteva maturare il
sofferto «cessate il fuoco» al quale purtroppo non è tuttora seguita la
definizione della pace.

Oggi siamo di fronte a due precise questioni di principio, e mi
sembra che il Senato abbia accolto questa nitida interpretazione del
momento, che nulla toglie ad aspetti che permangono e dovranno
essere continuati a valutare, anzi con una intensificata energia: dalla
stagnante ricerca di sbocchi di altre irrisolte crisi nel Medio Oriente
(come la Palestina ed il Libano); ad un dialogo costruttivo per l'assetto
del Mediterraneo; ad una maggiore vita democratica interna di tutti i
paesi; alla riconsiderazione del ruolo essenziale del petrolio come fonte
energetica mondiale, tale da non poter del tutto sfuggire ad una
valutazione sociale, specie per la salvaguardia delle nazioni meno
progredite.

Tutto questo è valido, ma sarebbe grave ed illogico se ci distogliesse
da due inequivoche valutazioni di fondo. In primo luogo, se fosse lecito
occupare ed annettersi impunemente uno Stato sovrano, tutti i discorsi
sulle convenzioni internazionali, sugli obblighi dell'ONU, sul diritto
delle genti, perderebbero qualunque valore, e solo la forza verrebbe a
dare autorità e potenza, annullando bruscamente quel cammino verso
la sicurezza che l'Europa sta costruendo e che deve ~ come ha detto
questa mattina il Ministro degli esteri ~ estendersi al resto del mondo.

Per questo l'Italia ha, senza esitazioni, approvato la decisione
americana ~ in attesa delle reazioni collegiali ~ di assicurare ad horas
all'Arabia Saudita un sostegno militare che dissuadesse l'Iraq da
proseguire nelle occupazioni, dopo aver cercato di cancellare il Kuwait
come Stato. So che il Governo iracheno nega di aver avuto questa
intenzione, ma devo dire che non molto tempo fa autorevoli statisti
arabi ritenevano di poter dare solenni garanzie che mai l'Iraq avrebbe
risolto con la forza le dispute con i suoi vicini, citando esplicitamente il
Kuwait.
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Del resto, lo stesso Governo di Bagdad, nei colloqui di Mosca sui
quali i sovietici ci hanno direttamente informato poco fa, si ipotizza che
se i sauditi non credono alla loro volontà di non aggressione e ritengono
che dovrebbe esserci un supporto militare, questo dovrebbe essere dato
non dagli americani, ma esclusivamente da Stati Arabi.

In secondo luogo, l'altro aspetto, o meglio l'altra faccia della stessa
questione di principio con la quale dobbiamo oggi confrontarci, è la
riconquistata possibilità da parte dell'ONU di una efficace tutela
dell'ordine internazionale. Forse sarebbe più esatto parlare di conqui~
sta, e non di riconquista, in quanto i decenni di guerra fredda e le
divergenze abituali tra le grandi potenze hanno nel passato paralizzato
potenzialmente gran parte delle effettive capacità di governo mondiale
dell'ONU.

Non a caso la CEE, la NATO, l'DEO, la Lega Araba, un po' tutti in
questo momento, si sono ritrovati a difesa dell'autorevolezza delle
Nazioni Unite, affidando ad esse la strategia di fondo per iniziare ~

attraverso il ripristino di sovranità deUa nazione kuwaitiana e il ritorno
alla libertà di tutti gli stranieri ~ una nuova stagione di rispettato ordine
giuridico e diplomatico nei rapporti internazionali.

Non sto qui, onorevoli senatori, ad indugiarmi sugli aspetti, anche
tecnici, dello Statuto delle Nazioni Unite e sulla applicazione dell'artico~
lo 42 o di una delibera ~ che mi auguro sarà prestissimo adottata ~

sostanzialmente equipollente, nel senso di dare sicuro sostegno alle
sanzioni economiche, altrimenti illusorie per la loro finalità dissuasiva e
per il permanere dello stato di illegalità.

Nessuno di noi non ha orrore della guerra o non avverte
preoccupazione per tutto ciò che suona come ricorso alla forza, ma se
l'ONU continuasse ad essere un profeta disarmato, tutti gli sforzi sul suo
primato e sulla sua autorità sarebbero mera retorica.

Ecco il significato profondo della fase storica che stiamo attraver~
sando. In momenti come questi ogni particolarismo dovrebbe essere
emarginato e si dovrebbe trovare ~ come auspico si trovi ~ una grande
compattezza nazionale ed europea e di quanti comunque condividono la
fiducia nelle regole fondamentali della società internazionale.

Sono sicuro che il Parlamento italiano condivida con il Governo
tale responsabile posizione. (Applausi dal centro, dal centro~sinistra e
dalla sinistra).

PRESIDENTE. Su conforme parere dei rappresentanti dei Gruppi
parlamentari, sospendo la seduta per 20 minuti. Alla ripresa si darà
corso alle dichiarazioni di voto e alla votazione.

(La seduta, sospesa alle ore 19,30, è ripresa alle ore 19,55).

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Procediamo alle dichiarazioni di voto che saranno riferite a tutte le

proposte di risoluzione presentate.

MALAGODI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MALAGODI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, si trova nel
Medio Oriente una quantità di riserve e di tubazioni di petrolio di
grande importanza e tale quantità si divide non solo in Stati del Medio
Oriente ma si divide e si riunisce in pari tempo in diversi paesi (America
latina, Stati Uniti, eccetera) in associazioni petrolifere (OPEC) e in
prezzi. Dal punto di vista militare l'Iraq dopo più di otto anni di guerra
contro l'Iran ha mobilitato un milione di ufficiali e di soldati oltre a
palestinesi, giordani, eccetera, e si è dotato tecnicamente di armi
specializzate, sia chimiche che batteriologiche.

D'improvviso l'Iraq si è messo in moto con l'intenzione di occupare
il Kuwait e con la risibile probabilità di conquistare l'Arabia Saudita, gli
Emirati del Golfo, nonchè, se possibile, la Siria che l'Iraq detesta. Di
fronte a questo gravissimo pericolo gli Stati Uniti e varie coalizioni di
Stati .si sono raggruppati come l'ONU, la NATO, i dodici della CEE,
l'UEO, l'Arabia Saudita e gli Emirati, la Turchia, la Siria, l'Egitto, il
Marocco e così via. È interessante notare che i paesi arabi favorevoli
all'Iraq sono però capaci di chiedere quasi unanimente il ritiro dal
Kuwait.

Le coalizioni in certa misura non sono del tutto sicure e ci sono
Stati, come la Giordania, capaci di rifornire in forma ambigua l'Iraq.
Questo peraltro viene circondato per mare, per terra e per aria e non è
per ora in nessun modo capace di guadagnare un dollaro per il pe~
trolio.

Siamo da tre settimane nè per pace nè per guerra. Il presidente
americano Bush ha chiesto la ritirata dal Kuwait, il ritorno della dinastia
regnante e la garanzia verso l'Arabia Saudita e gli altri Stati. Il
presidente Saddam Hussein ha chiesto per parte sua la ritirata delle
truppe americane. L'Iraq ha offerto inoltre all'Iran tutti quei territori
che l'Iraq aveva ancora occupato ma l'Iran ha chiesto l'indipendenza
del Kuwait; probabilmente l'Iran sarebbe disposto a liberare e ricevere
tutto quello che l'Iraq non sarebbe disposto ad offrire.

Come ho detto prima non siamo per ora nè per la pace nè per la
guerra. Purtroppo le parecchie centinaia di ostaggi americani, inglesi,
francesi ed altri sono dispersi accanto alle zone militari facendo di essi i
«morti da mangiare», come ha detto Hussein, se si dovessero far cadere
bombe sugli obiettivi di guerra. In verità l'incertezza sulla realtà della
guerra potrebbe durare a lungo facendo piovere parole e ammassamen~
to di truppe pericolose e violente e facendone piovere altrettante sulla
parte opposta; nel frattempo, oltre a parole pericolose pioverebbero
continuamente truppe, particolarmente americane ed altre, in partico~
lare quelle scientificamente dotate e in grado di resistere.

In effetti è sempre più difficile creare una situazione pericolosa e
far crollare in tal modo una realtà militare e civile e sarebbe pieno di
pericoli rendere un insieme nel Medio Oriente facendo crollare da un
lato l'Iraq e rafforzando dal lato opposto la Siria, l'Arabia Saudita e gli
Emirati. In realtà abbiamo bisogno di rendere il Medio Oriente nella
qualità di un insieme pacifico dal mare di Cipro e dalla costa fenicia fino
al Golfo Persico e all'Iran.

Noi NATO, noi 12 della CEE che col tempo saremo un giorno 15,20
o 35, dalla CEE all'EFTA, a Helsinki 2 e anche a Helsinki 3; noi UEO, noi
ONU, noi Associazione del Pacifico dagli Stati Uniti all'Australia, alle
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Filippine, all'Indonesia, noi parte della Lega Araba non potremmo
tollerare una realtà che squilibri i valori del petrolio, nè dall'Est, nè dal
Nord, nè dal Sud. Il problema mondiale del petrolio, il problema di altre
forme di diritti umani mondiali, il problema dell'ambiente, il problema
delle vecchie civiltà che risorgono: dobbiamo tener conto dei nostri
antichi errori e dei nostri molteplici peccati. Ci vorrà molto tempo
perchè gli orientali e i terzomondisti comprendano le devozioni
crescenti al principio fondamentale dei diritti umani. Dobbiamo essere
generosi, giusti e forti. Generosi, fare i sacrifici necessari per l'Est e per
il Sud; giusti, realizzare senza tregua i diritti umani; forti, tenere in
rispetto i possibili avversari. Non vogliamo nè aggredire, nè esprimere;
quello che vogliamo è promuovere ad una più alta umanità.

Non è facile rendere equilibrati i valori del Sud e dell'Est e
particolarmente i valori del petrolio e del metano. Non vogliamo che le
forze degli Stati del petrolio si rendano capaci di contrastare gli uni
contro gli altri. C'è, senza dubbio, la deterrenza nucleare della Cina e
dell'India e la controdeterrenza degli Stati Uniti d'America, dell'URSS,
dell'Inghilterra e della Francia oltre ad Israele e la deterrenza e
controdeterrenza chimica e batteriologica. Vi è perciò una organizzazio~
ne generale, nella misura in cui ciò si può, per fare il possibile per
arrivare ad una pace complessiva. (Applausi dal centro, dal centro~
sinistra e dalla sinistra).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Nella mia dichiarazione di voto, esaminando i documenti
che ci sono stati sottoposti, devo naturalmente ribadire il mio dissenso
per la soluzione trovata dalla maggioranza. Però, prima di arrivare alla
definizione del voto e alla dichiarazione del modo in cui voterò su ogni
singolo documento, permettetemi, signor Presidente, signor Presidente
del Consiglio, di aggiungere alcune riflessioni.

Devo dire che, rispetto alle considerazioni iniziali del ministro De
Michelis e del ministro Rognoni, la brevità delle dichiarazioni del
presidente Andreotti va in un senso leggermente diverso, molto più
cauto e molto più interessante. Io non so se proprio la brevità del tipo di
intervento fatto dal presidente Andreotti stia a significare la volontà di
non entrare nel merito di questioni importanti che sono in questo
momento sospese e che meritano cautela. Se è questo il senso della
cautela, devo dire che è apprezzabile e degno di attenzione.

Tuttavia, restano alcuni dati, alcune considerazioni proprio in
relazione al dibattito che c'è stato, signor Presidente, e devo dire che
davanti al paese mai come adesso le parole sono pesanti come pietre. È
necessario, quindi, scavare fino in fondo nella possibilità di arrivare ad
un negoziato.

Ora, proprio non so se sia possibile, se sia questa una utopia che, di
fronte all'impossibilità delle diplomazie mondiali a trovare una
soluzione, un Governo, una volta tanto abdicando al suo ruolo
codificato, possa rivolgersi direttamente ai popoli. Laddove non sono
riuscite le diplomazie dei Governi sono riuscite le diplomazie dei popoli.
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La caduta del muro di Berlino certo ~ mi dirà lei, presidente Andreotti ~

è dovuta al pressante lavorìo dei Governi e degli Stati, ma è stata anche
la volontà dei popoli a far sì che quella vergogna cadesse.

Quindi, si metta in moto una sorta di diplomazia dei popoli, una
sorta di pressione popolare contro questi particolari Governi arabi.

La seconda questione nasce proprio dalle considerazioni fatte dai
colleghi della maggioranza e non soltanto della maggioranza. Credo che
sia possibile attivare un rapporto col popolo iracheno e questa
possibilità oggi veniva adombrata da un mio amico e compagno
(abbiamo militato insieme nello stesso partito, anche se gli proviene
dall'esperienza ecclesiale), cioè da padre Melandri che è stato eletto al
Parlamento europeo per Democrazia proletaria. Piuttosto che fare il
censimento degli iracheni in Italia, come vi siete mossi a fare dicendo
che lo fate per la loro incolumità, confrontatevi con gli iracheni presenti
nel nostro territorio, collegando le confessioni religiose che alcuni di
loro rappresentano, con altrettante confessioni religiose presenti nel
nostro paese, da quelle cattoliche a quelle evangeliche, mettendo in
moto una spinta che arrivi molto su, fino in alto, fino a chi può
ascoltare. È utopia questa? Non credo: è voglia di impedire in qualsiasi
modo lo scontro e la guerra.

Io penso che sia possibile arrivare a trattare con l'Iraq. Mi vengono
in mente esempi incredibili; ho sentito il dibattito, ma più che di
demone, più che di satrapo, più che di nazista, Saddam Hussein mi dà
l'impressione di una persona che assalta una banca, perchè il Kuwait,
caro Presidente del Consiglio, non era che una banca lì vicino. È certo
che chi assalta una banca va condannato e va incarcerato, però
l'impressione che ho avuto in questi giorni è proprio quella del bandito
che assalta la banca, assalta la holding vicino casa per rimpinguare le
sue casse.

Ecco, con il bandito che assalta la banca ~ mi scusi, onorevole
Andreotti, questo irriverente accostamento ~ non si usa l'esercito, si usa

la polizia, si usano i carabinieri, si usano forme di intervento e di
indagine. In questo caso io penso che non si debba scomodare il mondo
e soprattutto mettere in pericolo il mondo. È irriverente, me ne rendo
conto, perchè questo è un momento di grande drammaticità, ma
Saddam Hussein mi fa venire proprio in mente l'uomo che assalta la
banca, come nel Far West.

Ecco, io chiedo, signor presidente Andreotti, proprio di continuare
a tessere e continuare a fare il lavoro che ha sempre fatto, soprattutto
nel mondo arabo: credo che questo sia estremamente importante.
Certo, in collegamento con l'Europa, in collegamento con gli alleati, ma
anche autonomamente, perchè lei mi insegna e lei ci può dire
tranquillamente che in questo momento le trattative individuali
comunque vanno avanti.

Per esempio, esaltiamo il ruolo che in questo momento sta
svolgendo la Croce rossa internazionale: nessuno l'ha detto, ma è un
lavoro di tessitura importante, fondamentale e io credo che possa dare
importanti e seri risultati. E certamente, all'interno della Croce rossa
internazionale ci sono anche italiani, ci sono anche rappresentanti dei
paesi chiamati in causa.
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Ecco, signor presidente Andreotti, io le chiedo questo: sarà un po'
utopico, ma io penso di interpretare una parte del pensiero, una parte
della volontà di questo paese. Certo, voi rappresentate la maggioranza,
però io vi chiedo in questo momento di farvi carico anche di chi non è
maggioranza, anche di chi dissente dalle vostre scelte. È in questi
momenti che si misura la capacità dei grandi statisti e si misura la
capacità di un Governo che vuole veramente rappresentare tutto il
paese.

Con queste parole vengo alla definizione del voto per quanto
riguarda le singole risoluzioni.

È ovvio che voterò a favore della risoluzione che ho presentato
perchè la ritengo la più completa, la più coerente e la più seria rispetto
alle situazioni che sono in atto: ma questo è solo il mio parere.

Voterò contro, nonostante la modifica che è stata fatta, lo sforzo che
è stato fatto dalla maggioranza di venire incontro su alcuni aspetti:
soprattutto mi riferisco ai punti 2 e 3 che sono stati aggiunti che
indubbiamente sono un grosso passo in avanti rispetto al documento
inziale presentato dalla maggioranza; però, dicevo, resta la questione di
fondo, resta il voto negativo perchè con oggi, o, meglio, con domani
sera voi avrete l'avallo per andare fino in fondo, cioè per condividere
con gli Stati Uniti soprattutto, questa avventura che non è più condi~
visibile.

Voterò a favore della risoluzione degli amici e compagni del
Gruppo federalista europeo ecologista, anche se alcuni aspetti, alcuni
passaggi del documento lasciano trapelare un discorso che calca troppo
la mano sulla questione dell'equilibrio bipolare e sulla necessità che ci
sia questo bilanciamento tra le superpotenze americana e sovietica; io
penso che per fortuna si è superata questa fase e si è andati a un
cambiamento complessivo della situazione.

Ma questo non mi impedisce di votare a favore.
Voterò anche a favore del documento presentato dal Partito

comunista, la risoluzione numero 4, mentre mi asterrò sulla risoluzione
presentata dalla Sinistra indipendente. Questo della Sinistra indipen~
dente è un tentativo maldestro di aprire un varco a favore del Governo
che in questo momento assolutamente non lo merita. Anche se il
discorso del compagno Giolitti è stato importante, approfondito e serio,
penso che non sia questa la posizione che il nostro paese debba
assumere e soprattutto che non si possa dare un'apertura di credito a
questo Governo.

BONO PARRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, signor Presidente del Consi~
glio, onorevoli colleghi, le comunicazioni chiare e analitiche del nostro
Ministro degli esteri e del Ministro della difesa sul comportamento
tenuto nella gravissima crisi del Golfo Persico hanno evidenziato
l'aspetto più grave dell'aggressione e soprattutto la filosofia che ha
ispirato l'intervento. L'Iraq ritiene nulli e privi di valore i principi di
Helsinki e giorno dopo giorno snocciola dichiarazioni esplosive che
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costituiscono un attentato all'equilibrio dell'area, alterando i rapporti
tra Nord e Sud e alterando quel clima di distensione che aveva
caratterizzato buona parte del 1990 per la caduta della tensione tra Stati
Uniti e Unione Sovietica.

Il rischio di una instabilità diffusa e vastissima tra Europa e Asia ha
mobilitato la comunità internazionale, che ha avvertito il pericolo della
brutale e fulminea aggressione irachena al piccolo e fragilissimo Stato
vicino. Hussein ha evidenziato appetiti non ancora saziati e sembra
deciso a divenire la forza dominante sullo scacchiere arabo, il padrone
del mercato del petrolio, il fulcro di un movimento rivoluzionario che
scuota tutta la regione in nome di una cittadella assediata dall'lslam e
dal panarabismo.

Questa pericolosa ambizione deve essere stroncata pena l'aggravar~
si della crisi mediorientale, il pericolo reale che il tiranno iracheno
diventi l'arbitro del cartello OPEe. La crisi di oggi sta svelando in modo
inequivocabile gli errori o le valutazioni non completamente corrette di
chi ha puntato sulla dittatura laica irachena quale deterrente contro il
fondamentalismo fanatico che da Teheran si espandeva in molti paesi
confinanti.

La risposta planetaria di condanna espressa su posizioni differenzia~
te da quasi tutte le nazioni conferma la universale presa di coscienza
della necessità di contenere gli appetiti iracheni e il piano avventuroso
di chi può sconquassare il mondo. Abbiamo seguito con il fiato sospeso
gli avvenimenti del Golfo Persico, convinti che la questione dei tempi
giochi in maniera determinante negli sviluppi di questa situazione e
abbiamo approvato la presa di posizione del nostro Governo, che con
equilibrio e fermezza ha parlato della necessità di sanzioni contro gli
aggressori e di una condanna senza riserve contro un'aggressione
militare priva di fondamento.

Anche le reazioni dei venti paesi della Lega araba, finalizzate ad
isolare Hussein, e la decisione a maggioranza sono degli elementi
positivi che, assieme alla presa di posizione dell'Unione Sovietica,
possono aiutare a trovare altre soluzioni che sblocchino una situazione
che riteniamo grave per la pace tra le nazioni e per i suoi riflessi politici
ed economici.

Il dibattito in corso alle Nazioni Unite deve sfociare in una
risoluzione in cui si evidenzino due esigenze: la possibilità di esercitare
il potere di controllo delle navi e l'effettivo funzionamento del comitato
politico delle Nazioni Unite.

L'offerta di liberare alcuni ostaggi potrà essere accettata solo se sarà
un atto unilaterale iracheno, poichè è da respingere ogni tentativo
maldestro e strumentale di emarginare l'Italia rispetto all'Europa e al
suo schieramento politico naturale.

La forte iniziativa politica nei confronti dei paesi arabi che il
Governo italiano, insieme agli altri Governi della Comunità, intende
perseguire in uno sforzo di cooperazione, non può che trovare la nostra
approvazione, poichè riteniamo che la nuova era storica sarà caratteriz~
zata dalla drammaticità di un conflitto Nord~Sud e da altre conflittualità,
se non si lavora per quei principi di tolleranza, di umanità, di solidarietà
di cui l'Occidente dovrà farsi responsabile portatore.
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Nella fase di transizione tra un assetto di equilibrio mondiale ormai
caduto ed altri equilibri che dovranno nascere e svilupparsi, l'Occidente
deve, lontano da ogni forma di colonialismo, rimuovere cause di
miserie e impegnarsi per l'evoluzione sociale, civile ed economica dei
popoli. L'Italia democratica, civile e repubblicana deve impegnarsi a
che l'Europa economica diventi una Europa politica ed impegnarsi in
una politica di pressione progressiva e pacifica che solleciti l'ONU ad
una politica di coordinamento, una politica che, pur confidando nella
diplomazia e lavorando per una soluzione incruenta e una composizio~
ne pacifica, sia pronta anche a non cedere ad umilianti ricatti.

La posizione dell'ONU in difesa della pace e dei diritti fonda~
mentali dell'uomo, esortando a risolvere le controversie con gli stru~
menti del dialogo e della ragione, ci sembra opportuna perchè non
ignoriamo che una radicalizzazione della lotta politica avrebbe
conseguenze disastrose.

Il brusco richiamo alla realtà che ci viene dal Medio Oriente (la
borsa in picchiata, il dollaro in caduta libera, il petrolio a quasi 30
dollari il barile, la corsa ai beni «rifugio») preannunziano un autunno
pesante, anche per il fatto che il nostro sistema politico è poco idoneo a
generare decisioni tempestive di politica economica. Oggi, in un
momento di difficoltà, sale la domanda di un governo dell'economia e
della nazione efficace e il Partito socialdemocratico non può che
augurarsi che vi sia un primato della politica che possa rilanciare
l'immagine del Governo, del Parlamento e degli stessi partiti.

Signor Presidente, colleghi, le comunicazioni del Governo sulle
linee di intervento in merito alla crisi del Golfo riscuotono l'approvazio~
ne piena del mio Gruppo politico che manifesta apprezzamento per
l'equilibrio dimostrato nello sforzo di portare la pace nel Golfo.
(Applausi dal centro~sinistra).

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente del Senato, signor Presidente del
Consiglio, Ministri, colleghi, il dibattito che si è svolto oggi al Senato ha
chiarito all'opinione pubblica la gravità della situazione che si sta
sviluppando di ora in ora, in forma più grave di quanto fin 'ora sia stato
spiegato alle donne, agli uomini, ai giovani che leggono i giornali che
presentano pagine e pagine a caratteri cubitali: si era forse solo capito
che c'è un nuovo mostro che si aggira sulla terra e niente di più. Questo
dibattito, invece, ci ha aiutato a trasmettere ai nostri concittadini che c'è
una situazione grave, che siamo in una situazione pericolosamente
vicina allo stato di guerra e che, al rientro delle vacanze, ci si può
trovare di fronte a qualcosa di ben più grave che l'aumento del prezzo
della benzina.

Credo che la sua preoccupazione, signor Presidente del Consiglio,
confermi le mie parole e questa trasmissione di accenti, che possono
apparire esagerati, ma che sono confermati dal dibattito rappresentato e
dalla serietà che lo ha contraddistinto negli interventi di tutte le forze
politiche e di tutti i Gruppi in quest'Aula.
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I radicali e i verdi del Gruppo federalista europeo ecologista hanno
affermato in maniera decisa. nella risoluzione presentata che oggi i
protagonisti del vecchio teatro dello scontro Est-Ovest scontano l'errore
di aver usato, e molto spesso strumentalizzato, i paesi piccoli e minori
per difendere gli equilibri di potenza, molto spesso gli equilibri del
terrore, che si chiudevano però nella risoluzione dei conflitti all'interno
della logica di potenza e di predominio di un blocco. Questo oggi non
accade più e siamo di fronte all'esplosione di logiche e dinamiche
diverse, più incontrollabili.

I colleghi Strik Lievers e Boato hanno ricordato (e hanno fatto solo
alcuni degli esempi possibili) le gravi violazioni, accettate in passato, ad
opera dello stesso Iraq di Saddam Hussein in Iran e contro i curdi. Ma
molti altri, che ancora oggi vengono considerati alleati dell'Occidente o
in particolare dell'Italia, nelle stesse regioni calde dell' Africa o del
Medio Oriente, domani potrebbero essere sul banco degli imputati
dell'opinione pubblica mondiale, come oggi tocca giustamente a
Saddam Hussein. L'aggressione ad opera dell'Iraq ha risvegliato
bruscamente dal sogno beato di una riconquistata pace fondata sul
vento dell'Est o su quello che viene pomposamente chiamato l'indimen-
ticabile 1989, in tutte le forme in cui si semplifica in maniera un po'
retorica quanto è accaduto in Europa.

Vi è invece una grande necessità di governo mondiale dei
fenomeni: di governo, signor Presidente del Consiglio, e non di ordine
mondiale. Occorre cioè un governo mondiale per fenomeni mondiali e
umani, che fanno rischiare non per l'anno Mille, ma di qui a poco,
l'apocalisse a causa dei disastri epocali ambientali oppure per le
condizioni drammatiche di vita e di morte in cui molta parte
dell'umanità si trova. È necessario quindi affidare il compito di difesa
dei diritti individuali e collettivi, del diritto internazionale, della
democrazia in una parola (se non abbiamo paura di ricorrere a questo
termine) non ad una sola superpotenza, che avrebbe compiti che
rischiano di essere interpretati soggettivamente ed oggettivamente in
mamera non congrua.

Vi è invece la necessità di istituzioni sovranazionali forti e autorevoli,
che possano far rispettare le esigenze che si impongono sempre più per
governare i fenomeni che ricordavo prima ed inoltre per governare quei
conflitti che vengono eufemisticamente chiamati regionali, ma che
invece sempre più rischiano di tramutarsi in conflitti micidiali e generali.
Micidiali perchè questi conflitti regionali sono condotti da paesi che
hanno un potenziale bellico per il quale dobbiamo avere il coraggio di
riconoscere le nostre responsabilità nella sua costituzione.

Ecco allora, signor Presidente del Consiglio, il senso del nostro
appello, che le abbiamo rivolto affinchè cogliesse quanto nella
risoluzione avevamo proposto, vale a dire che, in concomitanza con la
Presidenza della Comunità europea da parte dell'Italia, vi era l'occasio~
ne storica di prefigurare, di accelerare la costruzione del soggetto
politico europeo e non invece di far rimarcare pericolosamente
l'assenza di Europa in questo momento. Infatti, è vero che ci troviamo
di fronte a consultazioni e a coordinamenti, ma questo è altro rispetto
alla necessità e alla forza che potrebbe avere un'iniziativa coraggiosa da
parte dell'Italia per una scesa in campo di un'Europa politica.
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Signor Presidente, il messaggio di Altiero Spinelli non è plU
neppure ricordato in maniera retorica e un po' consuetudinaria come si
faceva, eppure questa sarebbe stata l'occasione per rivendicare a pieno
titolo Spinelli per quanto ha detto e fatto per l'Europa e per i compiti
degli Stati Uniti d'Europa, per non lasciare, nel momento in cui siamo
di fronte alla scomparsa del bipolarismo e dell'equilibrio USA~URSS, gli
Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica da soli nelle difficoltà in cui si
trovano senza riferimento politico e senza sponda.

Ecco allora che oggi vi è necessità e richiesta politica nuova, e
quest'ultima la si crea nel fuoco della lotta: mai queste parole come
nell'attuale momento hanno un senso pregnante!

Ecco quindi il momento della verità: quanto tempo manca affinchè
l'Italia assuma il ruolo che le compete?

Oggi tutti danno per scontata in questo dibattito la necessità di
un'originale politica Nord~Sud; non è la prima volta che ho sentito
colleghi della Democrazia cristiana ~ ad esempio i senatori Orlando e
Rosati ~ parlare di questa necessità, tutti coralmente l'hanno sostenuta.

Certo, sono lontane le ironie che abbiamo tante volte ascoltato sulle
istanze di intervento contro lo sterminio per fame nel mondo, perchè
noi non violenti abbiamo posto in questi anni il problema di rifiutare la
cultura e l'esaltazione del non intervento a favore invece di una politica
di intervento.

Ora, non è perciò il tempo della solidarietà subalterna agli Stati Uniti
e degli appoggi militari ai corpi di spedizione dei singoli paesi privi di un
comando europeo; non è il tempo di limitarsi a questo, ma vi è bisogno di
altro. Questa è un'occasione da cogliere affinchè il Parlamento italiano
possa lanciare il messaggio ai paesi arabi ~ che hanno assunto una
responsabilità coraggiosa di condanna dell'aggressione del Kuwait ~ che

da parte dell'Italia e dell'Europa non c'è nessuna intenzione di guerra di
religione, nessun confronto fra l'Occidente e gli arabi, ma vi è in realtà
un'iniziativa politica per la democrazia, per il diritto e per consentire a
tutti, uomini e donne, in ogni momento, di decidere il destino dei propri
paesi e delle proprie vite in libertà e in pace.

Inoltre, bisogna lanciare un messaggio che giunga alto e forte, che
dica che questo non deve essere interpretato, e non può essere il segno
di nessuna guerra di interesse, di nessuna lotta per il petrolio tra i ricchi
iperconsumatori e consumisti e i diseredati della terra: un messaggio
che abbia tale forza verso tutti i paesi arabi coglie questa drammatica,
tragica occasione, per poter costruire una nuova politica dei rapporti
nel Mediterraneo e per impedire che divampino contraddizioni che
possono essere risolte inevitabilmente solo nella guerra.

Queste sono le ragioni, signor Presidente del Consiglio, per cui noi
manteniamo la nostra risoluzione. Ovviamente non sappiamo quali parti
andranno in votazione, ma il nostro voto è a favore perchè noi
ponevamo alcuni punti emblematici di una ammissione di verità, come
ricordava il collega Boato: in queste occasioni in cui ci si assume delle
responsabilità è anche un segno di forza ammettere la verità.

Occorre quindi porre la questione del controllo della produzione di
armamenti, definire criteri comuni e trasparenti per la vendita di armi e
dei sistemi d'arma, delle' munizioni e degli equipaggiamenti ai paesi
terzi ed in particolare a quelli del Medio Oriente, determinare una
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politica comune nel campo dell'approvvigionamento del petrolio, in
modo da non riesumare politiche morte e sepolte come quelle nucleari
e poi convocare il Parlamento europeo in via straordinaria e la
Conferenza per la sicurezza e la cooperazione per l'affermazione dei
diritti umani nel Mediterraneo e nel Medio Oriente e, in questo quadro,
finalmente porre una grande iniziativa per risolvere il problema di
Israele e dei palestinesi.

Signor Presidente, di fronte a tutto questo abbiamo una risoluzione
di maggioranza che ha fatto dei passi avanti rispetto alla prima stesura,
ponendo al secondo e terzo punto alcune delle questioni sollevate. E
per dimostrare che non abbiamo alcuna volontà di mantenerci in
qualche misura irresponsabili o di dimostrare che noi avevamo ragione
prima e continuiamo a volerla avere da soli, ma per dare un segno di
conforto in un momento estremamente difficile per il Governo e per il
paese, noi riteniamo, in segno di apprezzamento per alcune posizioni
assunte sugli impegni del Governo presenti in questa risoluzione, di
dover esprimere una posizione di astensione. (Applausi del Gruppo
federalista europeo ecologista).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi
senatori, annuncio il voto favorevole del Gruppo repubblicano alla
risoluzione proposta dai Gruppi di maggioranza.

I repubblicani condividono l'analisi che il Ministro degli esteri ha
posto a premessa delle sue comunicazioni di questa mattina e che
l'onorevole Presidente del Consiglio ha questa sera sostanzialmente
ribadito. La posta in gioco, a seguito dell'aggressione e poi della
dichiarazione di annessione del Kuwait da parte dell'Iraq e del suo
dittatore Saddam Hussein, è di grande rilievo; essa va ben oltre i confini
di un'area del mondo tormentata, nel passato come nel presente, da una
serie permanente ed endemica di conflitti armati e va ben oltre i riflessi
di ordine economico, che pure hanno già inciso in modo rilevante sui
mercati finanziari e che certamente incideranno, in misura maggiore o
minore, a seconda del minore o maggiore grado di robustezza dei vari
paesi, sull'economia del mondo, minacciata da nuovi processi di
possibili fiammate inflazionistiche e da congiunti processi di recessione
economica. Essa va ben oltre perchè l'agressione e l'annessione,
accompagnate dalle turpi e barbare minacce di far pagare il prezzo della
propria tracotanza a civili inermi, trattati come ostaggi e come
deterrenti per eventuali ritorsioni militari, travolgono ogni principio e
ogni regola dell'ordine internazionale, con una brutalità ed una
spudoratezza mai prima d'ora constatate dal secondo conflitto mondiale
ad oggi e hanno in sè una potenzialità di destabilizzazione non soltanto
nell'area del Medio Oriente, ma quanto meno in tutta l'area del
Mediterraneo e del Continente africano e nei rapporti internazionali
politici ed economici tra Nord e Sud.

La situazione esige, dunque, fermezza nelle decisioni e negli
interventi da parte di tutte le nazioni per fronteggiarla, per ristabilire
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l'ordine internazionale, per riportare l'area funestata dalle mire di
potenza del dittatore iracheno allo stato antecedente l'atto di aggressio~
ne anche quale premessa necessaria per cercare di dare finalmente a
quell'area una situazione di stabilità e di pace.

In questo quadro con compiacimento constatare che il pericolo è
stato con immediateza percepito dalla grandissima maggioranza dei
paesi di ogni parte del mondo, che la reazione è stata pronta ed adeguata
da parte delle organizzazioni internazionali ~ dalle Nazioni Unite alla
CEE, alla NATO, all'UEO ~ il cui ruolo rinverdito ha aperto nuovi spazi e
nuovi orizzonti alla solidarietà anche sul piano della difesa dell'Europa.

Altrettanto compiacimento e apprezzamento esprimiamo alle
decisioni assunte dal Governo della Repubblica che è stato pronto a
consentire l'uso delle basi aeree italiane agli Stati Uniti d'America
esprimendo agli stessi la propria solidarietà per l'azione prontamente
intrapresa, ad aderire all'embargo economico, a decidere la mobilitazio~
ne di alcune navi da guerra italiane, da domani impegnate direttamente
nel Golfo per partecipare all'azione volta a far osservare l'embargo,
auspicabilmente anche sulla base di nuove e più incisive risoluzioni
dell'ONU, come afferma la mozione di maggioranza, infine ad assumere
una posizione ferma e di grande dignità a favore dei nostri concittadini
caduti nelle mani del despota iracheno.

Dunque esprimiamo voto favorevole nella consapevolezza che solo
continuando in un'azione improntata a fermezza, nella più puntuale
solidarietà internazionale, si potrà superare con prontezza la crisi del
Golfo. Questo .l'invito che rivolgiamo al Governo mentre ai nostri
militari impegnati nella missione del Golfo inviamo il più caloroso
saluto, certi che essi rinnoveranno le prove di attaccamento al dovere e
di abnegazione che già i marinai e i soldati italiani hanno dato nelle
precedenti missioni in Libano e nel Golfo Persico. (Applausi dal
cel1tro~sil1istra e dal centro).

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

_'oRIVA. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, signori
senatori, il Gruppo della Sinistra indipendente nella sua maggioranza
voterà a favore della risoluzione presentata dai capigruppo della
maggioranza nella sua seconda stesura. Intendiamo votare a favore
perchè in questa nuova stesura abbiamo visto accolte alcune esigenze
politiche di fondo che avevamo posto con la nostra risoluzione,
anzitutto il prevalere dell' opzione politica nei confronti di quella
militare con l'accoglimento quasi testuale dei punti 1 e 5 della nostra
risoluzione; il primo riconduce all'interno dell'ONU la gestione
dell'embargo e delle misure per renderlo efficace, il secondo tende per
il futuro a valorizzare la spinta di solidarietà internazionale che si è
manifestata in questa occasione e che a nostro avviso non potrà e non
dovrà non operare anche nei confronti delle altre gravi questioni aperte
nel Medio oriente.

Signor Presidente, come il collega Giolitti ha con grande lucidità e
chiarezza espresso nel suo intervento in discussione generale, ci
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troviamo dinanzi a una fase di passaggio estremamente delicata, ma che
apre anche grandi speranze nella situazione internazionale. È caduta la
logica bipolare dei due blocchi, sta cadendo ~ noi seguiamo con ansia e

con speranza questo processo ~ il metodo della paralisi dell'ONU
attraverso i veti incrociati delle superpotenze; si sta dunque affermando,
per la prima volta dalla sua nascita, l'opportunità e la possibilità che
l'organismo delle Nazioni Unite diventi quella sede di composizione e di
prevenzione dei conflitti internazionali che era nei voti di tutti i paesi
fondatori e quindi anche del nostro paese in quanto aderente.

Noi riteniamo che questa fase di passaggio incontri nella crisi
irachena il suo primo fondamentale banco di prova: o si riesce a
restaurare attraverso l'ONU i diritti violati nella regione, o si riesce a
ricondurre alla ragione il dittatore di Bagdad, oppure questa nuova fase
che si sta schiudendo alle relazioni internazionali abortirà ancora prima
di nascere.

Riteniamo che, da questo punto di vista, le iniziative che sono in
corso attraverso la Nazioni Unite stiano per aprire una grande speranza.
A questa speranza riteniamo si debbano in questa fase ~ di qui una delle
ragioni del nostro voto favorevole alla risoluzione aperta ~ subordinare

riserve, critiche e dissensi che pure esistono su molti punti.
Non ci nascondiamo dietro il fatto che certamente in questa riso~

luzione di maggioranza c'è un passaggio che noi non possiamo condivi~
dere, laddove si dice che si approva l'azione del Governo; non possiamo
condividerlo non semplicemente perchè t rito liturgico che l'opposizione
non condivida la posizione del Governo, ma perchè esistono ragioni di
critica, di riserva, di dissenso da parte nostra sulle posizioni assunte e
sulla conduzione di questa vicenda da parte del Governo. Innanzitutto,
esiste una precisa riserva sul fatto che, per almeno le prime due
settimane di gestione di questa crisi, la linea della nostra politica estera
non è stata decifrabile con chiarezza attraverso l'azione del Governo. In
particolare, in una vicenda nella quale, sicuramente, molti pensano non a
problemi di diritto internazionale, non a problemi di libertà violate che
vanno restaurate, ma a questioni di concreto, materiale interesse, la linea
del Governo non ha con chiarezza messo avanti le grandi questioni di
libertà rispetto alle questioni di interesse materiale.

Infine, non abbiamo visto le iniziative atte a valorizzare il ruolo
della Presidenza italiana in questo semestre di Comunità europea. Ma,
nonostante questo, nonostante queste riserve che dovevo e ritenevo
giusto esplicitare, la grande speranza che si è aperta negli equilibri
internazionali, la possibilità che veramente le Nazioni Unite diventino
quel grande gendarme della pace per il mondo intero è una scommessa
che, a nostro avviso, deve essere giocata e noi la giochiamo con grande
speranza dando l'adesione a questa proposta di risoluzione. (Applausi
dall'estrema sinistra).

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RASTRELLI. Annuncio subito, signor Presidente del Consiglio,
onorevoli Ministri, signor Presidente del Senato, che il Gruppo dei
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senatori del Movimento sociale italiano voterà a favore della risoluzione
della maggioranza che, modificata profondamente nelle ultime ore, ci
costringe a nostra volta a modificare i giudizi espressi anche attraverso
la stampa nelle ore che hanno preceduto questa improvvisa conversione
della maggioranza.

Avevamo stigmatizzato il fatto che, mentre il Governo sembrava
affrontare i problemi che sorgono dalla questione del Medio Oriente
almeno con una forte volontà di intenti, anche se l'attività prestata
precedentemente poteva essere soggetta a molte critiche, il Parlamento
~ o meglio, la sua maggioranza ~ andava ad infrangere questo tipo di

volontà attraverso la presentazione di un documento parlamentare, di
una mozione che non aveva alcun significato, che era una ondivaga e
superficiale presa di posizione, come se degli impegni governativi o dei
procedimenti in atto si dovesse tener conto in base ad una normale
routine parlamentare.

Quando ci siamo resi conto che la maggioranza, forse per
l'intervento del Governo (delle cui relazioni, sia di quella del ministro
De Michelis in mattinata sia soprattutto, a maggior ragione, di quella
finale del Presidente del Consiglio, abbiamo apprezzato taluni passaggi),
aveva inteso modificare questa sua posizione assolutamente inconcepi~
bile e assolutamente criticabile, anche la nostra opposizione ha dovuto
conseguenzialmente modificarsi e si è modificata nel senso di ritenere
che, attraverso l'intervento in discussione generale del senatore Pozzo,
attraverso la presentazione del documento di risoluzione a firma del
nostro Gruppo, il Governo e la maggioranza abbiano inteso e abbiano
dovuto modificare la propria posizione in relazione a talune considera~
zioni che andrò subito ad esprimere.

Tre punti fondamentali erano la .sostanza della nostra risoluzione. Il
primo punto era che l'embargo, una volta accettato, andava eseguito e
andava portato alle estreme conseguenze, in base alle disposizioni che
l'ONU avrebbe impartito; il che significa che le nostre forze armate, le
nostre unità navali (ai cui equipaggi ovviamente rivolgiamo il più
cordiale saluto) non sarebbero andate là soltanto per una passeggiata di
facciata, ma sarebbero intervenute attivamente nei compiti cui saranno
chiamate le unità internazionali inoltrate dai vari paesi alleati nella
zona.

Il secondo punto era che avremmo ritenuto che questo solo
provvedimento non avrebbe risolto la problematica complessiva delle
attività diplomatiche, politiche e militari necessarie in relazione al
conflitto del Golfo Persico e quindi avremmo inteso e avremmo voluto
che le attività fossero accompagnate, come dice oggi in seconda
edizione la mozione della maggioranza, da coerenti determinazioni per
arrivare a conclusioni favorevoli in relazione al grave problema che si è
aperto con la crisi stabilita dalle attività di Saddam Hussein nel Golfo
Persico.

La terza questione che volevamo sollevare era proprio quella di
affrontare in una visione globale, al di là dell'episodio già gravissimo del
conflitto nel Golfo Persico, la questione complessiva mediorientale,
cioè la questione palestinese, quepa della sicurezza di Israele, quella
della sovranità del Libano e tutte le questioni connesse, raccomandando
noi, nella mozione che abbiamo presentato, l'indizione, durante il
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periodo di permanenza e di presidenza della Comunità europea da parte
del capo del Governo italiano, di quella famosa Conferenza mediorienta~
le che potrà veramente dare un assetto definitivo e spegnere in partenza,
non nell'effetto ma nella causa, le grandi contraddizioni che ancora
sorgono in quella zona e che possono essere destabilizzanti, anche in
prospettiva, della sicurezza, della civile convivenza e del progresso del
mondo.

Sulla base di queste considerazioni, valutata la modifica che la
maggioranza ha fatto, valutata non l'attività del Governo così come si è
espressa, che abbiamo criticato e continuiamo a criticare, ma gli
impegni che il Governo assume in questo momento nel dibattito
parlamentare anche attraverso l'approvazione di una mozione vincolan~
te qual è quella che è stata predisposta, sulla base di tali considerazioni,
dicevo, era ed è evidente che una forza politica che si sente
rappresentativa di interessi reali del popolo italiano debba modificare
ed adeguare la propria posizione ai fatti nuovi che si stanno evolvendo;
infatti io non voglio dimenticare, signor Presidente del Consiglio, che è
la prima volta nella storia parlamentare che la posizione di una
maggioranza, espressa in un documento già consegnato agli atti, viene a
modificarsi durante il corso del dibattito parlamentare. Non è senza
significato il fatto che talune posizioni espresse nelle risoluzioni della
Sinistra indipendente, del Movimento sociale italiano, dei Verdi
ecologisti vengano ritenute parte sostanziale di un nuovo documento
della maggioranza, e non ha importanza quali firme porti questo
documento, siano esse solo espressione della maggioranza governativa
o siano espressione di una volontà parlamentare più estesa, più ampia,
quali le circostanze devono determinare. C'è anche da considerare,
signor Presidente del Consiglio, che questo nostro atteggiamento è
motivato da un grande senso di responsabilità, perchè un partito, come
il nostro, che nello schieramento politico italiano si distingue per una
caratteristica, cioè per una profonda identità nazionale, non può in
questo momento abbandonare il Governo e quindi la rappresentanza
della nazione alla sua sorte: è un momento in cui esistono gravi
preoccupazioni non solo per quello che sta accadendo o che è già
accaduto, ma per quello che potrà accadere. E in relazione ad un fatto
del genere, alla possibilità di una guerra guerreggiata, di uno
sconvolgimento mondiale degli assetti, il Governo di una nazione
sovrana non può guardare soltanto alla sua maggioranza o avere
l'appoggio ~ per altro in una prima fase fasullo ~ solo della sua
maggioranza. Ha bisogno di un consenso più ampio e poichè il Governo
questo consenso lo ha chiesto, in un momento di così grande
responsabilità una forza politica come la nostra, che ha cultura
nazionale, non può rifiutare al Governo un appoggio, ritenendo di
ricevere dal Governo una cambiale, cioè che gli impegni enunciati nella
mozione della maggioranza saranno integralmente rispettati, qualunque
cosa avverrà. Ciò lo impone la morale, perchè non possono essere
consentiti il mezzo termine o l'ambiguità dinanzi all'aggressione di un
bandito quale il Presidente dell'Iraq.

Non può essere consentito oggi nel mondo civile che cittadini
stranieri liberi siano presi in ostaggio per. costituire una muraglia
umana, come farebbe qualsiasi bandito per strada per difendere la
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propria incolumità. Non può essere consentito sotto il profilo morale
che un fatto del genere possa essere subito, senza reazione e senza
repressione, come non può essere consentito che rONU ritorni ad
essere la vecchia Società delle nazioni, senza efficacia e senza valore.

Occorre che l'Italia, proprio per la sua responsabilità di paese
sovrano e per la sua responsabilità aggiunti va di rappresentante al
vertice della Comunità europea, oggi sappia assumere un atteggiamento
decisionale anche nei confronti dell'ONU ed essere parte attiva di un
grande processo, perchè esso soltanto potrà salvare la pacifica
convivenza e il ristabilimento di diritti violati e di libertà represse.

Su questo piano e su questi presupposti, in questa visione, diamo
un'approvazione non all'attività del Governo per quella che è stata, ma
all'attività del Governo per quello che dovrà essere. Riteniamo così di
aver compiuto rispetto al popolo italiano, rispetto all'Europa e rispetto
al mondo il nostro dovere di forza politica civile, aperta, veramente
protesa al pacifico progresso e pensosa nelle grandi prospettive, ma
anche dei pericoli incombenti sul prossimo avvenire. (Applausi dalla
destra. Congratulazioni).

FABBRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Onorevole Presidente del Senato, onorevole Presidente
del Consiglio, colleghi, il Parlamento è chiamato a pronunciarsi oggi e
domani rispetto alla crisi internazionale forse più drammatica e grave
nella vita della nostra Repubblica. È giusto ed opportuno che secondo
una tradizione significativa ed importante della nostra democrazia ogni
decisione definitiva sia subordinata al responso delle Camere.

Condividiamo anche l'opportunità di investire di tale questione il
Parlamento europeo, trattandosi di questione che scuote le coscienze e
tocca gli interessi di tutti i cittadini d'Europa.

I Ministri degli esteri e della difesa hanno riassunto in modo chiaro
e convincente le ragioni che hanno ispirato le scelte già compiute e che
ispireranno quelle che il nostro Governo si accinge a compiere nelle
prossime settimane. Il Presidente del Consiglio, con una replica tanto
concisa quanto chiara e penetrante, ha indicato in modo ancor più
convincente le ragioni e i criteri che guideranno l'azione del nostro
Governo.

I senatori socialisti condividono le linee guida che sorreggono
questa azione. I capisaldi fondamentali di questi criteri sono molto
chiari: la ferma volontà di sostenere e di dare applicazione alle
deliberazioni delle Nazioni Unite volte al ripristino della legalità
internazionale violata; la ricerca della più fecondà unità d'azione
europea, coordinata e armonizzata con le iniziative che, sempre nel
quadro delle determinazioni dell'ONU, sono state e verranno assunte
dalle nazioni che hanno attivamente espresso la resistenza della
comunità internazionale alla logica dell'aggressione e dell'invasione;
infine, ma non ultima, l'esigenza di difendere e tutelare i nostri interessi
di Stato nazione direttamente pregiudicati.
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Concordiamo pienamente con il Ministro degli affari esteri quando
osserva che le probabilità di uno sbocco non cruento della crisi sono
direttamente proporzionali alla efficacia e alla intensità della dissuasio~
ne e al grado di cooperazione sul piano operativo e di concordia sul
piano politico~diplomatico che si riuscirà a realizzare nell'ambito del
vasto fronte che non intende nè subire nè coonestare il colpo di mano
iracheno. L'obiettivo da perseguire è il massimo di isolamento morale,
politico e militare dell'Iraq di Saddam Hussein. Per raggiungere questo
risultato è necessario associare all'embargo, al connesso cordone
navale di quarantena e alla presenza militare negli Stati confinanti, dove
le forze occidentali ed interarabe dovranno e potranno essere presto
l'espressione della forza multinazionale sotto l'egida delle Nazioni
Unite, un'intensa azione politico~diplomatica nei confronti di tutti gli
Stati della regione. Di qui l'importanza del dialogo con i paesi arabi, su
cui ha insistito giustamente il Ministro degli esteri.

Debbono essere anche mantenute e sviluppate le relazioni e la
cooperazione con le altre nazioni che possono esercitare un utile ruolo
per la risoluzione negoziale del conflitto, dunque in primo luogo con
l'Unione Sovietica di Gorbaciov e di Shevardnadze.

Risultano dunque vecchie e stonate le voci di chi si è attardato in
queste settimane a reclamare una impossibile anomalia italiana rispetto
al resto dell'Europa, magari accampando come pretesto la necessità di
una più completa protezione delle Nazioni Unite sulla cui opportunità
peraltro tutti conveniamo. Il Presidente del Consiglio ha colto nella sua
replica il punto decisivo del problema politico~istituzionale che riguarda
la garanzia dell'ordine internazionale e del suo mantenimento: i precetti
delle Nazioni Unite hanno bisogno di un potere, in cardi nato nella stessa
organizzazione, capace di farli rispettare, diversamente l'ONU viene
delegittimato nei fatti.

Manifestiamo dunque soddisfazione perchè il dibattito parlamenta~
re, anzichè essere una cassa di risonanza e di registrazione delle
divergenze, è valso a liquidare questi reperti archeologici che abbiamo
sentito aggirarsi nelle scorse settimane, di antiamericanismo di maniera
e a buon mercato, cui si aggiunge spesso il provincialismo di chi vuole
attribuire tutti i guai del mondo in questo momento alla pochezza dei
governanti italiani. È invece servito il nostro dibattito a ridurre le
divergenze e i motivi di discordia. Le decisioni assunte ieri a Parigi, al
termine delle riunioni dell'UEO e dei Ministri degli esteri della
Comunità, assumono il valore di una svolta, soprattutto perchè danno
applicazione concreta e reale al principio della solidarietà comunitaria
ed europea. Hanno ragione i rappresentanti del Governo; nessuna
retorica europeistica, nessuna magniloquenza. Dall'Europa, se l'avessi~
ma costruita in tutti i suoi aspetti, anche politico~militari, interamente,
ci potremmo aspettare oggi molto di più: la mia memoria va agli anni in
cui fu affossata la CED, la comunità europea di difesa, ma il passo avanti
ieri a Parigi c'è stato, è stato fatto, è importante; sarebbe sbagliato
sottovalutarlo.

Le manovre del dittatore di Bagdad sugli ostaggi non devono
minimamente incrinare questo principio della solidarietà europea: la
vita, l'incolumità, la libertà di movimento di tutti i cittadini europei
costituiscono un bene unico ed inscindibile, da preservare e tutelare.
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Viene così a configurarsi, per questo princIpIo della solidarietà
comunitaria, l'esistenza di uno status di cittadinanza europea. Conse~
guentemente, la violazione dei diritti umani in danno di un cittadino
francese o inglese è come se fosse subita da un cittadino italiano. Per
questo siamo diffidenti in ordine alle notizie che riguardano l'eventuale
liberazione dei nostri connazionali presenti in Kuwait, anche perchè
mancano garanzie sulla loro destinazione. Pare si voglia consentire loro
di uscire dal Kuwait, purchè rimangano in Iraq. Inoltre nulla si dice
degli altri italiani sequestrati nello stesso Iraq. È il caso di dire (e gli
accusativi ritornano) timeo Saddam et dona ferentem. Proprio quando
pensavamo che, finita Yalta, si fosse dischiusa per l'umanità una
prospettiva di pace, di dialogo, di cooperazione internazionale, ci
troviamo di fronte al sommovimento mediorientale che ci porta
sull'orlo della guerra.

Sono ricomparsi improvvisamente, come in uno squarcio del
Medioevo, quelli che ritenevamo fantasmi e spettri del passato: lo
scempio dei diritti umani, la minaccia terroristica, l'attentato all'inviola~
bilità e all'extraterritorialità delle ambasciate. Se ci siamo fatti cogliere
di sorpresa, dobbiamo anche compiere una riflessione critica e
autocritica sulla nostra cultura ostinatamente e monocordemente
eurocentrica, troppo disattenta ai problemi del Medio Oriente e
dell'emisfero Sud. Le democrazie e i paesi industrializzati, se vogliono
dimostrare la superiorità della loro civiltà, devono sapere utilizzare una
quota adeguata della ricchezza prodotta dal nostro sistema di mercato
per ridurre le abissali disuguaglianze tra paesi ricchi e paesi poveri,
facendosi promotori di giustizia e di riequilibrio.

Ma ora, qui e subito, si tratta di superare il momento critico
operando attivamente e instancabilmente per evitare una guerra
guerreggiata che avrebbe costi tragici, insopportabili sotto il profilo
umano, economico e politico. Non dobbiamo rassegnarci, non
dobbiamo perdere la fiducia. Le forze della pace, se coalizzate e
compatte, possono ancora prevalere. La notte della barbarie può ancora
essere breve e concludersi con la sconfitta di chi si affida alla violenza,
all'invasione e ai ricatti. Per questa ragione auspichiamo ed abbiamo
sempre auspicato che nel Parlamento e nel paese si realizzi un'unità
molto vasta. In questo momento cruciale possono e debbono essere
messe da parte le nostre dispute domestiche nella consapevolezza che
nelle avversità si manifesta la forza morale degli uomini, dei popoli e
delle loro istituzioni.

Sulla base di queste chiare e convinte motivazioni, i senatori
socialisti esprimono un forte consenso al Governo e lo incoraggiano a
proseguire nella sua azione secondo le linee chiaramente indicate nella
risoluzione di maggioranza. (Applausi dal centro, dal centro~sinistra e
dalla sinistra. Congratulazioni).

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, onorevole Presidente del
Consiglio, onorevoli colleghi, la procedura dei nostri lavori e il nostro
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Regolamento fanno sì che il documento propostoci dalla maggioranza
venga al nostro esame per primo. Questo ovviamente ha delle
conseguenze nell'ordine delle votazioni, nelle preclusioni e nell'assorbi~
mento di parti degli altri documenti. Pur tuttavia sottolineo che
riteniamo doveroso, come elemento di chiarezza, ma anche come
contributo a questa discussione nella quale pure ci siamo autorevol~
mente impegnati con l'intervento del collega Boffa, mantenere il nostro
documento, di cui voglio mettere in evidenza soprattutto il carattere
propositivo.

Molto altro avrebbe potuto essere detto, relativamente alla
ricostruzione di fatti del passato, a critiche di atti anche del Governo.
Tuttavia ai colleghi e allo stesso Governo non sarà sfuggito il fatto che
abbiamo scelto un'altra linea: quella di concentrarei sulle proposte. Per
questa ragione riteniamo il nostro documento una piattaforma valida
sulla quale continueremo a batterei, come poi dirò passando a singoli
punti.

Eppure, se questa è la ferma convinzione di tutti noi, non ci sfugge
nè può sfuggirci che il documento della maggioranza è mutato in modo
rilevante rispetto all'ipotesi iniziale.

In primo luogo, ritroviamo nell'ultima stesura del documento l'eco
di un'importante affermazione compiuta in quest'Aula dall'onorevole
ministro De Michelis quando egli ha insistito sul fatto che «l'azione nel
quadro delle Nazioni Unite ha il fine di determinare le condizioni per il
prevalere dell'opzione politica nei confronti di quella militare». Questa
è esattamente l'opinione che ispira anche tutta la nostra azione e le
nostre proposte; riteniamo importante e davvero non formale che in un
documento del Parlamento si compia questa affermazione.

Inoltre il ruolo delle Nazioni Unite, sia pure in modo qui più
esitante, è affermato, laddove si dice che «il Governo italiano è
impegnato a compiere i passi necessari per l'adozione» ~ e sottolineo
questa parola ~ «e il rispetto di altre risoluzioni del Consiglio di
sicurezza dell'ONU».

Nè ci è sfuggito il rilievo che nel suo intervento di replica il
Presidente del Consiglio ha dato al ruolo delle Nazioni Unite. Per quanto
ei riguarda, è su questo che fin dal primo momento di questa
drammatica crisi abbiamo posto l'accento: il ruolo dell'ONU come
condizione sia per quella che il presidente Mitterrand ha definito la
necessità di combattere con il rispetto del diritto internazionale la
violazione compiuta in Kuwait dello stesso diritto internazionale, sia
come condizione di efficacia dell'azione internazionale, e anche come
condizione per aprire la strada a quel nuovo governo mondiale che,
come diceva questa mattina il ministro De Michelis, in passato poteva
sembrare un progetto utopico, mentre oggi diventa una stringente e
drammatica necessità.

È noto ~ e il nostro documento lo ribadisce ~ che sull'intervento

delle navi nel Golfo la nostra posizione è e resta diversa da quella del
Governo. Tuttavia, nell'ambito di un più generale discorso che rilaneia
~e che penso tutti auspichiamo con grande forza possa realizzarsi ~ il
ruolo dell'ONU, anche tale questione può assumere dimensioni e
caratteristiche diverse ~ noi ci auguriamo ~ in tempi brevissimi.
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Anche per quanto riguarda uno dei punti più drammatici che ormai
da anni travagli a quella parte del mondo, cioè la situazione gravissima
delle popolazioni palestinesi, la nostra posizione è diversa e più precisa.
Nel nostro documento, infatti, affermiamo la necessità di un impegno
stringente dell'Italia per garantire il diritto del popolo palestinese alla
sua patria; eppure, non ci sfugge, anche se con accentuazioni molto più
tiepide di quelle contenute nel nostro documento, il rilievo politico che
la questione palestinese venga riproposta in una situazione in cui non
possiamo nasconderci ~ come ha dichiarato in questi giorni il Ministro
degli esteri egiziano ~ che l'esplodere drammatico dell'invasione del
Kuwait ha in qualche modo attenuato il dramma della questione
palestinese.

Quindi, nel riferimento contenuto nel documento leggiamo una
notazione davvero non irrilevante di una volontà dell'Italia di
continuare ad operare più intensamente in questa direzione.

È per queste ragioni, che ho voluto sommariamente ricordare, che,
a nome del Gruppo comunista, annuncio che ci asterremo dalla
votazione del documento della maggioranza. In primo luogo, ci
asteniamo davvero non come un ripiegamento rispetto alle nostre
posizioni, che manteniamo in pieno, ma come assunzione di responsabi~
lità in una situazione difficile per il mondo e quindi anche per il nostro
paese. Soprattutto ci asteniamo nella convinzione che nelle sia pur
insufficienti affermazioni contenute nel documento vi è l'eco di una
coscienza profonda e diffusa del nostro popolo sulla necessità di trovare
strade nuove per la soluzione dei conflitti internazionali, una coscienza
diffusa di cui ci onoriamo di essere non solo parte, ma animatori e
protagonisti.

Dunque, siamo certi che questa nostra astensione, lungi dall'indebo~
lire la nostra battaglia che proseguiremo per una soluzione politica della
crisi del Kuwait, le conferisce forza. Lo diciamo convinti che da una crisi
terribile e piena di minacce può scaturire, se l'umanità attraverso l'ONU
e se noi con essa sapremo perseguire una soluzione politica, un impulso
per un nuovo assetto libero e pacifico in primo luogo del Medio Oriente.
Non a caso, come testimonianza delle possibilità di quel nuovo assetto
mondiale, nel documento approvato ieri all'Unione europea occidentale
è stata richiamata ~ come anche noi abbiamo diffusamente detto nel
nostro documento ~ la necessità di un'urgente e ampia ripresa di contatto
con tutti i settori del mondo arabo.

Certo, urge l'immediato; la situazione dei cittadini trattenuti e delle
rappresentanze diplomatiche è drammatica; vi è la necessità ~ come ha

detto con tanta efficacia Gorbaciov ~ non solo di fermare la guerra, ma
di ristabilire il diritto internazionale. Eppure anche da questa vicenda,
pur nel suo momento così cruciale, noi traiamo la convinzione ~ anche

in questo la nostra astensione può essere uno stimolo, oltre che
un'assunzione di impegno ~ che occorre tutti insieme e radicalmente

ripensare all'assetto Nord~Sud, oggi che la distensione tra Est ed Ovest
ha creato nuove condizioni perchè si possano non solo fermare i
conflitti in atto, ma anche creare le condizioni per quel nuovo assetto
pacifico, per quel nuovo governo mondiale, oggi resi più evidenti nella
loro terribile indispensabilità dalle vicende così difficili che stiamo
vivendo. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).
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MANCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, i senatori democratico~cristiani, mentre approvano
la risoluzione da me sottoscritta insieme agli altri Capigruppo della
maggioranza (per migliorare la quale abbiamo convintamente lavorato),
esprimono la loro preoccupazione per la piega pericolosa che stanno
prendendo i gravi avvenimenti nell'area del Golfo. Non attenua questa
preoccupazione il recente messaggio rivolto da Saddam Hussein al
presidente Bush per una ripresa di dialogo sulle questioni aperte
nell'area mediorientale. Quella del Golfo è certamente una crisi grave
che, salvo modificazioni di comportamenti da parte del dittatore
iracheno, può sfociare in una guerra dalle conseguenze non del tutto,
allo stato, prevedibili.

Se così è ~ e non si vede come non possa essere ~ accanto alla
fermezza di comportamento, del resto già assunta in sede di Consiglio
dei ministri e nelle riunioni dell'UEO e della CEE, il nostro Governo
deve continuare ad aver nervi saldi e lavorare perchè l'irreparabile non
avvenga.

In questa crisi, sotto certi aspetti diversa rispetto a tante altre
apertesi in varie aree geografiche, non vorremmo avesse ragione John
Mearsheimer che, pessimisticamente rispetto alle prospettive, ha
recentemente spiegato nel suo ultimo saggio ~ cito testualmente ~

«perchè presto rimpiangeremo la guerra fredda». Lo scontro nell'area
del Golfo si può anche collocare nella logica della fine della guerra
fredda, ma allo scontro si è arrivati utilizzando, nella fase di
preparazione, tutti interi i meccanismi di quel periodo. Quella in atto
pare ai nostri occhi più una coda del vecchio assetto mondiale che non
l'avvio di un principio di sregolatezze, anche violente, rese incontrolla~
bili dallo scoppio della pace.

Una fase certo nuova sta nascendo, ma come questa si svilupperà,
intorno a quali regole nuove essa si consoliderà, non è dato ancora
prevedere; sarà questo ~ se già non Io è ~ il terreno di confronto dei
paesi più direttamente interessati ad una pace durevole.

Un governo mondiale equilibrato e regolatore delle relazioni fra
paesi di livello di civiltà e di assetto politico diversi è ancora tutto da
inventare e le Nazioni Unite scoprono, proprio nei momenti di difficoltà
dei rapporti internazionali, la cronica fragilità delle iniziative ad esse
direttamente riconducibili.

Lo stato dei rapporti fra le due maggiori potenze è la novità in
assoluto di questa crisi mediorientale e, proprio perchè tale essa possa
rimanere, è necessario coordinare le azioni di quell'area, non potendo
durare a lungo la peregrina teoria ~ di cui più di uno oggi è sostenitore ~

di una sorta di insindacabilità degli atti e delle operazioni del blocco
occidentale sulle ceneri ancora calde del blocco orientale.

La crisi in atto scopre il fianco della debolezza del rapporto verticale
Nord~Sud, intorno al quale nei prossimi anni inevitabilmente si svilupperà
l'azione dei paesi del Nord del mondo alla ricerca di un riequilibrio anche
o soprattutto economico fra le varie aree del nostro pianeta.
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Ma il riequilibrio ~ che condizionerà la sopravvivenza della pace ~

non è l'ordine naturale delle cose; proprio perchè è un processo
interminabile, esso va preparato e la sua conquista, per non farla essere
il risultato di atti interminabili di violenza, va assecondata da un periodo
di buone relazioni fra i popoli altrettanto lungo che quello realizzato al
Nord durante quasi mezzo secolo di spericolate ma feconde convinven~
ze fra sistemi contrapposti.

Nell'area del Golfo, fra le ipotesi di coinvolgere nel blitz anche
l'Arabia Saudita o quella di cointeressare i paesi occidentali ad una
soluzione globale dei contenziosi mediorientali, Saddam Hussein ha
scelto. ~ o è stato costretto a scegliere ~ dopo il Kuwait, la strada
attendista. In attesa che si incrini il fronte occidentale o, meglio, che si
accentui contestualmente il distacco fra i governanti e le popolazioni
degli altri paesi arabi, il dittatore utilizzza come arma ripugnante di
ricatto gli ostaggi e si fa beffa dell'apparato militare prevalentemente
statunitense, benchè già adesso formidabile nei mezzi e negli uomini
mobilitati.

Pur con diversi accenti e allo stato fra interessi non sempre
componibili, c'è una sostanziale convergenza USA~URSS dovuta essen~
zialmente al comune convinCimento della estrema rischiosità del~
l'espansione irachena nell'area del Golfo. È su questa convergenza che
occorre fare leva per un ancor possibile sviluppo della situazione in
sede ONU.

È necessario, intanto, ottenere che tutte le forze attualmente
presenti nel Golfo lavorino per il mantenimento dell'embargo dichiara~
to dalle Nazioni Unite. Nessuno, certo, potrà garantire che il
comportamento rimanga difensivo anche nella eventualità di un' escala~
tion irachena nei confronti del territorio saudita o a danno degli USA. I
conflitti nascono di fatto da occasioni più che da atti dichiarativi di
carattere formale e occasioni diventano anche il semplice timore, la
paura di un attacco da parte dell'avversario.

Noi restiamo convinti, onorevoli colleghi, che le diplomazie hanno
ancora un vasto terreno da esplorare. Ed è giusto che l'UEO e la CEE
assumano iniziative ~ come quelle decise ieri a Parigi ~ operando
concerti dal punto di vista organizzativo non necessariamente confluen-
ti ma neppure ostili rispetto all'azione della maggiore potenza alleata.

L'Italia, del resto, può utilizzare il peso del suo maggiore prestigio
nei riguardi dei paesi del mondo arabo, sia di quelli che, condividendo
la condanna nei confronti dell'aggressore Saddam Hussein, sono
presenti militarmente nell'area del Golfo per azioni di appoggio
dell'embargo, sia di quelli che hanno inteso o rimanere estranei o
appoggiare più direttamente l'Iraq in nome della crociata islamica.

L'UEO e la CEE sono organismi europei idonei ad esercitare un
autonomo ruolo di dissuasione e di persuasione e a tessere quella tela
diplomatica fra i paesi necessaria per evitare che il conflitto recida
definitivamente quel sottilissimo filo del dialogo ancora possibile.

Oltre quello strettamente diplomatico, anche il ruolo militare dei
paesi europei può e deve restare organizzativamente autonomo e, nel
dispiegamento di forze e di mezzi, avere una articolazione riconducibile
ad una unità di coordinamento comunitaria.
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Se ci muoviamo in coerenza con la risoluzione del massimo
organismo internazionale, possiamo, in sostanza, continuare a lavorare,
perchè l'ONU assuma sotto la sua direzione la linea del blocco come
sviluppo coerente dell'embargo deciso all'unanimità dal Consiglio di
sicurezza. Non si dimentichi che questo organismo, come ha rilevato
giustamente il direttore dell'Istituto internazionale di studi strategici di
Londra, François Heisbourg, è stato teatro di confronto fra la comunità
internazionale e l'Iraq ed ha collocato questo paese in una condizione di
assoluto isolamento.

L'autorevole rilievo, se ci aiuta ad escludere dal nostro ragionamen~
to che siamo dinanzi a uno scontro tra Occidente e mondo arabo, ci
suggerisce di lavorare per isolare sempre più Saddam Hussein e per
coinvolgere, in questa strategia di isolamento del bieco tiranno, le
popolazioni arabe o la maggior parte di esse.

Il presidente Moubarak, nel recente messaggio alla delegazione
CEE guidata dal ministro De Michelis, è stato piuttosto esplicito nel
considerare il coordinamento ONU delle forze mobilitate nel Golfo
come la via obbligata per ottenere, con l'isolamento del dittatore
iracheno, una progressiva uscita dall'incertezza per molti paesi arabi.

Se questo è lo scenario, è necessario utilizzare in positivo questa
singolarissima convergenza dell'interesse mondiale a tenere confinata
la crisi entro il perimetro di una soluzione negoziale, che non può ~ nè

deve ~ significare debolezza nei confronti di un regime oppressivo che

ha spazzato via l'identità di uno Stato con la tecnica ~ mi approprio di

un'espressione del presidente Spadolini ~ con la tecnica, ripeto,

tipicamente hitleriana dei governdantoccio. E debole non è stato
neppure Gorbaciov, quando ha affermato che «l'impiego della forza per
modificare la frontiera, in particolare nell'intento di annettere un paese
sovrano, minaccia di innescare una pericolosa reazione a catena tale da
mettere in pericolo l'intera comunità mondiale». L'appello alla
ragionevolezza delle popolazioni arabe è un dato comune dei paesi più
sviluppati.

E se il senso della nostra scelta di campo è quello di esprimere
solidarietà convinte sul piano internazionale senza abbandonare, con
questo, la via di una soluzione pacifica del conflitto, non possiamo non
assecondare l'azione del Governo e la scelta prudente che questo ha
operato in queste drammatiche vicende del Golfo.

C' è ~ nel mondo arabo soprattutto ~ chi sostiene che con la fine
della guerra fredda si è aperta una fase di compressione ulteriore delle
ragioni del mondo arabo e la massiccia immigrazione degli ebrei
sovietici nei territori palestinesi occupati ne costituirebbe una prova.
Vera o astratta questa previsione, tocca ai Governi più avvertiti di
muoversi perchè il ravvicinamento Ovest~Est non vada a scapito del Sud
nè metta in movimento meccanismi autodifensivi dei popoli del Terzo
mondo, meccanismi che spesso si trasformano in atti disperati in un
clima di guerra fredda, questa volta verticale.

Concludo rassegnando al Governo due nostre finali considerazioni.
Prima: restiamo convinti, benchè la situazione non volga al meglio,

che l'ONU possa e debba garantire chel'embargo sia effettivo e non dia
luogo a soluzioni di ripiego, che allungano, fino a farli diventare
indeterminati, i tempi dello scontro.
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Ciò può avvenire garantendo che alla. risoluzione sull' embargo
faccia seguito quella sul blocco nell'intera area del Golfo. In questo
quadro e col concerto dell'UEO e della CEE deve e può muoversi il
nostro Governo utilizzando la riconosciuta autorevolezza, la tradiziona~
le prudenza e l'esperienza non comune del presidente Andreotti: come
ha giustamente rilevato il senatore Orlando, privilegiando l'opzione
politica, non mettiamo in discussione il diritto~dovere del nostro paese a
partecipare nell'immediato ad una forza di dissuasione anche in
supplenza di un'azione diretta ~ cito testualmente ~ delle Nazioni Unite.
Seconda: poichè quella del Golfo non può trasformarsi in guerra del
petrolio, il ritorno allo status qua deve costituire il confine entro cui
può e deve muoversi la nostra delegazione. Non va, infatti, trascurato
che attraverso il ripristino della situazione anteriore al brutale atto di
annessione, si possono ricreare le condizioni per riesaminare le aree del
mondo arabo più drammaticamente esposte: dalla Palestina al Libano
all' Afghanistan.

Non ci sfuggono, onorevoli colleghi, la drammaticità della
situazione e le conseguenze di tipo economico che devono sopportare i
paesi più industrializzati del Nord del mondo.

Si apre, comunque, una fase nuova e, forse, anche diversa. E sarà
dura per tutti ma principalmente per quei paesi, come il nostro,
totalmente dipendenti quanto a fonti energetiche.

Di recente, il Parlamento si è interessato al piano energetico
nazionale. Chissà che non sia il caso di una sua ulteriore riconsidera-
ZlOne.

Grazie per l'attenzione. (Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra
e dalla sinistra. Congratulazim1i).

PRESIDENTE. Vi saranno ora alcune dichiarazioni di voto da parte
di senatori che devono motivare il loro voto in dissenso dai rispettivi
Gruppi.

Il primo è il senatore Onorato. Ha facoltà di parlare.

o-oONORATO. Signor Presidente, non posso che dissociarmi dalla
dichiarazione del mio capogruppo, senatore Riva come del resto ~ l'ho

detto a lui personalmente ~ pur apprezzandone il livello, non mi sento
rappresentato nell'intervento del senatore Giolitti. In particolare, non
posso che votare contro quel passaggio, secondo me centrale, della
risoluzione governativa pur così modificata anche con il nostro
contributo, che dice che il Parlamento italiano approva le decisioni del
Governo. Approvare le decisioni del Governo, a mio avviso, significa
prima di tutto approvare una decisione che qui non ho sentito
menzionare, cioè quella delle autorizzazioni delle basi militari di
Sigonella, di Taranto, insomma delle basi militari italiane a favore
dell'intervento militare statunitense, poi approvare l'invio delle navi
italiane nel Mediterraneo orientale e poi ancora, da domani, nel Golfo
Persico.

Questo invio delle navi militari non era maturo, mi pare che
qualcuno ha detto; non era legittimo, dico io, il 14 agosto, non è
legittimo neanche il 22 agosto, dopo la riunione e la decisione dell'UEO:
e spiegherò perchè.
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Questo è il punto centrale. Io sono dell'avviso che in materia di
politica estera, quando ci sono delle differenze culturali e politiche come si
sono registrate nel nostro Gruppo e come d'altronde io registro anche nel
Governo e addirittura anche nelle dichiarazioni che oggi hanno fatto, da
una parte, il Ministero degli esteri e, dall'altra, nella replica molto
diversamente calibrata il presidente Andreotti, quando ci sono queste
divergenze politiche e culturali anche di fondo io credo che in una materia
delicata come quella che ci occupa bisogna fare ogni sforzo per la
mediazione. Io per parte mia ho fatto ogni sforzo nel mio Gruppo e ho
accettato la mediazione della nostra risoluzione firmata da tutti i
componenti del nostro Gruppo; ma ritengo che non sia accettabile fare, da
parte mia, uno sforzo in più ed arrivare ad accettare la mediazione che il
mio Gruppo ha accettato, a maggioranza, sulla risoluzione governativa
emendata. Perchè? Perchè credo che accettare, approvare le decisioni
governative significhi delegittimare il sistema di sicurezza collettiva
previsto dalla Carta delle Nazioni Unite. Nel momento in cui il Governo
invia le navi nel Golfo e nel Mediterraneo anche a sostegno coercitivo e
militare della risoluzione n. 661 sull'embargo (lo dice Perez de Cuellar) va
al di là del sistema di sicurezza collettiva. Accettare questo da parte mia e
da parte del Parlamento significa accettare una mediazione altamente
ambigua e inquinante; io credo che su questo bisogna invece fare
chiarezza, perchè (e concludo su questo punto) ritengo che (e qui mi
dissocio dal collega Riva) proprio oggi, nell'area del dopo Yalta, nell'era
post '89, nell'era in cui è caduto il sistema bipolare, proprio oggi crescano i
pericoli di un uso privato, unilaterale della forza in funzione di
gendarmeria, di polizia internazionale, proprio oggi che non c'è più il
sistema dei veti incrociati e il controllo del bipolarismo. Proprio oggi
cresce il pericolo che al conflitto Est~Ovest si sostituisca un conflitto
Nord~Sud e che il Nord industrializzato si arroghi compiti di polizia
internazionale di carattere più o meno imperialistico per fini giusti e
ingiusti; proprio oggi questo è il pericolo centrale e io credo che il
Parlamento non possa avallarlo, perchè crescerebbe appunto la delegitti~
mazione dell'ONU nel momento in cui invece questa legittimazione della
sicurezza collettiva può essere veramente non più affidata all'utopia, ma
affidata al realismo dell'era del post Yalta.

Per queste ragioni io non posso dare il voto positivo alla risoluzione
di maggioranza governativa, perchè ritengo (per riprendere un
paragone felice del collega Pollice) che se è vero che il «pazzo» Saddam
Hussein occupando il Kuwait ha occupato una banca, approvare
decisioni governative in materia significa approvare ~ per riprendere
appunto il paragone del collega Pollice ~ il fatto che non sia la polizia a
restaurare il diritto violato per la banca, ma siano tutti i clienti che con
la forza vanno a riprendersi i loro depositi.

Questa è la ragione che politicamente ritengo non priva di
importanza. (Generali commenti). Non capisco il motivo di questi
sussurri, ma credo che viviamo un momento in cui, al di là dell'euforia
e del trionfalismo del I post Yalt~, que~to sia il pericolo reale sullo
scenario internazionale. E c~mtro questo pericolo c'è il mio voto
contrario. (Applausi dei senatori Nebbia e Pollice).

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Desidero anch'io dichiarare la mia dissociazione dal voto
positivo che il Gruppo della Sinistra indipendente ha deciso di dare alla
proposta di risoluzione dei Gruppi di maggioranza.

Condivido i motivi esposti dal collega Onorato e non mi sento in
particolare di condividere l'approvazione delle decisioni adottate dal
Governo nella crisi del Golfo Persico e dell'intervento militare in tale
delicata zona. Non credo che l'azione del Governo contribuisca a
facilitare la situazione dei nostri connazionali in Iraq e in Kuwait, nè
che rappresenti un passo apprezzabile sulla strada che porta ai beni
fondamentali e irrinunciabili della giustizia nei rapporti economici
internazionali e della pace, figlia della giustizia.

Per questi motivi dichiaro la mia astensione nella votazione sul
documento della maggioranza. (Applausi dai senatori Onorato e Pol~
lice).

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, di fronte ad eventi
così drammatici come la crisi del Golfo ad ognuno di noi nel
Parlamento e nel paese è chiesto di operare con grande sensibilità,
consapevolezza e cautela, ma certamente anche con grande coerenza
fra comportamenti e fatti.

E questa coerenza voglio metterla in atto qui stasera in Parlamento
annunciando il mio voto in dissenso dal Gruppo cui appartengo. Il mio
Gruppo si asterrà sulla risoluzione presentata dalla maggioranza; io
invece ~ come altri colleghi che non interverranno ma che condividono

le ragioni del mio intervento ~ voterò contro la risoluzione della
maggIOranza.

Lo faccio per più ragioni che voglio esporre brevemente. La prima
ragione per cui il mio voto è di netta contrarietà è perchè ritengo che il
compromesso raggiunto nella risoluzione della maggioranza ~ che

certamente ha anche alcuni aspetti positivi ~ sia ancora ambiguo e

insoddisfacente. Stamattina e durante questa giornata così lunga nel
mio Gruppo si sono fatte varie discussioni, come anche nella direzione
del mio partito. Abbiamo certamente messo in campo opinioni diverse,
valutazioni non sempre contrastanti ma differenti rispetto alla entità e
alla qualità della crisi, ma soprattutto di fronte ai problemi nuovi che la
questione internazionale o meglio il governo mondiale, così come tutti
quanti amiamo chiamarlo, pone oggi davanti a noi. Anche al nostro
interno abbiamo raggiunto un compromesso e la risoluzione che
abbiamo presentato credo çhe sia il frutto di questo lavoro, un frutto
che io ha ritenuto utile e proficuo.

Eppure in questa risoluzione c'era un punto che voglio citare, che
penso sia da portare avanti con grande determinazione ed è il punto sul
quale dissento dal mio Gruppo. AI punto 7 infatti si diceva: «Impiegare
le forze navali italiane nel Golfo Persico, anche dopo le decisioni prese



Senato della Repubblica ~ 112 ~ X Legislatura

430a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 22 AGOSTO 1990

in sede UEO, solo a seguito e nel contesto di nuove direttive e
risoluzioni adottate dal Consiglio. di sicurezza dell'ONU». Onorevoli
colleghi, certamente questo punto voleva significare ~ ed io ne sono

consapevole ~ anche una presa distanza da quanto finora il Governo

aveva fatto, ma voleva significare soprattutto un impegno preciso
perchè le nostre navi nel Golfo Persico potessero e dovessero entrare
soltanto nell'ambito di una risoluzione presa dall'ONU. La risoluzione
della maggioranza, a mio avviso, su questo punto è molto ambigua e
contraddittoria, dice molto meno.

Allora credo che non si tratti solo di continuare a lavorare in
Parlamento e nel paese ~ e bene ha fatto la collega Giglia Tedesco a
ricordarlo ~ ma di essere coerenti con alcuni decisioni. E bisogna farlo,

a mio avviso, perchè, rispetto alle questioni del governo mondiale,
dobbiamo essere avvertiti dei rischi e dei pericoli. Alcuni li avverto in
maniera molto forte e drammatica: il rischio di imbarbarimento nel
regolare nuovi conflitti, Est~Ovest, ma anche quelli Nord~Sud del
mondo; il rischio che un governo mondiale si eserciti soltanto e ancora
una volta per proteggere gli interessi dei più forti e non per regolare,
con una nuova cultura e nuovo impegno, in aree calde, problemi
drammatici specifici. E noi non dobbiamo soltanto assumere fino in
fondo la portata di questi rischi, ma chiederci anche quali rimedi
possono essere messi in atto. So che i rimedi non sono facili, ma so
altrettanto che le decisioni che finora sono state prese (quella dell'invio
delle nostre navi e soprattutto quella relativa alle basi militari concesse
alla NATO senza alcuna consultazione del Parlamento, e il fatto che in
quel golfo ci sia una presenza degli Stati Uniti certamente in modo
massiccio, come forza e prevaricazione e rischio di guerra) sono cose da
combattere e da combattere a viso aperto e con grande coerenza.

Concludo, onorevoli colleghi. Il mio voto in dissenso è un voto
negativo; lo faccio per ragioni politiche, ma ~ lasciatemelo dire ~ anche

per ragioni morali ed etiche, per il mio modo di concepire la politica.
Credo che questo sia condiviso da molti in quest'Aula, soprattutto dalle
compagne e dai compagni del mio Gruppo, che pure votano in maniera
diversa. Questa mattina venendo qui in treno all'alba ho letto tanti
giornali e tra i tanti articoli uno mi ha colpito in maniera molto forte,
quello di monsignor Tonino Belli, che credo tutti quanti conosciate, che
è vescovo di Molfetta e presidente della Pax Christi italiana. Egli pone in
questo articolo alcune domande molto precise che in questo dibattito o
non ci sono state o sono state poste in modo reticente o ambiguo.
Ebbene, questo uomo di chiesa, questo vescovo dice parole chiare e
nitide su alcune questioni su cui pure dovremmo continuare ad
interrogarci, anche su quella che è stata la politica del Governo italiano
rispetto ad altre questioni in Medio Oriente.

Ne cito soltanto alcune, ad esempio le considerazioni che secondo
il vescovo dovremmo fare su quelli che hanno venduto all'Iraq fino a
ieri ogni tipo di armamento e, tra questi, ci sono tanti paesi e c'è anche
il nostro paese. Soprattutto una domanda che dobbiamo tenere
fortemente presente è perchè mai nessuno è intervenuto per condanna~
re l'illegittima occupazione di Grenada e di Panama da parte degli USA,
quando migliaia di morti tra la popolazione civile sono stati ignorati
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perfino dai mass media e, soprattutto, perchè nè l'Europa nè gli Stati
Uniti hanno applicato al Governo di Israele le sanzioni previste
dall'ONU per indurlo a rinunciare alla sanguinosa ooccupazione della
Palestina e a riconoscere i diritti alla esistenza e alla terra del popolo
palestinese, perchè di questo si tratta, onorevoli colleghi, non soltanto
di una generica questione palestinese ricordata nella risoluzione della
maggIOranza.

Il vescovo conclude il suo intervento rivolgendosi anche a noi in
maniera molto modesta e molto umile, ma io credo anche molto
ragionata, chiedendoci una cosa che a me sta molto a cuore e alla quale
ho inteso dare risposta con questo mio intervento: chiede a noi
parlamentari di non lasciare nulla di intentato perchè alla politica, arte
nobile e difficile, non venga inferta una ennesima fatale mozione di
sfiducia. Credo che il voto che la maggioranza si appresta a dare di
consenso all'invio delle navi nel Golfo Persico e anche lo stesso voto di
astensione del mio Gruppo possono in un certo senso essere una
ennesima mozione di sfiducia alla politica di tutti quanti noi. (Applausi
dei senatori Pollice, Nebbia e Onorato).

COSSUTTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSUTTA. Mi dissocio con profondo rammarico dalla decisione
del Gruppo del partito comunista italiano del quale mi onoro
grandemente di far parte. Mi dissocio con un rammarico profondo. Ma
non posso fare a meno di dire quello che la mia coscienza mi detta in
questa circostanza drammatica, sapendo ben consapevolmente che si
tratta di questione delicata, rilevante, molto importante. Ma appunto
per ciò sento il dovere di esprimere la mia opinione: non amo le
dissociazioni su piccole cose.

Una astensione come quella decisa dal Gruppo del mio partito può
significare qui e dinanzi al paese una valutazione perlomeno benevola
della politica del Governo: politica che invece non può trovarmi
d'accordo. D'altra parte il documento che ci viene proposto per il voto
dai capigruppo della maggioranza chiede di approvare (questo è il punto
fondamentale di tale testo) le comunicazioni e le decisioni assunte dal
Governo. Si può condividere questa richiesta? Ci si può astenere? No.
Questa è la ragione del mio dissenso, un dissenso che riguarda in modo
particolare quanto il Governo ha già deciso circa l'uso militare del
nostro territorio e quello della nostra flotta.

Io ritengo, onorevoli colleghi, che la presenza militare unilaterale
degli Stati Uniti nell'area del Golfo non abbia contribuito fin qui a
favorire quella soluzione politica, che nell'animo di tutti noi è
considerata ~ io credo ~ la soluzione fondamentale. Credo che quella
presenza unilaterale non favorisca, nè nel presente nè per l'avvenire,
soluzioni positive di fronte alla situazione gravissima che si è determina~
ta; credo anzi che possa in qualche misura compromettere la possibilità
stessa di tali soluzioni positive. Analogamente ritengo ~ e mi ha
preceduto al riguardo il collega Onorato ~ che rispetto a quella esigenza

non valga, non sia utile l'intervento militare di altri paesi, che aggiungono
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la loro alla presenza militare degli Stati Uniti, neppure se questi paesi
sono tra di loro associati come è nel caso di quelli che si richiamano
all'UEO, poichè nei confronti del Medio Oriente nè la NATO nè l'UEO
hanno alcun compito. No, non hanno proprio nessun compito.

È l'ONU, soltanto l'ONU, il Consiglio delle Nazioni Unite, che deve e
può adottare le misure necessarie e capaci di garantire con l'attuazione
delle proprie precedenti deliberazioni il rispetto del diritto internazio~
naIe, capaci di fare arretrare l'Iraq aggressore, nei confronti del quale la
mia condanna è totale e inequivocabile. Bisogna battere l'aggressione
dell'Iraq. L'ONU può farlo.

Il Governo italiano, dopo una fase iniziale di prudenza, ha deciso di
rompere gli indugi. Non soltanto esso non ha agito per cercare di
evitare l'attuazione delle decisioni militari unilaterali degli Stati Uniti,
ma di fatto ha sostenuto e favorito quelle stesse decisioni, mettendo
subito a disposizione degli Stati Uniti ~ fin dal primo giorno ~ le basi
esistenti nel nostro territorio, non solo quelle degli stessi Stati Uniti
presenti nella nostra Penisola, ma anche quelle della NATO, che
statunitensi non sono. E ora (a quanto abbiamo appreso) mettendo a
loro disposizione addirittura il porto di Taranto, che non appartiene nè
alla NATO, nè agli Stati Uniti, ma che diventerà in questo modo la base
americana fondamentale nell'Europa meridionale, avamposto della
strategia unilaterale degli Stati Uniti nei confronti del Medio Oriente e
del Sud del mondo.

Questo è dunque il primo rilevante motivo del mio dissenso: la
politica, le decisioni del Governo hano contribuito a favorire l'azione
militare unilaterale degli Stati Uniti. Inoltre, ed è il secondo ed ancora
più rilevante motivo del mio dissenso, anzi della mia netta opposizione,
il Governo, ha predisposto unità militari della nostra Marina ed ha
deciso di farle partire non più soltanto per il Mediterraneo orientale, ma
per il Golfo Persico.

Questa è la decisione che ci viene chiesto di approvare con la
risoluzione della maggioranza. Viceversa, è proprio nei confronti della
decisione di inviare le navi italiane nel Golfo Persico che, dopo una
discussione intensa e sofferta, la direzione del mio partito si è dichiarata
stamane decisamente contraria, sostenendo in un proprio documento,
come è stato già rilevato dalla compagna Salvato, che le navi italiane
possono partire per il Golfo Persico ~ se debbono partire ~ soltanto
dopo una deliberazione che al riguardo venga adottata dal Consiglio
delle Nazioni Unite. Vedo qui purtroppo una contraddizione grave fra la
deliberazione della direzione del mio partito ~ che io approvo ~ e la
determinazione del mio Gruppo parlamentare di non opporsi alle
decisioni del Governo, ma semplicemente di astenersi.

Per questo ho dovl,lto e voluto dissociarmi dal mio Gruppo,
riassumendo in estrema sintesi le ragioni che mi portano ad esprimere
un voto contrario rispetto alla risoluzione presentata dalla maggioranza.
(Applausi del senatore Onorato e del senatore Pollice e di alcuni senatori
dell'estrema sinistra).

.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che le proposte di
risoluzione n. 4, dei senatori Riva ed altri, e n. 5, dei senatori Filetti ed
altri, sono state ritirate.
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Le rimanenti quattro proposte di risoluzione saranno poste in
votazione ~ secondo la prassi ~ nell'ordine di presentçlzione, anche
perchè, ove la Presidenza scegliesse un ordine diverso, si determinereb~
bero comunque, per ciascuna proposta, effetti di assorbimento o di
preclusione nei confronti delle altre.

Conseguentemente, nel caso di approvazione della proposta n. l ~ i
cui contenuti, direttamente o indirettamente, incidono sulle medesime
materie affrontate dalle altre proposte ~ queste ultime risulteranno in
gran parte o assorbite o precluse:

assorbite, nelle parti in cui dettano indirizzi che debbono
ritenersi esplicitamente o implicitamente ricompresi nella risoluzione
approvata;

precluse, nelle parti in cui si pongono in contrasto con gli
indirizzi dettati dalla risoluzione n. l.

Rimarranno, infine, alcune parti della proposta di risoluzione n. 2
(dei senatori Corleone ed altri) che non possono ritenersi nè assorbite
nè precluse, in quanto non affrontate nella proposta di risoluzione
n. 1.

Tali parti verranno poste in votazione successivamente.
Pongo pertanto ai voti la proposta di risoluzione n. l, dei senatori

Mancino, Fabbri, Gualtieri, Bono Parrino e Malgodi.

È approvata.

A questo punto passiamo alla parti della risoluzione n.2, dei
senatori Corleone ed altri, che risultano non assorbite nè precluse
dall 'approvazione della proposta di risoluzione n. l:

lettera a) n.2, relativa al controllo della produzione e al
commercio degli armamenti;

lettera a) n.3, relativa alla politica comune nel campo dell'ap~
provvigionamento del petrolio;

lettera b), relativa alla Conferenza intergovernativa sull'Unione
politica europea;

lettera d), relativa alla Conferenza per la sicurezza, la cooperazio~
ne e i diritti umani nel Mediterraneo e nel Medio Oriente;

lettera e), relativa a una riunione straordinaria del Consiglio
europeo.

Chiedo su tali parti il parere del Governo.

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presiden~
te, questi cinque punti possono essere divisi in due parti: la lettera b) da
un lato e gli altri quattro punti che rappresentano una certà omogeneità
di materia.

Il punto che riguarda la Conferenza intergovernativasull'Unione
politica europea è in part~ a sè stante e qui si chiede che la
convocazione di tale Conferel1za «sia finalizzata all'esame dei documen~
ti sull'Unione approvati dal Parlamento europeo nel luglio scorso».

Ora, ci troviamo in una fase di' preparazione del mandato della
Conferenza; certamente l'opinione del Governo italiano collima con
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l'opinione di progressiva importanza del Parlamento europeo e in
generale della risoluzione che è stata approvata nello stesso Parlamento
europeo nel luglio scorso. Però è chiaro che non basta l'opinione di uno
dei Governi, nemmeno di quello che ha la presidenza di turno, per
stabilire che questa deve essere la piattaforma su cui si svolgerà poi la
conferenza intergovernativa. Quindi, io posso accettare questo punto
come una raccomandazione di conferma dell'orientamento del nostro
Governo, come spinta nella predisposizione della Conferenza; ma non
posso prendere un impegno che tale sarà poi il mandato su cui la
conferenza verrà ad essere impostata. Questo aspetto, pertanto, penso
che possa essere accettato come una raccomandazione, pur condivi~
dendone il contenuto.

Per quel che riguarda gli altri punti, distinguo i primi due che
riguardano il coordinamento sulla produzione degli armamenti e la
determinazione di una politica comune nel campo del petrolio. Sono
auspici che certamente fanno parte di quella volontà che noi abbiamo di
camminare sempre più in modo concertato con gli altri undici paesi;
però conosciamo anche le difficoltà che abbiamo incontrato nel
passato. Molte volte avevamo cercato di tenere una linea totalmente
comune ma, sia in materia di disciplina della produzione del
commercio delle armi, sia altre volte in occasione di crisi petrolifere
per cercare di avere un'uniforme regolamentazione, abbiamo visto che
non vi è stata questa possibilità. Quindi ciò non dipende soltanto da noi,
ma è chiaro che noi faremo tutti gli sforzi perchè ciò possa essere
impostato adeguatamente e relizzato.

Infine, per le altre due voci, per quanto riguarda la Conferenza per
la sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo e nel Medio Oriente ~

cioè un'estensione dello spirito e della lettera sia di Helsinki 1, sia
auspicabilmente di Helsinki 2, i cui lavori inizieranno nel prossimo
mese di novembre ~ questo fa parte di un preciso impegno per cui il

Governo italiano sta lavorando. Mi auguro che possa essere realizzato,
ma certamente anche su questo non basta una nostra decisione perchè
divenga operante nei confronti della Comunità e degli altri paesi. In
questo caso si va anche oltre, perchè vi sono paesi non comunitari la cui
totale partecipazione è indispensabile per il successo dell'iniziativa, che
per altro noi reputiamo molto importante e che forse, in mancanza di
altre forme, può essere utile anche per sbloccare una situazione che
finora è rimasta assolutamente stagnante nei confronti del problema
palestinese, giustamente ricordato nella risoluzione or ora approvata.

Per quel che riguarda una riunione straordinaria del Consiglio
europeo, devo dire che non è facile, però il contatto con gli altri Capi di
Stato e di Governo si può definire letteralmente quotidiano. Se vi fosse
la necessità di trovarci, come abbiamo fatto altre volte anche nei
semestri passati (sia una volta nel semestre di presidenza francese, sia
un'altra in quello di presidenza irlandese), in aggiunta ai due Consigli
europei che già sono in programma per il mese di ottobre e per il mese
di dicembre, certamente ci renderemo parte diligente.

Spero di aver dato una sensazione non effimera ma sostanzialmente
di concordanza su questi punti. Pregherei tuttavia di non volerli
formalizzare in un impegno perchè si tratta, in quasi tutti questi casi, di
un impegno che esula da quello che poi è un comportamento del solo
nostro Governo.
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PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Presidente. Mi pare che le
spiegazioni del Governo siano chiare. Senatore Corleone, è d'accordo
allora?

CORLEONE. Signor Presidente, ringrazio il Presidente del Consi~
glio per l'attenzione. Sono favorevole a che vengano accettati come
raccomandazione il punto b) sulla convocazione della conferenza
intergovernativa sull'Unione politica europea e il punto e) sulla
convocazione in via straordinaria del Consiglio europeo. Sugli altri
punti chiederei il voto.

PRESIDENTE. Mi domando su cosa si dovrebbe votare: il
coordinamento e il controllo della produzione degli armamenti?
Bisognerebbe esplicitare su quale argomento politico votare.

CORLEONE. C'è un soggetto che è «il Senato»; c'è un verbo
«impegna il Governo ad assumere, nell'ambito della sua Presidenza
della Comunità Europea, tutte le iniziative necessarie perchè la
Commissione europea adotti i necessari provvedimenti per il coordina~
mento e il controllo...».

Lei ha dato la parola al Presidente del Consiglio perchè si
esprimesse su questi punti ed egli ha dato una risposta molto
approfondita su tutti; ho aderito alla proposta del Presidente del
Consiglio di accettare il recepimento per raccomandazione di due punti
su cui mi pare che valgano con più puntualità le ragioni del Presidente
del Consiglio dell'accordo con gli altri; sulle rimanenti proposte chiedo
che il Parlamento si esprima con il voto.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio aveva espresso il
desiderio che non fossero sottoposte al voto.

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presiden~
te, sarei preoccupato di un voto contrario perchè vorrebbe dire quasi
che il Senato non vuole impegnare il Governo o il Governo non vuole
essere impegnato ad assumere le iniziative per far sì che due obiettivi di
per sè assolutamente condivisibili vengano poi non accettati.

Vorrei proporre anzichè usare la formula «tutte le iniziative
necessarie» di usare quella «tutte le iniziative possibili» e con questa
modifica sarei d'accordo.

PRESIDENTE. Senatore Corleone, accetta questa modifica?

CORLEONE. La accettiamo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione di questa parte dell'ordine
del giornQ con la modifica proposta dal Presidente del Consiglio.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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LIBERTINI. Dichiaro che il Gruppo comunista voterà a favore del
testo proposto dal senatore Corleone.

PRESIDENTE. Metto ai voti la lettera a), punti 2) e 3), della
risoluzione n. 2 con la modifica proposta dal Presidente del Consiglio.

È approvata.

PRESIDENTE. Rimane il punto d) della risoluzione relativa alla
Conferenza per la sicurezza ed i diritti umani nel Mediterraneo e nel
Medio Oriente.

CORLEONE. Volevamo una conferma che questo punto viene
accettato come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Andreotti, lo accetta come raccoman~
dazione?

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. Lo accetto.

PRESIDENTE. È conclusa così la discussione sulle comunicazioni
del Governo sulla crisi nel Golfo Persico e sulle conseguenti decisioni
adottate dal Consiglio dei ministri.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MANIERI, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute
alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta
odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 25 settembre 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica,
martedì 25 settembre alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

Il. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 22,05).

DoTI. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 430

Documenti allegati al discorso del Ministro degli affari esteri
onorevole De Michelis

RISOLUZIONE N. 660 ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI SICUREZZA

DELLE NAZIONI UNITE IL 2 AGOSTO 1990

The Security Council,

Alarmed by the invasion of Kuwait on 2 August 1990 by the military
forces of Iraq.

Determining that there exists a breach of international peace and
security as regards the Iraqi invasion of Kuwait.

Acting under Articles 39 and 40 of the Charter of the United
Nations,

1. Condemns the Iraqi invasion of Kuwait;
2. Demands that Iraq withdraw immediately and unconditionally

alI its forces to the positions in which they were located on 1 August
1990;

3. Calls upon Iraq and Kuwait to begin immediately intensive
negotiations for the resolution of their differences and supports alI
efforts in this regard, and especially those of the Arab League;

4. Decides to meet again as necessary to consider further steps to
ensure compliance with this resolution.

(Traduzione non ufficiale)

Il Consiglio di Sicurezza,

allarmato dall'invasione del Kuwait del 2 agosto 1990 da parte delle
forze armate irachene,

constatando che esiste un'infrazione alla pace ed alla sicurezza
internazionale nel caso dell'invasione irachena del Kuwait,

procedendo secondo gli Articoli 39 e 40 della Carta delle Nazioni
Unite,

1. condanna l'invasione irachena del Kuwait;
2. esige che l'Iraq riporti immediatamente e senza condizioni

tutte le sue forze militari nelle posizioni in cui si trovavano il 10 agosto
1990;
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3. richiede che Iraq e il Kuwait inizino immediatamente intensi
negoziati al fine di eliminare le divergenze esistenti e sostiene tutti i
tentativi a tal fine, in particolare quelli della Lega degli Stati Arabi;

4. decide di riunirsi nuovamente appena necessario per prendere
in esame ulteriori passi al fine di assicurare l'attuazione della presente
Risoluzione.

RISOLUZIONE N. 661 APPROVATA DAL CONSIGLIO DI SICUREZZA

DELLE NAZIONI UNITE IL 6 AGOSTO 1990

The Security Council,

Reaffirming its resolution 660 (1990).
Deeply concerned that this resolution has not been implemented

and that the invasion by Iraq of Kuwait continues with further loss of
human life and material costruction.

Determined to bring the invasion and occupation of Kuwait by Iraq
to an end to restore the sovereignty, independence and territorial
integrity of Kuwait.

Noting that the legitimate Government of Kuwaìt has expressed its
readiness to comply with resolution 660 (1990).

Mindful of its responsibilities under the Charter for the
maintenance of international peace and security.

Affirming the inherent right of individuaI or collective self~defence,
in response to the armed attack by Iraq against Kuwait, in accordance
with Artide 51 of the Charter.

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. Determines that Iraq so far has failep to comply with operative
paragraph of resolution 660 (1990) and has usurped the authority of the
legitimate government of Kuwait;

2. Decides, as a consequence, to take the following measures to
secure compliance of Iraq with operative paragraph 2 and to restore the
autority of the legitimate Government of Kuwait;

3. Decides that all States shall prevent:
(a) The import into their territories of all commodities and

products originating in Iraq or Kuwait exported therefrom after the date
of this resolution;

(b) Any activities by their nationals or in their territories which
would promote or are calculated to promote the export or
transshipment of any commodities or products from Iraq or Kuwait;
and any dealings by their nationals or their flag vassels or in their
territories in any commodities or products originating in Iraq or Kuwait
and exported therefrom after the date of this resolution, induding in
particular any transfer of funds to Iraq or Kuwait for the purposes of
such activities or dealings;

(c) The sale or supply by their nationals or from their
territories or using their flag vassels of any commodities or products,
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includingg weapons or any other military equipment, whether or not
originating in their territories but not including supplies intended
strictly for medicaI purposes, and, in humanitarian circumstances,
foodstuffs, to any person or body in Iraq or Kuwait or to any person
body for the purposes of any business carri ed on in or operated from
Iraq or Kuwait, and any activities by the nationals or in their territories
which promote are calculated to promote such sale or supply of such
commodities or products;

4. Decides that all States shall not make available to the
Government of Iraq or to any commerciaI, industriaI or public utility
undertaking in Iraq or Kuwait, any other financial or economic
resources and shall prevent their nationals and any persons within their
territories from removing from their territories or otherwise making
available to that Government or to any such undertaking any such funds
or resources and from remitting any other funds to persons or bodies
within Iraq or Kuwait, except payments exclusively for strictly medicaI
or humanitarian purposes and, in special humanitarian circumstances,
foodstuffs;

5. Calls upon all States, including States non~members of the
United Nations, to act strictly in accordance with the provisions of this
resolution notwithstanding any contract entered into or licence granted
before the date of this resolution;

6. Decides to establish, in accordance with rule 28 of the
provisional rules procedure of the Security Council, a Committee of the
Security Council consisting of all the members of the Council, to
undertake the following tasks and to report on its work to the Council
with its observations and recommendations:

(a) To esamine the reports on the progress of the
implementation of this resolution which will be submitted by the
Secretary~General;

(b) To seek from all States further information regarding the
action taken by them concerning the effective implementation of the
provisions laid down in this resolution;

7. Calls upon all States to co~operate fully with the Committee in
the fulfilment of its task, including supplying such information as may
be sought by the Committee in pursuance of this resolution;

8. Requests the Secretary~General to provide all necessary
assistance to the Committee and to make the necessary arrangerrìents in
the Secretariat for the purpose;

9. Decides that, notwithstanding paragraphs 4 through 8, nothing
in this resolution shall prohibit assistance to the legitimate Government
of Kuwait, and calls tipon all States:

(a) To take appropriate measures to protect assets of the
legitimate Government of Kuwait and its agencies; and

(b) Not to recognize any regime set up by the occupying
power;

10. Requests the Secretary~General to report to the Council on
the progress of the implementation of this resolution, the first report to
be submitted within thirty days;
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Il. Decides to keep this item on its agenda and to continue its
effors to put an early end to the invasion by Iraq.

(Traduzione non ufficiale)

Il Consiglio di Sicurezza,

riaffermando la sua risoluzione 660 (1990), profondamente preoc~
cupato poichè tale risoluzione non ha trovato esecuzione e poichè
l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq continua con ulteriore perdita
di vite umane e danni materiali,

determinato a porre un termine all'invasione ed alla occupazione
del Kuwait da parte dell'Iraq ed a restaurare la sovranità, l'indipendenza
e l'integrità territoriale del Kuwait,

notando che il Governo legittimo del Kuwait ha espresso la propria
disponibilità a conformarsi alla risoluzione 660 (1990),

consapevole delle sue responsabilità ai termini della Carta delle
Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza interna~
zionale,

affermando il diritto all'autotutela individuale o collettiva di fronte
all'attacco armato contro il Kuwait da parte dell'Iraq, ai termini
dell'articolo 51 della Carta,

operando ai termini del capitolo VII della Carta delle Nazioni
Unite:

1. stabilisce che l'Iraq non si è fino ad ora conformato al
paragrafo 2 della risoluzione 660 (1990) ed ha usurpato l'autorità del
governo legittimo del Kuwait;

2. decide, di conseguenza, di adottare le misure sottonotate al
fine di assicurare che l'Iraq si conformi al paragrafo 2 della risoluzione
660 (1190) e di restaurare l'autorità del governo legittimo del Kuwait;

3. decide che tutti gli Stati vieteranno:
a) l'importazione nei loro territori di tutte le materie prime e

dei prodotti originanti dall'Iraq o dal Kuwait esportati da tali paesi in
data successiva a quella della presente risoluzione;

b) ogni attività da parte dei loro cittadini o nei loro territori che
promuoverebbe o sarebbe intesa a promuovere l'esportazione o il
trasporto in transito di ogni materia prima o prodotto proveniente
dall'Iraq o dal Kuwait; ed ogni rapporto contrattuale da parte dei loro
cittadini o da parte delle proprie marine mercantili ovvero nei loro
territori concernenti materie prime o prodotti originanti dall'Iraq o dal
Kuwait ed esportati da tali paesi in data successiva a quella della
presente risoluzione ivi compresi in particolare tutti i trasferimenti di
fondi verso l'Iraq o il Kuwait connessi a tali attività ed a tali rapporti
contrattuali;

c) la vendita o la fornitura da parte dei loro cittadini o a partire
dai loro territori o il trasporto su navi battenti la loro bandiera nazionale
di ogni materia prima o prodotto, ivi comprese le armi o ogni altro
equipaggiamento militare, originanti o meno dal loro territorio
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nazionale, con l'eccezione delle forniture intese strettamente a fini
sanitari, e, in circostanze umanitarie, di prodotti alimentari ad ogni
persona od ente in Iraq o Kuwait o a ogni persona o ente nel quadro di
scambi eseguiti in Iraq o Kuwait ovvero a partire da tali paesi nonchè
tutte le attività da parte dei loro cittadini e nei loro territori che
promuovono o sono intese promuovere tale vendita o fornitura di tali
materie prime o prodotti;

4. decide che tutti gli Stati vieteranno la messa a disposizione del
Governo dell'Iraq o di ogni impresa commerciale, industriale o di
pubblico servizio in Iraq o Kuwait di ogni fondo o di ogni altra risorsa
finanziaria o economica e vieteranno ai loro cittadini e ad ogni persona
sul loro territorio di trasferire dal loro territorio o di rendere comunque
disponibile al Governo dell'Iraq o ad ogni altra impresa del tipo
sopradescritto tali fondi o risorse e di rimettere ogni altro tipo di fondi a
persone od enti aventi sede in Iraq o Kuwait, con l'eccezione dei
pagamenti per finalità di carattere strettamente medico o umanitario e,
in circostanze umanitarie, di prodotti alimentari,

5. richiede a tutti gli Stati, ivi compresi gli Stati che non sono
membri delle Nazioni Unite, di agire in stretta conformità con le
disposizioni della presente risoluzione indipendentemente da ogni
contratto stipulato o licenza concessa in data antecedente a quella della
presente risoluzione;

6. decide di istituire, secondo quanto disposto dalla norma n. 28
delle norme provvisorie di procedura del Consiglio di Sicurezza, un
comitato del Consiglio di Sicurezza composto da tutti i membri del
Consiglio, incaricato di svolgere i compiti sottonotati e di fare rapporto
sul suo lavoro al Consiglio nonchè di formulare osservazioni e racco~
mandazioni:

a) esaminare i rapporti sui progressi nell'applicazione della
presente risoluzione presentati al segretario generale;

b) richiedere a tutti gli Stati ulteriori informazioni concernenti
l'azione da essi intrapresa per dare applicazione effettiva alle disposizio~
ni contenute nella presente risoluzione;

7. richiede a tutti gli Stati di cooperare pienamente con il
Comitato nell'adempimento del suo compito, fornendo ad esso anche
ogni informazione che esso richiedesse in applicazione della presente
risoluzione;

8. richiede al segretario generale di assicurare ogni necessaria
assistenza al Comitato e di prendere a tal fine le necessarie misure
organizzative nell'ambito del segretariato;

9. decide che, indipendentemente dai sopra indicati paragrafi 4,
5, 6, 7 e 8, nulla in questa risoluzione vieta di fornire assistenza al
Governo legittimo del Kuwait e richiede a tutti gli Stati:

a) di adottare misure appropriate per proteggere la proprietà
del legittimo Governo del Kuwait e delle sue agenzie;

b) di non riconoscere alcun regime instaurato dalla potenza
occupante;

10. richiede al segretario generale di fare rapporto al Consiglio
sul progresso nell'applicazione della presente risoluzione e di presenta~
re il suo primo rapporto entro 30 giorni;
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11. decide di mantenere l'argomento all'ordine del giorno e di
continuare i suoi sforzi al fine di porre termine in tempi brevi
all'invasione da parte dell'Iraq.

RISOLUZIONE N. 662 ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI SICUREZZA

DELLE NAZIONI UNITE L'8 AGOSTO 1990

The Security Council

Recalling its resolutions 660 and 661 (1990)
Gravely alarmed by the declaration by Iraq of a «comprehensive

and eternal merger» with Kuwait.
Demanding, once again, that Iraq withdraw immediately and

unconditionally alI its forces to the positions in which they were on 1
August 1990.

Determined to bring the occupation of Kuwait by Iraq to an end and
to restore the sovereignty, independence and territorial integrity of
Kuwait.

Determined also to resto re the authority of the legitimate
Government of Kuwait.

1. Decides that annexation of Kuwait by Iraq under any form and
whatever pretext has no legaI validity, and is considered null and
void.

2. Calls upon alI states, international organizations, specialized
agencies not to recognize that annexation, and to refrain from any
action or dealing that might be interpreted as an indirect recognition of
the annexation.

3. Further demands that Iraq rescind its actions purporting to
annex Kuwait.

4. Decides to keep this item on its agend and to continue its
afforts to put an early end to the occupation.

(Traduzione non ufficiale)

Il Consiglio di sicurezza,

Facendo riferimento alle risoluzioni 660 (1990) e 661 (1991),

Profondamente allarmata dalla proclamazione da parte dell'Irak
della sua «fusione totale e irreversibile» con il Kuwait,

Esigendo nuovamente che l'Irak ritiri immediatamente ed incondi~
zionatamente tutte le sue forze per ricondurle alle posizioni in cui si
trovavano il 10 agosto 1990,

Intenzionato a porre termine all'occupazione del Kuwait da parte
dell'Irak e a ristabilire la sovranità, l'indipendenza e l'integrità
territoriale del Kuwait,
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Intenzionato altresì a ristabilire l'autorità del Governo legittimo del
Kuwait,

1. Decide che l'annessione del Kuwait da parte dell'lrak, qualunque
sia la forma ed il pretesto, non ha alcun fondamento giuridico e va
considerata nulla e non avvenuta;

2. Richiede a tutti gli Stati, organizzazioni internazionali ed
istituzioni specializzate di non riconoscere tale annessione e di astenersi
da qualsiasi misura e contatto che possa essere interpretato come un
riconoscimento implicito dell'annessione;

3. Esige che l'Irak revochi le misure con le quali pretende di
annettere il Kuwait;

4. Decide di mantenere la questione all'ordine del giorno e di
continuare a fare il possibile per porre fine rapidamente all'invasione
irachena.

RISOLUZIONE N. 664 ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI SICUREZZA

DELLE NAZIONI UNITE IL 18 AGOSTO 1990

The Security Council

Recalling the Iraqi invasion and purported annexation of Kuwait
and resolutions 660, 661 and 662.

Deeply concerned forthe safety and well being of third state
nationals in Iraq and Kuwait.

Recalling the obligations of Iraq in this regard under international
law.

Welcoming the efforts of the Secretary~General to pursue urgent
consultations with the government of Iraq following the concern and
anxiety expressed by the members of the Council on 17 August 1990.

Acting under Chapter XII of the United NationsCharter:

1. Demands that Iraq permit and facilitate the immediate
departure from Kuwait and Iraq of the nationals of third countries and
gran t immediate and continuing access of consular officials to such
nationals;

2. Further demands that Iraq take no action to jeopardize the
safety, security or health of such nationals;

3. Reaffirms its decision in resolution 662 (1990) that annexation
of Kuwait by Iraq is null and void, and therefore demands that the
government of Iraq rescind its ~order for the cIosure of diplomatic and
consular missions in Kuwait and the withdrawal of the immunity of
their personnel, and refrain from any such actions in the future;

4. Requests the Secretary~General to report to the Council on
compliance with this resolution at the earliest possible time.
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(Traduzione non ufficiale)

Il Consiglio di Sicurezza,

ricordando l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq, che pretende
annettere tale Paese, nonchè le Risoluzioni 660, 661 e 662,

profondamente preoccupato per la sicurezza ed il benessere dei
cittadini di Stati terzi che si trovano nell'Iraq e nel Kuwait,

richiamando gli obblighi cui è tenuto l'Iraq a tale riguardo in base
al diritto internazionale,

felicitandosi degli sforzi del Segretario Generale per attivare con
urgenza consultazioni con il Governo iracheno a seguito delle
preoccupazioni e dell'inquietudine espresse dai membri del Consiglio di
Sicurezza il 17 agosto 1990,

agendo in applicazione del capitolo VII della Carta delle Nazioni
Unite:

1. esige che l'Iraq autorizzi e faciliti la partenza immediata dal
Kuwait e dall'Iraq déi cittadini di Stati terzi e che permetta l'immediato
e continuo accesso dei rispettivi agenti consolari a tali cittadini;

2. esige inoltre che l'Iraq non prenda alcun provvedimento
suscettibile di compromettere la salvezza, la sicurezza e la salute dei
suddetti cittadini;

3. riafferma quanto deciso nella Risoluzione 662 (1990) che
l'annessione del Kuwait da parte dell'Iraq è nulla e non avvenuta, e
pertanto esige che il Governo iracheno rescinda i propri decreti di
chiusura delle missioni diplomatiche e consolari nel Kuwait e di ritiro
delle immunità del loro personale, e che si astenga nel futuro da ogni
misura di simile natura;

4. chiede al Segretario Generale di riferire al Consiglio nel più
breve tempo possibile sull'applicazione di tale risoluzione.

DICHIARAZIONE SULL'INVASIONE IRACHENA DEL KUWAIT.

ADOTTATA DAL COMITATO POLITICO DEI PAESI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

(Roma, 4 agosto 1990)

The Community and its member States reiterate their unreserved
condemnation of the brutal Iraqi invasion of Kuwait and their demand
for an immediate and unconditional withdrawal of Iraqi forces from the
territory of Kuwait, already expressed in their statement of August 2.

They consider groundless and unacceptable the reasons provided
by the Iraqi Government to' justify the military aggression against
Kuwait, and they will refrain from any act which may be considered as
implicit recognition of authorities imposed in Kuwait by the invaders.

In order to safeguard the interests of the legitimate Government of
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Kuwait they have decided to take steps to protect alI assets belonging
directly or indirectly to the State of Kuwait.

The Community and its member States confirm their full support
for UN Security Council Resolution n. 660 and calI on Iraq to comply
with~the provisions of that resolution. If the Iraqi authorities fail so to
comply, the Community and its member States will work for, support
and implement a Security Council resolution to introduce mandatory
and comprehensive sanctions.

As of now, they have decided to adopt the following:
~ an embargo on oil imports from Iraq and Kuwait;
~ appropriate measures aimed at freezing Iraqi assets in the

territory of member States;
~ an embargo on sales of arms and other military equipment to

Iraq;
~ the suspension of any cooperation in the military sphere with

Iraq;
the suspension of technical and scientific cooperation with

Iraq;
the suspension of the application to Iraq of the System of

Generalized Preferences.

The Community and its member States reiterate their firm
conviction that disputes between States should be settled by peaceful
means, and are prepared to participate in any effort to defuse the
tension in the area.

They are. in dose contact with the Governments of several Arab
countries and follow with utmost attention the discussion within the
Arab League and the Gulf Cooperation Council. They hope that Arab
initiatives will contribute to the restoration of internationallegality and
of the legitimate Government of Kuwait. The Community and its
member States are ready to lend their full support to such initiatives and
to efforts to resolve by negotiations the differences between the States
concerned.

The Community and its member States are carefully monitoring the
situation of EC nationals in Iraq and in Kuwait; they maintain strict
coordination in order to guarantee their safety.

(Traduzione non ufficiale)

«La Comunità ed i suoi Stati membri confermano la loro condanna
senza riserve della brutale invasione irachena del Kuwait e la loro
richiesta di un immediato ed incondizionato ritiro delle forze irachene
dal territorio del Kuwait, già espressa nella loro Dichiarazione del 2
agosto.

La Comunità ed i suoi Stati membri considerano prive di
fondamento ed inaccettabili le ragioni fornite dal Governo iracheno per
giustificare l'aggressione militare contro il Kuwait e si asterranno da
ogni atto che possa essere considerato come un implicito riconoscimen~
to delle Autorità imposte in Kuwait dagli invasori.
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Al fine di salvaguardare gli interessi del Governo legittimo del
Kuwait, essi hanno deciso di assumere iniziative per proteggere tutti i
beni direttamente o indirettamente appartenenti allo Stato kuwaitiano.

La Comunità ed i suoi Stati membri confermano il loro pieno
appoggio alla Risoluzione n. 660 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite e sollecitano l'Iraq a rispettarne la disposizioni. In caso contrario,
la Comunità ed i suoi Stati membri daranno il loro contributo, appoggio
ed attuazione ad una risoluzione del Consiglio di Sicurezza che
introduca sanzioni obbligatorie e di vasta portata.

Sin d'ora, essi hanno deciso di adottare le seguenti misure:

embargo sulle importazioni di petrolio dall'Iraq e dal Kuwait;
appropriati provvedimenti volti a congelare i beni iracheni nel

territorio degli Stati membri;
embargo sulla vendita di armi e di altri equipaggiamenti militari

all'Iraq;
sospensione di ogni cooperazione con l'Iraq nel settore mi~

litare;
sospensione della cooperazione tecnica e scientifica con l'Iraq;
sospensione dell'applicazione all'Iraq del Sistema di Preferenze

Generalizzate.

La Comunità ed i suoi Stati membri ribadiscono la loro ferma
convinzione che le controversie fra Stati debbano essere risolte con
mezzi pacifici e sono pronti a partecipare ad ogni sforzo inteso a
disinnescare la tensione nell'area.

Essi sono in stretto contatto con i Governi di numerosi Paesi arabi e
seguono con la massima attenzione le discussioni in seno alla Lega
Araba ed al Consiglio di Cooperazione del Golfo. Essi sperano che
iniziative arabe contribuiscano al ripristino della legalità internazionale
e del governo legittimo del Kuwait. La Comunità ed i suoi Stati membri
sono pronti ad assicurare il loro pieno appoggio a tali iniziative ed agli
sforzi diretti a risolvere con mezzi negoziali le controversie tra gli Stati
interessati.

La Comunità ed i suoi Stati membri seguono attentamente la
situazione dei cittadini comunitari in Irak ed in Kuwait, mantenendosi
in stretto coordinamento al fine di garantire la loro sicurezza».

DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE NEL GOLFO ADOTTATA ALLA RIUNIONE

STRAORDINARIA DEI MINISTRI DEGLI ESTERI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

(Bruxelles, 10 agosto 1990)

The invasion of Kuwait by Iraqi forces has already provoked an
unreserved condemnation by the Community and its member States,
which have not only called for the immediate and unconditional
withdrawal of Iraqi forces from the territory of Kuwait, but also clearly
stated the unacceptability of the situation created by Iraqi military
aggression against Kuwait.
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Accordingly they reject the announced annexation of Kuwait which
is contrary to internationallaw and therefore null and void, as stated in
UN Security Council Resolution 662. The same applies to the
announced removal of 'diplomatic missions from Kuwait and to any
attempt by the Iraqi authorities to exert powers of government within
the territory of Kuwait.

They have noted with appreciation the wide international solidarity
which developed following the aggression and led to effective action by
the UN Security Council. They welcome the role played by the United
Nations and they will strive to maintain and further enhance such
international solidarity.

The Community and its member States immediately after the Iraqi
invasion adopted a set of measures against Iraq and subsequently have
swiftly introduced legislation to implement UN Security Council
Resolution 661, which they consider a fundamental instrument to
restore internationallegality.

The Community and its member States have already expressed their
grave concern for the situation of foreigners in Iraq and Kuwait. No
effort or initiative will be spared to ensure that EC citizens be allowed
full and unconditional freedom of movement within and out of those
countries. precise requests to this end have already been addressed to
the Iraqi authorities, whom they hold fully accountable for the safety of
their citizens. ThePresidency will continue to ensure the appropriate
coordination aimed at guaranteeing the safety of EC citizens in Iraq and
Kuwait.

The Community and its member States, having also in mind the
vital European interests in the stability, territorial integrity and
sovereignty of the States of the area, are ready to take further initiatives,
in the framework of the United Nations Charter, that will prove
necessary to contain the conflict. They note that certain member States
have already taken useful steps also to this end. They are strongly
determined to engage in broad efforts to afford the necessary
international solidarity with other States in the area threatened by the
same aggressor in their efforts to comply with UN Security Council
Resolution 661, and to force Iraq to restore Kuwait sovereignty in
compliance with UN Security Council Resolution 662.

They have decided to maintain dose contact with Arab
governments and to offer their assistance to Arab efforts aimed at
defusing tensions and restoring international legality, within the
framework of UN Security Council Resolutions 660, 661 and 662. They
hope that the Summit of Arab Heads of State and Government convened
today in Cairo may take concrete measures to this end. The Presidency
will discuss with the Arab side the possibility of cooperation aimed at
achieving this common purpose.

(Traduzione non ufficiale)

«L'invasione del Kuwait da parte delle forze irachene ha già
provocato una condanna senza riserve da parte della Comunità e dei
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suoi Stati membri, che non solo hanno richiesto l'immediato e
incondizionato ritiro delle forze irachene dal territorio del Kuwait, ma
hanno anche affermato chiaramente l'inaccettabilità della situazione
creata dall'aggressione militare dell'Iraq contro il Kuwait.

Di conseguenza essi rigettano l'annunciata annessione del Kuwait
che è contraria al diritto internazionale e pertanto nulla e non avvenuta,
così come affermato nella Risoluzione n. 662 del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite. Lo stesso per quanto riguarda l'annunciata
rimozione delle missioni diplomatiche dal Kuwait e qualsiasi tentativo
da parte delle Autorità irachene di esercitare poteri di governo
all'interno del territorio kuwaitiano.

Essi hanno notato con favore la larga solidarietà internazionale che
si è sviluppata a seguito dell'aggressione e che ha portato ad una efficace
azione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Essi accolgono
con favore il ruolo svolto dalla Nazioni Unite e si impegneranno per
mantenere e rafforzare ulteriormente tale solidarietà internazionale.

La Comunità ed i suoi Stati membri immeditaemente dopo
l'minvasione irachena hanno adottato un insieme di misure contro
l'Iraq e di conseguenza hanno sollecitamente introdotto norme atte ad
imporre la Risoluzione n. 661 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite che essi considerano un fondamentale strumento per ristabilire la
legalità internazionale.

La Comunità ed i suoi Stati membri hanno già espresso la loro grave
preoccupazione per la situazione degli stranieri in Iraq e in Kuwait.

Nessuno sforzo o iniziativa verrà risparmiata per assicurare che ai
cittadini della CEE sia riconosciuta piena e incondizionata libertà di
movimento all'interno e al di fuori di questi Paesi. Precise richieste per
il raggiungimento di questo fine sono già state indirizzate alle Autorità
irachene, che essi considerano pienamente responsabili della sicurezza
dei loro cittadini. La Presidenza continuerà ad assicurare l'appropriato
coordinamento allo scopo di garantire la sicurezza dei cittadini della
CEE in Iraq e in Kuwait.

La Comunità ed i suoi Stati membri, avendo anche presente i vitali
interessi europei alla stabilità, alla integrità territoriale e alla sovranità
degli Stati dell'area, sono pronti a intraprendere ulteriori iniziative, nel
quadro della Carta delle Nazioni Unite, che si renderanno necessarie
per contenere il conflitto. Essi notano che alcuni Stati membri hanno
già intrapreso passi utili anche a questo fine. Essi sono fortemente
determinati a intraprendere ampi sforzi per raggiungere la necessaria
solidarietà internazinoale con gli altri Stati nell'area minacciata dallo
stesso aggressore nel loro sforzo di dare attuazione alla Risoluzione
n.661 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e di obbligare
l'Iraq a restaurare la sovranità del Kuwait nel rispetto della risoluzione
n. 662 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Essi hanno deciso di mantenere stretti contatti con i Governi arabi e
di offrire la loro assistenza agli sforzi arabi diretti a ridurre le tensioni e
a restaurare la legalità internazionale, nel quadro delle Risoluzioni
nn.660, 661 e 662 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Essi sperano che l'incontro dei Capi di Stato e di Governo arabi
convocato per oggi al Cairo possa a questo fine prendere concrete
misure.



Senato della Repubblica ~ 131 ~ X Legislatura

430a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 22 AGOSTO 1990

La Presidenza discuterà con la parte araba della possibilità di
cooperazione al fine di raggiungere questo SCopo comune».

DICHIARAZIONE DEI MINISTRI DEGLI ESTERI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

SULLA SITUAZIONE DEGLI STRANIERI IN IRAQ E KUWAIT (21 agosto 1990)

The Community and its member States, deeply concerned at the
situation of foreigners in Iraq and Kuwait, renew their condemnation of
the Iraqi decision to detain them against their will as contrary to
internationallaw and fully support the security Council Resolution 664
which requires Iraq to permit and facilitate their immediate departure
from Iraq and Kuwait. They denounce that the Iraqi government has up
to now reacted negatively to the many representations of the
Community and its Member States.

As members of the international community, which is founded not
only on law but also on dear ethical standards, the European
Community and its member States express their indignation at Iraq's
publicized intention to group such foreigners in the vicinity of military
bases and objectives, a measure they consider particularly heinous as
well as taken in contempt of the law of basic humanitarian principles. In
this context the fact that some foreigners have been prevented from
contacting their consular or diplomatic missions or have been forcibly
moved to unknown destination is a source of further deep concern and
indignation. In this connection, they attach the greatest importance to
the mission of two envoys of the Secretary GeneraI of the United Nations
which is now taking pIace. They warn the Iraqi government that any
attempt to harm or jeopardize the safety of any EC citizen will be
considered as a most grave offense directed against the Community and.
all its Member States and will provoke a united response from the entire
Community. They also warn Iraqi citizens that they will be held
personally responsible in accordance with international law for their
involvement in illegal actions concerning the security and life of foreign
citizens.

They call on all those who may still influence the decisions of the
Iraqi government to have these measures revoked and support the
actions of the Security Council and the Secretary GeneraI of the United
Nations to this purpose. They confirm their commitment to do alI in
their power to ensure the protection of the foreigners in Iraq and
Kuwait and reiterate that they hold Iraqi government fully responsible
for the safety of their nationals.

The Community and its member States, in the light of their
condemnation of the Iraqi aggression against Kuwait as well as of their
refusal to recognise the annexation of that State to Iraq, firmly reject the
unlawful Iraqi demand to dose the diplomatic missions in Kuwait and
reiterate their resolve to keep those missions open in view also of the
task of protecting their nationals.

The Community and its member States note with satisfaction that
this position is shared by a great number of countries and is confirmed
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by Security Council Resolution 664, which requires the reversal of the
illegal demand to dose the diplomatic missions.

(Traduzione non ufficiale)

La Comunità e i suoi Stati Membri, profondamente preoccupati
dalla situazione dei cittadini stranieri in Irak ed in Kuwait, rinnovano la
loro condanna della decisione irachena di trattenere i cittadini stranieri
contro la loro volontà come contraria al diritto internazionale e
appoggiano in pieno la Risoluzione 664 del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite che esige dall'lrak l'autorizzazione e la facilitazione della
loro immediata partenza da quest'ultimo paese e dal Kuwait. Essi
denunciano il fatto che il Governo iracheno abbia fino ad oggi reagito
negativamente ai numerosi passi già effettuati dalla Comunità e dai suoi
Stati Membri.

In quanto Membri della comunità internazionale, che è regolata
non solamente dal diritto ma anche da stabili principi etici, essi
esprimono la loro indignazione nei confronti dell'intenzione annunciata
dall'Iraq di concentrare i cittadini stranieri in prossimità delle basi e
degli obiettivi militari, misura che essi considerano particolarmente
odiosa e adottata senza riguardo del diritto e dei principi umanitari
fondamentali. In questo contesto il fatto che ad alcuni cittadini stranieri
sia stato impedito di mettersi in contatto con le loro missioni
diplomatiche o consolari o che siano stati deportati di forza verso
destinazioni sconosciute, accresce la loro preoccupazione e la loro
indignazione. A questo proposito, essi annettono la più grande
importanza alla missione dei due inviati del segretario generale delle
Nazioni Unite che è attualmente in corso. Essi avvertono il Governo
iracheno che qualsiasi tentativo di recare nocumento o di minacciare la
sicurezza dei cittadini della Comunità Europea sarà considerato come
un atto offensivo dei più gravi diretto contro la Comunità e i suoi Stati
Membri e provocherà una risposta unanime della Comunità tutta intera.
Essi avvertono inoltre i nazionali iracheni che essi saranno ritenuti
personalmente responsabili secondo il diritto internazionale per
qualsiasi implicazione in azioni illegali contro la sicurezza e la vita dei
cittadini stranieri.

Essi indirizzano un appello a tutti coloro che possono ancora
influenzare le decisioni del Governo iracheno perchè queste misure
siano revocate e appoggiano l'azione del Consiglio di Sicurezza e del
Segretario Generale delle Nazioni Unite a questo fine. Essi rinnovano il
loro impegno a fare tutto il possibile per assicurare la protezione dei
cittadini stranieri in Irak e in Kuwait e confermano che essi ritengono il
Governo iracheno pienamente responsabile della sicurezza dei loro cit~
tadini.

Alla luce della loro condanna dell'aggressione irachena contro il
Kuwait e del loro rifiuto di riconoscere l'annessione di questo Stato da
parte dell'lrak, la Comunità e i suoi stati Membri rifiutano fermamente
la pretesa illegittima dell'lrak di procedere alla chiusura delle missioni
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diplomatiche in Kuwait e confermano la loro determinazione a
mantenere aperte le proprie Ambasciate, anche in considerazione del
compito che incombe loro di proteggere i propri cittadini.

La Comunità e i suoi Stati Membri constatano con soddisfazione
che questa posizione è condivisa da un gran numero di Paesi e
sanzionata dalla Risoluzione 664 del Consiglio di sicurezza che esige
l'annullamento della richiesta illegale di chiusura delle missioni diplo~
matiche.

SESSIONE MINISTERIALE DELL'UEO
(Parigi, 21 agosto 1990)

Communiqué

1. Les Ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'UEO se
sont réunis le 21 aOllt 1990 pour débattre de la situation provoquée dans
le Golfe par l'invasion puis l'annexion du Kowe'it par l'Irak. Cette
réunion s'est tenue en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article
VIII du Traité de l'UEO, de la Déclaration de Rome d'octobre 1984 et de
la Plate~forme sur les intérets européens en matière de sécurité
d' octobre 1987, qui prévoient que les pays membres doivent concerter
leurs politiques lors de crises survenant hors d'Europe dans la mesure
où elles sont susceptibles d'affecter leurs intérets de sécurité.

2. Les Ministres des pays membres de l'UEO rappellent leur
condamnation sans réserve de l'invasion et de l'annexion du Kowe'it par
l'Irak et appellent ce pays à se soumettre immédiatement et sans
condition aux Résolutions 660 et 662 du Conseil de sécurité des Nations
unies. Ils réaffirment leur ferme détermination à continuer de prendre
toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre l'embargo déclaré
à l'encontre de l'Irak par le Conseil de sécurité des Nations unies dans la
Résolution 661 et pour le rendre efficace. Ils font appel au Conseil de
sécurité pour qu' il prenne à cet effet toute mesure supplémentaire uti~
le.

3. Les Ministres déclarent que la détermination dont leurs pays
entendent faire preuve dans la défense du droit vise exclusivement à
mettre fin à l'agression et à ses conséquences. L'action qu' ils ont
engagée tend à obtenir le respect des principes qui, s'imposant dans les
relations entre les Etats, concernent l'ensemble de la communauté
internationale et assurent la sauvegarde de tous ses membres.

4. Face à une situation qui met en cause, au premier èhef, les Etats
arabes, les Ministres soulignent la solidarité qui lie leurs pays au monde
arabe et leur volonté d'appuyer ses efforts pour rechercher une solution
en son sein qui respecte les résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité des Nations Unies, conformément à la coopération et au
dialogue qu' ils entretiennent avec lui.

5. Les Ministres expriment leur vive inquiétude et leur indignation
devant les atteintes à la liberté de circulation des ressortissants des pays
membres et devant le traitement inhumain infligé à certains d'entre eux;
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ils mettent eu garde l'Irak contre les graves conséquences que ne
manquerait pas d'avoir toute atteinte à la sécurité de ceux~ci. Ils
réitérent leur appui à la Résolution 664 d~ Conseil de sécurité et exigent
que l'Irak s'y soumette sans délai.

6. Ils soulignent que les pays membres de l'DEO, prenant en
considération les intérets vitaux que constituent pour l'Europe la
stabilité, l'intégrité territoriale et la souveraineté des Etats de la région,
entendent contribuer à renforcer encore la solidarité internationale
sans précédent qui s'est manifestée depuis l'agression et a abouti à une
action efficace du Conseil de sécurité des Nations unies. Les pays
souffrant des conséquences économiques résultant de cette action
méritent leur solidarité.

7. Les Ministres se félicitent des mesures actuellement prises par
les Etats membres pour appuyer la Résolution 661 du Conseil de
sécurité des Nations unies et pour répondre aux demandes d'assistance
d'Etats de la région du Golfe dans le but d'obliger l'Irak à retirer ses
troupes du territoire kowe"itien sans condition et de restaurer la
souveraineté kowei"tienne.

8. Ils décident de coordonner étroitement leurs opérations dans la
région visant à mettre en oeuvre et à faire respecter les mesures
mentionnées au paragraphe 6 et toutes autres mesures susceptibles
d'etre décidées par le Conseil de sécurité, en veillant également, d'un
commun accord, à la protection de leurs forces. En s'appuyant sur
l'expérience acquise, y compris les modalités de consultation au cours
des opérations menées dans le Golfe en 1987 et 1988, ils chargent un
groupe ad hoc de représentants des Ministères des Affaires étrangères et
de la Défense d'assurer la coordination la plus efficace dans les capitales
et dans la région. Cette coordination devra couvrir, entre autres, les
concepts opérationnels d'ensemble et les directives spécifiques de
coordination des forces dans la région, notamment en ce qui concerne
les zones d'opération, le partage des taches, le soutien logistique et
l'échange de renseignements. Des points de contact sont désignés dans
les Ministères de la Défense pour faciliter la coopération d' ordre
pratique et technique, ainsi que dans l'immédiat pour préparer une
réunion des Chefs d'Etat~major qui se tiendra dans les tout prochains
]ours.

9. Les Ministres soulignent que la coordination au sein de l'UEO
devrait par ailleurs faciliter la coopération avec d'autres pays qui
déploient des forces dans la région et notamment celles des Etats~Unis
d'Amérique.

10. La Présidence en exercice du Conseil informera le Secrétaire
général des Nations unies des résultats de cette réunion.

(Traduzione non ufficiale)

COMUNICATO

1. I Ministri degli esteri e i Ministri della difesa dell'DEO si sono
riuniti il 21 agosto 1990 per dibattere in merito alla situazione creatasi
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nel Golfo a seguito dell'invasione e dell'annessione del Kuwait da parte
dell'Iraq. Questa riunione si è tenuta in base alle disposizioni di cui al
paragrafo 3 dell'articolo VIII del Trattato dell'UEa, della Dichiarazione
di Roma dell'ottobre 1984 e della piattaforma sugli interessi europei in
materia di sicurezza dell'ottobre 1987, le quali prevedono che i Paesi
membri devono concertare le loro politiche al momento di crisi
originate si fuori Europa nella misura in cui sono suscettibili di
intaccare i loro interessi di sicurezza.

2. I Ministri dei Paesi membri dell'UEa richiamano la loro
condanna senza riserve dell'invasione e dell'annessione del Kuwait da
parte dell'Iraq e invitano questo Paese a conformarsi immediatamente e
senza condizioni alle risoluzioni 660 e 662 del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite con la Risoluzione 661. Fanno appello al Consiglio
di Sicurezza affinchè prenda al riguardo ogni misura supplementare
utile.

3. I Ministri dichiarano che la determinazione di cui i loro Paesi
intendono dare prova per la difesa del diritto mira esclusivamente a
porre fine all'aggressione e alle sue conseguenze. L'azione che hanno
intrapreso tende a ottenere il rispetto dei principi che, imponendosi
nelle relazioni fra gli Stati, riguardano l'insieme della comunità
internazionale ed assicurano la salvaguardia di tutti i suoi membri.

4. Di fronte ad una situazione che mette in causa, in primo luogo,
gli Stati Arabi, i Ministri sottolineano la solidarietà che lega i loro Paesi
al mondo arabo e la loro volontà di appoggiare gli sforzi per ricercare
una soluzione nel suo ambito che rispetti le risoluzioni pertinenti del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite conformemente alla
cooperazione ed al dialogo che essi intrattengono appunto con il mondo
arabo.

5. I Ministri esprimono la loro viva inquietudine e la loro
indignazione di fronte alla violazione della libertà di circolazione dei
cittadini dei Paesi membri e nei confronti del trattamento inumano
inflitto ad alcuni di essi; essi mettono in guardia l'Iraq contro le gravi
conseguenze che non potrebbero non derivare da qualunque pregiudi~
zio alla loro sicurezza. Essi ribadiscono il loro appoggio alla Risoluzione
664 del Consiglio di Sicurezza ed esigono che l'Iraq vi si conformi
immediatamente.

6. Sottolineano che i Paesi membri dell'UEa, prendendo in
considerazione gli interessi vitali che costituiscono per l'Europa la
stabilità, l'integrità territoriale e la sovranità degli Stati della regione,
intendono contribuire a rinforzare ulteriormente la solidarietà interna~
zionale senza precedenti che si è manifestata al momento dell'aggressio~
ne e ha consentito un'azione efficace del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite. I Paesi che soffrono delle conseguenze economiche
derivanti da questa azione meritano la loro solidarietà.

7. I Ministri si felicitano delle misure attualmente prese d<~.gliStati
membri per appoggiare la Risoluzione 661 del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite e per rispondere alle richieste di assistenza degli
Stati della regione del Golfo allo scopo di obbligare l'Iraq a ritirare
senza condizioni le sue truppe dal territorio kuwaitiano e restaurare la
sovranità Kuwaitiana.
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8. Decidono di coordinare strettamente le loro operazioni nella
regione che mirano a mettere in opera ed a far rispettare le misure
menzionate al paragrafo 6 e ogni altra misura suscettibile di essere
decisa dal Consiglio di Sicurezza, vigilando ugualmente di comune
accordo, alla protezione delle loro forze. Basandosi sull'esperienza
acquisita, comprese le modalità di consultazione nel corso delle
operazioni condotte nel Golfo nel 1987 e 1988, incaricano un gruppo ad
hoc di rappresentanti dei Ministeri degli esteri e della difesa di
assicurare il coordinamento nel modo più efficace nelle rispettive
capitali e nella regione. Tale coordinamento dovrà garantire, fra l'altro,
le concezioni operative d'insieme e le direttive specifiche di coordina~
mento delle forze nella regione, particolarmente per ciè che attiene alle
zone di operazione, la ripartizione dei compiti, il supporto logistico e lo
scambio di informazioni. Dei punti di contatto vengono designati in
seno ai rispettivi Ministeri della difesa per facilitare la cooperazione
d'ordine pratico e tecnico, e al tempo stesso, nell'immediato, per
predisporre una riunione dei Capi di Stato Maggiore che verrà tenuta
nei giorni prossimi.

9. I Ministri sottolineano che il coordinamento in ambito UEO
dovrà d'altro canto facilitare la cooperazione con gli altri paesi che
schierano le loro forze nella regione e in particolare quelle degli Stati
Uniti d'America.

10. Il Presidente in esercizio del Consiglio informerà il Segretario
generale delle Nazioni Unite circa i risultati delle riunioni.

CONFERENZA STAMPA DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA NATO AL TERMINE DELLA

RIUNIONE MINISTERlALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO (BRUXELLES, 10 AGOSTO 1990).

DICHIARAZIONE DI APERTURA

L'aggressione irachena minaccia la sicurezza nazionale e collettiva
degli alleati. L'alleanza atlantica è estremamente preoccupata dal fatto
che il territorio di uno dei suoi stati membri, la Turchia, confina con il
paese aggressore. Le conseguenze economiche a livello mondiale sono
ovvie e serie. Un brutale uso della forza nel clima internazionale che
con tanta energia abbiamo reso più cooperativo e pacifico, costituisce
un nuovo pericoloso precedente. Ci troviamo in un momento in cui
l'alleanza deve consultarsi, armonizzare le politiche dei suoi stati
membri e dimostrare solidarietà a coloro che sono minacciati e a coloro
che stanno agendo in risposta alla minaccia. È esattamente questo che è
avvenuto qui stamane, e sono molto lieto di poter registrare il pieno
consenso di tutti gli stati membri. Gli alleati ritengono che l'aggressione
irachena contraddice i principi fondamentali del diritto internazionale e
richiede quindi una risposta dell'intera comunità internazionale. Gli
alleati sostengono pienamente la condanna espressa dal consiglio di
sicurezza della Nazioni Unite dell'invasione irachena del Kuwait, la
conseguente imposizione di un embargo globale contro l'Irak, il rifiuto
dell'annessione del Kuwait. Gli alleati sono decisi a contribuire
all'applicazione delle risoluzioni del consiglio di sicurezza ed a
sostenere qualunque azione le Nazioni Unite possano ritenere appro~



Senato della Repubblica ~ 137 ~~ X Legislatura

430a SEDLTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 22 AGOSTO 1990

priata. È alla luce di queste risoluzioni delle Nazioni Unite che gli alleati
hanno adottate misure a titolo individuale.

Gli alleati esprimono il loro sostegno agli sforzi in corso nell'ambito
della comunità degli Stati arabi, per trovare una risposta politica alla
crisi. L'alleanza avalla le misure, prese o da prendere da parte degli Stati
membri, per applicare le sanzioni decisé dal consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite ed ha convenuto sulla necessità di mantenere l'efficacia
di tali sanzioni. Gli obiettivi di questa azione internazionale sono
chiari:

devono essere ristabilite la piena sovranità e indipendenza del
Kuwait;

le forze irachene devono essere ritirate dal Kuwait;
la sovranità e l'integrità territoriale del Regno dell'Arabia Saudita

e degli altri Stati della regione devono essere rispettate. Il consiglio
Atlantico chiede all'Irak di permettere a tutti i cittadini di stati esteri di
poter lasciare immediatamente l'Irak e il Kuwait. I Ministri degli esteri
hanno inoltre appoggiato la decisione del presidente Bush di assistere
l'Arabia Saudita, nonchè l'invio di forze degli Stati Uniti, del Regno
Unito e della Francia in risposta a richieste formulate dal governo
saudita. Hanno convenuto inoltre che gli stati membri dell'alleanza
contribuiranno, ciascuno a suo modo, a impedire ulteriori aggressioni
militari irachene. Gli alleati esprimono piena solidarietà alla Turchia,
che confina con l'area di crisi ed affermano di essere pronti ad onorare
gli obblighi di difesa collettiva che coinvolgono tutti gli stati membri.
Infine essi hanno convenuto che la Nato è un foro essenziale per la
consultazione e la cooperazione necessarie per fronteggiare la crisi. È
necessario mantenere la consultazione più stretta possibile. Come in
passato, essi desiderano consultarsi e coordinare le proprie azioni anche
con altri membri della comunità internazionale che stanno applicando
le risoluzioni delle Nazioni Unite sull'Irak ed adottano misure per
resistere all'aggressione irachena.

TESTO INTEGRALE DELLA RISOLUZIONE DEL VERTICE ARABO STRAORDINARIO

Il Vertice arabo straordinario, riunito al Cairo il 10 agosto 1990,

avendo preso atto del contenuto della risoluzione del Consiglio
ministeriale della Lega Araba a seguito della riunione straordinaria
svoltasi al Cairo nei giorni 2 e 3 agosto;

avendo preso atto del comunicato pubblicato, emesso il 2 agosto
1990 dalla 19a riunione dei Ministri degli esteri dell'Organizzazione
della conferenza islamica;

basandosi sulle clausole del patto della Lega Araba, del Trattato di
difesa araba comune e di cooperazione economica;
basandosi sulla Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed in
particolare sul paragrafo 4 dell'articolo 2 e sugli articoli 25 e 51;

cosciente della schiacciante responsabilità storica che deriva
dalle difficili circostanze risultanti dall'invasione irachefla del Kuwait e
dalle sue pericolose conseguenze per la Nazione araba, la SIcurezza
nazionale araba e gli interessi superiori della Nazione araba;
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decide quanto segue:

1) conferma della risoluzione del Consiglio ministeriale della
Lega Araba del 3 agosto 1990 e del Comunicato dell'Organizzazione
della Conferenza islamica del 2 agosto 1990;

2) riaffermazione del rispetto delle risoluzioni 660, 661 e 662 del
Consiglio di Sicurezza dell'ONU, emesse rispettivamente il 2, 6 e 9
agosto 1990, in chiara espressione della legalità internazionale;

3) condanna dell'aggressione irachena contro il Paese fratello del
Kuwait, rifiuto del riconoscimento della decisione dell'Iraq di annettere
il Kuwait e di ogni altra conseguenza derivante dall'invasione del
territorio del Kuwait da parte delle forze armate irachene, richiesta del
Kuwait da parte delle forze irachene e del loro ritorno alle posizioni da
esse occupate prima dello agosto 1990;

.

4) riaffermazione della sovranità del Kuwait, della sua indipen~
denza e della sua integrità territoriale, in quanto Stato membro della
Lega Araba e della necessità del ristabilimento del governo legittimo del
Kuwait che era al potere prima dello agosto scorso;

5) deplorazione delle minacce irachene contro gli Stati arabi del
Golfo, riprovazione della concentrazione delle truppe irachene sulle
frontiere dell' Arabia Saudita, riaffermazione della solidarietà totale dei
Paesi arabi con questo Paese e con gli altri Stati arabi del Golfo. Il
Vertice appoggia le misure adottate dall'Arabia Saudita e dagli altri Stati
arabi del Golfo che si avvalgono del diritto di legittima difesa in
conformità al dettato dell'articolo 2 del Trattato di difesa comune di
cooperazione economica fra gli Stati membri della Lega Araba,
dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e della risoluzione 661
del Consiglio di Sicurezza del 6 agosto 1990, restando inteso che
l'applicazione di tali misure sarà annullata non appena si verificherà il
ritiro completo delle forze irachene dal Kuwait ed il ritorno del potere
legale in Kuwait;

6) decisione di rispondere positivamente alla richiesta dell'Ara~
bia Saudita e degli altri Stati arabi del Golfo concernente il
dispiegamento di forze arabe in appoggio alle loro forze armate al fine di
difendere i loro territori e la loro sovranità contro ogni aggression
esterna;

7) il Segretario generale della Lega Araba è incaricato di seguire
l'esecuzione di questa risoluzione e di presentare, entro 15 giorni, un
rapporto al Consiglio ministeriale della Lega al fine dell'adozione di
quelle misure che il Consiglio riterrà necessario adottare in materia.

COMUNICATO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Roma, 14 agosto 1990

Il Consiglio dei Ministri,

riafferma la intollerabilità internazionale della occupazione
militare del Kuwait e della sua pretesa cancellazione come Stato sovra~
no;
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apprezza la pronta ed unanime condanna votata dal Consiglio di
Sicurezza dell'ONU;

dichiara la piena disponibilità per altre iniziative delle Nazioni
Unite, oltre quelle che già l'Italia ha recepito con appositi decreti~legge.
Disponibilità viene riconfermata anche per ogni possibile sostegno
difensivo richiesto dai paesi dell'area che si sentissero minacciati;

apprezza le tempestive prese di posizione dell'Alleanza Atlantica e
della Cooperazione Politica Europea, riaffermando in particolare
l'impegno solidale della NATO alla sicurezza della Turchia;

si rallegra per l'immediatezza con la quale gli Stati Uniti
d'America abbiano corrisposto alle esigenze difensive dell'Arabia
Saudita, scongiurando l'estensione dell'avventura irachena. Per consen~
ti re questo intervento l'Italia ha fornito la massima cooperazione logisti~
ca;

dispone che unità della marina italiana vengano inviate nel
Mediterraneo orientale per reintegrare il dispositivo navale che
normalmente vi si trova;

dispone altresì che la missione delle predette unità possa essere
estesa all'area del Golfo alla luce anche degli orientamenti che
emergeranno dalla riunione ministeriale UEO del 21 agosto a Parigi per
il necessario coordinamento.

Il Consiglio dei Ministri, deplorando l'avventura irachena, anche
per la lesione che porta al prestigio del popolo arabo,

apprezza le decisioni adottate nel recente Vertice del Cairo;
riafferma l'impegno dell'Italia a proseguire nell'azione di attivo

collegamento con i Paesi arabi che si concretizzerà, fra l'altro, con la
missione che la «troika» comunitaria, presieduta dal Ministro degli
Affari Esteri, onorevole De Michelis, si accinge ad effettuare in
Giordania, Arabia Saudita ed Egitto già da dopodomani;

ribadisce l'impegno dell'Italia, anche nell'esercizio della Presi~
denza della Comunità, ad adoperarsi per un ripristino totale della
legalità internazionale, rafforzata da una forte partecipazione allo
sviluppo delle popolazioni meno progredite.

Il Consiglio dei Ministri,

inoltre, condannando le indebite limitazioni alle libertà di
movimento imposte ai cittadini italiani e di altri paesi che si trovano
nell'Irak e nel Kuwait;

rinnova pressante richiesta alle autorità irachene a far cessare
immediatamente una situazione che contrasta in maniera flagrante con
i fondamentali diritti della persona umana.

Il Governo sottoporrà queste linee~guida all'approvazione del Parla~
mento. '

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 6 agosto 1990, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:
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C. 2802. ~ Deputati MATULLIed altri. ~ «Istituzione del laboratorio
europeo di spettroscopie non lineari (LENS) presso l'università di
Firenze» (2416) (Approvato dalla 7" Commissione permanente della
Camera dei deputati).

In data 8 agosto 1990, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1266. ~ Deputati BOTTA ed altri. ~ «Programma per la
realizzazione di alloggi di servizio per le forze di polizia e programma
per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture
della polizia di Stato per gli anni 1990~1995» (2424) (Approvato dalla 8a
Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 6 agosto 1990 è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Ministro della sanità:

«Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero della
sanità impiegato presso l'amministrazione centrale» (2417).

In data 7 agosto 1990 sono stati presentati i seguenti disegni di
legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Concessione di un contributo straordinario ed aumento del
contributo ordinario al Servizio Sociale internazionale» (2418);

«Ratifica ed esecuzione del protocollo del 1988 relativo alla
Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita
umana in mare, con Allegati, adottato dalla Conferenza internazionale
sul sistema armonizzato di visite e rilascio certificati, Londra Il
novembre 1988» (2419);

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione
di Istanbul del 4 settembre 1958, concernente lo scambio internazionale
di informazioni in materia di stato civile, fatto a Patrasso il 6 settembre
1989» (2420);

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana ed il
Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per la modifica della
convenzione consolare del 1o giugno 1954, concluso mediante Scambio
di Note a Roma il 18 ottobre 1988» (2421);

«Aumento del contributo annuo all'Istituto internazionale delle
Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia (UNICRI), già
Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI)>>
(2422);
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«Concessione di un contributo volontario al Fondo fiduciario delle
Nazioni Unite per la Cambogia» (2423).

In data 8 agosto 1990 è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la
conservazione delle foche antartiche, con annesso, fatta a Londra il 10
giugno 1972, e sua esecuzione» (2425).

In data 20 agosto 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa del:

CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI~VENEZIA GIULIA. ~ «Tutela dell'impre~

sa radiotelevisiva di carattere locale» (2426).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla ja Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

«Istituzione della Commissione di indagine sulla povertà e sul~
l'emarginazione» (2388) (Approvato dalla j2a Commissione permanente
della Camera dei deputati), previ pareri della 5a, della 1ta, della 12a
Commissione e della Giunta per gli Affari delle Comunità europee;

«Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del
Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga»
(2397), previ pareri della 2a, della Sa e della 12a Commissione;

alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunica~
zioni):

Deputati RIDI ed altri; TORCHIO ed altri; PIRO ed altri; GOTTARDOed
altri; FERRARINI ed altri; TESTA Antonio ed altri; ZANIBONI ed altri. ~

«Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano~veneto»
(2389) (Approvato dalla 9a Commissione permanente della Camera dei
deputati), previ pareri della 1a, della sa, della 6a, della 13a Commissione
e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla jja Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

Deputati ARMELLINed altri. ~ «Modifiche e integrazioni alla legge 3
gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli
ingegneri e gli architetti» (2398) (Approvato dalla jja Commissione
permanente della Camera dei deputati), previ pareri della ta, della 2a,
della Sa e della 6a Commissione.
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~ in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

ACHILLI ed altri. ~ «Norme sui servizi antincendio» (2386), previo
parere della Sa Commissione;

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

VENTRE. ~ «Norme relative alla competenza del pretore in materia di
produzione, propaganda e smercio di alimenti e bevande» (2384), previ
pareri della 1a e della Sa Commissione;

alla ja Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

MANCINOed altri. ~ «Finanziamento del Servizio sociale internazio~
naIe» (2399), previ pareri della ta e della Sa Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacòlo e sport):

BONO PARRINO. ~ «Interventi organici di tutela e valorizzazione dei
beni culturali» (2371), previ pareri della ta, della sa, della 8a della 1ta
della 13a Commissione e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunica~
zioni):

BossI. ~ «Abolizione del pedaggio sulle reti autostradali» (2379),
previ pareri della 1a, della sa, della 6a Commissione e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali;

alla lla Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

FILETTI ed altri. ~ «Nuova disciplina in tema di previdenza ed
assistenza a favore degli avvocati e procuratori» (2365), previ pareri
della la, della 2a, della Sa e della 6a Commissione;

alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

ZUFFA ed altri. ~ «Norme per la prevenzione dei danni alla salute
derivanti dall'abuso di alcool e dal tabacco» (2316), previ pareri della la,
della 2a, della sa, della 6a, della 8a, della 10a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla lja Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni am~
bientali):

FILETTI ed altri. ~ «Riordino generale del sistema idrico italiano»
(2385), previ pareri della ta, della 2a, della 4a, della sa, della 7a, della ga,
della 9a, della 10a Commissione e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali.
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Governo, trasmissione di documenti

Con lettere in data 31 luglio, 6 agosto e 8 agosto 1990, il Ministro
dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma
6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei
decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei
consigli comunali di Barbona (Padova), Ottati (Salerno), Sauze D'Oulx
(Torino), Sannicandro Garganico (Foggia), Cesa (Caserta), Saviano (Na~
poli).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha inviato, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione
concernente il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Istituto
sperimentale per la frutticoltura di Roma.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza alla 9a
Commissione permanente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha
inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la
comunicazione concernente il rinnovo del Consiglio generale dell'Ente
autonomo Fiera internazionale di Milano.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10a
Commissione permanente.

Il Ministro dell'industria, del commerCIO e dell'artigianato, con
lettera in data 3 agosto 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2,
lettera d), della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, come modificato dalla
legge 5 marzo 1982, n. 84, copia della delibera adottata dal Consiglio di
amministrazione dell'ENEA il 13 luglio 1989, concernente la partecipa~
zione del suddetto Ente alle Società consortili Genova~ricerche,
Pisa~ricerche, Roma~ricerche, Diffusioni informazioni normativa tecni~
ca (DINTEC) e Progetto Civita, finalizzate alla promozione della ricerca
scientifica e alla diffusione di nuove tecnologie.

Detta delibera sarà trasmessa alla 10a Commissione permanente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
lettera in data 26 luglio 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53 del
Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1959, n. 449, il bilancio dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA),
relativo all'esercizio 1989.

Detta documentazione sarà inviata alla lOa Commissione perma~
nente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
lettera in data 30 luglio 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30,
penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n.70, le relazioni ~

corredate dai bilanci di previsione per il 1989, dai conti consuntivi per il
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1988 e dalle piante organiche ~ sull'attività svolta nel 1988 dai seguenti

enti:

Istituto nazionale conserve alimentari (INCA);
Ente nazionale cellulosa e carta (ENCC);
Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPOR~

TASS).

La suddetta documentazione sarà inviata alla 103 Commissione per~
manente.

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 6 agosto 1990, ha
trasmesso copia di elaborati concernenti i risultati complessivi del
gettito tributario di competenza (accertamenti provvisori) relativi al
mese di giugno ed al primo semestre del 1990.

Detta documentazione sarà inviata alla 63 Commissione perma~
nenie.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 23 luglio 1990, ha
trasmesso, in ottemperanza all'articolo 4 della legge Il dicembre 1984,
n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti
al Ministero degli affari esteri entro il 15 luglio 1990.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla Y Commissione per~
manente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 31 luglio
1990, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della
legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni
sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto nazionale della nutrizione, per gli esercizi 1987 e
1988 (Doc. XV, n. 147);

dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende
industriali (I.N.P.D.A.I.), per gli esercizi 1988 e 1989 (Doc. XV,
n. 148).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni per~
manenti.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazio~
ni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 106.
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Interrogazioni

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS, POLLICE. ~ Ai
Ministri dell'ambiente, dell'interno e della marina mercantile. ~

Premesso:
che con decreto emanato il 7 dicembre 1989 dal Ministero

dell'ambiente, di concerto con il Ministero della marina mercantile, è
stata istituita la riserva naturale marina denominata «Isole Ciclopi»;

che la riserva interessa l'area marina costiera antistante il
territorio del comune di Aci Castello, in provincia di Catania, nella zona
Capo Molini sino alla punta Aguzza;

che l'istituzione di tale riserva, come si evince dal decreto sopra
menzionato, vuole garantire il risanamento, la protezione ambientale
dell'area marina interessata, la sua tutela e la conseguente valorizzazio~
ne delle risorse biologiche;

che, a tal fine, la riserva stessa è stata suddivisa in tre zone: una
zona A di riserva integrale, una zona B di riserva generale e una zona C
di riserva parziale. In ognuna delle tre zone sopra citate valgono alcuni
divieti, tra cui la balneazione e la pesca, sia essa professionale o
sportiva, che possono essere rimossi previa autorizzazione dell'ente
gestore della riserva ovvero dalla Capitaneria di porto di Catania;

che, contro l'attuazione del decreto sopra menzionato, i comuni
interessati, quello di Aci Castello e quello di Aci Trezza, sono ricorsi al
TAR di Catania il quale ha respinto la richiesta di sospensione
considerando non sufficienti le motivazioni addotte dai due comuni
circa l'eventuale ritiro del decreto;

che, domenica 5 agosto 1990, era stata organizzata dalla LIPU,
Lega italiana protezione uccelli, insieme ad altre associazioni ambienta~
liste, una manifestazione che, a bordo di canoe, doveva circumnavigare
la zona A della riserva marina per illustrarne le principali peculiarità
naturalistiche per poi entrare nel porto di Aci Trezza;

che i naturalisti, però, prima contestati verbalmente, si sono
ritrovati al centro di una vera e propria rissa scatenatasi con gli abitanti
del luogo e solo l'intervento della polizia ha evitato che il tutto
degenerasse con conseguenze ancora più gravi di quelle effettivamente
accadute;

che, nonostante questo, molti dei partecipanti alla manifestazione
sono rimasti contusi: due ecologisti, in particolare, sono stati trasportati
al più vicino pronto soccorso dove sono stati medicati per ferite con
prognosi di tre e dieci giorni;

gli interroganti chiedono di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario individuare i

responsabili di quanto accaduto alla luce dei fatti finora esposti ed,
eventualmente, quali provvedimenti si intendano adottare perchè sia
assolutamente scongiurato il ripetersi di nuovi episodi di violenza che
derivano, più che da momenti di esasperazione di singoli individui, da
una strumentalizzazione di interessi corporativi;

in particolare, se i Ministri dell'ambiente e della marina
mercantile non ritengano di riconfermare la sostanza del decreto, anche
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di fronte ad una protesta violenta, incivile e intollerabile e garantire la
fruizione della riserva;

se, infine, non si ritenga necessario risolvere il problema della
regolamentazione degli scarichi fognari presenti anche nel braccio di
mare compreso nella riserva che, se non controllati, rischiano di
degradare il patrimonio ambientale della riserva stessa e delle zone
circostanti.

(3~01315)

PINNA, MACIS, FIORI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Pre~

messo:

che, secondo notizie di cronaca, nella giornata di domenica 5
agosto, su venti incidenti automobilistici mortali verificatisi in Italia,
ben nove hanno avuto luogo sulle strade della Sardegna;

che, al di là dei dati riferibili ad una specifica giornata, si assiste in
Sardegna ad un crescendo di incidenti automobilistici gravissimi, con
un numero impressionante di morti e di feriti;

che le strade a più alto rischio sono la n. 131 «Carlo Felice» e la
n. 131 DCN Abbasanta~Olbia. Tali strade, pur avendo qualche caratteri~
stica autostradale (due corsie per ogni senso di marcia), ma essendo
prive di barriere spartitraffico, di reticolato sui lati esterni per impedire
l'accesso di animali vaganti, di svincoli sopraelevati, di corsie di
emergenza, di viabilità di servizio per mezzi agricoli, costituiscono vere
e proprie trappole mortali. A tali arterie principali vanno aggiunte per
pericolosità le strade costiere che sopportano, specie nella stagione
estiva, un carico di traffico decine di volte superiore rispetto a quello
per cui furono concepite;

ad aggravare tale stato di cose contribuisce non poco l'assenza
inspiegabile delle manutenzioni anche più urgenti e indispensabili.

Il piano stradale della Abbasanta~Olbia, nel quale, nella tragica
domenica del 5 agosto, in un solo incidente sono perite ben quattro
persone, è disseminata da tempo di dossi e avvallamenti improvvisi che
costituiscono un vero attentato all'incolumità degli automobilisti,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali iniziative il Governo intenda assumere per far sì che siano

effettuate, con urgenza, almeno la manutenzione ordinaria più indispen~
sabile nelle direttrici a più alto rischio;

quali siano i programmi, i progetti, le risorse finanziarie e i tempi
previsti per eliminare, nelle cosiddette superstrade, tutti qUei fattori di
pericolosità prima richiamati;

quali siano i programmi, le risorse stanziate e i tempi di
esecuzione previsti per completare la n. 131 DCN nel tratto San
Teodoro~Olbia e la Olbia~Santa Teresa (due veri e propri colli di bottiglia
ad alto rischio, sia per carico di traffico sia a causa degli incendi, come
hanno dimostrato le tragedie degli anni scorsi), la Orientale sarda
Cagliari~Tortoli, la Sassari~Alghero, la Nuoro~Arbatax e, in generale,
quali siano gli stanziamenti attualmente assegnati alla viabilità in
Sardegna dopo il trasferimento, deciso dalla maggioranza di Governo, di
diverse migliaia di miliardi ~ i cosiddetti residui passivi dell' ANAS ~ a

favore dei mondiali di calcio 1990 e delle manifestazioni colombiane
1992, sottraendoli al Piano decennale della viabilità dell'intero paese.

(3~01316)
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PINNA, FIORI, MACIS. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:
che, secondo notizie correnti, le locomotive elettriche a 25.000

volt, appositamente costruite dall' Ansaldo per essere destinate alla
Dorsale ferroviaria sarda, sarebbero state consegnate alle ferrovie
francesi, ufficialmente per essere rodate, di fatto sarebbero state
vendute;

che la costruzione di tali locomotive, unitamente alle opere di
elettrificazione della Dorsale, deriva dalle disposizioni della legge 12
febbraio 1981, n. 17, recepite dal Programma integrativo ivi previsto e
confermate dal Protocollo d'intesa firmato dal Ministro dei trasporti, dal
presidente della giunta regionale della Sardegna e dal direttore generale
dell'Ente Ferrovie dello Stato il 20 dicembre 1985;

che i lavori di elettrificazione hanno già impegnato ingenti risorse
finanziarie e dovrebbero, attraverso le necessarie e previste rettifiche di
tracciato, ridurre i tempi di percorrenza e rendere competitiva la
ferrovia in Sardegna rispetto al trasporto su gomma;

che il cosiddetto piano Schimberni, nell'autunno 1989, ha
cancellato impegni per 730 miliardi precedentemente assunti. Tali
risorse sono state poi ripristinate, su sollecitazione del Parlamento, ma
distribuite nell'arco temporale di un decennio. In complesso, su 86.000
miliardi di investimenti previsti nel decennio, alle Ferrovie dello Stato
in Sardegna è assegnato appena 1'1,2 per cento,

gli interroganti chiedono di sapere:
se corrisponda al vero la vendita delle locomotive alla Francia e

come si giustifichi eventualmente tale scelta;
in tal caso, come intenda il Governo rispettare gli obblighi

derivanti dalla legge n. 17 del 1981;
se non ritenga il Governo di riconsiderare i tempi eccessivamente

lunghi di realizzazione delle opere e di adeguare le risorse finanziarie
previste.

(3~01317)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

EMO CAPODILISTA. ~ Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e

dell'interno. ~ L'interrogante chiede di sapere, dai Ministri in indirizzo,
quali provvedimenti siano stati presi in merito alla nota esposizione del
lavoro blasfemo ed offensivo, anche dell'arte, esposto alla Biennale di
Venezia a fianèo di altra opera che raffigurava il Pontefice della Chiesa
cattolica.

(4~05246)

EMO CAPODILISTA. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premessa l'ampia
eco suscitata dalla notizia dell'indagine giudiziaria a carico di un
centinaio di medici di base dell'USL n. 21 di Padova, per una ipotesi di
«truffa ai danni dello Stato», per non aver fatto pagare il ticket su alcuni
esami di laboratorio prescritti a donne in stato di gravidanza, pur
essendo prevista l'esenzione dal decreto ministeriale del 14 aprile 1984,
solo per particolari esami;

appreso che casi analoghi si sarebbero verificati anche in altri
luoghi,
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l'interrogante chiede di sapere:
quale sia l'autentica interpretazione della norma oggetto del

succitato decreto ministeriale;
se non ritenga corretta l'interpretazione dei detti medici della

norma controversa, ritenuto che la legge affida loro, fra l'altro, la
potestà di individuare le gravidanze a rischio, che sono oltre il 20 per
cento e che rientrano in fattispecie diversa;

se non ritenga di emanare una circolare ad hoc per sanare il
conflitto interpretativo.

(4~05247)

GIANOTTI. ~ Al Ministro del turismo e dello spettacolo. ~ In
considerazione del fatto che la via Aurelia, nel tratto che da Ventimiglia
conduce alla frontiera con la Francia, è in uno stato deplorevole,
essendo tra l'altro i bordi della medesima strada cosparsi di immondi~
ZIa;

poichè tale tratto costituisce il collegamento turistico più interes~
sante tra l'Italia, la Francia meridionale e la penisola iberica e, in
particolare, con la Costa azzurra superattrezzata,

si chiede al Ministro in indirizzo se non ritenga:
l) di intervenire presso la regione Liguria, la provincia di Imperia e

il comune di Ventimiglia al fine di garantire la pulizia della strada e la
cura dei margini;

2) di valutare interventi più organici che presentino un aspetto più
attraente e rispettoso della splendida natura, anche in vista delle
Colombiadi del 1992.

(4~05248)

ANGELONI. ~ Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia e al
Ministro senza portafoglio per gli affari sociali. ~ Per sapere se i Ministri
interrogati siano a conoscenza che da qualche tempo a questa parte
presso gli ospedali di Massa Carrara (USL n. 2 della Toscana), in
particolare presso quelli di Massa, stanno accadendo fatti di indubbia
gravità.

Alcuni giorni fa una pensionata di 66 anni, Bruna Magnani, ha
dovuto attendere oltre quattro ore per ottenere una prestazione definita
«urgente» presso l'ospedale di Carrara.

La donna, condotta dai familiari al pronto soccorso dell'ospedale di
Massa, in quanto era rimasta con un osso di pollo conficcato in gola e
rischiava di soffocare, era stata inviata all'ospedale di Catrara ~

divisione «Otorino» ~ essendo lo stesso reparto dell'ospedale massese
chiuso per ferie. Durante questo periodo di tempo la Magnani, in
pratica, era stata assistita dai soli familiari.

Nella giornata di ieri ~ 18 agosto 1990 ~ un tossicodipendente di 33
anni, Bruno Nicolini di Massa, è morto poco dopo essere giunto
all'ospedale di Felettino di La Spezia, dove era stato trasferito dal
nosocomio massese per la non disponibilità ~ si dice ~ di posti letto nel
reparto malattie infettive. Al riguardo il dottor Pier Angelo Battistini,
medico della «Croce Bianca», ha rilasciato la seguente dichiarazione:
«In nottata siamo stati sollecitati dalla famiglia ad intervenire perchè
Bruno stava male. In poco tempo siamo giunti alla sua abitazione ed ho
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constatato che il giovane era in stato comatoso. L'ho portato al pronto
soccorso dell'ospedale di Massa. Dopo quaranta minuti di attesa, però, il
Nicolini è stato «spedito» con lo stesso mezzo al nosocomio di La Spezia
dove è deceduto».

A queste vicende si aggiunge un altro fatto accaduto nei giorni
scorsi quando un giovane di 18 anni di Pavia, Giovanni Viola, in vacanza
a Marina di Massa, rimasto coinvolto in un incidente stradale, è stato
condotto al pronto soccorso dello stesso ospedale massese. Ricoverato
in osservazione il giovane, che agli esami medici dimostrava una
semplice contusione al rachide cervicale, durante la notte si aggravava
visibilmente. Eseguite le radiografie risultava, invece, evidente una
frattura alla quinta vertebra della spina dorsale con interessamento del
midollo spinale. Trasferito immediatamente all'ospedale di Pavia, dove
esiste un reparto specializzato per interventi alla spina dorsale, il
giovane ha subìto un'operazione durata oltre cinque ore.

Di fronte a così evidente cattivo funzionamento dei servizi
ospedalieri, specie per quanto riguarda l'ospedale di Massa,

l'interrogante chiede di sapere
se i Ministri interrogati non ritengano necessario e urgente

intervenire ~ con ogni mezzo ~ soprattutto con immediata azione
ispettiva ~ per accertare le cause di così gravi disservizi in uno dei

settori fondamentali del vivere sociale e per adottare provvedimenti
anche drastici nei confronti di coloro che, in qualsivoglia maniera, si
fossero resi responsabili dei fatti riferiti, ai quali la stampa locale e
regionale ha dato ampio risalto.

(4~05249)

BARCA. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per conoscere l'esito

dell'ennesima «verifica sullo stato, l'andamento, i tempi e i modi dei
lavori» relativi alla tratta ferroviaria Battipaglia~Metaponto, verifica
promessa in data 2 agosto 1990 al Presidente della giunta regionale della
Basilicata, dopo che per lunghi anni è stato interrotto ogni collegamen~
to ferroviario tra Battipaglia e città come Potenza, Matera, Taranto;

. per sapere se nei «tempi e nei modi dei lavori» che hanno favorito
il moltiplicarsi di lucrosi trasporti su strada di persone e di merci non
siano ravvisabili estremi o sospetto di reato da segnalare all'autorità giu-
diziaria.

(4-05250)

VETTORI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere:

se la documentazione di fonte ufficiale sovietica sul presunto
eccidio di militari italiani nell'anno 1943 a Leopoli (URSS), di cui è stata
resa nota la consegna all'inizio dell'anno in corso, ha recato nuovi
elementi di valutazione;

quando ritiene di poter presentare un rapporto in materia.
(4~05251)

VETTORI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere:

se sia in grado di fornire notizie e previsioni sullo stato della
indagine della procura militare in ordine al presunto eccidio di militari
italiani nell'anno 1943/1944 a Deblin~Irena (Polonia);
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se sussistano particolari difficoltà di documentazione e di testi~
monianza.

(4~05252)

BERNARDI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per conoscere tutti gli

elementi in suo possesso utili a ricostruire la dinamica dello scontro
avvenuto nella notte del 20 agosto 1990 sull'autostrada A16 Napoli~Bari
tra un pullman di turisti minturnesi e un Tir, in cui hanno trovato la
morte nove persone e qualche decina è rimasta ferita.

In particolare si chiede di sapere lo stato dei due veicoli coinvolti
nell'incidente e l'impegno lavorativo dei due autisti nelle precedenti
quarantotto ore.

(4~05253)

FRANCHI. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Visto che
il Cor;eco di Teramo ha bocciato, con il voto contrario del viceprefetto e
del segretario generale della Provincia, la deliberazione adottata dal
consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi per la elezione del sindaco e
della giunta;

considerato che, nell'atto deliberativo, il comune di Roseto aveva
riportato, debitamente sottoscritti, i pareri tecnici, contabili e di
legittimità richiesti dalla nuova legge sull'ordinamento delle autonomie
locali;

nel rilevare che tale atto è di una gravità inaudita perchè calpesta
la legge, cancella l'espressione della volontà popolare ed offende la
coscienza di ciascun cittadino democratico;

nel denunciare che i protagonisti di tale squallida ed inqualifica~
bile vicenda si sono resi responsabili di una condotta che non ha
precedenti nella storia amministrativa di Teramo e dell' Abruzzo e che
tanto ricorda i metodi di stampo mafioso e camorristico;

sottolinea l'urgenza che la Procura della Repubblica di Teramo
avvii tempestivamente un'indagine al fine di accertare eventuali
responsabilità amministrative e penali dei protagonisti;

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a
conoscenza di quanto è accaduto presso il Coreco di Teramo e se non
ritengano di dover intervenire affinchè l'organo di controllo sugli atti
degli enti locali agisca nel pieno rispetto delle leggi dello Stato e non si
trasformi in un basso e pericoloso strumento di lotta politica.

(4~05254)

MANZINI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che molte polemiche sono sorte sul caso del bambino turco nato
morto nei giorni scorsi presso la clinica ostetrica del Policlinico di Mo~
dena;

che la madre del bambino era seguita dal consultorio familiare
dell'USL n. 16;

che, alle presunte disfunzioni da più parti rilevate, relativamente
alla direzione e alla gestione del progetto «Percorso nascita» avviato
dalla stessa USL di Modena, non è ancora stata data risposta,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per far

luce sul grave episodio relativo al bambino nato morto; chiede, inoltre,
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di appurare se altri casi analoghi si siano verificati nella stessa clinica
negli ultimi tempi e se abbiano fondamento le gravi disfunzioni
denunciate dalla stampa circa la gestione della clinica ginecologica del
Policlinico di Modena.

(4~05255)

TRIPODI. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to e dell'interno e al Ministro senza portafoglio per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. ~ Per sapere:

1) se corrisponda a verità che l'Ene!, senza l'adozione di alcun
atto amministrativo, eroga al Consorzio ASI di Reggio Calabria la
cospicua somma di 510 milioni l'anno, come compenso per «l'occupa~
zione» temporanea di suoli a Gioia Tauro per utilizzarli al servizio dei
caI!tieri per la costruzione della mega centrale a carbone;

2) qualora la notizia fosse vera, quali deliberazioni siano state
adottate dalle parti, quali contratti siano stati stipulati tra Enel ed ASI e
quali criteri siano stati scelti per determinare l'importo;

3) se l'eventuale spesa può essere compatibile giuridicamente,
tenuto conto che i suoli, ceduti provvisoriamente, sono stati acquisiti
dal Consorzio ASI attraverso precisi ed appositi finanziamenti erogati
dalla ex Cassa per il Mezzogiorno e a totale carico dello Stato.

(4~05256)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del
tesoro. ~ Vista la legge n. 186 del 30 maggio 1988 istitutiva dell' Agenzia
spaziale italiana, chiede di sapere:

1) se sia stato istituito il comitato tecnologico previsto dall'artico~
lo 3, comma 2, e in tal caso i nominativi e le qualificazioni dei com~
ponenti;

2) se vi siano state responsabilità addebitabili ad Antonio Ruberti
e a Luciana Guerriero che, di fatto, hanno impedito l'approvazione del
Piano Spaziale Nazionale per il periodo 1989~1993, pur essendo scaduto
quello relativo al periodo 1984~1988;

3) a chi debbano addebitarsi le responsabilità per aver finora
impedito la presentazione delle relazioni annuali al Parlamento per gli
anni 1988 e 1989;

4) se sia stata istituita la commissione interministeriale per le
attività spaziali, ed in tal caso i nominativi e le qualificazioni dei com~
ponenti;

5) se siano stati deliberati i bilanci preventivi 1989 e 1990 ed i
consuntivi 1988 e 1989 e, in tal caso, di prenderne conoscenza, così
come delle relazioni del Collegio dei revisori dei conti;

6) se corrisponda al vero che il CNR dal 1980 al 1988 ha
incassato la somma di 1.458 miliardi, mentre i residui passivi al 31
dicembre 1988 ammontavano a 412.542 milioni (pari a circa il 35 per
cento dello stanziamento novennale) e l'avanzo di amministrazione
ammontava a 232.218 milioni;

7) se il Governo vorrà drasticamente diminuire lo stanziamento
previsto per il 1991 stante l'acclarata incapacità di spesa nel settore
spaziale. A riprova di tale circostanza è sufficiente citare che nel 1988
sono stati erogati soltanto 47 miliardi a valere sullo stanziamento



Senato della Repubblica ~ 152 ~ X Legislatura

430a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 22 AGOSTO 1990

dell'anno che è di 380 miliardi, mentre 174.540 milioni ricadono
nell'ambito dei residui passivi;

8) l'ammontare delle dotazioni finanziarie assegnate all' ASI;
se corrisponda al vero che si è portato avanti il tentativo di acquisto

di un immobile per 61 miliardi;
9) se l'ASI, finanziata con pubblico danaro, abbia deliberato

finalmente la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio di
amministrazione;

10) quale sia il costo della consulenza attribuita dall'ASI ad un
. giornalista dell'Agenzia Italia, il testo della deliberazione del Consiglio
di amministrazione e se vi siano incompatibilità e le eventuali
osservazioni della Corte dei conti e del Collegio dei revisori dei conti;

Il) quanto sia stato pagato dal Ministero alla società GCE (Srl) di
Roma per la redazione della «Guida operatori spaziali italiani».
Considerato che il volume avrebbe potuto essere predisposto dagli uffici
del Ministro, trattandosi di una raccolta di schede di società, enti,
università operanti nel settore spaziale;

12) quali società/persone fisiche abbiano prestato consulenza a
favore del CNR (poi dell' ASI) per le attività spaziali a far data dal 1980
ed il costo delle prestazioni.

(4~05257)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga~
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3~0 1317, dei senatori Pinna ed altri, sul trasferimento di alcune
locomotive elettriche in Francia.


