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Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 20 dicembre 1990.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Azzarà, Battello, Bo,
Butini, Cappelli, Carta, Cattanei, Fontana Walter, Leone, Marniga,
Meoli, Mezzapesa, Pulli, Sanna, SaporitO, Valiani, Vercesi.

Comunicazioni della Presidenza

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

Sui lavori delle Commissioni

PRESIDENTE. In relazione alla decisione dei Capigruppo da me
comunicata nella mattinata, sulla sconvocazione delle Commissioni per
la giornata odierna e per quella di domani, preciso che il divieto stesso
si intende riferito a riunioni in qualsiasi sede, comitati, Uffici di
Presidenza, riunioni ristrette. Va da sè che, evidentemente, una volta
concluso con il voto il dibattito sulle comunicazioni del Governo entro
la mattinata di domani, le Commissioni stesse ~ ed in particolare quelle
che dovranno esaminare decreti~legge in scadenza ~ sono autorizzate a
convocarsi nuovamente.

Discussione sulle comunicazioni del Governo
sulla situazione nel Golfo Persico

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulle
comunicazioni del Governo sulla situazione nel Golfo Persico. La
dichiaro aperta.

È iscritto a parlare il senatore Achilli.
Ne ha facoltà.
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ACHILLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ultimatum posto
dalle Nazioni Unite all'Iraq, perchè si ritiri dal Kuwait, è scaduto da
alcune ore, ma ancora non si sono esauriti i tentativi per giungere ad
una soluzione pacifica della crisi, nonostante tutte le circostanze
contribuiscano a determinare una situazione irreversibile. Ma fino a
quando il primo colpo non verrà sparato o il primo aereo non si sarà
alzato in volo per attaccare, fino a quel momento è necessario operare
per raggiungere un obiettivo che è ancora possibile.

Ma proprio perchè siamo tutti consapevoli che rispondere con la
forza alla violenza, che per primo l'Iraq ha usato nei confronti di un
inerme paese vicino, non risolve i problemi, ma anzi rischia di
aggravarli, dobbiamo fare un ultimo, anche se disperato, tentativo per
evitare un conflitto del quale non siamo in grado di prevedere la durata
nè l'estensione territoriale nè tanto meno il numero delle vittime.

Si è molto discusso e si è scritto in queste ultime ore sulla
opportunità della proposta francese; è stato anche detto che essa è
caduta per la mancanza di segnali di apprezzamento da parte del regime
di Bagdad. Se è vero che la scadenza dell'ultimatum ha obbligato tutta la
diplomazia internazionale a decidere in tempi molto rapidi ed inusuali,
è anche vero che l'importanza della posta in gioco consiglia a tutti di
non dare per scontato ciò che ancora non lo è.

D'altra parte, il progetto di dichiarazione francese non innova nei
contenuti rispetto a quanto già detto dallo stesso Consiglio di sicurezza,
e bene ha fatto il nostro Governo a sostenerlo. Non possiamo quindi che
dichiararci sorpresi per le riserve espresse a questo proposito da Stati
Uniti e Gran Bretagna.

L'unico rilievo che si può fare è che un testo analogo la Comunità
avrebbe forse potuto concordarlo prima, riservandosi un margine
maggiore di tempo per consentire una riflessione più serena, resa meno
drammatica dalla scadenza dell'ultimatum. Ma forse anche questi ultimi
tentativi non avrebbero potuto scalfire la pervicace, ostinata e arrogante
intrasingenza irachena, che sembra non voler ascoltare ragioni e
sembra avere scelto senza ripensamento la strada dello scontro
armato.

Sono scaduti dunque i termini temporali dell'ultimatum che
impone all'Iraq il ritiro dei territori kuwaitiani occupati con la forza,
infrangendo in tal modo una delle regole fondamentali che disciplinano
la convivenza internazionale. Non è la prima volta che ciò accade nel
dopoguerra, ma è la prima volta che l'intero pianeta si trova unito nel
condannare l'attacco e nel richiedere a viva voce il ripristino della
situazione preesistente.

Si è inizialmente imboccata la strada dell'embargo economico per
far intendere che la comunità internazionale non accettava il fatto
compiuto, ma questo tentativo non ha sortito i risultati sperati, o forse
non si è avuto la pazienza di aspettare che li producesse, come del resto
anche ampi settori del Parlamento americano hanno fatto rilevare.

Per rimanere fedeli ai dettati delle Nazioni Unite non ci resta ora
che applicare il secondo paragrafo della risoluzione 678 che ~ cito ~

«autorizza gli Stati membri ad usare tutti i mezzi necessari per sostenere
e mettere in atto la risoluzione 660 e tutte le altre rilevanti risoluzioni e
per ripristinare la pace e la sicurezza internazionale nella regione». E
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aggiungo: per obbligare gli invasori a ritirarsi entro i loro confini, ben
sapendo che non possono essere dimenticati i crimini commessi non
solo contro il diritto internazionale, ma contro la popolazione
kuwaitiana che ha duramente sofferto e soffre il peso di una durissima
repressione e di ingiustificati e crudeli atti di barbarie commessi dalle
forze di occupazione irachene.

Per queste ragioni dichiaro, quindi, l'assenso del Gruppo socialista
alle misure proposte dal Governo.

Ma nel momento stesso in cui riteniamo necessario ricorrere ai
mezzi estremi per un'operazione che si è voluto definire «di polizia
internazionale» ~ e lo facciamo con pena, perchè a ciò siàmo costretti
dalla cieca ostinazione dell'Iraq a non accettare alcuna forma di dialo-

. go ~ in questo stesso momento non possiamo esimerci da alcune brevi
considerazioni sulla precaria situazione mediorientale che, a nostro
giudizio, è alla radice della crisi attuale.

È sempre con dolore che si ricorre alle armi, anche quando si è
costretti a farlo per ripristinare un diritto leso, per la nostra radicata
convinzione che in tal modo non solo non si risolvono i problemi, ma,
al contrario, si rischia di aggravarli. Dobbiamo infatti essere tutti
coscienti ~ e lo siamo sempre ~ nel giudicare le azioni di forza mai
adatte a chiudere situazioni conflittuali se queste ultime hanno radici
profonde, se nascono da profondi squilibri e disuguaglianze e non siano
determinate da fatti emotivi ed irrazionali.

Gli Stati membri delle Nazioni Unite dichiarano di intervenire per il
ripristino della legalità internazionale, ma bisogna anche bene intender-
si sul significato da dare a queste parole.

Legalità internazionale, nella nostra accezione di socialisti, non è il
puro e semplice rispetto di regole formali, di trattati o di intese
diplomatiche. Per coloro che pongono come noi la cultura della pace e
della solidarietà ~ come i socialisti fanno in ogni parte del mondo ~ al di
sopra di ogni altro valore, legalità internazionale vuoI dire un insieme di
regole e di comportamenti tesi a dare ad ogni popolo e ad ogni nazione
la garanzia del rispetto della sua dignità, ad eliminare le ragioni degli
squilibri e delle disuguaglianze, a creare le condizioni per uno sviluppo
ordinato che salvaguardi in ogni tempo e in ogni luogo i diritti della
persona.

Ora è difficile affermare che tale condizione fosse presente in Medio
Oriente prima della crisi originata dall'invasione irachena, come non lo
è tuttora in parti importanti del Sud-Est asiatico, come non lo è
all'interno di alcune Repubbliche dell'Unione Sovietica che vivono
momenti di grande tensione e di brutale repressione.

Da anni, signor Presidente, onorevoli colleghi, assistiamo indiffe-
renti, o quasi, alla disperata situazione del popolo palestinese che vive il
dramma di un'altra occupazione militare, quella israeliana, i cui
metodi, a Gaza e in Cisgiordania, sono stati da tempo condannati dalla
stessa comunità internazionale. Ci siamo limitati a sole espressioni di
preoccupazione anche per quanto avviene in Libano, pure soggetto ad
occupazione militare, senza ricorrere in questo caso a misure concrete
e in qualche modo coercitive, anche quando era possibile farlo.
Abbiamo assistito, signor Presidente, onorevoli colleghi, per otto anni
alla distruttiva guerra tra Iraq e Iran, non solo non intervenendo a
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tempo per farla cessare, ma, al contrario, alimentandola con forniture
militari ad entrambi i contendenti, non ad uno solo, forse con la segreta
speranza, che nel prolungarsi del confronto armato, due tra i più grandi
Stati della regione si fiaccassero a vicenda.

Ma il Medio Oriente è la regione dove grandi sono gli squilibri
sociali, le contraddizioni ancora più evidenti che in altre parti del globo,
perchè in questa regione sono concentrate e vivono, gomito a gomito,
enormi e nauseanti ricchezze e drammatiche povertà e questa
convinvenza non può non produrre tensioni. Se analizziamo la politica
dell'occidente nei confronti del Medio Oriente non possiamo registrare
che colpevoli omissioni unite a grossolani errori di valutazione.

Ecco perchè il ripristino della legalità internazionale non può
essere intesa come il puro e semplice ritiro dell'Iraq, perchè ciò non
sarà sufficiente a garantire la pace e la stabilità della zona. In termini
colloquiali si può dire che è condizione necessaria, ma non suffi~
ciente.

Da queste considerazioni nasce la necessità della Conferenza
internazione di pace per il Medio Oriente che non è nè un capriccio, nè
una minaccia per Israele, ma l'unico strumento per iniziare a risolvere i
gravi e complessi problemi di una regione, così prossima a noi e la cui
stabilità è condizione per lo sviluppo di tutte le nazioni che si affacciano
nel Mediterraneo.

L'intervento armato non risolve questi problemi. Ecco perchè
condividiamo la posizione più volte espressa dal nostro Ministro degli
esteri che ha insistito, negli scorsi mesi, sulla necessità di iniziare il
dialogo attraverso la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione nel
Mediterraneo, quale primo passo verso la Conferenza internazionale.

Ci stupisce quindi la insensibilità di tanti paesi amici occidentali, e
degli Stati Uniti in modo particolare, di fronte a questi problemi. Non è
quindi la voglia di protagonismo della Francia e di tutti coloro che
l'hanno sostenuta in queste ore, ma l'obiettività di una situazione
insostenibile che obbliga la comunità internazionale ad occuparsi
attivamente nel Medio Oriente. E a tal proposito abbiamo apprezzato
l'impegno dell'Italia durante il semestre di Presidenza della Comunità
europea. Abbiamo posto una serie di problemi e raggiunto risultati
significativi. Ma è emersa anche con evidenza la necessità che l'Europa
acquisti una maggiore coscienza della propria importanza e del proprio
ruolo e quindi una capacità di iniziativa autonoma che sia pari al suo
accres'tiuto peso politico ed economico.

Più in generale possiamo dire che l'Italia ha un interesse vitale a
stabilire con il mondo arabo e con tutti i paesi che si affacciano sul
Mediterraneo un rapporto di fruttuosa collaborazione, non' solo per la
nostra posizione geografica, ma anche per la interdipendenza economi~
ca che ad essi ci lega. Abbiamo interesse a sostenere tutti coloro che nel
mondo arabo vogliono un dialogo con l'Europa e ci dobbiamo quindi
impegnare a ricucire con rapidità lo strappo al quale oggi siamo
costretti, prefigurando, fin d'ora, una manovra di aiuti economici ai
paesi del Mediterraneo, riprendendo la proposta avanzata proprio dal
Ministero degli esteri durante la Presidenza della Comunità economica
europea. Ma un'altra considerazione dà un avallo pieno alla decisione
che stiamo per assumere.



Senato della Repubblica ~ 7 ~ X Legislatura

477a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 16 GENNAIO 1991

Le Nazioni Unite nella fase storica della dissoluzione dei blocchi
hanno assunto, per la prima volta, una funzione determinante per il
mantenimento della pace. Come giustamente ha detto questa mattina il
presidente Andreotti nella sua apprezzabile relazione, la comunità
internazionale dispone ora di uno strumento essenziale, non più
vincolato da veti incrociati, per garantire condizioni nuove di stabilità e
di sicurezza.

Sarebbe un grave danno per tutti se si dovesse registrare un
insuccesso; al contrario, se le Nazioni Unite potessero concludere
positivamente questa crisi, ristabilendo ~ speriamo in modo pacifico ~

le condizioni pre~aggressione, saremmo in grado di disporre di una
sorta di vero e proprio «Governo mondiale», capace di avviare a
soluzione le crisi tuttora aperte.

A tale proposito resta per noi incomprensibile l'atteggiamento del
Partito comunista che per anni ~ e giustamente ~ ha sempre sottolineato
l'importanza del ruolo delle Nazioni Unite, sempre chiedendo che tutto
il contenzioso internazionale venisse ricondotto in quella sede, e che
oggi però rifiuta le necessarie conseguenze di una azione coerentemen~
te condotta dal Consiglio di sicurezza, che delle Nazioni Unite è l'organo
esecutivo. Ma perchè l'ONU possa essere totalmente credibile, signor
Presidente, onorevoli colleghi, essa dovrà essere molto attenta a non
usare due pesi e due misure nella soluzione dei conflitti: sarebbe infatti
inaccettabile trattare violazioni della legalità internazionale in modo
diverso, a seconda delle convenienze di questo o di quel paese. Non
vogliamo stabilire legami o con temporaneità: ci basta che venga
riaffermata senza equivoci, l'intangibilità di un principio. Per finire,
signor Presidente ed onorevoli colleghi, una notazione relativa
all'atteggiamento del Parlamento. Nel mutato scenario internazionale,
per le maggiori responsabilità che l'Europa dovrà sostenere in un
mondo multipolare, il Parlamento dovrà abituarsi ad affrontare i
problemi della politica internazionale con maggiore attenzione di
quanto non abbia fatto finora.

Conosco la sua sensibilità personale, signor Presidente; vorrei
richiamare quella dei singoli senatori e dei Gruppi che hanno sempre
delegato a pochi colleghi, considerati esperti, la trattazione di questa
tematica.

L'internazionalizzazione dei rapporti economici e politici è un fatto
che non può non avere riflessi anche sui nostri lavori. Un Parlamento
che discute di più di politica internazionale, che si mostra pronto ad
intervenire attivamente per indirizzare l'azione del Governo, è la
migliore garanzia per una opinione pubblica che oggi è preoccupata,
anche perchè normalmente è poco informata ed è sottoposta alla
somministrazione di una dose massiccia di notizie e di commenti, non
sempre di qualità pari alle necessità della situazione.

Del resto, l'impegno che intendo ribadire in questa delicatissima
circostanza è il frutto del lavoro continuo del Partito socialista sui temi
della pace. Dalle prime manifestazioni pacifiste, intese ad impedire le
partenze dei soldati italiani verso le avventure coloniali, alla costante
attenzione mostrata verso le prime manifestazoni del dissenso nell'Est
europeo, all'impegno nel porre il dialogo Nord~Sud su basi concrete,
con la relazione di Craxi sul debito, il Partito socialista rivendica una
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solida tradizione di lotte per la pace che intendiamo ribadire anche in
questa circostanza. (Applausi dalla sinistra. Molte congratulazioni).

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

PECCHIOLI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, il mondo vive ore angosciose di ansia di fronte al
pericolo incombente che la crisi del Golfo, provocata dal dittatore
iracheno, precipiti ora nella sciagura di una guerra: una guerra di cui
non possiamo nemmeno immaginare le dimensioni, i costi in termini di
vite umane, di devastazioni, gli effetti di sconvolgimento e di
regressione per l'umanità intera, soprattutto rispetto alle storiche novità
e alle speranze che la svolta mondiale aveva determinato. Proprio per
questo, del resto, il Papa ha levato il suo alto e severo monito a fermarsi
in tempo, a scongiurare il disastro di una «avventura senza ritorno».

La sciagura incombe, ma, nonostante tutto, noi ci ostiniamo a
considerare la situazione non definitivamente irrecuperabile. Per
questo siamo impegnati senza risparmio di energie e invitiamo le forze
più responsabili della democrazia italiana a fare altrettanto. C'è una
grande questione di principio dalla quale in queste ore occorre più che
mai farsi guidare, per perseverare con grande pazienza, tenacia e
fermezza nella ricerca di spazi e soluzioni negoziali: dimostrare che in
questa epoca delle interdipendenze il ripristino della legalità internazio-
nale e la pace sono indivisibili. Questo, dunque, e non quello delle armi,
è il vero cimento di civiltà cui sono chiamati tutti gli Stati, tutte le forze,
tutte le donne e gli uomini responsabili che vogliono stare nei tempi
nuovi, consolidarne 10 spirito, svilupparne le nuove straordinarie
potenzialità nella direzione di un diverso ordine mondiale che non può
certo scaturire dalle rovine, dalle lacerazioni, dagli imbarbarimenti di
una guerra.

Ecco perchè ci allarma fortemente la posizione del Governo, una
posizione del tutto contraddittoria. Da una parte vi è stata ieri una presa
di posizione che abbiamo apprezzato: la decisione di appoggiare in sede
di Consiglio di sicurezza, congiuntamente al Governo tedesco e di altri
paesi, i punti della proposta Mitterand e, in particolare, la convocazione
della Conferenza internazionale sul Medio Oriente. Però, occorre essere
chiari, i bei gesti non bastano. L'incisività di una simile iniziativa è stata
subito neutralizzata. Non solo dal silenzio di Bagdad e dal rifiuto
americano che l'onorevole Andreotti non ha neppure menzionato, ma
dalla dichiarata disponibilità, ora confermata dalle dichiarazioni del
Presidente del Consiglio, a coinvolgere l'Italia nelle azioni di guerra del
Golfo, rinunziando con ciò ad una responsabile e autonoma interpreta-
zione della risoluzione 678 dell'ONU che non comporta nessun
automatismo bellico, non prevede affatto che dopo il 15 gennaio la
parola «spetti» ormai unicamente ai missili e ai carri armati.

Appare persino sconcertante l'espediente usato: quello di minimiz-
zare l'impegno di guerra delle nostre Forze armate e di presentarlo di
fatto come una semplice operazione di «polizia internazionale».
Sappiamo bene che alla base di una simile escogitazione vi è anche il
tentativo di aggirare nodi e difficoltà di ordine giuridico-costituzionale.
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Ma, la questione è essenzialmente di ordine politico e morale: il
tentativo cioè di offuscare agli occhi della sempre più allarmata
opinione pubblica i termini veri della questione.

Ma quale operazione di polizia! Il meccanismo infernale che
verrebbe innescato, dando la parola alle armi, sarebbe tale che, ad
esempio, non appena si verificasse in un modo o nell'altro il più che
prevedibile coinvolgimento militare di Israele, tenderebbero a saltare
anche le attuali distinzioni nel mondo arabo tra paesi che si collocano,
rispetto all'Iraq, su posizioni diverse. Si avrebbe, in sostanza, un
trasferimento cruciale del problema arabo~israeliano sul terreno
disastroso dello scontro militare senza risparmio di colpi, che farebbe
anche esplodere nuove e più profonde contraddizioni nel seno stesso
dei comportamenti europei, in particolare per quanto riguarda i paesi
più sensibili al decisivo problema del rapporto Nord~Sud del mondo e
ad una politica di amicizia con il mondo arabo, che è aspetto essenziale
per una ridefinizione di questo rapporto e per gettare basi durature per
una politica di pace nel Mediterraneo e per un nuovo ruolo del~
l'Europa.

Si avrebbe, inoltre, un sostanziale rinnegamento anche di iniziative
positive che nel corso degli anni i Governi italiani hanno avuto, in
determinate fasi, verso il mondo arabo. Attenti, dunque, al grave rischio
delle semplificazioni, delle borie, dei colpi di testa. Occorre, prima di
tutto, grande responsabilità e rigore di analisi.

Perchè la comunità internazionale, unanimemente schierata, in
virtù della nuova realtà mondiale, contro la grave rottura della legalità
compiuta dall'Iraq, non ha saputo ripristinare il diritto internazionale,
relegando contemporaneamente la guerra tra gli strumenti di un'epoca
ormai superata? Per più ragioni. Perchè si è rinunciato, anzitutto da
parte degli Stati Uniti, a rompere nettamente con le logiche del passato
e quindi a far leva sulle possibilità e disponibilità insite nella storica
realtà di un mondo che cambia. Una divaricazione profonda e, come
stiamo purtroppo constatando, gravida di conseguenze incalcolabili.
Proprio questo, a nostro parere, è il significato allarmante di una
sottovalutazione dell'embargo come mezzo fondamentale di lotta e di
pressione per costringere Saddam Hussein al ritiro dal Kuwait e della
tendenza a considerare ormai esaurita, o puramente marginale, la fase
dell'iniziativa diplomatica e del negoziato; per cui la parola ora
passerebbe alle armi.

Ma perchè mai? C'è un punto essenziale su cui lo stesso Congresso
degli Stati Uniti ~ e ne prendano ben nota quanti «per principio» si
considerano sia allineati comunque con le scelte americane, sia
pregiudizialmente antiamericani ~ si è diviso praticamente a metà di
fronte alla richiesta del presidente Bush, esprimendo in ciò la ferma
opposizione, lo spirito critico, le perplessità, i timori di tanta parte
dell' America. Attenti, dunque, a non intendere cosa significhi nella
realtà di quel grande paese l'opposizione crescente alla guerra, che
coinvolge tanti giovani, sindacati, comunità religiose, e che cosa
significhi in quel paese l'atteggiamento critico di molta parte della
stampa.

Un punto essenziale attorno a cui si è coagulata un'opposizione cosi
vasta è stato proprio il giudizio sull'importanza dell'embargo, sui
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risultati che esso ha già consentito di ottenere (dal contenimento non
scontato dell'aggressione alla liberazione degli ostaggi, all'investitura
dell'ONU, alla estensione della coalizione), sulla necessità di tenere ben
ferma e rafforzare questa linea che può ancora aprire la strada allo
sbocco negoziale.

Del resto, il suo progressivo abbandono da parte dell'amministra~
zione Bush ha fatto ostacolo alla piena valorizzazione dell'ONU e delle
sue potenzialità di artefice e di garante di un nuovo ordine internaziona~
le in una fase in cui sarebbe molto rischioso l'affermarsi di tendenze
unipolaristiche. Credo che in una circostanza tanto drammatica tutti
dovrebbero riflettere sulla tensione morale espressa nei giorni scorsi dal
Presidente della Commissione difesa del Senato americano. Egli si è
chiesto se sarebbe capace, ove si passasse alla liberazione a mano
armata del Kuwait, di guardare negli occhi genitori e mogli, mariti e
figli e dire che i loro cari hanno sacrificato la vita per gli Stati Uniti e che
non c'era altra alternativa ragionevole. La sua risposta è stata questa:
«Signor Presidente, in questo momento non potrei».

Ma non si tratta solo di questo. Si è verificato un micidiale
accumulo di errori di cui adesso si scontano le conseguenze. È
certamente importante che si sia -finalmente in una fase di possibili
decisioni sulla convocaziohe della Conferenza sul Medio Oriente. Ma da
quanti anni questa proposta è sùl tappeto, com.pare nelle agende e nelle
periodiche dichiarazioni di Governi, di organismi internazionali, come
la CEE, e del nostro stesso Parlamento? Ma non se ne è fatto nulla.

Le tante risoluzioni dell'ONU tese a risolvere la questione
palestinese, che è il nodo nevralgico dei drammi e dell'instabilità
mediorientale, sono rimastç lettera morta. Non è stato compiuto nessun
passo avanti per porre fine all'occupazione e alla repressione dei diritti
del popolo palestinese, innanzitutto del diritto all'autodeterminazione e
alla costituzione di un proprio Stato con garanzie, in pari tempo, per la
sicurezza di Israele e degli altri popoli. Nei tre anni di Intifada ai sassi
dei palestinesi la risposta israeliana è stata quella delle armi che ha
provocato centinaia di morti e migliaia di feriti e da ultimo anche la
strage di Gerusalemme. E il dramma palestinese si è espresso ancora in
queste ultime ore con il barbaro eccidio di alcuni dirigenti dell'Organiz~
zazione per la liberazione della Palestina. Ma nessuno si è mai
veramente mosso con la determinazione che si imponeva: non l'Europa
in modo corrispondente al proprio ruolo e men che mai gli Stati Uniti
con i suoi ve ti a tappeto.

Vanno poi ricordati il disinteresse per lo sterminio dei curdi e
l'indifferenza per la situazione del Libano, martoriato dalla guerra civile
e dallo spadroneggiare di truppe straniere, siriane ed israeliane, di cui
non è mai stato chiesto il ritiro. E chi ~ voglio ancora aggiungere ~ ha
saputo e voluto prendere iniziative a favore di una questione vitale come
l'avvio di una diversa regolamentazione del mercato internazionale del
petrolio, che non fosse più ad esclusivo vantaggio dei paesi produttori,
di quelli industrializzati e delle grandi compagnie petrolifere, ma anche
di tutti i paesi del sottosviluppo?

Oggi il mondo è giustamente allarmato anche per il sangue già
versato e per il grave significato dell'invio dei carri armati sovietici in
Lituania e negli altri paesi baltici con funzioni repressive dei diritti di
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quei popoli: anche in questo caso noi esprimiamo la nostra più ferma
condanna. Nè la severità del nostro giudizio viene minimamente
attenuata dal fatto che in altre parti del mondo altri soprusi siano stati
ripetutamente commessi e tollerati.

Quel che però voglio dire è che al cruciale problema delle
violazioni dei diritti dei popoli non si può guardare a compartimenti, in
funzione di interessi strategici e di potenza. Esso è problema
indivisibile, tanto più oggi nel quadro internazionale di superamento
delle vecchie logiche e contrapposizioni dei blocchi.

Ecco, cari colleghi, il retroterra di errori politici da parte
dell'Europa nei confronti del Medio Oriente, di cui anche il nostro
paese, nonostante ~ voglio ripeterlo ~ alcune apprezzate iniziative, porta
non lievi responsabilità. È anche su questi errori che ha potuto poi
attecchire la grave, intollerabile provocazione del dittatore iracheno.

Mi domando dunque che senso ha avuto subire di fatto, come è
avvenuto anche nel deludente semestre di presidenza italiana della CEE,
il sistematico rifiuto americano di mettere sul tappeto la Conferenza sul
Medio Oriente. Non si tratta in alcun modo di mettere in discussione
l'esigenza pregiudiziale del ritiro iracheno dal Kuwait, ma di crearne
veramente le condizioni, delineando un quadro che consenta un
effettivo isolamento dell'aggressore nell'insieme del mondo arabo. E
tanto più ciò è necessario in quanto la Conferenza, per affrontare i nodi
cruciali della questione mediorientale, risponde ad urgenti esigenze
oggettive, a prescindere dalla stessa crisi del Golfo. Su di essa, dopo
tanti ritardi, avrebbe potuto anche verificarsi da tempo quel recupero di
ruolo di una Europa che si collochi da protagonista nelle sfide inedite di
un mondo che cambia.

Non si tratta di recriminare. Il coraggio di andare al fondo dei
problemi è indispensabile al fine di tenere ancora aperte, nonostante
tutto, le vie del negoziato per ripristinare il diritto.

Per quanto ci riguarda ~ di fronte alla stretta cui la crisi del Golfo è
pervenuta e all'incombere drammatico della guerra ~ la nostra
posizione è netta e risoluta.

Manteniamo ben fermo il principio che la legalità internazionale,
clamorosamente violata dall'Iraq, venga pienamente ristabilita, ma
respingiamo l'interpretazione del 15 gennaio come scadenza ultimativa
per un passaggio al ricorso alle armi. La risoluzione 678 del Consiglio di
sicurezza non impone affatto il ricorso a questa misura estrema. Essa
parla ~ è vero ~ di «impiego di tutti i mezzi necessari», ma non dice che
essi consistano ormai nella opzione dell'offensiva armata.

No, la pressione sull'Iraq può ancora essere esercitata efficacemen~
te con altri strumenti. C'è una alternativa alla guerra che, ben lungi
dall'eliminare i motivi di crisi esistenti, li aggraverebbe tutti e ne
creerebbe di nuovi avviando processi incontrollabili. Essa consiste nella
scelta ~ per restaurare la legalità internazionale ~ di puntare sul tempo,
sulla fermezza, sull'inasprimento delle misure di isolamento economi~
co, politico e diplomatico dell'Iraq e parallelamente di assumere, come
ho già ricordato, iniziative politiche volte ad affrontare positivamente i
problemi dell'area, a partire da quello palestinese.

A questo fine il Governo italiano deve portare avanti, con incalzante
determinazione e in tutte le sedi opportune le necessarie proposte: in
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primo luogo la convocazione urgente del Consiglio di sicurezza
dell'ONU per indire la Conferenza sul Medio Oriente. E, facendosi
interprete dei sentimenti della stragrande maggioranza del popolo
italiano, il Governo deve subito chiedere ai Governi occidentali, e in
particolare al Governo degli Stati Uniti, di non passare all'uso delle
armi, di lasciare invece spazio e tempo per nuove iniziative politiche e
diplomatiche. Occorre, cioè, che si pervenga immediatamente ad una
moratoria, come è stato indicato anche da esponenti della stessa
Democrazia cristiana.

Su un punto deve esserci estrema chiarezza. Noi auspichiamo che il
Parlamento si pronunzi in favore di proposte alternative alla guerra
quali quelle che avanziamo, ed in questo senso rivolgiamo a tutti il
nostro più accorato appello. Se, invece, il Governo intendesse
perseverare nella linea qui esposta e se ricevesse l'approvazione di
questa Assemblea, verrebbero a cadere per noi ,le ragioni che hanno fin
qui giustificato la presenza del contingente militare italiano nel Golfo.

Questo significa una cosa precisa: in una situazione del tutto nuova
qual è venuta determinandosi e di fronte al diniego di imboccare una
strada alternativa, si rende necessario il ritiro dei nostri mezzi navali ed
aerei.

Pertanto, dichiaro che i senatori comunisti voteranno, con convinzio-
ne e coerenza, contro qualsiasi richiesta di prorogare ulteriormente la
presenza delle nostre forze militari nell'area del Golfo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in queste ore drammatiche
vogliamo ancora conservare la speranza, una speranza che è sorretta in
queste ore da una grande mobilitazione delle coscienze e da un forte
impegno di pace che va crescendo nel paese e in ogni parte del mondo.
Il Parlamento italiano sappia interpretare questo bisogno di pace e
sappia tradurre in certezza questa speranza. (Vivi applausi dall'estrema
sinistra. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boato il quale, nel
suo intervento, svolgerà anche la seguente proposta di risoluzione:

Il Senato,

ascoltate le comunicazioni del Governo, premesso che:
in tutto il Paese la coscienza pubblica si ribella di fronte

all'ipotesi di una guerra che comporterebbe ingentissime perdite di vite
umane e catastrofiche conseguenze di natura ecologica ed economica;

in ogni città d'Italia sono in atto grandi mobilitazioni di giovani di
donne e di uomini che non accettano di intraprendere la via senza
ritorno della guerra e che credono possibile ancora conservare la
pace;

l'unanime aspirazione di pace che al di là degli orientamenti
culturali, ideali e politici si manifesta con forza nelle strade, nelle
fabbriche, nelle scuole, nelle parrocchie è stata raccolta da Giovanni
Paolo II il quale nell'esercizio del suo magistero spirituale ha affer-
mato:

«Nelle condizioni attuali una guerra non risolverebbe i problemi
ma li aggraverebbe soltanto» ed inoltre che la soluzione «può essere
trovata in proposte di pace da una parte e dall'altra»;
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il Parlamento, in un'ora così decisiva deve assumersi la grande
responsabilità di prendere alcune vitali decisioni che interpellano
direttamente la coscienza di ciascuno al di fuori di ogni calcolo di
schieramento o di parte;

premesso inoltre che:

l'occupazione e l'annessione del Kuwait, come ogni altra
violazione del diritto internazionale o dei diritti umanitari compiuti
in passato dal regime dittatoriale iracheno (aggressione militare
all'Iran e sterminio dei Curdi) ha costituito un inaccettabile atto di
guerra seguito da sistematiche violazioni dei diritti umani e del diritto
alla vita come è stato denunciato anche nel recente rapporto di
Amnesty International;

tuttavia mentre la guerra non potrebbe essere certamente un
legittimo mezzo per la risoluzione della controversia, è possibile
proseguire con responsabilità e lungimiranza nel rafforzamento pro~
gressivo dell'iniziativa di embargo rinunciando ad ogni volontà di
rivalsa o di distruzione;

che a fronte di una auspicata iniziativa di ritiro delle forze
irachene dal Kuwait si prospetterebbe l'apertura di una trattativa
globale che comprenda il ritiro dalla regione del Golfo di ogni forza
armata belligerante ed un impegno del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite ad impedire attacchi militari nei confronti dell'Iraq;

una pace stabile in quella regione comporta per evidenti ragioni
di equità anche il rispetto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza
dell'ONU per una giusta soluzione della questione palestinese (dalla
n. 242 del 22 novembre 1967 sino alla n. 672 del 12 ottobre 1990) nella
garanzia della sicurezza di Israele anche secondo l'impegno assunto dal
Governo italiano;

la: comunità internazionale deve adoperarsi altresì per il ripristino
della legalità nella controversia sull'occupazione del Libano avvenuta in
violazione da parte della Siria di risoluzioni ONU;

uno degli elementi di fondo della crisi in atto ~ secondo
autorevoli dichiarazioni di esponenti degli amministratori degli USA ~ è

la corsa al controllo sulle forniture e sul prezzo del petrolio che in
quell'area è presente nella misura di circa il 60 per cento dell'intera
disponibilità mondiale, cosicchè oggetto della strategia bellica è
l'acquisizione di un dominio su quella risorsa che le economie di spreco
del nord del pianeta provvedono a dilapidare con dissennata inco~
scienza;

il Governo italiano e la stessa comunità europea hanno
dimostrato di ispirarsi ad un atteggiamento rinunciatario nel quale la
logica dell'ultimatum si è sostituita alla logica del dialogo che invece,
proprio in occasione della liberazione degli ostaggi, avvenuta senza
concessioni all'Iraq e nonostante le colpevoli assenze del Ministro degli
esteri, ha mostrato di saper avviare un dialogo di pace nel rispetto del
diritto e con evidenti successi;

il vigente ordinamento interno ed intenazionale definisce come
azioni militari di guerra ~ a prescindere da ogni formale dichiarazione ~

ogni impiego della forza di uno Stato contro un altro Stato in presenza
di determinati requisiti tutti evidenti nel conflitto del Golfo (animus
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bellandi dei protagonisti, quantità e natura delle forze militari
impiegate, prevedibile durata ed obiettivi del conflitto);

la Costituzione italiana ha operato una esplicita scelta di rifiuto
della guerra pur in ipotesi di gravi crisi internazionali ed ha fatto tesoro
delle drammatiche esperienze dei conflitti mondiali e delle cause
scatenanti le deflagrazioni belliche così da affermare con l'articolo Il
un precetto assoluto che costituisce la misura delle legalità di ogni
delibera del Parlamento, di ogni azione del Governo, di ogni adesione
ad accordi internazionali;

in tal senso la stessa accettazione di limitazioni di sovranità in
favore di norme generalmente riconosciute dal diritto internazionale,
disposta dall'articolo 10, è finalizzata al ripudio della guerra sia come
aggressione che come preteso mezzo di risoluzione delle controversie;

la risoluzione n. 678 del Consiglio di sicurezza del 28 novembre
1990 autorizzando i membri cooperanti con il governo del Kuwait ad
usare i mezzi necessari per il ritiro dell'Iraq dal Kuwait, non potrebbe
essere interpretata come pretesto per la violazione dei principi
fondamentali della nostra Costituzione e di quelli che stanno alla base
della stessa ragione di esistenza delle Nazioni Unite;

la stessa risoluzione peraltro precisa che l'eventuale azione di
dissuasione nei confronti del governo dell'Iraq non è direttamente
svolta dalle Nazioni Unite bensì da singoli Stati e che la partecipazione
alla stessa è una mera facoltà e non certo un obbligo degli Stati
aderenti;

pertanto vengono meno le condizioni previste dall'articolo 42
della Carta delle Nazioni Unite (coordinamento di Stati maggiori sotto la
diretta responsabilità dell'ONU) che configurerebbero la presenza delle
forze armate nel Golfo come operazione di polizia internazionale
ovvero, secondo la formula usata dal Governo come «assistenza alle
Nazioni Unite»;

il trattato NATO e quello UEO vietano l'impiego della forza in
modo incompatibile con gli scopi dell'ONU, prevedono operatività del
sistema difensivo solo nell'ambito dei principi propri degli ordinamenti
costituzionali dei paesi aderenti ed escludono ogni efficacia dei trattati
in ipotesi di interventi da compiersi fuori dell'area geografica dagli
stessi delimitata, quale è quella del Golfo persico;

preso atto della inequivoca volontà di pace dell'intero popolo
italiano, valutate le realistiche possibilità di ripristinare in via pacifica il
rispetto delle norme internazionali;

considerate con angoscia le drammatiche conseguenze per l'intera
umanità che la temuta deflagrazione bellica comporterebbe;

nella responsabilità che l'articolo 78 assegna al Parlamento in
materia di autorizzazione ad attività di guerra,

impegna il Governo:

ad attivarsi perchè sia sospeso immediatamente ogni atto
preparatorio di un attacco militare;

a disporre che nessun contingente delle forze armate italiane
partecipi ad azioni di guerra comunque denominate nell'area del Golfo
persico o in aree ,limitrofe, che, nel caso di inizio delle operazioni di
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guerra venga ritirata ogni presenza militare italiana in quella zona ed a
revocare ogni impegno delle forze armate in zona di operazioni belliche
al fine di evitarne un possibile coinvolgimento;

a sospendere ogni mobilitazione delìe forze armate, compreso il
richiamo in servizio di militari' di leva, ed a non attivare le disposizioni
previste dal nostro ordinamento in caso di guerra, come la vigenza del
codice penale militare di guerra che contiene ancora quale sanzione la
pena di morte e consente gravi punizioni senza regolari processi;

a richiedere alla Santa Sede che il Papa svolga una mediazione tra
le parti in conflitto;

ad impegnarsi attivamente sia nella forma diretta che attraverso
l'ambito CEE e delle Nazioni Unite, perrilanciare l'iniziativa dei paesi
che si sono riconosciuti nelle ipotesi avanzate dal piano francese, al fine
di scongiurare la guerra e di pervenire al ritiro dell'Iraq dal Kuwait;

a proporre in sede internazionale una corretta ed incisiva
campagna non violenta di informazione nei confronti dei paesi del
Golfo, in particolare per denunciare le violazioni sistematiche e
persistenti compiute in molti di quei paesi dei diritti umani, civili e
democratici;

a pervenire con il metodo del dialogo ad una . soluzione
concordata tra le parti in causa al fine di garantire ~ in presenza di un
annuncio e di un avvio del ritiro dal Kuwait ~ la non aggressione
militare nei confronti dell'Iraq sino al completo ritiro di ogni
contingente armato ed alla revoca dell'embargo all'atto della completa
esecuzione delle risoluzioni dell'ONU;

.

ad attivarsi per la sollecita convocazione di una Conferenza
internazionale di pace per il Medio Oriente che affronti nel rispetto del
diritto e della sicurezza di tutti i popoli e di tutti i paesi, questioni aperte
a partire da quella palestinese, curda e libanese;

ad avviare una nuova politica energetica che punti non già sullo
spreco del petrolio a basso prezzo, bensì sulla conservazione e sugli usi
razionali dell'energia per ridurre l'inquinamento del pianeta, per
riequilibrare il rapporto tra il Nord ed il Sud e per rafforzare la
solidarietà tra tutti gli uomini.

6.00041. CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Il senatore Boato ha facoltà di parlare.

BOATO. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colle~
ghi senatori, in genere noi non siamo abituati ad usare toni catastrofici
ed apocalittici, a prefigurare sciagure nel mondo, che pOI magari non si
verificano. Tuttavia, siamo consapevoli che, se c'è una situazione nella
storia di questo dopoguerra in cui non toni da psicosi, ma una fredda
razionalità ci induca ad essere tutti coscienti della sua gravità enorme e
drammatica (e tragica per gli effetti che già fino ad oggi si sono
verificati) tale da indurci ad una viva preoccupazione, è proprio la
situazione che stiamo vivendo in questi giorni e in queste ore. Proprio
perchè ne siamo consapevoli (e non è una consapevolezza «a
compartimenti stagni»), signor Presidente del Consiglio, siamo anche
convinti che gli interrogativi, le preoccupazioni e le umane paure (tutti
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quanti siamo fatti anche di sentimenti), sono presenti in tutti, forse
soprattutto in chi ha le principali responsabilità di Governo in questo
momento, perchè poi porterà anche le principali conseguenze delle
scelte che verranno adottate: conseguenze che, ovviamente, ricadranno
non soltanto sui Governi e sugli Stati, ma anche e soprattutto sulle
popolazioni, prima di tutto del Medio Oriente ~ come sta già avvenendo

~ dell'Europa, del Mediterraneo e probabilmente di tutto il mondo.
Signor Presidente, noi non siamo arrivati a questo dibattito con

posizioni precostituite, nè tantomeno con una forma di pacifismo
ideologico. Noi ci riteniamo, e vogliamo essere, uomini di pace: siamo
contrari al pacifismo ideologico, che separa spesso il nero dal bianco in
maniera rigida e che vede tutto il male da una parte e tutto il bene
dall'altra. In questi giorni e in queste ore, le nostre coscienze si sono
interrogate a fondo e (lo devo dire sinceramente) si sono anche
dilacerate a fondo. Forse ciò sta accadendo anche in questo momento,
mentre sto parlando in quest' Aula.

Ritengo che a questa situazione soggettiva, che è al tempo stesso
intellettuale ed emotiva, corrisponda anche la situazione di milioni di
cittadini italiani e di decine e centinaia di milioni di uomini e donne di
tutto il mondo. Dico queste cose con un tono pacato, perchè non voglio
fare demagogia e neanche alcun riferimento alle «masse», come se
stessi parlando a nome di altri. Parlo corresponsabilmente, e forse
anche con diversità di accenti e di valutazione, con i colleghi radicali e
Verdi del Gruppo federalista europeo ecologista del Senato; ma noi
abbiamo ricevuto un mandato elettivo da parte del popolo italiano, che
in questo momento intendiamo esercitare con il massimo dello
scrupolo e del rigore, ancor più di quanto abbiamo fatto in passato.

Signor Presidente del Consiglio, qual è la prima questione, che in
qualche modo è stata presente anche nelle sue comunicazioni di questa
mattina? Lei ha ricordato che tutti abbiamo salutato con gioia, con
soddisfazione e con euforia ~ lei ha usato questo termine ad un certo
punto ~ la fine della guerra fredda, il crollo non solo del muro di
Berlino, ma di tanti altri muri, reali, ideologici o militari che fossero, la
caduta dei regimi totalitari dell'Est europeo, ben sapendo che questo
cambiamento epocale avrebbe provocato anche delle ripercussioni
drammatiche. Quanto sta avvenendo in questi ultimi mesi, giorni e ore
nell'Est europeo e in Lituania ce lo dimostra! Dopo aver salutato,
comunque, con grande entusiasmo la fine della «guerra fredda», ci
troviamo alle soglie di una «guerra calda» o di una guerra guerreggiata.
La si chiami come si vuole, ma non ho sentito in questi giorni un uomo
politico ~ se non eventualmente in un' Aula parlamentare ~ un uomo di
Governo, di maggioranza o di opposizione del nostro e di qualunque
altro paese nel mondo, o cittadini italiani tra coloro che ho interpel~
lato personalmente o che ho ascoltato, se non parlare di quella
che purtroppo è la verità che abbiamo di fronte: la guerra. Tutti si
stanno chiedendo se vi sarà la guerra. Dobbiamo tutti ricordarci, in
realtà, che una guerra c'è già stata, il 2 agosto 1990, con l'invasione del
Kuwait da parte dell'Iraq. Se non partiamo da questo dato di fatto
originario, evidentemente non comprendiamo ciò che sta succedendo.
La gente in generale, ma anche gli uomini di Governo, oltre ai
responsabili militari, si chiedono se vi sarà o meno la guerra e quali
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siano le responsabilità nei confronti della guerra, imminente ed
incombente ~ anche se mi auguro che non lo sia.

Signor Presidente del Consiglio, sono un po' più giovane di lei, ma
ho anch'io qualche ricordo. Se penso a quale possibile analogia nel
dopoguerra si possa trovare, e non voglio fare paragoni meccanici, ne
trovo una soltanto ~ forse mi sbaglio ~ cioè quella con il 1956. 111956 è
anche l'anno del XX Congresso del PCUS e del rapporto segreto di
Krusciov contro lo stalinismo, ma è anche l'anno dell'invasione
dell'Ungheria e, pressochè negli stessi giorni, l'anno dell'operazione di
Suez e di tutto ciò che ne è conseguito. Tra l'altr:o, una delle
conseguenze di quest'ultima sciagurata operazione fu anche di coprire
agli occhi dell'opinione pubblica la terribile gravità di ciò che stava
avvenendo in Ungheria. Io avevo dodici anni ~ lo ripeto ~ ma ricordo
questi fatti come se accadessero oggi.

Forse è più grave, forse è meno grave ciò che sta avvenendo oggi!
Non dico che ciò stia avvenendo per responsabilità del nostro Governo,
ma esso deve assumersi una responsabilità rispetto a quanto sta
accadendo. Può essere meno grave la situazione attuale rispetto al 1956,
perchè il contesto internazionale è diverso. La rigida contrapposizione
tra blocchi è superata, non dico del tutto scomparsa, ma sicuramente
superata per moltissimi aspetti; il Patto di Varsavia è in via di
dissoluzione e fino al 2 agosto 1990 si parlava giustamente di
superamento degli aspetti militari della NATO, per trasformarla in una
alleanza politica.

Per certi aspetti, è quindi meno grave il contesto internazionale
odierno, mentre per altri è più grave, proprio per il fatto che in questa
vicenda vi è la corresponsabilità di gran parte del mondo, di decine di
paesi anche appartenenti ai blocchi ex contrapposti, e proprio perchè
questo accade all'interno della situazione mediorientale che non è
soltanto esplosiva, ma è già esplosa a ripetizione, ponendo in essere
diverse guerre.

Le uniche grandi guerre che si sono verificate in quest'ultimo
dopoguerra ~ vi sono anche state altre guerre locali ~ e che hanno avuto
una dimensione ed una rilevanza con riflessi mondiali sono state quelle
che si sono guerreggiate nel Medio Oriente. Basti ricordare quella del
1967 e quella del 1973 ~ cioè la guerra del Kippur ~ che ha segnato
l'inizio della grande crisi energetica e della recessione mondiale.

Signor Presidente del Consiglio, colleghi, per certi aspetti la
situazione odierna è più grave. Credo, per parte nostra, che sia più
grave. Ritengo che, da parte nostra, non ritualmente, vada ribadito con
forza che neppure per un solo istante dimentichiamo che l'inizio di
questa crisi si colloca al 2 agosto del 1990 e che il primo atto di guerra è
stato compiuto dall'Iraq con l'invasione, l'occupazione e l'annessione ~

in un' escalation successiva ~ del Kuwait. Desidero inoltre aggiungere
che anche se non con il ricorso alle armate, questa guerra continua
ugualmente nei confronti della popolazione non solo del Kuwait, ma
anche dell'Iraq. Mi aspetto anzi che, se un giorno in Iraq ~ come spero,
in altri paesi del Medio Oriente ~ non ci sarà più la dittatura, vedremo
folle acclamanti inneggiare alla libertà, anche parte di quelle stesse folle
che vediamo in queste ore e in questi giorni sfilare inneggiando alla
guerra. È già accaduto in altri paesi totalitari, lo abbiamo già visto nel
passato ed è quanto mi aspetto per il futuro.
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Conosciamo, dal rapporto di Amnesty lnternational, e non solo da
esso, le gravi violazioni dei diritti umani avvenute. Si tratta di un aspetto
reale ed emblematico al tempo stesso, se è vero quanto si dice a
proposito della sottrazione delle incubatrici per 300 bambini. Se questo
fatto (che ho definito reale ed emblematico, poichè sono coinvolte altre
migliaia di vite umane) fosse vero, si tratterebbe di qualcosa di atroce e
disumano; non saprei usare altri aggettivi per definirlo, nè servono,
poichè basta ricordarlo per rimanere inorriditi.

C'è poi un altro punto fermo, signor Presidente del Consiglio, su cui
noi insistiamo, anche di fronte al dibattito sviluppatosi in questi giorni.
Noi riteniamo che la situazione del regime iracheno non sia comparabi-
le con quella del regime israeliano, nè dimentichiamo che, pur con tutte
le denunce, le condanne e le critiche che noi e non solo noi, a
cominciare dal1'ONU, abbiamo mosso verso quel paese, Israele è l'unica
democrazia esistente in Medio Oriente. Noi non lo dimentichiamo e le
equiparazioni meccaniche tra Iraq ed Israele sono dunque inaccettabili.
E questo non solo per la diversità dei sistemi politici che ho già
ricordato, ma perchè la illegittima (sottolineo illegittima) occupazione
dei territori da parte di Israele è comunque avvenuta a seguito di una
guerra in cui Israele, nel 1967, venne aggredita. Se tuttavia però tutto
ciò fa capire la diversità esistente tra i due paesi, non giustifica
ugualmente in alcun modo la permanenza dell'occupazione.

Noi riteniamo inoltre, signor Presidente del Consiglio, colleghi
senatori, che non ci sia alcuna legittimazione per l'Iraq ad utilizzare la
drammatica, grave ed urgente questione palestinese per giustificare a
posteriori l'invasione del Kuwait. Vorrei, infatti, che qualcuno mi
spiegasse qual è il nesso logico, politico, culturale ed anche umano fra
l'occupare e sopprimere il Kuwait ~ dove tra l'altro lavoravano
centinaia di migliaia di palestinesi ~ e il rivendicare la sacrosanta
questione palestinese come alibi per quello che l'Iraq ha fatto e sta
facendo in Kuwait. Non esiste, dunque, nessuna legittimazione per
l'aggressione e la soppressione del Kuwait come Stato autonomo,
membro dell'ONU e della Lega araba, qualunque siano i trascorsi
storici. Se infatti ad essi andassimo a guardare, potremmo legittimare
l'occupazione, ad esempio, del Sud-Tiro lo da parte dell'Austria: questa
sarebbe la logica perversa. Se dovessimo fare riferimento alla
storicamente diversa collocazione internazionale dell'una o dell'altra
regione, il mondo sarebbe dilacerato da centinaia di guerre. È quanto
accadrebbe se adottassimo questa logica perversa e non quella
rintracciabile nei princìpi di Helsinki, secondo cui la modifica, anche
dei confini, può avvenire solo attraverso il consenso e non le guerre.

Signor Presidente del Consiglio, non è vero che non esiste alcuna
connessione soggettiva tra l'invasione, l'occupazione e la soppressione
come entità statuale del Kuwait da parte dell'Iraq e l'occupazione
illegittima dei territori cìsgiordani e di Gaza da parte di Israele; non c'è
ombra di dubbio che invece una connessione oggettiva tra queste due
vicende esiste: è una connessione non rivendicata da Saddam Hussein,
bensì dalla storia e dalla politica. Non ci sarà infatti mai pace, sicurezza,
cooperazione, tutela dei diritti umani in Medio Oriente ~ e non sarà
neanche sufficiente questo ~ finchè non sarà risolta la questione della
patria per i palestinesi, della home-land, come si espresse la risoluzione
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della CEE del 1980, adottata all'isola di San Giorgio a Venezia e
richiamata stamattina; finchè non ci sarà la sicurezza dei confini per
Israele ~ non si può infatti rivendicare l'una senza l'altra ~ e finchè non
verrà restituita la piena sovranità al Libano, cosa questa che chiama in
causa pesantissime responsabilità, non solo dello stesso Israele, ma
prima di tutto della Siria; finchè non saranno restituite integrità e
sovranità a Cipro, e questo chiama in causa il ruolo di un paese membro
della NATO, la Turchia.

C'è una stretta interconnessione tra quanto sta avvenendo in questi
giorni, in questi mesi, e il problema della democrazia. Noi non
pensiamo che si possa portare la democrazia con i carri armati ~

figuratevi! ~ e neanche per decreto~legge o per risoluzione dell'ONU;
riteniamo, però, che vi sia uno stretto legame tra democrazia, diritti
umani, cooperazione e sicurezza del Medio Oriente. La politica che si è
seguita per decenni, per esempio nei confronti dei paesi dell'Est
europeo, alla lunga ha pagato. Quando a Helsinki si firmò quella Carta
(e lo fecero decine di paesi, alcuni ipocritamente sottoscrivendo un
testo che in realtà non realizzavano al proprio interno), quel tipo di
impostazione fu infatti un elemento positivamente esplosivo nella
coscienza dei popoli e nel processo di delegittimazione di governi
autoritari e totalitari.

Come lei ha giustamente ricordato, signor Presidente del Consiglio,
ci siamo trovati di fronte per anni, per decenni, e fino ad un anno fa, ad
una scarsa credibilità delle Nazioni Unite. Lo stesso Perez de Cuéllar
aveva scarsissima credibilità fino a qualche anno fa: non lo insulto con
questa affermazione, anche perchè gli do atto del diverso ruolo che ha
avuto negli ultimi tre anni. A lungo vi è stata una sostanziale paralisi
dell'ONU, per i veti incrociati. All'interno di tale paralisi, però, non
dimentichiamo che l'Europa (i singoli Stati europei, perchè votiamo
singolarmente) molte volte, per non schierarsi con l'uno o con l'altro
dei blocchi, oppure per non dispiacere il blocco dI cui ha fatto e tuttora
fa parte come alleanza politica, si è magari astenuta su vicende che
avrebbero dovuto avere il nostro voto favorevole e che non l'hanno
avuto, magari perchè la risoluzione veniva presentata da qualche Stato
del blocco contrapposto. Questo ha inficiato pesantemente in particola~
re la credibilità dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite; ma anche la nostra, che a turno siamo membri del
Consiglio di sicurezza e che comunque siamo membri dell' Assemblea
delle Nazioni Unite.

Tutto ciò, signor Presidente del Consiglio, rende poco credibile
anche agli occhi dell'opinione pubblica che si faccia una guerra, se mai
le guerre possano essere legittimamente prevedibili: di questo si tratta, e
non lo dico nè per catastrofismo nè per demagogia. Voglio usare toni di
razionalità e di serenità, pur nel drammatico tormento interiore di
questo momento, che non avverto solo io. Speravo, nella mia vita, di
non potere e dovere mai ritenere credibile una guerra di qualunque
genere. Ma tutto ciò che ho ricordato rende comunque poco credibile
una guerra, in una situazione di precedente inadempienza dell'ONU
rispetto a situazioni analoghe, alcune parimenti gravi, altre magari
meno gravi dal punto di vista storico, politico o giuridico (ho ricordato
poco fa la questione dei territori occupati), ma che comunque non
possono più prolungarsi, come sta accadendo da anni o da decenni.
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Signor Presidente del Consiglio, vorrei risponderle su un problema
che lei ha posto molto polemicamente, e forse anche giustamente,
rispetto a chi non vede la soppressione dello Stato sovrano del Kuwait,
per quanto piccolo (anche Danzica era piccolissima!), ma vede soltanto
la questione del petrolio, dell'energia e così via. Credo che anche in
questo bisognerebbe avere un po' di equilibrio e ~ non c'è ombra di
dubbio ~ mettere in primo piano la priorità del ristabilimento del diritto
internazionale, insieme alla sovranità di uno Stato, per quanto non
democratico al suo interno. D'altra parte non è democratico l'Iraq, non
lo sono la Siria, l'Arabia Saudita e via elencando: considero quelli che
sostengono che non c'era democrazia in Kuwait e che il Parlamento
non contava nulla mostruosamente ipocriti, perchè con questa logica si
potrebbe invadere forse ancora mezzo mondo, poco più o poco meno.
Però, non c'è dubbio che esiste anche una connessione della crisi del
Golfo con il problema del controllo dell'approvvigionamento energeti~
co. Quando lei ha fatto quel richiamo al ruolo degli Stati Uniti nella
seconda guerra mondiale, che sia alla Camera sia al Senato ha suscitato
un applauso (anche del collega Strik Lievers), io non ho appaI udito e
adesso le spiego il motivo. (Interruzione del senatore Fabbri).

Ho ritenuto giusto quel richiamo, ma non ho applaudito perchè l'ho
ritenuto anche demagogico in una situazione in cui esiste il richiamo
storico sottolineato dal Presidente del Consiglio, ma c'è sicuramente ~

anche se non altrettanto grave sul piano istituzionale, ma altrettanto
grave sul piano delle relazioni politiche, economiche ed internazionali ~

il problema del controllo dell'approvvigionamento energetico. Non lo
dico solo io: ho letto a metà agosto quel famoso articolo di Weinberger,
l'ex ministro della difesa di Reagan, che spiegò esattamente la rilevanza
della questione per gli USA. Lo stesso Nixon, pochi giorni fa, ha
accennato a questo problema, magari ribaltando ne la responsabilità su
Giappone ed Europa, che hanno più difficoltà energetiche degli Stati
Uniti.

Credo che equilibrio, intelligenza, razionalità inpongano di vedere
la realtà com'è. Quello che lei ha richiamato anche dal punto di vista
storico ~ e io ho condiviso anche se non ho applaudito ~ non deve far
cancellare un'altra realtà, quella delle risorse energetiche, che ci
richiamerà in causa, signor Presidente del Consiglio, dal punto di vista
della cooperazione, del cambiamento dei modelli di consumo, del
risparmio energetico, dei rapporti tra Nord e Sud. A me continua, da
questo punto di vista, a far sorridere ~ per non dire di peggio ~ la
politica energetica e il ruolo del Ministro dell'industria del nostro paese.
L'ho detto il 22 agosto 1990 in quest' Aula e continuo a dirlo oggi: il
nostro è un paese irresponsabile da questo punto di vista.

Ovviamente anche l'iniziativa della Conferenza per la sicurezza e la
cooperazione per il Mediterraneo non potrà non chiamare in causa,
oltre i diritti umani, anche la sicurezza e il problema, senatore Orlando
e senatore Gallo, dello sviluppo sostenibile, come scrivemmo nelle
risoluzioni del 22 agosto. Ci troviamo oggi di fronte alla possibilità di
una catastrofe umana, politica e anche ambientale, se venissero
incendiati i pozzi. Certo la responsabilità sarebbe di chi li incendiasse,
ma le conseguenze di una simile catastrofe ecologica le sentiremmo
tutti e sarebbero di proporzioni incalcolabili. Qualcuno mi potrebbe
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obiettare che non si possono sollevare questi problemi, se non ci si
misura con le questioni della risoluzione di quel conflitto, di quella
situazione di illegalità permanente che io stesso ho denunciato, credo
con parole non sospettabili nè di ipocrisia nè di scarsa trasparenza.
Anzi, sarò forse criticato da qualche mio amico per aver fatto certe
affermazioni, ma non lo rimpiango, perchè sono abituato a dire quello
che detta la mia coscienza.

Quali sono le riflessioni critiche che facciamo, da questo punto di
vista? Per quanto mi riguarda, non voglio mettere in discussione il ruolo
degli Stati Uniti: ho sentito parlare di imperialismo americano, ma io
non sto seguendo questo ordine di ragionamenti. Penso che gli Stati
Uniti si stiano comportando come una grande potenza, egemone ~ quale
essa è ~ sul piano mondiale e la cui egemonia è stata rafforzata dal
crollo del ruolo dell'Unione Sovietica. Gli Stati Uniti hanno avuto
l'intelligenza di cercare l'accordo con l'Unione Sovietica sulla crisi del
Golfo, anche se l'Unione Sovietica non ha lì armi e uomini ed attraversa
una situazione interna allucinante, per cui tale accordo è stato anche
più facile per una condizione di obiettiva debolezza. L'interrogativo che
mi pongo è se noi abbiamo fatto la nostra parte, se l'hanno fatta
l'Europa e il Governo italiano. Pacatamente, anche con doverosa
considerazione, rispetto ed attenzione per l'azione del Governo italiano
e dell'Europa in questi sei mesi, non voglio far ricadere con le mie
osservazioni critiche, perchè sarebbe un errore, tutta la responsabilità
sulla Presidenza italiana della CEE: le responsabilità sono collegiali e
non solo di chi convoca le riunioni, fissa gli ordini del giorno o
predispone le bozze di documenti. Però, vi è stata una obiettiva
subalternità del ruolo dell'Europa nei confronti del ruolo degli Stati
Uniti. Dire questo non significa usare accenti di demonizzazione nei
confronti degli Stati Uniti, ma ribadire quanto poco abbia contato
autonomamente ~ nella soluzione di questa crisi difficilissima, terribile,
drammatica e tragica ~ il ruolo dell'Europa.

Signor Presidente del Consiglio, tutti hanno visto che non poteva
muoversi una foglia senza che ci fosse una autorizzazione preventiva
degli USA e che non poteva svolgersi un incontro che non fosse
preceduto da un altro incontro con gli Stati Uniti. Non contesto la
legittimità degli Stati Uniti di essersi comportati così, da grande potenza,
con grandi responsabilità mondiali: contesto la non responsabilità da
parte nostra di non aver avuto un ruolo di analoga iniziativa, non
antitetica, non antagonistica, non concorrenziale, ma neppure sempli-
cemente coincidente alla lettera con gli USA e, addirittura, subalterna
nei tempi, nelle forme e nei modi. Inoltre, è avvenuto anche che
l'Europa come tale sia esistita soltanto nel momento in cui forse non era
necessario che esistesse, oppure era scontato che esistesse: nei grandi
momenti delle conferenze governative. Ma ciò che nessuno ha
sottolineato ~ sui giornali qualcuno l'ha fatto, ma in Aula forse no ~ è il
dramma vissuto ieri al Consiglio di sicurezza dell'ONU, un dramma che
credo ha vissuto anche il nostro Governo, che pure non ne fa parte: è
accaduto, infatti, che non soltanto la proposta francese, giusta ma
tardiva, condivisa giustamente dal Governo italiano e della Repubblica
federale di Germania, si è dovuta ritirare, ma che nel Consiglio di
sicurezza di ieri sera si è registrata una spaccatura frontale tra i due
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membri europei che di esso fanno parte, il Regno Unito e la Francia.
Questa è la gravità di quanto è avvenuto ieri sera. Nell'unico momento
in cui l'Europa avrebbe potuto assumere, magari in extremis, una
posizione di convergenza (e lei, signor Presidente del Consiglio,
giustamente ha mille volte ripetuto in questi giorni che mancavano 45
giorni, poi 35, poi 14; ieri ha detto che vi erano ancora delle ore, dei
minuti ed anche in questo momento ci sono ancora, forse, delle ore o
dei giorni a disposizione), si è spaccata verticalmente: da una parte la
Francia, nel Consiglio di sicurezza, l'Italia e la Germania fuori; dall'altra
il Regno Unito, in piena consonanza con gli Stati Uniti d'America.

Non contesto, anche qui, pur non condividendo la loro scelta, il
fatto che gli Stati Uniti avessero diritto ad avere una posizione diversa.
Contesto il fatto che neppure all'ultimo momento siamo riusciti ad
avere con i rappresentanti, non dell'Europa come tale ~ che non è
presente nel Consiglio di sicurezza, ma che un giorno vi dovrà essere ~

ma della Francia e della Gran Bretagna, un minimo di credibilità, di
coerenza e di convergenza europea in una situazione in cui gli occhi
non più di milioni, ma di miliardi di uomini sono puntati su ciò che sÙt
avvenendo.

Lei, signor Presidente del Consiglio ha citato ~ e la condivido ~

l'importanza del discorso del presidente Bush del 10 ottobre 1990
all'Assemblea generale dell'ONU. Non solo la condivido oggi, ma la
condivisi allora ed il collega Strik Lievers, che era presente all' Assem~
blea delle Nazioni Unite, mi ha riportato l'impressione, sul piano umano
oltre che politico, che suscitò l'intelligenza ed il coraggio di quel
discorso. Ma, vivaddio, noi come Europa dovevamo aspettare che fosse
Bush ad aprire un varco sulla questione della discutibilità anche degli
altri problemi del Medio Oriente, una volta risolto il problema
dell'aggressione del Kuwait? Non potevamo essere noi ad anticipare
queste posizioni, a sollecitarle? E comunque dovevamo aspettare
l'autorizzazione di un pur importante, serio e coraggioso discorso del
Presidente degli Stati Uniti d'America? Da quel momento in poi si è
aperto un varco, ma non si è più allargato, se non quel tanto concesso
da questa forma di sovranità limitata rispetto agli USA, consapevolmen~
te accettata. Qui non c'entrano i poteri occulti, «Gladio» o vicende di
questo genere: questa è una sovranità auto limitata e non dovuta al far
parte di organismi internazionali (perchè questa è una autolimitazione
che noi accettiamo e che vale anche per la costruzione dell'Europa), ma
autolimitata dalla mancanza di iniziativa e di responsabilità politica.

Signor Presidente del Consiglio, colleghi, siamo alla vigilia di una
guerra terribile. Non credo che mi si possa accusare di essere un profeta
di sventura, nè che noi vogliamo un'ONU profeta disarmato. Siamo alla
vigilia di una guerra terribile. Ne sono consapevoli i membri del
Congresso americano, e non mi richiamo alla minoranza che si è
opposta ~ come giustamente ha fatto il collega Pecchioli, perchè è
giusto ricordare che quasi la metà di quel Congresso si era opposto ~ ma
alla maggioranza che ha votato a favore. Intanto, quel Congresso ha
discusso quattro giorni prima del termine, se non vogliamo chiamarlo
ultimatum, del 15 gennaio, votando tre giorni prima, il giorno 12, e mi
sembra questo un atto di responsabilità di una grande democrazia,
perchè se si devono fare scelte di questo tipo non si discutono ad
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ultimatum o a termine scaduto. Questa è la ragione per cui noi siamo
con un occhio in questa Aula e con un altro sulle telescriventi, per
sapere se il primo missile è partito. In secondo luogo, il Congresso degli
USA ha votato una risoluzione, che ho qui di fronte nella versione
fornita dall'USIS, che ritengo quindi corretta, per l'autorizzazione
all'impiego della forza militare contro l'Iraq del 12 gennaio 1991, alla
fine della quale si afferma: «Disposizioni della risoluzione sui poteri di
guerra. Autorizzazione specifica secondo la vigente legislazione, in
conformità con la sezione 8, lettera a), punto 1, della risoluzione sui
poteri di guerra. Il Congresso dichiara che la presente sezione è intesa a
fornire autorizzazione specifica, secondo la legge vigente, entro il
significato della sezione 5, lettera b), della risoluzione sui poteri di
guerra». Paradossalmente, pur non condividendo questa scelta del
Congresso americano, ma rispettando la, trovo più coerente e «leale» dal
punto di vista politico~costituzionale questo testo che si richiama ad una
risoluzione sui poteri di guerra, che il Congresso americano adottò dopo
la catastrofe del Vietnam ~ una guerra fatta senza neppure sapere, dal
punto di vista costituzionale, che la si stava facendo. Il Congresso ha
adottato allora questa risoluzione sui poteri di guerra ed ha assunto ora
la decisione relativa all'Iraq in conformità alla dichiarazione sui poteri
di guerra. Se qualche collega vuole leggere questo brevissimo testo,
posso metterlo a disposizione.

Signor Presidente, ho letto che si ipotizza una guerra di pochi
giorni, un Blitzkrieg. La risoluzione del congresso americano, invece,
prevede, all'ultimo paragrafo, sezione 3, che il Presidente presenti una
relazione al Congresso stesso almeno una volta ogni 60 giorni. Anche in
questo caso, pur non condividendo le decisioni assunte, trovo più leale
l'atteggiamento del Congresso americano, che è consapevole che si sta
iniziando un'avventura che comunque durerà molto a lungo. Non si
chiede che il Presidente riferisca, ad esempio, una volta alla settimana al
Congresso, ma almeno una volta ogni due mesi! Mi auguro che simili
previsioni siano sbagliate e penso si comprenda quanto sia sincero in
questo augurio: sta di fatto, però, che il Congresso americano ha
richiesto una relazione ogni 60 giorni.

È possibile che dobbiamo essere così subalterni culturalmente,
politicamente e persino letteralmente, al punto da non vedere in faccia
la realtà di quanto stiamo per intraprendere meglio dei deputati e dei
senatori della Camera dei rappresentanti e del Senato degli Stati
Uniti?

Avendo ancora pochi minuti a disposizione, non voglio affrontare
tutti gli aspetti della questione dal punto di vista costituzionale: in Aula
sono presenti colleghi sicuramente più preparati di me in tale materia.
Ma, signor Presidente del Consiglio e sottosegretario Vitalone, mi sono
posto alcuni interrogativi. Sono abituato a chiedermi cosa farei se avessi
responsabilità di Governo; così anche in questo caso mi sono chiesto
perchè lei sia venuto in Parlamento a richiamare come legittimazione,
di quanto si propone di approvare, la seconda parte dell'articolo Il
della Costituzione, il quale stabilisce che l'Italia: «Consente, in
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un coordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni». Si tratta di una norma fondamentale, contenuta in un articolo
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bellissimo, uno dei più belli della nostra Costituzione. Mi sono
interrogato sulle ragioni di tale richiamo costituzionale ed ho consultato
la dottrina che riporta in materia pareri assai diversi. Penso che avremo
fra qualche anno moltissima nuova dottrina a proposito di quanto viene
oggi stabilito dal Parlamento, ma vorrei che fossimo consapevoli oggi di
quanto stiamo dicendo, senza dover attendere di leggere tra qualche
anno quanto stabilirà la dottrina, che viene sempre a posteriori rispetto
ai fatti e al farsi del diritto parlamentare.

Non credo che sia possibile utilizzare questa seconda parte
dell'articolo Il della Costituzione per legittimare una partecipazione
dell'Italia a quella che sarà una vera e propria guerra, collega Gallo. Se
sono giuste le informazioni in mio possesso, poche ore fa l'Assemblea
nazionale francese ha adottato una risoluzione che prevede l'autorizza~
zione allo stato di guerra e all'utilizzo dei poteri conseguenti. Quello
stesso Mitterrand, che ieri sera ha fatto l'ultima proposta di pace in
extremis, questa mattina ha chiesto fosse votata l'autorizzazione all'uso
dei poteri di guerra. Non condivido una simile scelta, ma almeno in
Francia si dice al paese, al Parlamento e al Governo qual è la realtà cui
si è di fronte e quali sono le responsabilità giuridiche e costituzionali
che si intendono assumere.

Del resto, signor Presidente del Consiglio, non credo si possa
scavalcare tranquillamente la prima parte dell'articolo Il della
Costituzione, secondo la quale: «L'Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali». Si potrà dire che
l'intervento militare che si sta per decidere non rientri in questo ambito,
ma non sono del tutto sicuro che non esistano rischi del genere. Non
vorrei certo apparire come un guerrafondaio, ma paradossalmente
avrebbe avuto maggior legittimità da parte del Governo una invocazione
dell'articolo 78 della Costituzione, contro cui io avrei votato. Anche ieri,
nel corso delle Conferenza dei Capigruppo, non io ma altri ha
richiamato giustamente il fatto che questa è la dimensione politica e
costituzionale della vicenda in corso e che il riferimento costituzionale
è l'articolo 78, con quanto ne consegue anche per la responsabilità del
Presidente della Repubblica, in base all'articolo 87 della Costituzione.
Cosa succederà se tra qualche giorno ci troveremo coinvolti in una
guerra e l'Italia sarà convinta di essere andata lì soltanto per una
operazione di polizia internazionale sulla base dell'autolimitazione della
propria sovranità, in condizioni ~ si badi bene ~ di parità con gli altri
Stati? L'Assemblea nazionale francese ha anche deciso, questa mattina,
che le forze di quel paese presenti nel Golfo si sottomettano al comando
americano. Lo capisco, anche perchè, se si fa una guerra in quella
situazione, chi è che comanda, chi è che coordina, generale e senatore
Cappuzzo? Se si accetta quella logica di guerra, capisco con molta
correttezza e logica militare che si accetti di essere subalterni al
comando americano. È ovvio, costituiscono la stragrande maggioranza
delle forze militari presenti nel Golfo!

Ma è possibile che si pensi che la seconda parte dell'articolo Il,
signor Presidente del Consiglio, legittimi questo tipo di situazione di
guerra che ci sarà da stanotte, da domani? Non è possibile; io glielo dico
con molta sincerità, con molta lealtà e con molto rispetto. Capisco che
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la preoccupazione sia stata quella di non creare un grandissimo allarme.
L'idea che l'Italia dichiari lo «stato di guerra» ripugna alla coscienza di
ogni cittadino, credo alla sua: per primo. Lo capisco. Quindi, per non
creare tale allarme anche dal punto di vista costituzionale (il Presidente
della Repubblica investito con l'articolo 87, eccetera), si è scelto di
volare basso, di adottare l'interpretazione che Sterpa ha studiato, la più
riduttiva dal punto di vista del rapporto con la settima Sezione dello
Statuto dell'ONU: «voliamo più basso che possiamo e ridimensioniamo
la cosa ad una operazione che in qualche modo allude alla polizia
internazionale». Ma se ci sono quasi 600.000 uomini, migliaia di aerei,
di missili, di carri armati, se ci saranno decine di migliaia di morti, cosa
direte alla gente, signor Presidente del Consiglio? Che stiamo parteci~
pando ad una piccola o grande operazione di polizia internazionale?
Non sarà possibile, non sarà credibile, per lei e per la maggioranza che
voterà questa deliberazione.

Io sono un cristiano, l'ho ricordato molte volte, ma mi piace in
politica, laicamente, non usare i riferimenti religiosi, perchè si debbono
accettare sempre, se si accettano una volta. Ma certo, mi rendo conto
che voi stessi sarete tempestati in queste ore e in questi giorni, non da
manifestazioni di pacifismo ideologico che gridano «Kossiga» e
vogliono distruggere Israele (che sono aberranti e allucinanti: non le
manifestazioni, ma chi all'interno di esse usa tale linguaggio), ma da
ansie, da preoccupazioni, da istanze che provengono anche da settori
del mondo cattolico, come vengono da altri settori laici e pluralistici
della nostra società.

Penso anche che, dal punto di vista della responsabilità del Governo
e del Parlamento, non sia necessario in genere automaticamente
riferirsi alle istanze che vengono dalla società civile, perchè altrimenti a
questo punto non avrebbe senso un Governo, una fiducia, un
Parlamento, un programma. Ci sono responsabilità anche impopolari
che a volte bisogna assumere. Ma voi non le state assumendo. Voi non
state dicendo al Parlamento e al popolo italiano: vi proponiamo di
partecipare ad una guerra terribile, che causerà decine di migliaia di
morti, in cui saranno impiegate le armi più sofisticate, che provocheran~
no non solo la liberazione del Kuwait (che io auspico), ma l'occupazio~
ne e la distruzione dello Stato iracheno a cui ci si rivolge.

Ci sono articoli dello Statuto delle Nazioni Unite molto puntuali
(me li sono riletti stanotte) per calibrare le varie azioni, per farle
corrispondere progressivamente alla gravità delle situazioni. La situazio~
ne è indubbiamente gravissima.

Noi non abbiamo contestato le risoluzioni dell'ONU, neanche la
678, signor Presidente del Consiglio. Ma siete sicuri (noi non lo siamo
affatto) che la 678 non legittimi e addirittura non imponga di usare altri
strumenti, prima di esercitare qualunque forma di intervento militare?
Strumenti militari si stanno già usando, e noi ci siamo astenuti sulla
questione dell'invio delle navi per coprire l'embargo. Quando si dice
«uso di tutti i mezzi necessari», non è immaginabile che ci siano mezzi
(noi usiamo la terminologia della non violenza, dell'offensiva non
violenta) politici, diplomatici, mezzi di qualunque altra natura, per una
grande offensiva, da questo punto di vista, di destabilizzazione (perchè
non c'è dubbio che si deve puntare a questo), nel senso di impedire che



Senato della Repubblica ~ 26 ~ X Legislatura

477" SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 16 GENNAIO 1991

continui l'occupazione? È inimmaginabile che si possa fare questo,
quando lo si è fatto a volte per decenni nei confronti di paesi a regime
totalitario? Non dico che lo dobbiamo fare per decenni nei confronti
dell'Iraq e del Kuwait; sto cercando di non fare demagogia. Dico, però,
che un Governo responsabile propone e si assume la responsabilità di
proporre, in adesione alla risoluzione 678 dell'ONU del 28 novembre
1990 (in adesione a quella risoluzione, che noi non stiamo chiedendo di
disapplicare), di usare tutti i mezzi necessari, conformi ai principi dello
Statuto e degli articoli dell'ONU. Non li sto a citare, perchè li ho riletti
tutti, ma il presidente Andreotti li conosce certo meglio di me. Quindi,
in adesione a quella risoluzione si deve riprendere l'iniziativa come
Governo italiano, come Governi europei, rispetto agli Stati Uniti
d'America, che non devono essere considerati l'interlocutore~antagoni~
sta, ma devono essere considerati un interlocutore politico da questo
punto di vista (prima di diventare solo il comando militare a cui
dobbiamo sottomettere l'uso delle nostre forze armate), anche con
riguardo al rafforzamento dell'embargo e all'utilizzo di altri strumenti.

La vicenda degli ostaggi in fin dei conti (e non può essere un alibi)
si è conclusa senza l'uso della forza. Certo, ciò non giustifica l'infamia di
ciò che ha fatto l'Iraq con gli ostaggi. Quella vicenda, però, ad un certo
punto si è conclusa senza l'uso della forza ed è anche per questo motivo
che noi facciamo questa richiesta. Noi non stiamo assumendo
l'atteggiamento di chi se ne lava le mani. Non soltanto, signor
Presidente del Consiglio: se voi assumerete (ma non la prenderete, e mi
dispiace molto, perchè l'Italia, e noi stessi nel nostro insieme, saremo
pesantemente pregiudicati da tale vicenda) una iniziativa di tale genere
in queste ore e in questi giorni (non si può immaginare di rimandarla),
l'Italia pagherà anche uno scotto. Di ciò non c'è dubbio e anche su
questo aspetto mi sono posto degli interrogativi. Non c'è dubbio che
verrebbe detto che l'Italia è vigliacca, che si tira indietro all'ultimo
momento, che si tratta del «terzo tradimento». Tuttavia, sarà credibile
un ruolo diverso dell'Italia se non si tratterà di un tirarsi fuori, di un
tirarsi indietro e se ciò sarà in adempimento e in adesione alla
risoluzione 678 delle Nazioni Unite, che l'Italia riconosce pur non
avendola formalmente votata (perchè non fa parte del Consiglio di
Sicurezza), se l'Italia proporrà strumenti efficaci, politici e diplomatici,
non solo di dialogo ma di offensiva pacifica (e non pacifista) e non
violenta, che permettano di non utilizzare lo strumento della guerra e di
evitare la catastrofe bellica a cui si va incontro.

Tutto ciò si collega anche ad altri problemi su cui, però, c'è già una
sensibilità; mi riferisco al dialogo euro~arabo, al rilancio della CSC per il
Mediterraneo, alla Conferenza di pace ~ dopo (sono d'accordo) la fine
dell'occupazione del Kuwait ~ sulla situazione mediorientale nel suo
complesso.

Signor Presidente del Senato, domando scusa per aver parlato
qualche minuto in più e mi rivolgo soprattutto ai colleghi che
disporranno di meno tempo. Ho cercato di fare un ragionamento non di
attacco pregiudiziale o di offensiva aprioristica e neanche di richiamo ai
pur sacrosanti sentimenti, che noi tutti nutriamo di ripudio non soltanto
costituzionale della guerra, ma di ripudio anche «viscerale». Ho cercato
di ragionare sul filo delle responsabilità politiche interne, internazionali
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e storiche che il nostro paese deve assumersi in questa vicenda, e non
perchè ci sia qualcuno, in un determinato ufficio al di là dell'Atlantico,
che aspetta di sapere l'ora in cui anche il Parlamento italiano avrà
votato l'autorizzazione per far partire a quel punto le azioni di guerra. Se
qualcuno sta aspettando questa notizia lo capisco, anche se devo dire
che ciò non deve succedere. Al contrario, il Parlamento nella sua
sovranità, ed il Governo, si devono assumere quelle responsabilità,
nell'ambito degli Organismi internazionali ed in adempimento alle
risoluzioni riconosciute anche da noi giuste, che siano diverse ed
alternative, in questa fase, alla logica di guerra, che rappresenterebbe
una catastrofe di tale portata e con conseguenze difficilmente
immaginabili da chiunque (forse anche dallo stesso Presidente del
Consiglio). (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).

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

CARIGLIA. Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio,
colleghi senatori, non mi intratterrò su una lunga spiegazione del
motivo per cui siamo arrivati a questo momento decisivo, in quanto
ritengo che il Presidente del Consiglio dei ministri questa mattina abbia
svolto una relazione molto puntuale e precisa (direi quasi notarile) sui
fatti che si sono succeduti dal 2 agosto fino a questa notte. Ritengo che
quei fatti, se si vuole essere obiettivi, siano talmente eloquenti da non
aver bisogno di un ulteriore ampliamento.

Sempre obbedendo ad una coerenza che purtroppo riesce difficile
assicurare nel mondo politico italiano, voglio vedere in che misura
riusciamo a percepire la portata intrinseca degli eventi che si sono
succeduti in questi ultimi mesi, che speriamo non si concludano come
temiamo.

A nostro avviso, in questa vicenda emerge un fatto nuovo, cioè
quello di una superpotenza ~ in questo caso gli Stati Uniti d'America ~

che si pone sotto l'egida delle Nazioni Unite per concorrere insieme ad
altri paesi al ripristino della legalità violata. Questo è un auspicio che,
credo, ognuno di noi in buona fede ha fatto in tutti questi anni difficili
della storia post~seconda guerra mondiale perchè probabilmente
ognuno di noi aveva ritenuto ormai inattuabile il principio in base al
quale un consesso di nazioni potesse stabilire un'unica disciplina nel
mondo per assicurare l'ordine e la pace. Questo perchè a nessuno di noi
è sfuggito che il confronto ~ come si è chiamato per tanti anni ~ tra le

due superpotenze, tra i due blocchi, rendeva impraticabile un'ipotesi
così affascinante.

Quello che è ancora più significativo è il comportamento
dell'U:nione Sovietica che ~ dobbiamo constatarlo, se vogliamo
rimanere aderenti ai fatti ~ cessa di essere potenza di confronto e,
sostenendo l'iniziativa del Consiglio di sicurezza, ha dato a quest'ultimo
un'autorità che non aveva mai avuto nel passato.

Va sottolineato che ugualmente importante è il comportamento
della Cina, perchè il suo voto di astensione sulle misure militari da
intraprendere ha permesso la conferma della condanna dell'Iraq da
parte del mondo intero. E, se vogliamo stare anche alle valutazioni del
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peso specifico sulla scena del mondo, la Cina rappresenta pure oltre un
miliardo di persone!

Mi soffermo su questi aspetti della questione perchè ritengo
fondamentalmente errata l'opinione avanzata da alcune parti politiche
che vorrebbero inquadrato in un conflitto di interessi economici ~ più

in particolare la questione del petrolio ~ ciò che in verità è l'inizio di un
nuovo rapporto inteso a garantire pace ed ordine in tutto il mondo.

Ai colleghi che intendono arrogarsi il ruolo di più fermi e coerenti
assertori della pace con la tesi del prolungamento dell'embargo nei
confronti dell'Iraq, chiedo se ritengano che l'embargo possa avere
comunque un limite temporale e se, scaduto questo limite, convengano
sulla necessità di utilizzare tutti i mezzi per ripristinare l'indipendenza
dello Stato del Kuwait. Altrimenti, debbo ritenere che l'embargo
dovrebbe durare all'infinito! Penso che questo creerebbe non pochi
problemi di ordine pratico, oltre che morale.

Quindi, o il nostro paese accetta il principio che un diritto violato
vada ripristinato secondo regole internazionali accettate, oppure ogni
uomo ~ perchè questa logica scende poi per «li rami» ed entra anche
nel comportamento, nell'ambito di un paese, di una nazione ~ e ogni
nazione si troveranno alla mercè di chi intende abusare della forza.

Ci sono allora certamente questioni di principio e ci saranno
anche problemi di interesse, ai quali peraltro noi non siamo estranei,
per ragioni oggettive, largamente conosciute. C'è, però, una questio~
ne di principio e sottostà ad essa una legge morale di natura
internazionale, senza la quale questo mondo diventerà assolutamente
ingovernabile, e allora dovremo benedire i giorni della cosiddetta
«guerra fredda».

Noi oggi abbiamo la serenità che deriva dalla coscienza di aver
completamente adempiuto al nostro dovere di esplorare fino in fondo
tutte le possibili strade per un'equa e pacifica composizione della
questione del Golfo.

Poc'anzi il senatore Boato metteva in evidenza una diversità di
posizione che si sarebbe manifestata ieri sera in seno al Consiglio di
sicurezza tra due paesi europei, dando così la dimostrazione di una
evidente mancanza di unità di indirizzo politico. Può darsi che sia così;
debbo però constatare che, durante il periodo di presidenza italiana
della Comunità europea, tutte le decisioni sono state prese all'unanimità
e tutte si sono dimostrate logiche, conseguenti, tempestive e, per un
certo verso, anche coraggiose. Purtuttavia ci accingiamo a questo passo
con animo non sgombro da preoccupazioni perchè non si può decidere
a cuor leggero di impegnarci in un'azione le cui implicazioni future non
sono, allo stato delle cose, del tutto ipotizzabili. Sappiamo, però, che a
tale comportamento ci vincolano il rispetto delle deliberazioni assunte
dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che, come giustamente
faceva osservare stamattina il Presidente del Consiglio, per la prima
volta ha assunto una decisione di questa portata, senza che alcuno dei
suoi membri facesse ricorso al diritto di veto, e la necessità di
ripristinare la legalità a fronte dell'invasione e della successiva
annessione del Kuwait. Spesso a quest'ultimo riguardo ho sentito
parlare in termini di controversia internazionale; questa però non è una
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controversia. Poteva esserlo la questione sorta circa l'utilizzo di alcuni
pozzi petroliferi situati al confine tra i due Stati ma ha cessato di essere
tale nel momento in cui l'Iraq ha deciso di annettersi il Kuwait e di
fame una sua provincia. Il problema dunque è chiuso, anche sotto il
profilo giuridico, oltre che politico e militare. Il mondo è stato allora
messo di fronte a questo stato di fatto.

Non è un paradosso ma il mondo, nel biennio 1989~90, ha vissuto
momenti di grande speranza; il crollo della «cortina di ferro» ha fatto
intravedere insperati orizzonti di pace e di prosperità. Molti si sono
cullati nella illusione che la fine della «guerra fredda» e dell'antagoni~
smo politico e militare tra USA e URSS costituisse insieme condizione e
garanzia di un nuovo equilibrio fondato sulla libertà, l'autodetermina~
zione, la tolleranza e la pace. Ma così non è stato; paradossalmente così
non è. La politica dei «blocchi» e la conseguente ripartizione del mondo
in zone di influenza per i vari Saddam Hussein agiva da freno e
conteneva a dimensione locale gli eventuali conflitti.

Certo, ci sono stati altri conflitti, come è stato ricordato, però vi era
quella logica che evitava un intervento come quello che noi stiamo
contemplando, esaminando. Si può dire, in buona sostanza, che la
politica del confronto sia riuscita a mantenere nel mondo quasi mezzo
secolo di pace mentre, venuto meno il confronto, si entra ora in
un'atmosfera che non definisco di guerra, ma che comunque mette in
apprensione i popoli della terra.

Constatare questo non significa ovviamente avere rimpianti per gli
anni della guerra fredda; troppo alto era il prezzo che il mondo doveva
pagare in termini di libertà, di sviluppo, di dignità, per milioni e milioni
di uomini. Significa soltanto avere la consapevolezza che oggi dobbiamo
trovare un punto di riferimento diverso da quello basato sul terrore
reciproco; questo nuovo referente a livello mondiale non può che
essere rappresentato dalle Nazioni Unite.

Alla fine dell'ultima guerra, in un mondo che ancora recava i segni
evidenti della tragedia di quel conflitto, i rappresentanti di tutti i paesi
approvavano a San Francisco la Carta istitutiva dell'ONU. La mia
generazione, che percepì l'importanza di quell'avvenimento, natural~
mente si illuse che, subito dopo la guerra, questo consesso di nazioni
dovesse garantire la pace di tutto il mondo.

SANESI. Forse voi, ma noi no!

CARIGLIA. Lo Statuto costituisce un lucido e coraggioso messaggio
di pace; ne è testimonianza il suo preambolo. Signor Presidente del
Senato, mi consentirà di leggere poche righe di tale preambolo, visto
che stiamo sempre più uscendo dal mondo dei grandi principi e stiamo
precipitando nel mondo del realismo senza speranza; ma ogni tanto ci
rinfranca questo modo di collegatci con il passato, con questa illusione,
come l'ho definita. La Carta, nel suo prologo, così cominciava: «Noi,
popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal
flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione
ha portato indicibili dolori all'umanità, a riaffermare la fede nei
fondamentali diritti dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona
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umana, nell'uguaglianza dei diritti degli uomini, delle donne e delle
nazioni, grandi e piccole, a istituire condizioni in cui la giustizia e il
rispetto degli obblighi imposti dai trattati e dalle altre fonti del diritto
internazionale possano essere mantenuti, a promuovere il progresso
sociale e più elevati tenori di vita in una più ampia libertà e, a tali fini, a
praticare la tolleranza e a vivere in pace l'uno con l'altro da buoni
vicini, ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza
internazionale, ad assicurare, mediante l'accettazione di princìpi e la
istituzione di metodi, che le forze armate non saranno usate se non nel
comune interesse, ad impiegare un organismo internazionale per
promuovere il progresso sociale di tutti i popoli, abbiamo risolto di
unire i nostri sforzi per il raggiungimento di questi scopi».

Se si può consentire a un politico di inquadrare la sua azione e i
suoi propositi in un complesso di princìpi che costituiscono la forza
morale (l'unica dalla quale non possiamo in alcun caso discostarci,
anche quando facciamo politica), ebbene noi restiamo fermamente
legati a tale premessa; almeno noi socialdemocratici, ma, ritengo, tutti
gli uomini veramente di buona volontà. A questi princìpi è necessario
richiamarsi. È grazie alle Nazioni Unite che si cerca di garantire il
rispetto dei diritti umani. Voglio ricordarlo: è attraverso questi
organismi che oggi noi cerchiamo di valorizzare pienamente, che è stato
possibile condurre una lotta fruttuosa contro la discriminazione
razziale; è sotto l'ONU che è stata vinta la battaglia contro l'apartheid; è
stato attraverso l'interposizione delle forze dell'ONU che si sono evitati
drammi di vasta portata in molte aree del mondo; è con la FAO che si è
contenuto, se non risolto, il problema della fame nel mondo ed è con
l'UNESCO che si sono alfabetizzati centinaia di milioni di uomini, di
donne e di bambini.

Nel Golfo non ci sono gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia o
l'Italia, per quelle che sono le nostre limitate presenze: sono impegnate
contro l'Iraq, per il ripristino della legalità nel Kuwait, tutte le nazioni
rappresentate nell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

L'articolo 43 dello Statuto dell'ONU recita: «Allo scopo di
contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale
tutti i membri delle Nazioni Unite si impegneranno a mettere a
disposizione del Consiglio di sicurezza, a sua richiesta e dietro uno
speciale accordo, le Forze armate, l'assistenza e le facilitazioni
necessarie per la pace e per la sicurezza internazionale. Tali accordi
regoleranno il numero e la quantità delle truppe, il loro grado di
preparazione, la loro ubicazione generale e la natura delle facilitazioni e
dell'assistenza che deve venir data». Dobbiamo oggi decidere non una
guerra, ma le azioni necessarie per rendere esecutiva la risoluzione 678
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Qualcuno ha fatto riferimento all'articolo 11 della nostra Costituzio~
ne, laddove si afferma che l'Italia ripudia la guerra come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali. A parte il fatto che,
conformemente alla Costituzione, abbiamo recepito trattati come
quello del Nord Atlantico o statuti come quello delle Nazioni Unite, che
prevedono l'uso della forza a difesa della sovranità degli Stati e della
pace internazionale, nel caso specifico del Kuwait non ci troviamo di
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fronte ad una controversia internazionale, ma all'annessione ~ come ho
già detto ~ pura e semplice di uno Stato sovrano da parte di un altro
Stato.

Nel comportamento degli oppositori alla nostra tesi sulla necessità
di difendere chi subisce una violazione dei propri diritti, non c'è ~ a mio
avviso ~ coerenza.

Il conflitto tra l'Iraq e l'Iran è iniziato in un momento in cui la
politica bipolare dominava nel mondo e le Nazioni Unite, malgrado i
tentativi posti in essere, non ebbero il consenso necessario per porre
fine a quella «controversia» che è costata 800.000 morti nello stesso
teatro di operazioni al quale oggi ci riferiamo.

I pacifisti a senso unico non fecero allora un solo sit-in per quella
tragedia e la stessa opinione pubblica mondiale si sentì appagata dal non
coinvolgimento diretto delle due grandi superpotenze. Non impegnarci
ora nella direzione indicata significherebbe rinunciare a configurare
nelle Nazioni Unite quell'embrione di governo mondiale e super partes,
che era nelle intenzioni originarie dei rappresentanti delle Nazioni,
riuniti a San Francisco, che non ha mai potuto essere per il prevalere
della politica delle due superpotenze, ma che oggi finalmente può
costituirsi grazie a .quanto nel frattempo si è verificato sulla scena
internazionale. Può darsi che io mi illuda, ma lasciate, cari colleghi, che
ogni tanto qualche politico si illuda di veder nascere da questa tragedia
un minimo di regola, attraverso la quale evitare tragedie come quella di
cui ci stiamo interessando.

Meraviglia in questa vicenda il fatto che coloro che negli anni si
sono caparbiamente e tenacemente battuti per superare la politica dei
blocchi, a favore di un diverso ed attivo ruolo delle Nazioni Unite, oggi
non si comportino in conseguenza alle affermazioni di ieri. Una cosa è
ricercare, con forza e determinazione, la pace ed un'altra è ipotizzare il
cedimento di fronte al sopruso. La storia ci insegna che questi
comportamenti, lungi dall'evitare lutti all'umanità, li hanno anzi
aggravati ed appesantiti.

Da cinque mesi la diplomazia di tutto il mondo sta cercando una
soluzione pacifica alla questione del Golfo. Il Governo italiano, la
Comunità europea ed altri governi ed autorità politiche e religiose del
mondo intero hanno fatto l'impossibile per un suo sbocco pacifico. Fino
a questo momento non c'è riuscito nessuno, per l'ostinazione del
Presidente iracheno. Ma, nonostante tutto, anche in queste ore, ad
ultimatum scaduto, si continua a lavorare per evitare il ricorso alla
forza.

Dobbiamo unirci a questi sforzi, ma dobbiamo prepararci alla
necessità di vedere comunque rispettato il deliberato delle Nazioni
Unite. Questo è il senso del nostro dibattito e delle decisioni che da esso
dovranno scaturire.

Abbiamo consapevolezza che, anche una volta risolto il problema
dell'Iraq, non certo per questo avremo risolto il problema del Medio
Oriente. Restano sul tappeto molte questioni, prima tra tutte quella
palestinese.

Il Partito socialdemocratico italiano è favorevole, oggi come ieri,
all'ipotesi, fatta propria dal Governo, di una Conferenza internazionale
sul Medio Oriente. L'individuazione della fine del 1991 per il suo
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svolgimento può essere una data appropriata. Ma anche su questo
occorre chiarezza. Nessuna concessione alle strumentalizzazioni irache~
ne. Non vi è relazione tra la politica espansionistica di Saddam Hussein,
che vuole con la forza affermare un primato sull'intera opinione araba,
per perseguire l'obiettivo dell'unità islamica attraverso una potenza
politico~militare che dovrebbe essere appunto l'Iraq, e l'affrancamento
dei palestinesi dalla loro attuale grave condizione. Si corre anzi il
rischio che siano proprio loro, i palestinesi, a pagare il prezzo più alto
per gli errori del dittatore di Bagdad. Un tale pericolo deve essere
evitato ed è per questo che è opportuno dichiarare fin d'ora la nostra
piena disponibilità allo svolgimento di una Conferenza internazionale
che affronti la questione e che sani gli inevitabili strascichi della
controversia con l'Iraq.

Signor Presidente, il Partito socialdemocratico italiano e il Gruppo
parlamentare che lo rappresenta sono fermamente convinti che la
decisione di oggi del Parlamento italiano, cosi come le decisioni dei
Governi e dei Parlamenti degli altri paesi dell'ONU, costituiscano un
passo importante, necessario, anche se doloroso, sulla strada di un
mondo che vogliamo sinceramente pacifico.

Stiamo creando un nuovo modo di convivere sul nostro pianeta,
quello che tutti i popoli sognarono nel 1946, subito dopo aver vissuto gli
orrori della guerra. Nessuna grande potenza mondiale potrà da oggi in
poi sottrarsi più alla cogente forza morale dei deliberati delle Nazioni
Unite. La vera posta in gioco nella vicenda del Kuwait è proprio questa.
Ed è per queste ragioni, signor Presidente, che noi siamo convinti che il
Governo abbia agito bene e per tali ragioni ci accingiamo ad approvare
le sue decisioni. (Applausi dal centro~sinistra e dal centro. Congra~
tulazioni).

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

CHIARANTE. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
colleghi senatori, nessuno può certamente attribuire a noi comunisti,
tanto meno a noi comunisti italiani, anche solo una briciola di simpatia,
di benevolenza, di condiscendenza nei confronti della politica e del
Governo del dittatore iracheno Saddam Hussein. Da molti anni siamo
stati e siamo, nel nostro paese tra i critici più severi (forse proprio i più
severi) di quella politica e di quel regime; per l'oppressione cui ha
sottoposto il suo stesso popolo, per l'uccisione di tanti avversari politici
e tra essi di tanti comunisti, per il massacro dei curdi, per la guerra
crudele e sanguinosa condotta per otto anni contro l'Iran.

Sono state altre ~ e ben diverse da noi ~ le forze che in Italia hanno
dimostrato sino all'estate scorsa benevolenza e assai più che benevolen~
za nei confronti del dittatore di Bagdad: forze di Governo, grandi gruppi
economici e finanziari, in primo luogo tutti quelli che sono interessati al
traffico delle armi; in generale tutti coloro che per anni hanno protetto,
aiutato e sorretto Saddam Hussein, in particolare finchè serviva come
contrappeso all'Iran di Khomeini. In quegli anni c'era persino chi osava
dire ~ parlo di politici e non soltanto di giornalisti ~ che Saddam
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rappresentava una sorta di baluardo dell'Occidente contro la minaccia
rappresentata dal fondamentalismo islamico.

Ma proprio perchè così ferma e severa è sempre stata la nostra
critica, proprio perchè sin dall'inizio abbiamo condannato nel modo più
netto l'invasione del Kuwait, sentiamo di poter dire con coscienza
assolutamente limpida che esiste una sproporzione spaventosa tra
l'esigenza di ristabilire l'ordine internazionale violato e la decisione
americana, alla quale il Governo propone ora di dare il contributo
italiano, di scatenare una guerra che avrà inevitabilmente costi umani, e
non soltanto materiali, paurosi. E paura già incutevano i titoli di tutti i
giornali italiani che questa mattina annunciavano come sbocco della
crisi del Kuwait una vera e propria apocalisse nel Golfo.

Ho parlato di spaventosa sproporzione: ma so bene che c'è chi
cerca di nascondere questa realtà o spera di minimizzarla spiegando che
si tratterà non di una guerra, ma di una operazione di polizia. Anzi il
Presidente del Consiglio, riferendosi all'ultima parte dell'articolo Il
della Costituzione, ci ha parlato di un'operazione diretta a ristabilire la
pace e la giustizia: mi permetta di dirle, signor Presidente, che ho
trovato a dir poco sconcertanti queste parole. Si cerca di minimizzare la
tragedia che si annuncia parlando di un'operazione di polizia contro un
brigante di strada quale si sarebbe rivelato Saddam Hussein; un'opera~
zione che sarebbe condotta e diretta dalle Nazioni Unite. Ho ascoltato
con interesse l'onorevole Cariglia parlarci poco fa del compito di tale
organizzazione di garantire l'ordine internazionale anche attraverso una
politica di «interposizione», oltre che attraverso le missioni di pace che i
suoi rappresentanti hanno compiuto in questi anni in varie parti del
mondo.

Ma siamo di fronte a questo, oggi? Ho letto pochi giorni fa sul
quotidiano «Il Sole~24 ore» un articolo di chi di politica americana se ne
intende molto più di me, Arthur Schlesinger. In questo articolo che è
del 9 gennaio e che quindi rientra nel clima degli ultimi giorni che
hanno preceduto la scadenza di questa mattina, egli scrive a proposito
del vero significato di questa operazione: «Quanto al nuovo ordine
mondiale, le Nazioni Unite saranno molto più forti se lo realizzeranno
tramite un'applicazione risoluta delle sanzioni economiche, piuttosto
che continuando a fornire una facciata multilaterale» ~ ma una
semplice facciata ~ «ad una guerra unilaterale degli Stati Uniti. E d'altra
parte le Nazioni Unite non potrebbero certo trarre vantaggio da una
terribile distruzione di massa, che farebbe inorridire il mondo gettando
per gli anni a venire un'ombra sulla sicurezza collettiva».

Io credo che siano parole che non possono non indurre a
riflettere. E del resto proprio l'uso di certi termini, il fatto di dire che
si tratterebbe solo di una operazione di polizia contro un brigante che
ha violato l'ordine internazionale, fa apparire tanto più inammissibile
moralmente e politicamente ciò che ci si propone di fare. Non si
punisce infatti un brigante di strada sparando sul mucchio: colpendo
cioè con centinaia di migliaia, forse con milioni di morti, tutto il
popolo iracheno e i popoli vicini, e provocando molte vittime anche
tra coloro che parteciperanno a questa spedizione militare dalla parte
degli Stati Uniti. Il turbamento che c'è nell'opinione pubblica
americana a questo riguardo è ben noto. Non si punisce un brigante
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sparando sul mucchio e in particolare colpendo il suo popolo: un
popolo che è già vittima da molti anni, ha già avuto tanti morti nella
guerra con l'Iran e vive in condizioni molto estese di miseria, di
ignoranza, di oppressione.

Pensiamo a cosa significherà la guerra per questo popolo e per gli
altri popoli che vi saranno coinvolti. Non sono un esperto di strategia,
ma tutti abbiamo sentito gli esperti di cose militari spiegarci in questi
giorni, alla televisione o sui giornali, che se l'America e i suoi alleati si
limitano a cercare di ricacciare gli invasori iracheni dal Kuwait
rischiano di andare incontro ad una guerra certamente non breve e
logorante (non a caso il Senato americano ha chiesto informazioni,
come ci veniva ricordato poco fa dal collega Boato, almeno ogni due
mesi). Se si vuole invece una guerra rapida, efficace, con risultati
immediati (come ci viene decantato dai tanti che affermano che sarà un
intervento rapido, chirurgico, che colpirà con precisione), sappiamo
che un intervento rapido dovrà colpire duramente su tutto il territorio
iracheno, con una guerra alla quale le tecnologie di oggi ~ per quanto
raffinate ~ darebbero inevitabilmente un carattere di sterminio.

Di fronte a questa prospettiva io comprendo bene il travaglio di
tanti cittadini di vario orientamento (credenti e non credenti, uomini di
fede e uomini di scienza) che si domandano se la classica e tradizionale
distinzione fra guerra giusta e guerra ingiusta può ancora valere in
rapporto alle conseguenze di un conflitto condotto con le armi di oggi:
in particolare se si può parlare di guerra giusta per un conflitto come
quello che sta per scoppiare nel Medio Oriente, cioè un conflitto che
poteva e potrebbe ancora essere evitato.

Quello dell'ammissibilità della guerra nelle condizioni del mondo
odierno è uno dei più grandi problemi (credo che lo sappiamo tutti, non
c'è nessuno in quest'Aula che possa ignorarlo) che stanno dinanzi alla
comunità internazionale e alla coscienza di ciascuno. Anch'io ho avuto
occasione di parlare in queste settimane soprattutto con tanti cattolici,
giovani e meno giovani, che ho incontrato in occasione delle
manifestazioni per la pace: ho sentito quanto sia forte il turbamento che
è presente nella coscienza religiosa ~ quel turbamento che è risuonato
anche nelle parole del Pontefice ~ di fronte alle prospettive della guerra
contemporanea. So anche che in questa stessa Aula, nell'ambito del
Gruppo democristiano come in altri Gruppi, c'è chi si interroga con
tormento ed inquietudine (ho letto per esempio un articolo del senatore
Granelli pubblicato su «Il Popolo») su questi problemi. Proprio per
questo motivo non ci si può e non ci si deve rassegnare all'idea che una
soluzione militare sia inevitabile: prima di tutto perchè non è vero sul
terreno dei dati di fatto che non ci fossero o che non ci siano più altre
soluzioni (uso i verbi «fossero» e «siano» perchè nel momento in cui
parliamo nessuno di noi sa che cosa sta accadendo e che cosa si rischia
che accada).

È sufficiente leggere quanto hanno riportato in questi giorni le
cronache dei quotidiani per rendersi conto che almeno due strade
erano e sono ancora percorribili. In primo luogo quella che indicava
Arthur Schlesinger, e cioè intensificare e rendere più stringente
l'embargo e le sanzioni economiche. Sin dal primo momento è stato
detto (mi sembra che nessuno si fosse illuso tra i commentatori
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internazionali) che l'embargo avrebbe dato i suoi frutti solo a distanza di
molti mesi; e, infatti, soltanto ora cominciava a farsi sentire in modo più
pesante. Il fatto che, proprio nel momento in cui comincia a pesare e
può diventare più efficace, si sostituisca l'embargo con il ricorso alle
armi, muta profondamente il significato di quella decisione e la fa
apparire come un semplice momento preparatorio, in attesa di un pieno
dispiegamento di tutto il dispositivo militare degli Stati Uniti e dei suoi
alleati.

In secondo luogo, c'era e c'è la prospettiva, che negli ultimi giorni
si è delineata (molti hanno sottolineato «tardivamente», però anche
prima se ne era parlato) della cosiddetta proposta francese: in sostanza
la prospettiva di convocare, senza per questo stabilire alcun rapporto
conseguenziale con la questione del Kuwait, una conferenza sul
complesso dei problemi ap~rti nel Medio Oriente (quindi anche sul
Libano ed in particolare sul problema palestinese).

Ciò che trovo grave ed anche un po' mortificante è che qualcuno
vada dicendo che quella prospettiva andava respinta perchè in questo
modo sarebbe stata premiata l'aggressione irachena. È ipocrita e
vergognoso usare tale argomento perchè non si premia nessuno
rendendo finalmente giustizia al popolo palestinese, dando attuazione
alle tante risoluzioni dell'ONU sui diritti di questo popolo, risoluzioni
che finora sono rimaste tutte sulla carta. La verità è che (come riporta
«Il Mondo» di oggi con parole molto precise) «l'iniziativa francese è
stata stroncata dal netto rifiuto americano e britannico», oltre che dalla
freddezza di altri governi. Il Governo italiano ha dichiarato di
appoggiarla, ma non si può dire che abbia fatto molto, come non ha
fatto molto soprattutto nel periodo in cui aveva l'autorità (autorità che
gli derivava dalla Presidenza di turno della Comunità economica
europea) per cercare di delineare un terreno di negoziato come
alternativa allo sbocco militare.

C'è ancora un motivo, che desidero ricordare, per il quale non ci si
doveva e non ci si deve rassegnare all'idea di una guerra, non si deve
mai dire che essa non può più essere evitata. Il motiv<) riguarda le
conseguenze a lunga distanza che questa guerra è destinata a
determinare se scoppierà. Onorevoli colleghi, penso che tutti quanti
dobbiamo pensare a quale sarà l'eco di questi fatti nei continenti della
povertà, della fame e del sottosviluppo. Il fatto che i paesi ricchi e
potenti dell'Occidente si siano mobilitati e si stiano mobilitando con
uno spiegamento di forze straordinario, nel momento in cui erano e
sono in gioco (lo sappiamo tutti che c'è tale questione, al di là dei
principi internazionali violati) i loro interessi economici e di potenza,
mentre invece non hanno mosso un dito per dare una terra al popolo
palestinese e hanno assistito ed assistono impassibili a tanti drammi, a
tante sciagure, a tante forme di crudeltà e di oppressione che
colpiscono una così larga parte dell'umanità, questo fatto è destinato ad
avere un suono sinistro per le masse povere del Terzo e Quarto mondo.
È destinato ad apparire come la conferma di un meccanismo che in
modo inesorabile va approfondendo ed approfondirà quella contraddi~
zione tra il Nord e il Sud della Terra che sempre più si va delineando
come la contradizione fondamentale dei decenni che ci stanno di
fronte.
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È per questo che noi comunisti non vogliamo rassegnarci all'idea
che l'Italia non abbia altra strada che quella di appoggiare (e in un
modo anche un po' meschino, giocando cioè sull'interpretazione se si
tratti di un atto di guerra o di un atto di polizia internazionale)
l'intervento militare ~ si riconosce almeno che è «militare»! ~ deciso e
attuato dagli Stati Uniti. Non ci rassegniamo in sostanza all'idea che
l'Italia non abbia altra strada che accodarsi ad un'avventura di guerra;
non ci rassegniamo e sappiamo che non siamo soli. Non lo siamo nel
nostro paese, dove anzi è vasta la domanda di fare ancora tutto ciò che è
possibile per fermare la guerra; una domanda che va ben al di là del
nostro partito e dei nostri elettori e che trova il consenso di tanti
cittadini di diverso orientamento e, in particolare, di tanta parte del
mondo cattolico e di coloro che si sono impegnati in questi anni per la
pace e la solidarietà con i paesi poveri del Terzo mondo.

Ma questo non solo in Italia. Sappiamo che negli Stati Uniti ~ è stato
già ricordato ma dobbiamo insistere su questo punto ~ quasi la metà del
Parlamento è contro la decisione di Bush. E sappiamo che da tante altre
parti proviene la richiesta di evitare la logica degli automatismi, che non
lascerebbe spazio a strumenti che non siano quelli delle armi, una volta
scaduta ~ come si è già verificato ~ la data della mezzanotte del 15
gennaio 1990.

È per questo che siamo tornati e torniamo a chiedere in questo
dibattito ~ non ci stanchiamo di ripeterlo ~ iniziative del Governo
italiano, affinchè esso si impegni immediatamente a chiedere al
Governo degli Stati Uniti e agli altri Governi alleati di non far
precipitare la situazione con una decisione di guerra, avanzando invece
la richiesta di una moratoria ~ come da più parti è stato suggerito ~

affinchè sia possibile mantenere aperta la strada per una diversa
soluzione. Chiediamo anche un impegno del Governo italiano per
proporre una convocazione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU
per deliberare quella Conferenza sul Medio Oriente, che può rappresen~
tare un terreno importante per evitare la guerra e per aprire nuove
prospettive in quella regione. In nessun modo rinunceremo invece alla
nostra battaglia contro una linea del Governo che voglia coinvolgere
l'Italia in un avventura nmesta nel Medio Oriente.

Signor Presidente, concludo il mio intervento con alcune
considerazioni di carattere personale. Io appartengo a quella parte
del mio partito che nei mesi scorsi non ha condiviso la decisione di
astenersi sull'invio delle navi italiane nel Golfo. Ma al di là di questo
dissenso, che ci ha divisi in questi mesi, al di là della discussione
tuttora aperta tra noi nella fase precongressuale e che ci vede, come è
ovvio in un dibattito democratico, su posizioni differenziate, debbo
dire che sono davvero fiero di appartenere ad un grande partito che,
di fronte alla grave prospettiva che oggi ci si presenta, ha compiuto e
compie una netta scelta contro la guerra per una vigorosa e coerente
politica di pace, una scelta che si richiama ad una grande tradizione.
del movimento operaio del nostro paese e che oggi offre un punto di
riferimento per tanta parte del nostro popolo, credenti e non
credenti, laici e cattolici, per quella parte del nostro popolo che in
questi giorni ed in queste ore ha espresso ed esprime con chiarezza la
volontà che si eviti in ogni modo al Medio Oriente e al mondo la
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catastrofe della guerra e perchè si lavori invece con risoluzione e con
coraggio per soluzioni di civiltà e di pace. (Vivi applausi dall'estrema
sinistra e del senatore Pollice. Congratulazioni).

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

COLOMBO. Signor Presidente dell'Assemblea, signor Presidente
del Consiglio, onorevoli colleghi, confesso la mia difficoltà, forse non
solo mia, a prendere la parola in un momento in cui tutto purtroppo fa
pensare che le voci vere, quelle che contano e che cominceranno a farsi
sentire, saranno quelle delle armi. Ugualmente, però, noi dobbiamo
parlare perchè la nostra è la voce dei liberi e democratici Parlamenti, è
la voce degli uomini liberi e democratici di tutto il mondo, degli uomini
di buona volontà che ~ appunto perchè tali ~ si battono per la pace

contro la guerra.
La nostra voce si deve alzare, anche in modo forte, fino all'ultimo,

nella speranza ragionata che questa voce possa essere utile, se ascoltata
come monito e come speranza, una voce che poggia sulla ragione e non
sulla forza.

Paradossalmente tutti i contendenti nelle loro decisioni finali fanno
riferimento a Dio. Non facciamo un processo alle intenzioni, ed anzi
dobbiamo credere, specie nei momenti gravi come questi, almeno fino a
prova contraria, alla buona fede e alla buona volontà di tutti. E, qualora
la capacità umana da sola non sia in grado di valutare, questo comune
richiamo alla forza superiore e divina che tutti sovrasta e guida la storia,
sia almeno di luce, conforto e speranza per tutti. Ecco perchè il nostro
parlare può suonare anche come una preghiera a chi ha nelle mani il
destino del mondo. Questo parlare lo richiede il nostro essere persona,
che poggia sulla ragione e non sulla forza le proprie convinzioni, ma
anche il nostro essere componente della comunità italiana che della
pace ha fatto uno dei valori fondamentali e il nostro essere componenti
dell'intera umanità, che crede e vuoI continuare a credere nella logica
del diritto e non in quella della violenza.

Ho detto della difficoltà a parlare e vorrei aggiungere che è difficile
prendere la parola non solo come persone ma anche come cristiani,
seguaci cioè di una fede e di una religione che trova nel valore della
pace la sua ragion d'essere e che ora si trova di fronte al dilemma di
dovere usare la forza per far applicare un diritto, il diritto alla e della
pace. Non è facile sciogliere questo groviglio che può sembrare spesso
una contraddizione in termini: forza e violenza per realizzare la pace.
Ma è il dilemma della politica nei momenti difficili, una politica che
vuole essere responsabile e non velleitaria: pace ed uso della forza per
rispettare, mantenere, consolidare questo supremo valore. Come fare
sintesi tra questi due termini che sembrano di per sè contraddittori? È il
dilemma che abbiamo dovuto affrontare altre volte nella storia politica
del nostro paese e, per noi cattolici democratici, anche nella storia del
nostro partito. Sono andato a rileggere le discussioni tenute in
occasione dell'adesione dell'Italia al Patto Atlantico. Quale levatura di
dibattito, onorevoli colleghi, quale tensione anche morale in quei
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discorsi! Alla fine diversi colleghi ed amici carissimi non condivisero la
decisione del partito e sull'onda di questo dissenso arrivarono non solo
al voto contrario, ma alla rottura con il partito stesso. Fu una perdita
grave in sè, anche per la statura dei protagonisti. Noi a queste cose
stiamo attenti anche oggi. Se c'è un punto sul quale la valutazione della
coscienza deve pesare in modo adeguato sulla scelta politica, è proprio
quando si deve decidere sul tema della pace e della guerra. Abbiamo
vissuto analoghi momenti ancora recentemente, in occasione dell'in~
stallazione in Italia dei missili Pershing e Cruise, per far fronte agli
SS~20 del Patto di Varsavia: vi fu un confronto duro, serrato, ma sempre
rispettoso delle diverse opinioni e convinzioni.

Domandiamoci chi è il depositario della verità su tematiche così
complesse, che investono aspetti tecnici, politici, ma anche di natura
eminentemente morale. È il dilemma ~ onorevoli colleghi lasciatemelo
dire ~ che noi partigiani cristiani abbiamo dovuto affrontare nel 1943AS
quando, sentito il dovere di partecipare alla lotta di Resistenza, ci
chiedemmo se dovessimo restare impassibili, ritirando ci magari in
preghiera per la vittoria della libertà e della democrazia, oppure
partecipare alla lotta armata, essere ribelli al regime, usare la forza delle
armi, fare la guerra al regime ed alle forze di occupazione. I partigiani
cristiani decisero per la seconda linea e divennero dei ribelli; ma, come
ci insegnò con una difficile sintesi il nostro maestro, la medaglia d'oro
Teresio Olivelli (di cui si appresta l'inizio del processo di canonizzazio~
ne), decidemmo di «essere sì ribelli, ma ribelli per amore». Questo è il
dramma dei cristiani che oggi sono impegnati a livello di responsabilità
politica e che hanno responsabilità nei riguardi degli altri; specie degli
in difesi e dei deboli.

Se il problema fosse solo di tipo personale, per il cristiano
potrebbe anche valere la sofferenza, il porgere l'altra guancia se
colpiti sulla prima; potrebbe valere il sacrificio personale davanti al
prepotente, all'avversario, al dittatore: sacrificio fino al martirio,
sacrificio della testimonianza. Ma questo non vale e non può valere
quando il problema è più generale e coinvolge altri, l'intera
comunità: quando il problema è di natura politica. In questo caso,
specie a chi ha l'onore e l'onere della rappresentanza, della guida,
della difesa, cioè alla classe politica, a noi, dopo aver tentato tutti i
mezzi pacifici, compete l'obbligo e il dovere della difesa, compreso
l'uso della forza, per ristabilire il diritto, scoraggiando così la
continuazione della pericolosa spirale della violenza, della prevarica~
zione, della prepotenza, del pericolo della guerra, di una guerra
planetaria. E poi, onorevoli colleghi, la pace senza libertà, la pace
imposta, la pace a prezzo della schiavitù non è un valore, non rispetta
la dignità della persona: non è pace, è solo pacifismo, è frutto della
paura, della debolezza, di un inerte fatalismo. La pace non si subisce,
non viene dall'alto in modo gratuito; la pace si costruisce, anche con
fatica, con sacrificio, con l'assunzione di precise responsabilità,
specie da parte di chi tali responsabilità ha ricevuto su mandato
democratico dal popolo dell'intera comunità nazionale.

Con questo spirito abbiamo ascoltato le comunicazioni del
presidente Andreotti e ci sentiamo di convergere sulle sue linee di
ragionamento e quindi sulle conclusioni.
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Onorevoli colleghi, nonostante tutto, anche contro ogni umana
speranza, noi vogliamo ancora auspicare la forza del buon senso, la
forza della ragione; anche se il termine fissato dall'ONU è già stato
superato, non è mai troppo tardi per impegnarsi per il mantenimento
della pace. Condividiamo l'appello del Pontefice Giovanni Paolo II nei
due aspetti: «l'Iraq compia un gesto di pace, che gli farebbe solo onore
di fronte alla storia» e «gli Stati interessati organizzino una conferenza
di pace per tutti i problemi del Medio Oriente». Questo è pure il senso
dell'ultimo appello dell'ONU all'Iraq, perchè si ritiri dal Kuwait. C'è
quindi ancora spazio per decisioni storiche a favore della pace, che non
farebbero perdere la faccia a nessuno, nemmeno a Saddam Hussein, e
riporterebbero l'equilibrio del mondo sotto l'egida del diritto, anzichè
sotto quella della forza. Questa la grande conquista a livello mondiale
che Saddam sta per rompere, i faticosi sforzi a favore di un mondo
regolato dal diritto, iniziati con la Carta dei diritti dell'uomo di San
Francisco e poi con la costituzione dell'ONU. Questo equilibrio ~

dobbiamo dirlo ~ è stato instabile in questi decenni, fino al 1989~1990,
perchè di fatto basato prevalentemente sul bipolarismo USA~URSS, nato
dagli accordi di Yalta e non su un accordo vero tra tutti gli Stati del
mondo. Era un equilibrio più basato sul terrore che sul consenso, più
sulla guerra fredda che su una genuina volontà di pace; tuttavia ha dato i
suoi risultati, almeno impedendo la terza conflagrazione mondiale e
preparando le condizioni per un vero rapporto basato concretamente
sul diritto internazionale, democraticamente accettato da tutti i paesi e
non sulla forza della paura, gestita dai due gendarmi del mondo, USA e
URSS.

Proprio nel momento in cui, con il crollo dei muri e degli steccati,
con il superamento della guerra fredda e del vecchio bipolarismo,
questa nuova fase prende corpo, sarebbe un vero delitto, una pericolosa
marcia indietro tollerare atti di prepotenza basati sulla forza delle armi,
anzichè sulla ragione e la logica del diritto.

Onorevoli colleghi, è questo il dilemma: si vuole il rispetto di una
decisione dell'ONU, oppure la forza delle armi? Si vuole un mondo, una
comunità internazionale, una pace regolata da norme giuridiche,
democraticamente formulate e applicate, oppure un mondo, una
comunità internazionale, una pace regolata dalla forza, dalla violenza e
dalla guerra? Questi i temi che abbiamo di fronte e ai quali dobbiamo
dare una risposta.

Ci si pone un interrogativo: si poteva fare qualcosa di più e di
nuovo? È l'interrogativo risuonato in quest'Aula tante volte. Dico subito
che si tratta di un interrogativo più che doveroso, di un interrogativo
che ci dobbiamo necessariamente porre fino all'ultimo secondo,
proprio per l'importanza della posta in gioco. Noi siamo sereni rispetto
a tale interrogativo e ci sembra che la comunità internazionale abbia
fatto tutto il possibile nel limite dell'umano. Lo ha ricordato
puntigliosamente il Presidente del Consiglio. Ogni paese democratico si
è mobilitato nella direzione dell'accordo, è stato applicato l'embargo
economico, ogni organismo internazionale si è mosso. Ricordo quelli
europei, la CEE, il Consiglio d'Europa, l'Unione europea occidentale, la
CSCE, la NATO; ricordo l'impegno specifico dell'Italia in questi ultimi
sei mesi, come presidente di turno della Comunità europea ed, infine, il
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lavoro fatto all'ONU con ben dodici risoluzioni e con la conclusione
della risoluzione 678 che si esprime in modo esplicito. Però, torna
l'interrogativo: si poteva fare di più? Si poteva fare qualcosa di nuovo? È
il tormento che ci segue e che ci seguirà sempre. L'esame ci porta, ad
esempio, sugli ultimi tentativi di ieri, in particolare su quello francese, il
tentativo del collegamento tra il ritiro iracheno e la convocazione di
una Conferenza internazionale per la presa in considerazione del
problema palestinese; due temi, onorevoli colleghi, certamente collega~
ti, ma diversi nella sostanza, nella forma e nei modi in cui si sono
concretizzati.

In sostanza, non mi pare si possa mettere sullo stesso piano
l'invasione e l'annessione di un libero paese, operata da un dittatore, e
la lotta dello Stato di Israele, certo con i suoi errori anche gravi, dei
quali dovrà rendere conto proprio in sede ONU. Comunque, davanti alla
pace ogni sacrificio può avere la propria giustificazione e così
interpretiamo l'adesione dell'Italia e di altri paesi all'iniziativa francese
che, purtroppo, non ha avuto esito positivo.

Questioni di tempi? Questioni di sostanza? È difficile dido. Ha
pesato certamente l'atteggiamento dell'Iraq che non ha degnato di
una parola la proposta francese. La dichiarazione di Saçldam, in
occasione di un suo incontro di ieri con i militari, è suonata ancora in
modo categorico: «Mai l'Iraq abbandonerà il Kuwait». E l'Iraq questa
ipotesi francese ~ ce lo ha confermato oggi il Presidente del Consiglio
~ la conosceva da tempo. Ma ha pesato (non nascondiamoci dietro il
classico dito) anche il non accordo tra i paesi occidentali, in
particolare della Gran Bretagna, degli Stati Uniti, della stessa Unione
Sovietica.

Quanta strada si deve ancora fare sul terreno di una visione
globale dei fatti e delle decisioni conseguenti, visione globale che
suona ancora, purtroppo, come nobile appello all'accordo, ma non
costituisce un passo in avanti in termini concreti! Ora è scaduto il
termine fissato all'Iraq per abbandonare il Kuwait, ma non devono
essere finiti gli sforzi di verifica dei nostri comportamenti del passato
e delle cose da farsi nel futuro perchè questi tragici avvenimenti non
si ripetano.

Del passato occorrerà meditare tante cose, tra cui la corsa agli
armamenti dei vari paesi, aiutati sulla base di puri interessi economici
anche da parte di paesi occidentali, Italia compresa. Domandiamoci:
perchè non pensarci prima? Dov'era la politica, quella con la «P»
maiuscola, davanti alla possibilità di concludere vantaggiosi business?
Per il futuro c'è anzitutto il problema del Medio Oriente, problema
grave in sè e per la continua conflittualità che esso crea: diritto dei
popoli ad avere la propria entità statuale, rispetto della sovranità, fine
della guerra, valore dei luoghi santi per le grandi religioni e per il
mondo intero, la tragedia del Libano. Sono solo alcuni cenni sul valore
e sulla delicatezza del problema, da cui emerge però inevitabilmente la
questione dei territori occupati da Israele.

A parte il modo e le ragioni per cui i vari avvenimenti si sono
succeduti, resta il fatto dell'occupazione di questi territori da parte
d'Israele che rimane, in buona sostanza, un illecito. L'ONU ha già
dichiarato più volte tale illiceità. Si tratta di essere conseguenti,



Senato della Repubblica ~ 41 ~ X Legislatura

477a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 16 GENNAIO 1991

evitando così che l'ONU ~ come ha ricordato il presidente Andreotti ~

resti un «profeta disarmato» o, peggio, che l'ONU intervenga in modo
discriminatorio in un senso o nell'altro a favore di un paese amico, o
contrario nei confronti di un paese nemico.

L'ONU è quindi incoraggiata a camminare su questa strada, anche
da parte dell'Italia, come ci assicura il presidente Andreotti. Il tentativo
di Saddam Hussein di collegare strettamente la vertenza Iraq~Kuwait a
quella palestinese nel Medio Oriente suona invece in modo puramente
pretestuoso e quindi sostanzialmente da rifiutare. Ma si impone ancora
e principalmente, onorevoli colleghi, anche se qui forse non è stato
sufficientemente sottolineato, una seria presa in considerazione del
grande tema del «mondo islamico», della sua cultura, della sua storia,
delle sue aspirazioni, dei suoi grandi valori, anche del suo fondamen~
talismo.

Guai se l'Occidente pensasse di considerarlo un semplice problema
mercantile, un problema di petrolio, di freddo interscambio! Neppure
va visto come problema di strategie militari e di equilibrio tra blocchi,
tanto meno come tema di dominio o come una nuova crociata
pseudoreligiosa. Sarebbe una pericolosa miopia.

Onorevoli colleghi, forse è finito negli anni '90, certo è diminuito di
tensione, il rapporto Est~Ovest, specie con le cadute dei muri e degli
steccati, ma è insorto con prepotenza il problema Nord~Sud ed in esso
proprio quello del rapporto con la realtà del mondo islamico.
Dobbiamo dirlo: davanti a questo tema siamo tutti paurosamente
impreparati sui diversi piani, quello culturale, quello storico, addirittura
quello antropologico. Il Consiglio d'Europa ha costituito un gruppo di
lavoro proprio per l'approfondimento prevalentemente culturale, pre~ e
para~politico, della realtà dell'lslam. Le iniziative per la formazione di
un CSCM, cioè di un Consiglio di sicurezza e cooperazione nel
Mediterraneo, vanno in questa direzione, ma è necessario fare molto di
più perchè il problema è rilevante, pieno di incognite e di pericoli, ma
altrettanto ricco in termini di sensibilità, di valori che sono patrimonio
e ricchezza non solo di un gruppo etnico, ma dell'intera umanità.

I rapporti in essere tra l'Occidente ed alcuni paesi islamici, come
l'Egitto, il Marocco e l'Algeria, dimostrano la fattibilità e la positività di
questo cammino. Resta però aperto il grande tema della tutela della
pace nel mondo, come ha ricordato il Presidente del Consiglio, dopo la
caduta del bipolarismo USA~URSS, davanti a conflitti locali che
potrebbero costituire la pericolosa miccia di una conflagrazione
mondiale. Positiva è l'iniziativa di una Conferenza di 'pace per il Medio
Oriente, che deve essere indetta con impegno ed al più presto possibile;
ma occorre dar seguito a questa Conferenza e trasformare le
dichiarazioni a favore della pace in atti concreti volti alla sua
costruzione. È possibile, ed in che modo, fare dell'ONU l'organizzazione
garante della pace, della dissuasione e di un impegno diretto alla
costruzione della pace solida e duratura? In altre parole, è possibile
mettere per sempre al bando la tragedia della guerra e sostituirla con un
sistema di pura polizia internazionale che veda l'ONU come reale bari~
centro?

Non sono fantasie o utopie, onorevoli colleghi, ma traguardi ai
quali la nostra dignità di uomini ed anche ~ perchè non dirlo? ~ la paura
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dell'irreparabile devono spingercI In modo reale se vogliamo essere
costruttori di pacè. Vorrei essere bene interpretato, dato che non ho
alcuna intenzione speculatrice: forse anche a causa di queste carenze e
di questa incertezza sono scoppiati i dolorosi fatti in Lituania e negli
altri paesi baltici. Lo ha ricordato con grande onestà intellettuale anche
il collega Pecchioli. Contestualità occasionale, voluta o cercata? I
responsabili politici sovietici hanno pubblicamente e solennemente
deprecato questi tragici avvenimenti; hanno espresso rammarico
respingendo responsabilità dirette ed indirette. Prendiamo atto di
queste dichiarazioni ufficiali, ma non possiamo dimenticare che
l'invasione dell'Ungheria si verificò proprio nel bel mezzo della vertenza
sul Canale di Suez. Anche per questo è necessario avviare un impegno
globale e di largo respiro che coinvolga tutti.

In tale ambito vedo il ruolo importante che l'Europa può e deve
giocare nel nuovo assetto mondiale; un ruolo di equilibrio tra i due
grandi ma anche di iniziativa, una nuova ventata di fantasia, di cultura e
di sensibilità basata sui grandi principi della tradizione, della storia e
della cultura del vecchio continente. Forse anche in questa grave
circostanza del Golfo l'Europa non ha potuto sviluppare un'azione più
ampia ed incidente rispetto a quella di fatto esercitata dai due grandi,
Stati Uniti ed Unione Sovietica, anche se in modo differenziato: gli Stati
Uniti in modo più diretto, l'Unione Sovietica in modo più indiretto. È
una Europa ancora timida, fatta più di buone intenzioni e di aspirazioni
che di altro; forse incidente dal punto di vista economico, ma ancora
debole, troppo debole, sul piano politico e pressocchè nulla su quello
direttamente militare e difensivo, come ha dimostrato a proposito dei
gravi fatti del Medio Oriente, cioè di avvenimenti verificatisi sull'uscio
di casa.

Ma di chi è la colpa se ]'Europa non è ancora una realtà viva e
operante sui vari aspetti, prevalentemente su quello politico e militare?
Ognuno di noi faccia un esame di coscienza. «Credo che anche in queste
cose dobbiamo continuare senza lasciar cadere nessuna ipotesi, nè
trascurare alcuna iniziativa da chiunque promossa per tentare di
riaprire una porta che è stata chiusa in malo modo in faccia al
Segretario generale dell'ONU»: così si è espresso il Segretario politico
del mio partito aprendo la direzione centrale di ieri. Onorevoli colleghi,
dobbiamo tutti insieme impegnarci per riaprire una porta che
purtroppo a tutt'oggi è chiusa. È difficile? Certamente, ma ne vale la
pena, anzi è un preciso dovere come uomini ed ancor più come persone
a cui il nostro popolo ha delegato l'onore e l'onere di rappresentarlo in
modo democratico.

Onorevoli colleghi, su questa linea, lo ripeto, la Democrazia
cristiana converge sulle comunicazioni rese oggi qui in Parlamento dal
Presidente del Consiglio. (Applausi dal centro e dal centro~sinistra. Con~
gratulazioni) .

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

RIVA. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, signori
senatori, nell'agosto scorso, quando alcuni di noi contribuirono con un
proprio documento alla stesura della risoluzione che fu poi approvata
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con il nostro concorso da questa Assemblea, certo non desideravamo
che la situazione nel Golfo giungesse al bivio drammatico dinanzi al
quale ora ci si trova.

La nostra speranza era che le misure di embargo economico, rese
più forti (su questo eravamo d'accordo) da un correlato spiegamento
militare, potessero raggiungere l'obiettivo di richiamare alla ragione e
al rispetto del diritto internazionale chi lo aveva così arrogantemente e
palesemente violato. Non desideravamo certo che alla violenza e alla
sopraffazione di Saddam Hussein si dovesse necessariamente replicare
con l'uso della forza. Il ricorso alle armi ripugna a noi, come credo
ripugni a qualunque persona civile, a qualunque governo cosciente
dell'importanza della pace nei rapporti internazionali. Ma questo
sentimento di speranza sottintendeva anche una consapevolezza
profonda: quella che comunque il diritto internazionale violato doveva
essere ristabilito e doveva e deve essere ancora ripristinato con il
ricorso a tutte le misure necessarie, come ha poi opportunamente
stabilito la risoluzione 678 delle Nazioni Unite:

La ripugnanza che ciascuno di noi sente per l'ipotesi di un
ricorso alle armi non ci precludeva e non ci preclude oggi di
guardare con mente sgombra da illusioni alla situazione reale che siè
creata nel Golfo; in particolare non ci consente di concordare con chi
delinea la scelta di oggi in una alternativa semplice, secca, fra pace e
guerra.

Non obbligare l'Iraq a ritirarsi dai territori illegalmente occupati
significa avallare (certo senza volerIo) che l'atto di aggressione, l'atto di
guerra, dapprima premeditato e poi compiuto dall'Iraq, alla fine risulti
vincente. Dunque significherebbe avallare l'ipotesi che il ricorso alla
guerra è oggi ancora premiante.

Nell'area del Golfo, dinanzi alla sordità del Governo iracheno, non
esiste oggi una alternativa semplice e secca fra pace e guerra, perchè
ormai è evidente che il regime iracheno ha già scelto nell'estate scorsa
la via della guerra ed intende perseguire questa via, come dimostra
ancora in questi ultimi giorni il suo atteggiamento di ribellione aperta
contro le ingiunzioni che l'intera comunità internazionale gli ha
manifestato attraverso le note risoluzioni delle Nazioni Unite.

Noi comprendiamo la sincerità dei sentimenti di pace che voci
autorevoli, talora autorevolissime, così come masse imponenti di
cittadini hanno espresso in questi giorni un po' in tutto il mondo e in
forme evidenti e clamorose anche nel nostro paese. Ma credo sia
necessario richiamare anche taluni elementi di irrazionalità che
rischiano di travolgere i movimenti ispirati ad un pacifismo assoluto. La
predicazione della pace diventa vano esercizio di speranza se non trova
le forme, se non indica i mezzi, se non individua le soluzioni per i
conflitti aperti nel mondo ed oggi in modo più critico nell'area medio~
rientale.

.Signor Presidente, confesso di provare fatica a leggere nelle grandi
manifestazioni che oggi si svolgono in nome della pace anche
l'indicazione dei mezzi e delle soluzioni per i problemi aperti dalla crisi
del Golfo Persico. Al contrario, sono incline ad individuare in queste
manifestazioni, almeno fino ad oggi, un giusto orrore per la guerra che
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rischia, tuttavia, di tradursi in una ingiusta e pericolosa passività dinanzi
a chi ha prevaricato i diritti altrui e si rifiuta sistematicamente di
rientrare nei ranghi di una civile, pacifica e ordinata convivenza interna~
zionale.

Già nell'agosto scorso avevamo detto che noi individuavamo nel
ruolo esercitabile dalle Nazioni Unite nella crisi del Golfo Persico
l'affacciarsi di quell'embrione di governo mondiale che è e rimane il più
alto traguardo che l'umanità può darsi alle soglie dell'anno 2000 se
davvero si vuole scongiurare il rischio di nuovi e devastanti conflitti
planetari. Qualcuno contesta che il test decisivo del Golfo possa essere il
primo atto di questo embrione di governo mondiale. Ebbene noi a
costoro replichiamo che, se davvero fosse così, il fallimento della
.risoluzione dell'ONU potrebbe anche essere l'ultimo atto di un tentativo
di governo mondiale, con tutte le immaginabili conseguenze per
l'umanità.

Per questo motivo oggi poniamo a noi stessi, ma anche a chi non la
pensa come noi, la seguente domanda: quale governo mondiale
potrebbe mai essere possibile nell'era nuova, aperta dal declino del
bipolarismo su cui ha prosperato la guerra fredda, e sarà mai
raggiungibile se al primo banco di prova concreta le Nazioni Unite
vengono pregiudizialmente private del potere di fare eseguire le loro
sentenze? Certamente tutti sappiamo che lo statuto dell'ONU risulta a
tutt'oggi in larga parte inattuato. In particolare sappiamo bene che oggi
le Nazioni Unite sono prive di quel comitato degli stati maggiori che
dovrebbe rappresentare il luogo deputato per l'esercizio del potere
sovranazionale, soprattutto in caso di sanzioni con l'uso della forza. Ma
allora che si dovrebbe fare? Prima attendere che le Nazioni Unite
diventino quello che dovrebbero essere sulla carta e poi metterle alla
prova dei fatti? La storia ci insegna che le istituzioni politiche,
soprattutto quelle sovranazionali, si creano e si consolidano nel
cemento concreto dei problemi.

È stato ancora obiettato che in realtà l'intervento delle Nazioni
Unite nel Golfo Persico maschera soprattutto un'operazione politica e
militare degli Stati Uniti d'America. Da ciò, per alcuni, il passo è molto
breve per concludere che ci troviamo dinanzi ad un ennesimo
intervento imperialistico. State attenti, onorevoli colleghi, a non cadere
nella comoda tentazione di alibi facili, di alibi costruiti sugli schemi
superati di una storia che noi invece potremmo contribuire a mettere
per sempre alle nostre spalle. Se il ruolo americano nella crisi del Golfo
risulterà preponderante, dipende da fattori oggettivi e dipenderà anche
da nostre decisioni. Da fattori oggettivi perchè oggi gli Stati Uniti
rappresentano il paese che può dare il maggiore e più efficace
contributo ad una azione, sia dissuasiva sia offensiva, nei confronti del
regime militaresco di Bagdad, di un regime militaresco ed imperialista
per la sua parte come quello di Saddam Hussein. Comunque molto
dipenderà anche da noi: quanto più gli Stati Uniti saranno lasciati soli
politicamente e militarmente nel reggere lo sforzo del confronto con
l'Iraq, tanto più la loro presenza in quell'area potrà risultare un atto tale
da re suscitare vocazioni imperiali. Quanto più gli Stati Uniti saranno
lasciati soli, tanto più all'interno di quel paese si faranno sentire le voci
di coloro che premono per trasformare questa crisi in un conflitto, al
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fine principale di contendersi il controllo delle risorse petrolifere.
Viceversa, quanto più la comunità internazionale, e l'Italia insieme ad
essa, saprà esercitare un ruolo attivo nel corso degli eventi, quanto più
saprà vincere la comoda tentazione di non assumersi responsabilità
dirette, tanto più si allontanerà lo spettro di un'egemonia americana,
tanto più si realizzerà un governo delle Nazioni Unite per prevenire e
soffocare i conflitti aperti nel mondo.

Il nostro paese ha una tradizione consolidata nel dialogo con i
governi più aperti del mondo mediorientale. Una piena e ferma
partecipazione italiana alle azioni necessarie per ristabilire i diritti
violati in quell'area, secondo le indicazioni dell'ONU, è la premessa
politica e logica indispensabile per far valere con efficacia le posizioni
che l'Italia ha assunto nel tempo in vista di soluzioni stabili sulle altre
vicende aperte nel mondo mediorientale, come in primo luogo quelle
della patria palestinese, della certezza dei confini di Israele e della
liberazione del Libano.

Riteniamo che una Conferenza internazionale sul Medio Oriente
debba essere oggi un obiettivo da perseguirsi in via prioritaria al di fuori
di qualunque negoziato con l'Iraq di Saddam Hussein. Proprio per
questo riteniamo che un'iniziativa in tal senso da parte italiana,
attraverso le Nazioni Unite, potrà risultare tanto più praticabile e tanto
più possibile, quanto più l'Italia non vorrà defilarsi dalle sue
.responsabilità verso le risoluzioni dell'ONU sul Medio Oriente.

In molti si affannano a negare l'esistenza di un legame tra la crisi
del Golfo Persico e tutte le altre questioni aperte nel Medio Oriente, ma
questo legame esiste ed è evidente. Esiste soprattutto nel senso che se
l'azione delle Nazioni Unite non riuscirà a ristabilire i diritti violati
dall'Iraq, le prospettive di soluzione della questione palestinese e di
quella libanese si allontaneranno nel tempo e nello spazio verso confini
invisibili.

Signor Presidente del Consiglio, su questo punto devo dire che ho
trovato il suo intervento assai più dettagliato e coerente con la
risoluzione dell'agosto scorso, di quanto non sia lo striminzito accenno
a questi temi che si legge nella bozza di risoluzione di maggioranza
circolante oggi in Aula. Mi auguro che quella bozza di risoluzione venga
adeguatamente e concretamente emendata per aggiungere riferimenti
più evidenti e più concreti agli altri problemi mediorientali aperti.

Comunque, signor Presidente del Consiglio, abbiamo apprezzato il
fatto che ella nel suo intervento abbia insistito su un punto:
nell'interpretare il richiamo della risoluzione dell'ONU al ricorso a tutti
i mezzi necessari, non necessariamente come via libera all'uso
indiscriminato della forza. Anche noi siamo convinti che ogni strada
debba essere perseguita per ottenere il ripristino della legalità prima di
dare la parola alle armi, ma è anche doveroso aggiungere che questo
ricorso non può essere escluso dopo çhe anche gli estremi tentativi di
soluzione negoziale stanno cadendo per la via, uno dopo l'altro.

C'è un punto alto, signor Presidente, in questa vicenda che
coinvolge i principi profondi dell'etica umana non meno del generale
desiderio di pace e questo punto riguarda il rispetto del diritto delle
genti che è il fondamento concreto e senza surrogati della convivenza
pacifica internazionale.



Senato della Repubblica ~ 46 ~ X Legislatura

477a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 16 GENNAIO 1991

L'ordine che oggi abbiamo di fronte nel mondo non è certo in
proposito l'ideale, non lo è nel Medio Oriente, ma neanche nei paesi
dell'Europa orientale, dove tornano le scorrerie dei carri armati, così
come non lo è in un' Africa ancora non emancipata dalle dominazioni
coloniali e meno ancora in un'America latina prigioniera di una
dottrina Monroe incompatibile con i canoni della democrazia moderna.
Ma proprio perchè tanti sono i nodi che la comunità internazionale deve
sciogliere sulla via di una pace vera e solida, oggi è necessario aver bene
chiaro che un fallimento dell'azione intrapresa sotto l'egida dell'ONU
nel Golfo Persico porterebbe il mondo intero sull'orlo dell'anarchia,
della proliferazione delle crisi regionali, alla fine, di un ritorno
all'egemonia e alla dominazione dei più forti e dei più ricchi. Non è
questo che noi vogliamo e non è certo questo quello che vogliono
coloro che oggi reclamano il loro giusto desiderio di pace. Il mio
appello, l'appello di alcuni di noi, è perchè tutti insieme ci si possa
trovare uniti nel sentire che la pace di oggi e di domani si può garantire
soltanto imponendo il ristabilimento del diritto violato. La mia
convinzione, e la convinzione di alcuni di noi, è che il nostro paese non
possa tirarsi indietro rispetto alle responsabilità che gli competono in
proposito nell'ambito delle Nazioni Unite. La storia ci insegna che a non
fermare i criminali internazionali, per giusto orrore dei loro metodi, per
giusto orrore delle loro violenze, spesso si arriva a spostare in avanti
l'appuntamento con guerre ancora più orrende, con guerre ancora più
sanguinose.

Le mie parole vanno verso la fine, ma prima di concludere vorrei
soffermarmi sul tema delle popolazioni del Medio Oriente. In questa
area una parte grande, povera e sfruttata dell'umanità appare oggi
fragilmente esposta al rischio di farsi rappresentare da un dittatore
sanguinario, sprezzante dei più elementari diritti dell'uomo. Anche in
nome di costoro oggi è necessario fermare l'incendiario che domani
potrà rivelarsi ancora più pericoloso per la pace nel mondo in~
tero.

Alcuni di noi hanno ritenuto con me di dire queste cose, anche per
una ragione politica contingente. Di fronte ad un'opinione pubblica
intimorita e frastornata alcuni di noi hanno ritenuto giusto, doveroso,
logico e necessario far sì che un messaggio di questo tenore giungesse
all'opinione pubblica dai banchi della sinistra. (Applausi dall'estrema
sinistra, dalla sinistra, dal centro e dal centro~sinistra).

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

«Il Senato,

ascoltate le comunicazioni del Governo

premesso che:
in tutto il paese la coscienza pubblica si ribella di fronte all'ipotesi

di una guerra che comporterebbe ingentissime perdite di vite umane e
catastrofiche conseguenze di natura ecologica ed economica;

in ogni città d'Italia sono in atto grandi mobilitazioni di giovani,
di donne e di uomini che non accettano di intraprendere la via senza
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ritorno della guerra e che. credono possibile ancora conservare la
pace;

l'unanime aspirazione di pace che al di là degli orientamenti
culturali, ideali e politici si manifesta con forza nei quartieri, nelle
fabbriche, nelle scuole, nelle parrocchie è stata raccolta da Giovanni
Paolo II il quale nell'esercizio del suo magistero spirituale ha affermato:
«nelle condizioni attuali una guerra non risolverebbe i problemi ma li
aggraverebbe soltanto» ed inoltre che la soluzione «può essere trovata
in proposte generose di pace da una parte e dall'altra»;

il Parlamento in un'ora così decisiva deve assumersi la grande
responsabilità di prendere alcune vitali decisioni che interpellano
direttamente la coscienza di ciascuno al di fuori di ogni calcolo di
schieramento o di parte,

premesso inoltre che:

l'occupazione del Kuwait, come ogni altra violazione del diritto
internazionale o dei diritti umanitari compiuta dal regime dittatoriale
iracheno è assolutamente inaccettabile;

tuttavia, mentre la guerra non potrebbe essere certamente un
legittimo mezzo per la risoluzione della controversia, è possibile
proseguire con responsabilità e lungimiranza nella iniziativa di embargo
rinunciando ad ogni volontà di rivalsa o di distruzione;

che, a fronte di un auspicata iniziativa di ritiro delle forze
irachene dal Kuwait, si prospetterebbe l'apertura di una trattativa
globale che comprenda il ritiro dalla regione del Golfo di ogni forza
armata belligerante ed un impegno del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite ad impedire attacchi militari nei confronti dell'Iraq;

una pace stabile in quella regione comporta per evidenti ragioni
di equità anche il rispetto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza
dell'ONU per una giusta soluzione della questione palestinese (dalla 242
del 22 novembre 1967 sino alla 672 del 12 ottobre 1990) anche secondo
l'impegno assunto dal Governo italiano;

la comunità internazionale deve adoperarsi altresì per il ripristino
della legalità nella controversia sull'occupazione del Libano avvenuta in
violazione da parte della Siria di risoluzioni ONU;

uno degli elementi di fondo della crisi in atto ~ secondo
autorevoli dichiarazioni di esponenti degli amministratori degli USA ~ è
la corsa al controllo sulle forniture e sul prezzo del petrolio che in
quell'area è presente nella misura di circa il 60 per cento dell'intera
disponibilità mondiale, cosicchè oggetto della stategia bellica è
l'acquisizione di un dominio su quella risorsa che le economie di spreco
del nord del pianeta provvedono a dilapidare con dissennata inco~
SCIenza;

il Governo italiano e la stessa comunità europea hanno
dimostrato di ispirarsi ad un atteggiamento rinunciatario nel quale la
logica dell'ultimatum si è sostituita alla logica del dialogo che invece,
proprio in occasione della liberazione degli ostaggi, avvenuta senza
concessioni all'Iraq e nonostante le colpevoli assenze del Ministro degli
esteri, ha mostrato di saper avviare un dialogo di pace nel rispetto del
diritto e con evidenti successi;
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il vigente ordinamento interno ed internazionale definisce come
azioni militari di guerra ~ a prescindere da ogni formale dichiarazione ~

ogni impiego della forza di uno Stato contro un altro Stato in presenza
di determinati requisiti tutti evidenti nel conflitto del Golfo (animus
bellandi dei protagonisti, quantità e natura delle forze militari
impiegate, prevedibile durata ed obiettivi del conflitto);

la Costituzione italiana ha operato una esplicita scelta di rifiuto
della guerra pur in ipotesi di gravi crisi internazionali ed ha fatto tesoro
delle drammatiche esperienze dei conflitti mondiali e delle cause
scatenanti le deflagrazioni belliche così da affermare con l'articolo Il
un precetto assoluto che costituisce la misura della legalità di ogni
delibera del Parlamento, di ogni azione del Governo, di ogni adesione
ad accordi internazionali;

in tal senso la stessa accettazione di limitazioni di sovranità in
favore di norme generalmente riconosciute dal diritto internazionale,
disposta dall'articolo 10, è finalizzata al ripudio della guerra sia come
aggressione che come preteso mezzo di risoluzione delle controversie;

la risoluzione 678 del Consiglio di sicurezza del 28 novembre
1990 autorizzando i membri cooperanti con il governo del Kuwait ad
usare i mezzi necessari per il ritiro dell'Iraq dal Kuwait, non potrebbe
essere interpretata come pretesto per la violazione dei principi
fondamentali della nostra Costituzione e di quelli che stanno alla base
della stessa ragione di esistenza delle Nazioni Unite;

la stessa risoluzione peraltro precisa che l'eventuale azione di
dissuasione nei confronti del governo dell'Iraq non è direttamente
svolta dalle Nazioni Unite bensì da singoli Stati e che la partecipazione
alla stessa è una mera facoltà e non certo un obbligo degli Stati ade~
renti;

pertanto vengono meno le condizioni previste dall'articolo 42
della Carta delle Nazioni Unite (coordinamento di Stati maggiori sotto la
diretta responsabilità dell'ONU) che configurerebbero la presenza delle
forze armate nel Golfo come operazione di polizia internazionale
ovvero, secondo la formula usata dal Governo come «assistenza alle
Nazioni Unite»;

il trattato NATO e quello UEO vietano l'impiego della forza in
modo incompatibile con gli scopi dell'ONU, prevedono operatività del
sistema difensivo solo nell'ambito dei principi propri degli ordinamenti
costituzionali dei paesi aderenti ed escludono ogni efficacia dei trattati
in ipotesi di interventi da compiersi fuori dell'area geografica dagli
stessi delimitata, quale è quella del Golfo persico,

preso atto della inequivoca volontà di pace dell'intero popolo
italiano, valutate le realistiche possibilità di ripristinare in via pacifica il
rispetto delle norme internazionali,

considerate con angoscia le drammatiche conseguenze per l'intera
umanità che la temuta deflagrazione bellica comporterebbe;

nella responsabilità che l'articolo 78 assegna al Parlamento in
materia di autorizzazione ad attività di guerra,

impegna il Governo:

ad attivarsi perchè sia sospeso immediatamente ogni atto
preparatorio di un attacco militare;
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a disporre che nessun contingente delle forze armate italiane
partecipi ad azioni di guerra comunque denominate nell'area del Golfo
persico o in aree limitrofe, che venga ritirata ogni presenza militare
italiana in quella zona ed a revocare ogni impegno delle forze armate in
zona di operazioni belliche al fine di evitarne un possibile coinvol~
gimento;

a sospendere ogni mobilitazione delle forze armate, compreso il
richiamo in servizio di militari di leva, ed a non attivare le disposizioni
previste dal nostro ordinamento in caso di guerra, come la vigenza del
codice penale militare di guerra che contiene ancora quale sanzione la
pena di morte e consente gravi punizioni senza regolari processi;

a chiedere alla Santa Sede che il Papa svolga una mediazione tra
le parti in conflitto;

ad impegnarsi attivamente sia nella forma diretta che attraverso
l'ambito CEE e delle Nazioni Unite, per rilanciare l'iniziativa dei paesi
che si sono riconosciuti nelle ipotesi avanzate dal piano francese, al fine
di scongiurare la guerra e di pervenire al ritiro dell'Iraq dal Kuwait;

a proporre in sede internazionale una corretta ed incisiva
campagna non violenta di informazione nei confronti dei paesi del
Golfo, in particolare per denunciare le violazioni sistematiche e
persistenti compiute in molti di quei paesi dei diritti umani, civili e
democratici;

a pervenire con il metodo del dialogo ad una soluzione
concordata tra le parti in causa al fine di garantire, ~ in presenza di un
annuncio e di un avvio del ritiro dal Kuwait ~ la non aggressione
militare nei confronti dell'Iraq sino al completo ritiro di ogni
contingente armato ed alla revoca dell'embargo all'atto della completa
esecuzione delle risoluzioni dell'ONU;

ad attivarsi per la sollecita convocazione di una Conferenza
internazionale di pace per il Medio Oriente che affronti nel rispetto del
diritto e della sicurezza di tutti i popoli e di tutti i paesi, le questioni
aperte a partire da quella palestinese, curda e libanese;

ad avviare una nuova politica energetica che punti non già sullo
spreco del petrolio a basso prezzo, bensì sulla conservazione e sugli usi
razionali dell'energia per ridurre l'inquinamento del pianeta, per
riequilibrare il rapporto tra il Nord ed il Sud e per rafforzare la
solidarietà tra tutti gli uomini».

6.00039 POLLICE

Il senatore Pollice ha facoltà di parlare.

POLLICE. Signor Presidente, colleghi, vedrò di essere il più pacato
possibile, come il presidente Andreotti lo è stato stamattina, perchè
anche io sono convinto che non sia tempo di propaganda e di proclami,
bensì che sia necessaria una riflessione e che anzi in una fase come
questa la riflessione si imponga.

..

Onorevole Andreotti, non è vero che noi non siamo entrati in
guerra, mi dispiace contraddirla. Non è vero ciò che ha affermato nella
sua relazione quando dice che la risoluzione 678 del Consiglio di
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sicurezza, nel secondo paragrafo, conferisce agli Stati che, come l'Italia,
cooperano nella penisola arabica, il potere di adottare tutte le misure
necessarie per contenere e attuare le pertinenti risoluzioni del Consiglio
di sicurezza, a cominciare dalla 660. Lei dice ancora che queste misure
comprendono, secondo quanto previsto dall'articolo 2 dello Statuto,
l'obbligo degli Stati membri di fornire alle Nazioni Unite ~ lei cita
testualmente ~ «ogni assistenza in qualsiasi azione che intraprendono in
conformità alle disposizioni del presente Statuto».

Ebbene, al di là di tutti i giri di parole, signor Presidente del
Consiglio, penso che questa sia un'affermazione determinante, decisiva,
con la quale dissento, ma con la quale lei praticamente chiede l'avallo
per un'avventura che può portare anche alla guerra.

A mio parere, questa è proprio un'esplicita dichiarazione di
intervento e la conferma la troviamo più avanti nella sua dichiarazione
di questa mattina, quando ha sostenuto che è necessario chiarire questi
concetti per fissare la natura e i limiti dei poteri costituzionali del
Governo nella attuale vicenda. «Una partecipazione con gli alleati alle
azioni nel Golfo)) ~ lei dice ~ «è conforme alla lettera e allo spirito
dell'articolo Il e non comporta quindi ricorso all'articolo 78 della
Costituzione stessa, che prevede la deliberazione da parte delle Camere
dello stato di guerra».

Signor Presidente del Consiglio, nonostante tutte le sue argomenta~
zioni ben congegnate (lei non è abile solo in queste cose), dopo averla
votata e dopo aver partecipato alla sua definizione, devo dire che lei
interpreta la Costituzione a suo uso e consumo, o meglio a uso e
consumo di una soluzione e di una proposta con la quale non soltanto
non sono assolutamente d'accordo, ma credo non sia d'accordo buona
parte del nostro popolo. Il collega Boato ha detto di non parlare a nome
della gente, del popolo, ma a nome personale o al massimo a nome di
qualche altro; io non sono così modesto e penso di interpretare invece
le centinaia, le migliaia e migliaia di persone che fino a questo momento
si sono espresse contro la guerra. E lo hanno fatto in modo esplicito,
mentre le dichiarazioni del Governo di oggi chiaramente preludono ~

qualora gli Stati Uniti decidessero di entrare in guerra ~ ad un
intervento militare del nostro paese.

Nelle sue dichiarazioni di questa mattina, presidente Andreotti, lei
ha detto che sono stati fatti tutti gli sforzi ~ ci sorregge la convinzione
che questo sia stato fatto ~ «per evitare una soluzione cruenta e che altri
ancora si stanno dispiegando fino al momento in cui arriverà
l'irreparabile. Siamo sorretti anche dalla certezza che, in un momento
in cui cominciamo ad intravedere i contorni di un nuovo assetto
internazionale, nessuno deve sottrarsi alle responsabilità che derivano
dinanzi all'avvenire pacifico per le nuove generazioni. Dinanzi ai
giovani noi abbiamo il diritto e il dovere di dire che è stata proprio la
fermezza delle democrazie a scongiurare nel tormentato dopoguerra i
rischi di un nuovo immane conflitto e a far maturare una stagione
nuova nei rapporti internazionali)). Presidente Andreotti, queste sono
state le sue parole, ma io non so a quali giovani lei si rivolga. Molto
probabilmente ci rivolgiamo a giovani diversi e a referenti diversi.
Evidentemente sono referenti diversi anche i giovani che ieri seri
riempivano il duomo di Milano e la sua piazza.



Senato della Repubblica ~ 51 ~ X Legislatura

477a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 16 GENNAIO 1991

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue POLLICE). Eppure sono referenti ai quali, elettoralmente e
politicamente, lei guarda con particolare attenzione. Non so a quali
giovani lei si riferisca, ma certamente c'è qualcosa che non è in sintonia
con questo riferimento di volontà esplicita di pace che lei professa, per
lo meno a parole. Ad esempio, lei ha fatto questa mattina un riferimento
preciso quando alla Camera è stato interrotto, ha fatto riferimento agli
americani che non hanno pensato un momento a venire in Europa per
salvare le sorti della democrazia.

Ebbene, signor Presidente del Consiglio, con tutto il rispetto che si
deve avere per i governanti, anche quando sbagliano, penso che quel
riferimento sia cinico. Perchè bisogna auspicare, nella mal augurata
ipotesi che succeda qualcosa, che vi siano giovani americani che
ritornino a morire per noi? Il riferimento è chiaro: sono morti allora per
salvare la democrazia, per salvare altri popoli, per salvare l'Europa e ora
sono di nuovo in campo per salvare il mondo. Oggi vi sono settori del
Pentagono, strateghi militari che addirittura fanno i conti dei morti e,
nel momento in cui dovesse esplodere la guerra, parlano già di 19.969
morti americani, perchè ormai anche i morti sono indicati dai
computers, anche i morti sono determinati con tempi e cadenze, perchè
in questo gigantesco «Risiko», che ormai è diventato lo scacchiere del
mondo, si possono determinare anche i morti a tavolino. Così si
ordinano ad industrie della Florida o del Texas, che fabbricavano oggetti
e strumenti di plastica, 19.969 sacchi di plastica color verde oliva per
riportare in patria i morti.

Ebbene, signor Presidente del Consiglio, tutto ciò è cinismo. È vero
che gli americani sono venuti in Europa per salvare la democrazia
dall'attacco del nazismo, ma è anche vero ~ e la storia lo dice ~ che

l'intervento americano, oltre che a sostegno delle democrazie occiden~
tali, è stato a sostegno del capitale internazionale e della logica che il
capitale comportava. Se questo è vero, vorrei chiedere a lei che sa tutto,
che conosce tutto e che, soprattutto, ha avuto la possibilità di accedere
alla conoscenza: vi è stato un vero embargo nei confronti di Saddam
Hussein? Vi è stato un vero embargo politico, economico e militare nei
confronti dell'Iraq? Io dico tranquillamente di no. Per caso ho letto
nella cronaca milanese in alcuni giornali di questi giorni di un processo
per diffamazione nei confronti di alcuni giornalisti per aver scritto che
una società di Brescia non aveva rispettato l'embargo militare nei
confronti dell'Iraq e che, nonostante tale embargo, aveva continuato a
fornire armi. Naturalmente questi giornalisti sono stati denunciati e
hanno portato come elemento di prova una dichiarazione in tal senso
del capo del SISMI, ammiraglio Martini. Lei, signor Presidente del
Consiglio, non può ritenere che in alcuni casi le dichiarazioni
dell'ammiraglio Martini siano fondate e in altri casi no, perchè si tratta
in fondo del capo dei servizi segreti. L'ammiraglio Martini ha detto che
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l'embargo è stato tranquillamente superato anche da società italiane
che hanno continuato ad esportare materiale militare. Per questo le
ripeto la domanda: è stato rispettato l'embargo nei confronti di Saddam
Hussein? Io sostengo che l'embargo non è stato rispettato non soltanto
dall'Italia, ma dalla Germania, dalla Francia, dalla civilissima Svizzera.
Le armi hanno così continuato a transitare, i mezzi sono arrivati lo
stesso attraverso mille strade che io stesso non riesco a comprendere.

Si magnifica la capacità di intervento di tutte le potenze militari del
globo e poi queste ultime non riescono ad impedire che arrivino le armi
in quella parte del Golfo e, oltre alle armi, tutti gli altri mezzi di sosten~
tamento.

Ritengo che una tale azione sarebbe stata mille volte più dissuasiva,
avrebbe rappresentato un elemento di pressione assai più efficace,
avrebbe avuto un potente effetto di ricatto economico. Come lei sa,
presidente Andreotti, dissuasione, pressione, ricatto economico, non
significano cannoni, aerei e missili. QlJ.esto non è avvenuto e non è
avvenuto proprio perchè il significato dell'embargo è quello di una
guerra combattuta con altre armi. Questa interpretazione non l'avete
voluta applicare, non è stata applicata. Ma come, con tutti i mezzi più
sofisticati a disposizione delle società industriali più avanzate si è fatto
passare di tutto?

Ritengo, e lo riconfermo come già ho detto nel mese di agosto e
nei giorni scorsi, che l'invasione del Kuwait sia certamente un atto di
guerra, una violazione della legalità internazionale. Non ci sono
giustificazioni che tengano, neppure quella che Saddam Hussein si è
inventato all'ultimo momento di collegare l'invasione del Kuwait a
quella dei rapporti con i palestinesi. Si tratta di un'invenzione per
dare più forza al suo atto di guerra, alla sua invasione, alla sua
violazione della legalità internazionale. Non ci sono quindi giustifica~
zioni nè politiche nè storiche, giacchè anche queste ultime ha portato
Saddam Hussein, risalendo addirittura a Nabucodonosor, all'unità di
quella parte del mondo. Nonostante tutto questo, però, debbo dire
che non si può considerare violazione della legalità internazionale un
atto e non considerare violazione della legalità internazionale gli altri
atti avvenuti in quelle parti del mondo. È qui la mancata credibilità
dell'ONU.

Presidente Andreotti, lei sa molto meglio di me che sono 200 le
risoluzioni dell'ONU su Israele, di varia intonazione; non sono
certamente tutte ultimative come quella nei confronti dell'Iraq, ma
sono 200 e non sono state affatto rispettate. Si tratta di risoluzioni che
risalgono ormai ad anni luce (ogni anno di questa nostra epoca equivale
ad anni luce giacchè si susseguono numerosi avvenimenti che
sconvolgono il mondo, che ridisegnano la geografia e la politica) e
nessuna di esse è stata rispettata. È questa la mancanza di credibilità
dell'ONU. Alcuni amici e compagni in queste settimane hanno
addirittura inventato una locuzione: «Riforma democratica dell'ONU».
Pensate come possa avere una logica un'affermazione di questo genere,
come se l'ONU fosse paragonabile all'IRI, come se l'ONU fosse
riformabile in senso democratico, quando essa, per come si è andata
configurando in tutti questi anni, è stata ~ ahimè ~ una dipendenza
diretta della nazione più forte, nel caso specifico degli Stati Uniti.
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Sono convinto, quindi, e nessuno mi convincerà del contrario, del
fatto che una linea di azione prolungata di embargo politico ed
economico sarebbe stata alla fine produttiva, perchè di fronte alla
volontà di tutto il mondo di piegare politicamente ed economicamente
uno Stato piccolo in confronto alla complessità del sistema internazio~
naIe, l'Iraq ben poco avrebbe potuto fare. Non riesco a capire perchè ad
un certo punto scattino meccanismi così perversi.

Poco fa il rappresentante del pensiero socialista moderno, Cariglia,
si chiedeva cosa avrebbero fatto coloro che sostengono la soluzione
pacifica una volta fallite tutte le misure di pressione economica e di
embargo. Avrebbero proposto di continuare con le pressioni, perchè
non credo che uno Stato isolato dal contesto mondiale possa
sopravvivere, come hanno dimostrato proprio quei paesi che negli
ultimi mesi si sono liberati da gioghi molto più pesanti. Prima o poi le
contraddizioni sarebbero esplose, perchè questo avviene quando un
popolo è ridotto alla fame. Certo il mio è un discorso cinico, ma
preferisco un'operazione di quel tipo all'opzione militare che prevede
20.000~30.000 morti.

Si tenga conto che, quando si parla di vittime ipotizzate, il
Pentagono si riferisce soltanto alle perdite americane: per loro gli altri
non contano. In questi giorni tutti leggiamo le notizie sui giornali; è
facile formulare previsioni a parole, ma deve essere chiaro che si parla
di 20.000, 24.000 o addirittura 30.000 morti americani nelle prime dieci
o undici ore di guerra, come fossero birilli, come fossero pedine da
muovere in una scacchiera, con un cinismo che fa rabbrividire la gente
normale. Però, bisogna scacciare Saddam e questi purtroppo sono i
costi! Bisogna distruggere l'Iraq. Non si parla di costringere gli iracheni
a recedere dalla loro azione suicida, non si parla di impedire che quel
paese diventi la realtà che i suoi governanti pensano di costruire, ma di
distruggere l'Iraq.

Questo, presidente Andreotti, è un disastro annunciato, e con
l'avallo di tutti.

Non è vero poi che la Comunità economica europea abbia svolto un
proprio ruolo autonomo; la CEE si è mossa a rimorchio degli Stati Uniti.
La stessa risoluzione approvata dalle Nazioni Unite è stata costruita per
filo e per segno in funzione della volontà americana. Si parla tanto della
legittimità dell'ONU e poi una risoluzione approvata da quell'organizza~
zione prevede che siano le Nazioni Unite ad intervenire, ma che
all'interno di una simile azione uno Stato è «più Stato» degli altri e può
agire con il numero di uomini e di mezzi che vuole. Dov'è la legittimità
di questo organismo che dovrebbe essere al di sopra delle parti e
dovrebbe unire tutti gli Stati? Anche in passato abbiamo denunciato
come l'ONU sia una sorta di consiglio di amministrazione degli Stati
Uniti per il mondo. Siamo stati accusati di essere degli estremisti, ma la
realtà è proprio questa se addirittura le risoluzioni approvate dalle
Nazioni Unite vengono costruite in funzione dello Stato più forte. Ma
chiariremo meglio questo aspetto quando affronteremo nel dettaglio il
quadro degli uomini e dei mezzi inviati nel Golfo.

Penso esista invece una dipendenza totale e non un'autonomia
dell'ONU dagli Stati Uniti. Nel Golfo non c'è un comando unificato di
forze omogenee, comprendenti magari 10.000 o 50.000 soldati america~
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ni ed altrettanti militari tedeschi, francesi, inglesi o italiani. Abbiamo
350.000 soldati americani, 25.000 soldati inglesi, 10.000 soldati francesi,
40.000 soldati arabi sauditi (carne da macello), 7.000 del Kuwait, 10.000
di altri paesi (non si sa bene quali), 35.000 dell'Egitto, 19.000 della Siria,
5.000 del Pakistan, 2.000 del Bangladesh, 1.200 del Marocco, 500 del
Senegal e 500 del Niger.

Presidente Andreotti, come si può parlare di contesto internaziona~
le collettivo? Si accettano 19.000 soldati della Siria, 19.000 morti di
fame ~ con tutto il rispetto ~ che il contesto internazionale ha

autorizzato ad occupare il Libano, dopo di che avete chiesto in cambio
un aiuto militare per entrare nel Kuwait e poi in Iraq, perchè il passo
successivo è quello.

Si parla di 35.000 soldati egiziani: ma quali soldati egiziani? Perchè
vi riempite la bocca di parole? Li avete visti i soldati egiziani? È
drammatico il momento che attraversiamo; 35.000 soldati egiziani come
se fossero nessuno, però conta il fatto che ci siano 35.000 persone da
mandare a morire perchè in uno scontro, così come si sono divisi, così
come sono messi nel «Risiko» che è stato disegnato dal Pentagono,
queste sono le forze che entreranno in massa e che quindi avranno il
primo sbocco, il primo impatto, la prima ondata dei missili che noi, gli
occidentali, i popoli civili abbiamo fornito loro. I missili non si
potranno fermare se non dopo 1O~12 giorni anche nel caso migliore,
come è stato detto dai «Soloni» del Pentagono e in 1O~12 giorni i morti si
accumuleranno a decine. Anche in questo caso il Pentagono (lo ripeto
per l'ennesima volta) calcola solo i morti americani, non i morti degli
altri paesi.

E ancora: 500 soldati dal Senegal, 2.000 soldati dal Bangladesh,
5.000 dal Pakistan. Pensate quali paesi e quali fonti di democrazia vanno
a difendere la democrazia in una parte del mondo! In realtà è gente al
servizio della grande potenza imperialista. Sì, sono frasi fatte, dirà
qualcuno, ma questa è la logica; 350.000 soldati americani, quanti non
ce n'erano addirittura nel Vietnam.

Eppure si crede, Presidente, che la questione potrà risolversi in
pochi giorni. Ormai penso che in questo imbuto in cui ci siamo ficcati
tutti (perchè le responsabilità e le decisioni del Governo poi ricadono su
tutti noi) in questa situazione non è vero che, se l'ONU non porta fino in
fondo le sue decisioni, rischia di essere (questo è il senso di quello che
ha detto lei stamattina, presidente Andreotti) un profeta disarmato.
L'ONU è un profeta disarmato perchè in questi anni non ha svolto il suo
ruolo e non l'ha svolto perchè l'America non voleva che lo svolgesse.
Adesso, invece, se non interviene, è un profeta disarmato. Un profeta
disarmato lo è da tempo. Il fatto è che in realtà, come ha detto lei, in
questo caso non è la forza al servizio del diritto, caro presidente
Andreotti. Cosa vuoI dire? La forza di chi, al servizio del diritto?

Ho citato poco fa questo immenso scacchiere nel mondo,
addirittura calpestato, mimato non soltanto sui giornali, che potrebbe
sembrare una sorta di «Risiko» (penso che lei non abbia il tempo di
vedere i telegiornali). Siamo spettatori impotenti. Facciamo qualche
manifestazione (siamo ancora degli incalliti pacifisti, checchè ne
pensino i colleghi Riva o Giolitti, o amici e compagni vari), ci crediamo
ancora a questo ruolo, ma, oltre a fare le manifestazioni, stiamo con le
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dita incrociate a vedere questi networks americani dove addirittura il
mondo è disegnato per terra e l'anchonnan (come si dice adesso, che fa
molto moda) calpesta questo o quello Stato, entra ed esce, detta i tempi
perchè ormai anche la guerra (e la guerra è drammatica) è diventata
spettacolo.

Tutto ciò è molto triste.
Devo dire, molto tranquillamente, che in questo caso la forza non è

al servizio del diritto, ma è al servizio di una logica perversa, come
abbiamo e hanno dimostrato in questi anni. Noi tutti abbiamo
condannato l'Unione Sovietica quando ha invaso l'Afghanistan e quindi
ha compiuto un atto di guerra nei confronti di uno Stato di diritto ben
preciso. Tutti quanti abbiamo denunciato l'intervento degli Stati Uniti a
Granada dove, siccome non ci sono i pozzi di petrolio, non è molto
importante se muoiono 100 persone. L'operazione in Kuwait ed in Iraq
dovrebbe durare dieci giorni; i «Soloni» del Pentagono avevano detto
anche che l'operazione a Granada si sarebbe dovuta svolgere in 4~5 ore,
mentre poi sono rimasti impantanati per giorni dietro gli alberi (si tratta
di una grande potenza) senza riuscire a sbloccare la situazione in un
paese forse molto più piccolo di Monza. E poi ci venite a dire che la
forza è al servizio del diritto? Quale diritto?

Il diritto dei potenti, il diritto dei forti, il diritto di chi decide che il
mondo ormai si è ridisegnato in un certo modo ed ogni giorno che passa
deve ridisegnarlo in una determinata maniera. C'è anche acquiescenza.
Prima l'equilibrio del mondo era di un certo tipo; adesso non è più così
perchè si barattano situazioni come quelle che si stanno verificando
nelle Repubbliche sovietiche, si barattano silenzi e mancanza di
intervento e di pressioni e quindi si dà mano libera a chi interviene in
questo modo.

Come si può paragonare, come ha fatto qualche collega poco fa,
Saddam ad Hitler? Non si può banalizzare e svilire in questo modo il
dibattito! Il presidente Andreotti studia e conosce i problemi del mondo
arabo, la sua mentalità ed ha la capacità di giudicare la situazione degli
arabi. Dovrebbe dire e spiegare ai suoi colleghi di Governo che il
ragionamento di un arabo non è come quello di un occidentale, che ha
la pancia piena ed i soldi; si tratta del ragionamento di un
rappresentante di un popolo dove convivono religione, fanatismo e
anche la fame e la disperazione. In quest'Aula qualcuno si è alzato una
mattina e ha detto: «Saddam è come Hitler». Certamente Saddam ha
velleità espansionistiche in quella parte del mondo, ma quante volte
nella storia del nostro mondo si sono verificati fatti del genere proprio
in quei territori? Mi ricordo che mi affacciavo alla politica e proprio in
quella parte del mondo c'era Kassem (forse soltanto il presidente
Andreotti e qualcuno di voi si ricorderà chi era Kassem). Poi c'è stato il
Rais egiziano, i vari siriani che si sono succeduti e tante altre persone.
Sono tutti Hitler? No, non si tratta di Hitler, ma è la logica di quel tipo di
Stato dove la democrazia non è un esercizio, dove la democrazia non è
mai esistita, dove si tramandano le cosche, le tribù ed i capitribù. In
questa logica noi ci mettiamo a paragonare Saddam a Hitler e quindi
dobbiamo chiamare il mondo civile a ribellarsi contro Saddam? No,
sono sufficienti le armi della pressione, della persuasione e anche del
ricatto economico per metterlo in un cantone.
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Inoltre, durante il dibattito, ho sentito dire che ci sono dei princìpi
per i quali vale la pena combattere e quindi anche morire. Sembra la
chiusura di un film di Rambo. Non so se il ministro Andreotti abbia visto
il penultimo film su Rambo; finisce proprio in questo modo: «Ci sono
dei princìpi per i quali vale la pena di vivere, di combattere e quindi di
morire». Devo dire che questa frase poi assomiglia molto ad una frase
detta da un altro Presidente in questi giorni in Italia (se non fosse
drammatica, ci sarebbe da ridere!): «Non c'è nessun principio per il
quale valga la pena di morire», e mi meraviglia che questa frase venga
detta da un cattolico, da un credente. Un arabo lo può ancora dire in
quanto manda in giro i bambini con una chiave al collo perchè dopo vi
sarà il paradiso, ma come si può affermare ~ lo ripeto ~ che vale la pena
di morire in un momento come questo, quando la vita è sacra?

Signor Presidente, concludendo il mio intervento, penso che, se vi
sarà una vittoria del .fronte occidentale, sarà una vittoria di Pirro. Dire
queste cose non significa essere facili profeti.

Perchè vi è stato un tentennamento da parte della Francia? Ho
sentito affermare che i francesi sono grandi statisti e che mostrano una
grande cautela! Vi siete mai domandati cosa vuole significare la cautela
posta in essere da Mitterrand? Pensate a cosa potrà accadere in Francia,
dove la comunità araba è talmente grande da mettere in subbuglio la
stessa società francese. Questa comunità araba potrà collegarsi alle
situazioni interne, alla Corsica, ai movimenti autonomistici tuttora in
piedi. Ecco, da cosa nasce questa cautela! Da noi non esiste nessuna
cautela.

Presidente Andreotti, lei ha citato il Papa, ma solo in parte, non
completamente; è abile in questo. Pensavo che questa fosse la capacità
propria di chi vuole mettere in bocca alcune cose, però lei deve essere
completo. Lei passa per un politico attento e preciso ma questa mattina
lei ha parlato del Papa e non ha citato la frase finale del Papa, si è
dimenticato di completare. Il Papa ha detto che la guerra è
un'avventura senza ritorno. Questa frase lei non l'ha menzionata. Nel
momento in cui si apre la guerra in quella parte del mondo, si tratta di
un'avventura senza ritorno per gli uomini non solo di quella terra, ma di
tutto il mondo.

Sono un settario di natura ~ la mia formazione politica mi porta ad
esserlo ~ però in questi giorni ho letto alcuni articoli scritti da persone
che politicamente non mi sono vicine: Scalfari, Ottone, Gambino, Furio
Colombo, Aldo Rizzo, Igor Man, fondisti di politica internazionale
attenti agli sviluppi di quest'ultima. Non è competente soltanto lei, ma
anche queste persone; data la loro professione. E non ho citato che
alcuni dei più famosi e più conosciuti giornalisti. Ebbene, non ho
trovato nessuna di queste persone convinta della scelta fatta dagli
americani. Queste persone, al di là delle loro posizioni o dei giornali su
cui scrivono, non sono vicine ai Verdi o alla Sinistra, anzi hanno
combattuto e continuano a combattere posizioni di sinistra.

Devo dire che ho trovato conferma di ciò che penso, cioè del fatto
che quella che sta per aprirsi è una sporca guerra, ed è per questo che
sono contrario ad ogni tipo di guerra; è per questo che mi batterò
contro di essa fino a che avrò voce. Certo, sono un uomo solo, come
sono soli gli uomini della Terra, però sono convinto che non ci sia
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governo mondiale che tenga. Secondo la costruzione magniloquente,
che è venuto poco fa a delinearci il collega Riva, la preoccupazione che
non vi sia un governo del mondo e neanche una sostituzione all'interno
di esso di un potere ad un altro potere (andando avanti di questo passo e
non costituendosi questa struttura) comporterà che l'America vincerà
eternamente. No, non è così! Noi abbiamo già avanzato delle proposte e
penso che siano state già individuate determinate soluzioni, però credo
che bisogna dire con grande chiarezza che questa è una guerra
americana e petrolifera: non potete negarlo!

Signor Presidente del Consiglio, anche se lei non mi ha risposto ~ è
ovvio, non può rispondere a tutti ~ ad agosto, quando vi è stato il
dibattito sull'invio delle navi italiane nel Golfo, le citerò nuovamente
alcuni elementi su questa vicenda della guerra petrolifera.

Uno studioso, Angelière, della Petrol Economica di Parigi, l'anno
scorso in un suo studio disse che, per produrre un barile di greggio in
Medio Oriente, occorrevano soltanto due dollari, mentre negli Stati
Uniti il costo per la stessa operazione saliva ad otto dollari e in
Europa a dieci. Non le dice niente questo dato? Non le dice, per
esempio, che è agevole rilevare quale enormi vantaggi il greggio del
Golfo offre all'industria petrolifera mondiale, in gran parte in mano a
compagnie americane che nel 1988 hanno realizzato affari per 450
miliardi di dollari ed hanno raggiunto una quota del 6 per cento del
commercio mondiale totale? Se a ciò colleghiamo gli altri dati, ossia
che i paesi a forte consumo e sostenuta dipendenza, quali il Giappone
e l'Europa, hanno consumato insieme nel 1988 813 milioni di
tonnellate di petrolio, dobbiamo concludere che ancora per un lungo
periodo di tempo non si potrà eludere il rapporto con l'area del Golfo
e in generale con l'OPEC, visto che il petrolio rappresenta per il 45
per cento la fonte dell'energia consumata e che si prevede che di qui
al 2000 tale consumo crescerà ad una media annua dell' 1,8 per cento.
In caso di guerra nel Golfo, verrebbero messi a rischio interessi
fondamentali di quella regione e, immediatamente dopo, interessi
fondamentali dei paesi industrializzati più dipendenti dal petrolio. In
caso di vittoria dell'Occidente, le potenti corporazioni americane del
petrolio si garantirebbero un ruolo ancora più schiacciante nel
mercato dell'energia.

Chiedo allora che si faccia attenzione e che si lavori. Lei,
Presidente, prima ha citato il Papa. Vorrei tanto che lei al Papa, capo di
un potere ideale, ma anche capo di uno Stato con un grandissimo
prestigio internazionale, chiedesse di assumere un'iniziativa di pace.
Non è venuta da parte di nessuno Stato, infatti, una sollecitazione
precisa nei confronti del Papa, eppure egli in questi giorni si è mosso
con molta intelligenza e perspicacia. Certo, bisogna appigliarsi a tutto,
ma io ho ritenuto giusto dare queste indicazioni di massima.

Non penso che si debba andare avanti con rigidità, perchè con
questa bisogna sempre fare i conti finendo per scontrarsi contro il
muro. Nel 1989 lei, presidente Andreotti, voi colleghi, noi tutti,
c'eravamo illusi che si apriva un'era di pace, invece i carri armati
sferragliano a Vilnius e a Riga e gli aerei accendono i reattori in Medio
Oriente. Altro che tranquillità: siamo sull'orlo di un cratere che sta per
esplodere! Da questi grandi conflitti non si esce, cari colleghi,
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mostrando i muscoli, soprattutto quando i muscoli sono costituiti da
missili, da ordigni di morte e di lutto per tutto il mondo.

Ripeto allora con estrema chiarezza di non essere d'accordo con la
scelta che il Governo italiano ci vuole imporre e che, seppur camuffata,
è una scelta di guerra; non sono d'accordo su di essa, non ci sono
giustificazioni per essa e nel mio piccolo ho cercato di dimostrarl6.
Spero che i fatti mi diano ragione e che nelle prossime ore ci sia
un'inversione di tendenza. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bufalini. Ne ha fa~
coltà.

BUFALINI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, io per la verità mi ripromettevo di svolgere un
intervento molto breve, soprattutto per illustrare due proposte che
enuncerò a conclusione, tenuto conto che molte cose giuste, secondo
me, sono state dette chiaramente da altri colleghi, dal compagno
Pecchioli, dal compagno Chiarante e da altri. Anche se non ero
d'accordo su tutto, cose importanti hanno detto i colleghi Achilli, Riva,
ed altri ancora. Comunque dopo questa serie di interventi ritengo utile
fare alcune precisazioni.

Considero la relazione che ha svolto il Presidente del Consiglio
obiettiva, serena, corretta e di questo gli do atto, anche se, proprio in
quanto tale ricostruzione presenta caratteri di chiarezza e di obiettività,
manifesta, a mio giudizio ~ ma mi posso sbagliare ~ delle discontinuità e

delle aporie che cercherò di indicare.
Il Presidente del Consiglio è partito giustamente dall'ordine del

giorno che è stato qui votato il 22 agosto, sul quale noi ci astenemmo
dopo aver molto discusso. Infatti, avremmo potuto votare alcune delle
fondamentali espressioni e affermazioni contenute in quel documento,
ma non avremmo potuto votare: «approva le comunicazioni rese dal
Governo»; perciò arrivammo ad un voto unitario di astensione. Ci
astenemmo perchè l'ordine del giorno scaturiva da una discussione che
avevamo avuto con i colleghi della Sinistra indipendente, con lo stesso
Presidente del Consiglio e con il ministro degli affari esteri, onorevole
De Michelis. Esso conteneva delle affermazioni tratte dal documento
preparato dal Gruppo della Sinistra indipendente, quali: «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». Se non ricordo male, tale espressione fu
tratta dall'ordine del giorno che avevano preparato i colleghi della
Sinistra indipendente. Questo è per me un punto~chiave; vi si dispone la
prevalenza dell'opzione politica nei confronti di quella militare.

Inoltre, sempre nello stesso ordine del giorno, è detto che: «si
devono promuovere atti e iniziative dirette ad affrontare con pari
coerenza e determinazione le altre gravi questioni aperte da tempo
nell'area Medio Orientale, come la questione palestinese, la sicurezza
dello Stato di Israele e l'occupazione straniera del Libano». A mio
avviso, le linee qui indicate corrispondevano ad un indirizzo nel
complesso giusto. Noi ci siamo trovati e ci troviamo di fronte a due
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esigenze fondamentali e decisive: da una parte, quella della difesa e
della restaurazione del diritto internazionale nei confronti di una
clamorosa violazione della legalità internazionale (quale è quella che è
stata perpetrata dal Governo iracheno e da Saddam Hussein con
l'invasione, la cancellazione, l'inghiottimento ~ se mi si consente
l'espressione ~ di uno Stato sovrano) e, dall'altra, l'esigenza di riuscire a
restaurare la legalità internazionale attraverso. una linea in cui prevalga
l'opzione politica nei confronti di quella militare. Non vi è dunque una
indicazione di assoluti principi astratti; vi è una indicazione politica
concreta e precisa.

Non ve ne sarebbe bisogno, perchè molte cose giuste ~ altre meno
giuste ~ sono state dette, ma vorrei per un momento precisare qualcosa
che dovrebbe essere piuttosto elementare. Cosa vuoI dire volere la
pace? Cosa vuoI dire non indulgere alla violenza? Non è questo che ci
può dividere da chi pensa diversamente e dà apprezzamenti diversi di
una situazione politica concreta. Non è questo che ci divide, perchè, ad
esempio, anche se non sono d'accordo che si debba tollerare che
Saddam Hussein e l'Iraq abbiano non occupato, ma annesso, «inghiotti~
to» uno Stato sovrano, e penso che si possa, al limite, arrivare in questo
caso ad una azione militare, non per questo io non sono per la pace, non
per questo non sono per la non violenza.

Voglio essere molto sincero e mi scuso se faccio un richiamo forse
banale. Sono ormai vecchio, ho vissuto l'aggressione italiana all'Etiopia,
l'Anschluss, l'annessione dei Sudeti da parte di Hitler, ho vissuto
Monaco, il cedimento guidato dal Governo inglese di Chamberlain e di
Halifax, seguito da Daladier, nei confronti di Hitler. Sappiamo cosa è
successo poi. Prima si concesse la ratifica dell'annessione dei Sudeti
poi, nel marzo del 1939, Hitler «mangiò» tutta la Cecoslovacchia. A
questo punto ~ si badi bene ~ nemmeno Chamberlain resse più
all'ondata di critiche e di opposizioni che si levò non solo da parte del
popolo inglese, ma anche dalla Camera dei comuni e dalle stesse fila del
partito conservatore, in primo luogo, Credo, da parte di Churchill;
Chamberlain non resse e diede l'assicurazione alla Polonia di un
automatico intervento della Gran Bretagna in caso di aggressione
tedesca. Si innescò cosi un meccanismo che portò alla guerra
mondiale.

Si dice che non ci troviamo più in una situazione del genere. Lo so
bene, ma resta valida una questione di metodo e di principio. I
cedimenti alla prepotenza, agli atti di violenza, agli atti di guerra
(perchè un atto di guerra è quello compiuto il 2 agosto da Saddam
Hussein nei confronti del Kuwait), non possono ammettersi. Se si
indulge a questi atti, non si innescano degli sconvolgimenti dalle
conseguenze non calcolabili nelle parti più diverse del mondo? Non si
innesca un processo che non si sa bene a cosa può portare e che
probabilmente porterà allo scoppio di conflitti disastrosi?

Vorrei quindi dire a tutti coloro i quali nobilmente si appassionano
all'idea della pace e della non violenza che non sono certamente io a
non essere per la pace, giacchè io ~ lo dico senza alcun vanto ~ ho
conosciuto la guerra, ho conosciuto la guerra partigiana e ho
conosciuto il campo di concentramento, e quindi sono per la pace.
Tuttavia l'idea e la passione per la pace non bastano: si deve tentare la
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mediazione sul piano politico. Che poi, su questo piano, si possano dare
valutazioni diverse ed essere per soluzioni diverse è un'altra cosa
rispetto all'affermazione dei principi, delle passioni fondamentali che
sono appunto quelle dell'aspirazione alla pace e della non violenza.

Mi si perdoni questa precisazione che ho voluto fare per motivi di
principio, di coscienza. Detto questo, resta una domanda, onorevole
Presidente del Consiglio: perchè non si è finora riusciti a restaurare la
legalità internazionale attraverso il prevalere dell'opzione politica? Ed
insisto sul termine «prevalere». Dobbiamo ritenere ormai già compiuta
questa esperienza e ritenere che non vi sia più nulla da fare nel
perseguire il prevalere dell'opzione politica?

La mia opinione è la seguente. Prima di tutto rispondiamo sul
perchè non vi siamo riusciti finora. A parte il fatto che dei risultati sono
stati ottenuti, e mi pare che il Presidente del Consiglio vi abbia fatto
cenno, attraverso l'embargo, a parte il fatto che quest'ultimo richiede
tempo, pazienza e tenacia, c'è il problema di se e come rendere più
efficace non solo l'embargo di per sè, ma l'embargo come momento
centrale di un isolamento più generale, morale, politico ed economico,
del regime di Saddam Hussein; il problema cioè, di rendere più
compiuta e compatta tale azione, giacchè Saddam Hussein, tiranno
violento, è anche un uomo abile ed astuto.

Per la verità, non ho condiviso il'fatto che tanti, a cominciare da
Waldheim, si siano recati a Bagdad a chiedere la liberazione di gruppi di
ostaggi dei diversi paesi. Il presidente Andrèotti ha fatto cenno all'arrivo
a Roma di una delegazione di parlii~entari irachem:,Egli stesso incaricò
l'unione interparlamentare di cui è P,residente di riceverli ed io come
vice presidente anziano dovetti rivolgere loro un discorso, naturalmente
cortese ed equilibrato, di cui portai il testo al presidente Andreotti. In
quel discorso, tuttavia, dissi éhe la questione degli ostaggi non poteva
essere oggetto di trattativa, perchè era questione basilare di umanità e di
civiltà. Ma la ragione non era soltanto questa; non si doveva alimentare
in Saddam Hussein Fimpressione o la lusinga che, egli potesse ottenere
con il tempo uno sfaldamento del fronte antiracheno. Credo che questo
abbia giocato un ruolo importante e che possa giocarlo ancora oggi.

Ma allora, perchè l'isolamento non è stato così compatto e globale
da influire sull'embargo e renderlo più efficace e dannoso nei confronti
del regime iracheno? Perchè questo isolamento non ha avuto un valore
più generale nei confronti dell'Iraq stesso?

Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue BUFALINI). Credo che a questo punto si deve riconoscere
che una questione è centrale. Mi pare che la consideri tale anche il
Presidente del Consiglio, non solo per quanto a detto nella relazione di
oggi, ma anche per ciò che si ricava da una intervista molto importante
rilasciata ieri al Corriere della Sera. La questione palestinese ha un
legame oggettivo con quella del Golfo, come diceva il collega Riva. Ma
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lo ha in un duplice senso. Il collega Riva ha detto che risolvendo la crisi
del Golfo si facilitano le rivendicazioni giuste del popolo palestinese.
Questo è vero, ma è vero anche il contrario. C'è, mi pare, un sillogismo
cui difficilmente si ci può sottrarre. Se non si vuole che prevalga
l'opzione militare contro quella politica nella lotta a Saddam Hussein e
alla sua ostinazione, bisogna operare in modo da ridurre la capacità di
attrazione e di influenza del dittatore iracheno eliminando il punto
debole dello schieramento alleato. Porre mano ad una iniziativa volta ad
avviare seriamente a soluzione la questione palestinese mi pare
costituisca l'elemento centrale per togliere a Saddam lo stendardo,
agitato in buona o mala fede, strumentalmente o per fanatismo, della
difesa degli interessi e dei diritti del mondo arabo. Porre mano a questa
situazione ed avviare finalmente a concreta soluzione i problemi del
mondo arabo e della sicurezza di quelle regioni, in modo particolare
affrontando la questione palestinese, significa indebolire Saddam e
creare le condizioni per rafforzare Io schieramento antiracheno.

Naturalmente, quando parlo di una soluzione per il problema
palestinese vorrei chiarire, affinchè non vi possano essere confusioni,
che intendo dire ~ il Presidente del Consiglio lo sa bene ~ che si deve

andare avanti sulla via aperta nel 1981, in molta parte per opera dello
stesso Presidente del Consiglio, a cui collaborammo attraverso l'Unione
interparlamentare, quando finalmente l'Organizzazione per la liberazio~
ne della Palestina e Arafat firmarono, accettarono l'impòstazione che si
doveva garantire la sicurezza a tutti gli Stati della zona con la formula
magica «y compris Israel», ivi compreso Israele; dopodichè nel 1982 si
invitò a Roma Arafat, che parlò nella sala di Montecitorio, fu ricevuto ed
ebbe un incoraggiamento caloroso da parte del presidente Pertini e poi
da parte del Pontefice.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue BUFALINI). Come mai non si è andati avanti su questo
punto che mi pare il Presidente del Consiglio considera, non voglio dire
l'unico, ma certo un punto di importanza centrale?

E qui vorrei avanzare una ipotesi che sostiene anche una proposta,
volgendo rapidamente alla conclusione. L'ipotesi mi pare questa: che si
sia condizionato il fatto di prendere una iniziativa concreta in questo
campo ad un accordo con il regime iracheno. Penso invece che
l'iniziativa non si doveva e non si debba condizionare ad una presa di
posizione del regime iracheno quale quella, naturalmente fondamenta~
le, per cui Saddam Hussein manifesti il proposito di ritirarsi dal
Kuwait.

Si deve procedere autonomamente proprio perchè questo procede~
re indebolisce Saddam Hussein e rafforza il fronte antiracheno. È una
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ipotesi che faccio; mi posso sbagliare, ma do importanza al fatto che non
si debba condizionare il tutto ad una presa di posizione, ad un accordo
preventivo con Saddam Hussein.

Fatte queste considerazioni, vengo alla proposta. C'è ancora tempo
per procedere in questo modo? Può darsi che io mi illuda, può darsi che
dica cose che non sono giuste. C'è ancora tempo? E chi deve prendere
l'iniziativa? Ho inteso parlare del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
Naturalmente do grande importanza all'ONU e al Consiglio di sicurezza
dell'ONU, però potrebbe risultare difficile una iniziativa di questo
organismo, perchè non per caso da oltre 10 anni anche l'Europa, da
Venezia in poi, ha deciso, ha sancito che si doveva risolvere il problema
palestinese, ma non si è andati avanti.

L'importante è che qualcuno prenda l'iniziativa. Potrebbe essere la
Comunità europea o qualche paese europeo: la Francia, l'Italia, la
Germania (faccio per dire), con l'Algeria, con altri paesi arabi.
L'importante è che ci sia una iniziativa. Si afferma che non c'è più
tempo. Si può proporre una moratoria, si è detto. Io andrei più
pragmaticamente ad un'altra formula: si può perseguire una mora, cioè
un indugio, un ritardo di fatto che dia la possibilità e il tempo di
promuovere un isolamento più completo del regime iracheno e di
continuare con tenacia nell'embargo e nell'opera di isolamento, anche
ristabilendo collegamenti con Arafat e con l'OLP.

Onorevole Presidente del Consiglio dei ministri, la scelta che
abbiamo dinanzi a noi è quella se si debba proseguire sulla via del
prevalere dell' opzione politica, che non è una questione giuridica
astratta (vale a dire se c'è una dichiarazione di guerra, se c'è già uno
stato di guerra o se si tratta di un'operazione di polizia), ma è un aspetto
molto concreto. Il prevalere dell'opzione politica oltretutto è decisivo
per il rafforzamento del prestigio dell'ONU. Ci troviamo nel passaggio di
un'epoca e non capisco come il senatore Pollice possa paragonare la
situazione di oggi a quella di tanti anni fa, quando ancora vi era un
contrasto frontale tra le due massime potenze e c'era la guerra fredda.
Oggi tutto è cambiato, per cui nella situazione attuale è fondamentale
puntare sul rafforzamento dell'ONU.

Il compagno senatore Chiarante, ha detto che la posizione assunta
dal Partito comunista italiano e dai suoi Gruppi parlamentari è il
risultato di una dialettica interna. Non ce ne vogliate, amici della
Sinistra indipendente ed onorevoli colleghi: siamo stati attaccati per
tanto tempo perchè eravamo quelli che avevano portato il «cervello
all'ammasso», il che era falso. Comunque, oggi abbiamo nel partito una
situazione di più libera dialettica interna. Pertanto, non ogni parola
deve essere approvata da quelli di noi che aderiscono alla risoluzione
che è stata presentata, non ogni sfumatura ed ogni parola. Il complesso
della risoluzione e dell'ordine del giorno che noi abbiamo presentato
rappresenta il frutto di una seria discussione sulla drammatica
situazione politica che è dinanzi a noi; soprattutto è il frutto dello sforzo
per far fronte a questa situazione così grave e drammatica, con il Partito
comunista italiano unito affinchè esso possa dare un migliore
contributo alla più ampia intesa di forze pacifiche e democratiche. (Vivi
applausi dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Modugno. Ne ha
facoltà.

MODUGNO. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Gover-
no, onorevoli senatori, intervengo, con grande consapevolezza, per
lasciare ~ per quel poco che può valere ~ anche la mia espressione di
ferma contrarietà nei confronti di qualunque soluzione della crisi del
Golfo che passi attraverso l'uso delle armi.

Nei giorni scorsi abbiamo ascoltato il presidente Andreotti in
numerose interviste ed in tutte ha espresso il concetto della inviolabilità
degli Stati quale principio inderogabile ed inalienabile (costi quel che
costi). Mi chiedo quale principio possa avere un valore talmente grande
da consentire a qualcuno di disporre delle vite altrui, siano quelle di
soldati o di civili inermi.

Al di là di ogni facile retorica sul pacifismo a nulla sono serviti oltre
40 anni di pace se le istituzioni internazionali, a fatica create, non
riescono a salvaguardare quel bene essenziale costato con la seconda
guerra mondiale milioni di vite umane.

Nei giorni scorsi ogni telegiornale, trasmettendo le immagini di
alcune manifestazioni pacifiste, ha fatto vedere un cartello che
eloquentemente diceva No blood for oi/, che potremmo tradurre: non si
versi il sangue per il petrolio. Qualcuno, come il presidente Andreotti,
potrebbe subito rispondere che non si tratta del petrolio, ma della
sovranità di uno Stato libero.

Nella mia vita non ho fatto il politico, ma all'uomo della strada ~ e
quindi anche a me ~ questa affermazione appare in tutta la sua
contradditorietà. Chi è intervenuto per l'occupazione del Libano, chi è
intervenuto sulla situazione palestinese, chi interviene per la continua
alterazione dei confini degli Stati africani? Chi oggi parla di diritto e di
sovranità era disposto ad adottare le stesse misure che oggi propone nei
confronti di situazioni che, pur non muovendo interessi economici così
grandi, in termini di principio avevano lo stesso valore?

Non voglio giustificare in nessun modo questo o altri soprusi, ma
credo doveroso chiedere che quando si parla di principi, almeno da
parte dei cattolici, si ponga primo fra questi la vita umana.

La guerra nel Golfo è una guerra per il mantenimento del nostro
tenore di vita, per la stabilizzazione di sistemi economici che hanno
spaccato il mondo tra ricchi e poveri, tra chi muore di fame e chi da
solo consuma energie e risorse che nel Terzo mondo sarebbero
sufficienti a far vivere decine di persone.

in una situazione internazionale estremamente confusa, soggetta a
costanti pressioni economiche, è stato istituito un embargo gestito in
maniera tale da farne venir meno la stessa funzione. Gli Stati di tutto il
mondo hanno trattato viveri e materiali di ogni tipo in cambio della
liberazione dei propri ostaggi. Come si poteva pensare che una misura
economica di questa natura potesse risolversi nell'arco di qualche
mese? Credo che nei confronti dell'Iraq, prima di giungere alla
situazione che in queste ultime ore si sta drammaticamente concretiz-
zando, si sarebbe dovuto attuare un blocco economico più lungo, che
realmente fosse in grado di mettere in difficoltà uno Stato. Credo,
inoltre, che l'ONU abbia rinunciato in maniera ingiustificata all'utilizzo
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dei caschi blu, che solo oggi sono richiamati in extremis dalla soluzione
proposta dal Governo francese.

Quella che però mi appare più drammatica è la sostanziale inutilità
di questa guerra. Supponendo infatti che l'esercito americano invada in
un tempo brevissimo l'Iraq, giungendo magari sino a Bagdad ed
occupando tutte le strutture di quello Stato, la guerra sarà ancora
concretamente aperta, così come aperto sarà il potere di trattativa di
Saddam Hussein o dei suoi «sgherri». Infatti, la loro forza non sta in un
esercito, che a confronto con la potenza americana appare come un
nucleo di fanatici disperati, ma nella capacità, che nessuno controlla
(neppure la CIA), di destabilizzare l'intero mondo attraverso il
terrorismo internazionale. Se cadranno gli aerei delle compagnie
americane o europee e se le bombe verranno messe nei caffè di Roma o
nei bistrots di Parigi, anche se i generali americani siederanno su quella
che oggi è la poltrona di Saddam Hussein, si troveranno nella
condizione di aver vinto una guerra, senza però aver sconfitto il nemico.
Allora, di certo la trattativa verterà sul ritiro degli iracheni dal Kuwait,
ma anche sul ritiro degli americani dall'Iraq e soprattutto sulla
questione che la diplomazia di tutto il mondo non ha voluto o saputo
risolvere, cioè la questione palestinese. Se questo è lo scenario ~ ed io
naturalmente mi auguro di sbagliare ~ rischiamo di trovarci tra qualche
mese allo stesso punto di oggi, però con migliaia di morti alle spalle. In
queste ore c'è in tutto il mondo chi prega per scongiurare la guerra, c'è
chi è sceso in piazza per chiedere al proprio paese di non intervenire, ci
sono milioni di persone che si aspettano, indipendentemente dal torto o
dalla ragione, un segno di pace, una parola di buon senso, una vittoria
della razionalità. Tragicamente la storia è sempre stata scritta da chi ha
fatto le guerre; se così non fosse stato, se la storia fosse stata scritta dalla
gente comune ben altre cose si sarebbero dette delle ragioni che hanno
spinto alcuni ad ordinare a milioni di uomini di schierarsi gli uni contro
gli altri.

Noi non possiamo giustificare un intervento militare, credo che non
lo debba fare un Parlamento repubblicano come il nostro che nasce
proprio da un'esperienza di guerra sbagliata, di morte fratricida, di
gente partita per un ideale e tornata, semmai è tornata, sconfitta anche
in questo. A poco valgono le parole di un parlamentare e ancor meno, in
questo momento, le parole di un'artista; vorrei, però, che le mie fossero
prese semplicemente come le parole di un uomo e di un padre. Non
posso che rivolgermi a voi in quanto uomini, padri e madri, e chiedervi
di trovare il coraggio per far dire a quest'Aula nel modo più coerente
possibile un netto e deciso no alla guerra. (Applausi dal Gruppo
federalista europeo ecologista, dall'estrema sinistra e del senatore
Signori).

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

GUALTIERI. Onorevole Presidente del Senato, onorevole Presiden~
te del Consiglio, onorevoli colleghi, noi non siamo qui oggi chiamati ad
una decisione nuova intorno a quale debba essere l'atteggiamento del
nostro paese all'interno delle più vaste iniziative in atto della Comunità
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internazionale. Si tratta piuttosto di prendere atto della perdurante
ostilità del regime di Bagdad ad accogliere le ragioni del diritto e della
legalità internazionale e di confermare di conseguenza l'opportunità e
la giustezza delle posizioni già assunte dal nostro paese deliberando
consapevolmente che il Governo italiano ha il più pieno sostegno del
Parlamento in ordine alla decisione di dar seguito a tutte le iniziative al
cui concorso e successo il nostro paese si è già impegnato nella sede
delle Nazioni Unite.

I repubblicani hanno già espresso, in occasione dei dibattiti
parlamentari tenutisi a seguito dell'invasione del 2 agosto, la loro
convinta adesione alla linea della fermezza che la Comunità internazio~
naIe ha saputo opporre fin dal primo momento alla gravissima
violazione della legalità internazionale perpetrata da Saddam Hussein.
La risoluzione 678 delle Nazioni Unite affida un mandato ben preciso ai
paesi della Comunità internazionale che l'hanno condivisa e sostenuta
in sede ONU: in caso di perdurante inottemperanza irachena al pieno
rispetto delle decisioni assunte dalle Nazioni Unite entro il termine
definito, tale risoluzione autorizza gli Stati membri ad usare «tutti i
mezzi necessari» per mettere in atto tutto quanto prescritto dalle
precedenti deliberazioni e richiede «a tutti gli Stati di provvedere
adeguati appoggi per le azioni che verranno in tal senso intraprese».

Questa risoluzione non è stata ritirata, ma è stata anzi ribadita
questa notte nel Palazzo di vetro ed è stata accompagnata da un appello,
non raccolto dagli iracheni, ad accettarla e ad adeguarvisi. Questo è
quanto siamo tenuti a fare noi qui oggi. È molto singolare che in questo
Parlamento e nel paese ad opporsi alla piena attuazione delle risoluzioni
dell'ONU per restituire il Kuwait alla sua legittima sovranità siano
proprio quei comunisti italiani che, per decenni, dell'esaltazione del
ruolo delle Nazioni Unite sono stati campioni. Non si può essere stati
esaltatori dell'ONU ieri e non esserlo oggi, quando la convergenza che si
è realizzata sulle cose da fare dà a questa organizzazione la possibilità di
contare come grande forza di ordinamento del mondo. È questo un
punto essenziale che desideriamo portare all'attenzione di coloro che in
questa Camera nutrono e annunciano contrarietà nei confronti
dell'adesione italiana alla linea della fermezza e alle sue iniziative attuali
e future.

Lo schieramento a fianco dei paesi occidentali e dei paesi arabi
quali l'Egitto, l'Arabia Saudita, la Tunisia, il Marocco, gli Emirati, la
Siria, costituisce il più solido presupposto che mai sia stato offerto per
un concreto futuro di pace negoziata in un'area fra le più tormentate del
nostro paese. È responsabilità e interesse preciso dei paesi occidentali,
dunque, e tra essi in primo piano dell'Italia, per la sua posizione politica
più avanzata ed esposta ai rischi di instabilità provocati dai riflessi delle
relazioni interarabe, non abbandonare le nazioni arabe moderate alloro
destino di soggiacere, esse per prime, ai sogni di supremazia oggi nutriti
dall'Iraq e dal suo dittatore. L'impegno ad eliminare in radice la
prevaricazione irachena è il modo attraverso il quale si può impedire
oggi l'estendersi della crisi e di aggressioni che domani potrebbero
interessare regioni e paesi assai più vicini al nostro.

Certo, nell'area sono aperti altri problemi: primo fra tutti quello del
diritto dei palestinesi ad una patria e quello del diritto di Israele ad
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avere confini sicuri e riconosciuti. Ma il tentativo condotto, sin
dall'indomani dell'invasione da parte dell'Iraq, di operare un linkage tra
il destino del Kuwait e la soluzione della questione palestinese va
respinto perchè improprio e perchè estremamente pericoloso. Le due
questioni ~ sovranità del Kuwait e diritto del popolo palestinese ~ sono e
restano diverse, nelle origini, nei presupposti, come nelle soluzioni.
L'improprietà del linkage proposto da Saddam Hussein sta nella
proposizione stessa. Egli non ha mai detto: «restituirò il Kuwait quando
Israele restituirà i territori occupati dei palestinesÌ»; Saddam ha sempre
e solo detto: «il Kuwait è la diciannovesima provincia irachena, fa parte
da sempre della nostra storia, non la restituiremo mai!». Che
contrattazione avrebbe dovuto esserci su queste basi?

I repubblicani desiderano sottolineare con grande forza in questa
Camera che la soluzione della questione palestinese non può che venire
nel quadro di una normalizzazione dei rapporti tra Israele e tutti i paesi
arabi confinanti. Con l'unica eccezione dell'Egitto, nessun altro paese
ha mai voluto fare pace con Israele; invece, quando quest'ultimo ha
trovato una controparte con cui trattare, ha restituito il Sinai e ha
stipulato quella pace che oggi è il vero pilastro dell'equilibrio nel Medio
Oriente. Mai come negli ultimi tempi, infatti, sono maturate nella
comunità internazionale condizioni capaci di portare entro tempi
ragionevolmente brevi ad iniziative internazionali che possono rappre~
sentare per Israele quella garanzia in presenza della quale i governi di
quel paese ben difficilmente potranno opporre un rifiuto ad una
soluzione della questione dei territori occupati e dei diritti palestinesi.

Segni di questo atteggiamento maturato all'interno dell'amministra~
zio ne statunitense sono i nuovi rapporti intrapresi nei confronti di
Israele da Mosca e il più stretto rapporto tra Occidente e paesi arabi
moderati. Chi, come noi repubblicani, è sincero amico di Israele e
difende il suo diritto all'esistenza, ma non per questo ritiene che il
problema dei territori arabi occupati e dei diritti dei palestinesi si possa
trascinare irrisolto in eterno, in un doloroso crescendo di proteste e di
repressioni interne che possono solo avvilire ancora di più la società
civile di quel paese, vede nella difesa e nel rafforzamento di queste
nuove condizioni maturate nella sede internazionale la giusta premessa
per giungere ad un'iniziativa internazionale di

.

regolamentazione
pacifica delle questioni aperte tra Israele e paesi arabi. Ecco perchè,
signor Presidente del Consiglio, il Governo avrà da noi repubblicani un
totale appoggio, un appoggio che comprende anche le conseguenti
iniziative militari, quelle già assunte e quelle che si renderanno
necessarie. La responsabilità che il <<nuovo» partito della sinistra si
assume nel negare il suo consenso alle deliberazioni dell'ONU è molto
dolorosa. Essa, come ha avvertito questa mattina il nostro segretario alla
Camera, onorevole Giorgio La Malfa, allontana nel nascere le speranze
che si erano accese e la simpatia con cui noi repubblicani abbiamo
seguito gli sforzi per sottrarre una parte cosi importante dell'elettorato e
dello schieramento progressista all'ipoteca di vecchie politiche e di
vecchi schieramenti.

Secondo l'onorevole Occhetto avremmo alzato, sostenendo questa
posizione, uno steccato di tipo integralista~khomeinista. E l'onorevole
Quercini ha affermato che la posizione dei comunisti sul problema del
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Golfo ~ posizione da noi criticata ~ è identica a quella dei democratici
americani che, in alternativa alla guerra, hanno difeso «l'embargo, la
pazienza e la trattativa». Con una differenza, però, onorevole Quercini,
che, quando la maggioranza ha deciso, i democratici americani hanno
accettato la decisione e si sono stretti attorno alloro presidente e ai loro
soldati, come hanno fatto due volte in questo secolo, venendo in Europa
in soccorso alla nostra libertà e alle nostre vite. Noi, invece, dovremmo
abbandonare la scena in cui gli alleati si battono anche per noi.

Nell'esprimere il consenso al Governo, i repubblicani levano un
duplice appello al paese e a tutti coloro che operano in esso in posizione
di responsabilità. Il popolo italiano, in momenti assai difficili della
propria storia, come di quella europea, ha dato dimostrazione di grandi
qualità, di solidarietà umana e civile. Lo stesso avvenga oggi nei
confronti della comunità internazionale, le cui forze, insieme alle
nostre, si apprestano ad un compito tanto difficile ma insieme così
necessario. (Applausi dal centro~sinistra e dalla sinistra. Congra~
tulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Salvato. Ne ha
facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è ton animo
pieno di angosci~ che prendo la parola in quest'Aula e credo che la mia
angoscia sia condivisa da tutti gli altri colleghi. Si ha la sensazione
difficile e faticosa di essere tutti immersi in una follia collettiva, dalla
quale non soltanto non riusciamo ad uscire, ma rispetto alla quale
credo che non riusciamo neanche a trovare le parole giuste per
spiegare, innanzitutto a noi stessi, ai giovani, alle giovani generazioni
che guardano in questo momento al Parlamento con grande ansia, in
che modo non soltanto fermare una guerra inutile e drammatica, ma in
che modo costruire concretamente e realmente prospettive di pace per
quella parte del mondo, prospettive di pace, di sicurezza e di sviluppo
per l'umanità intera.

Abbiamo tutti una grande responsabilità; dobbiamo saperlo e
dobbiamo tentare, anche in queste ore ancora davanti a noi, non
soltanto di ragionare sull'alternativa possibile (e bene lo hanno fatto i
colleghi del mio Gruppo che mi hanno preceduta), ma dobbiamo pure
tentare di ragionare sul perchè e su che cosa ancora possiamo mettere
in campo. Personalmente sono convinta che una parte dell'esito al
quale sembra ci stiamo avviando (anche se non dispero e fino all'ultimo
voglio tenere accesa almeno una parvenza di speranza, una concretezza
per risolvere la questione) fosse già scritta sei mesi fa, quando in agosto
per la prima volta discutemmo in Parlamento della crisi del Golfo.
Hanno senz'altro ragione i colleghi che dicono che un parte importante
di questo esito era scritta in ciò che stava accadendo allora. Lo dico non
perchè non ritenga oggi o non ritenessi utile in passato un embargo, ma
perchè già allora e nel corso di questi mesi non mi convincevano un
embargo (i cui frutti si sono visti anche nelle ultime settimane)
realizzato con quel massiccio spiegamento di uomini, di forze, di armi
terribili che si andavano addensando in quella parte del mondo;
soprattutto non mi convinceva e non mi convince, signor Presidente,
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onorevole Andreotti, l'inadeguatezza di tutte le forze occidentali nel
trovare concretamente delle risposte. A me sembra ~ e voglio dirlo con
grande franchezza ~ non solo che non tutte le strade siano state tentate,
ma che di fronte alla rigidità di un Saddam Hussein (che giustamente in
quest'Aula è stato definito il brigante, l'assassino, il torturatore e
ciascuno di noi può aggiungere altre definizioni), anche in queste
ultime ore, altrettanta rigidità sia venuta da altre parti: anche questa
mattina, onorevole Andreotti, non ho sentito nelle sue parole evocare
tale aspetto nè ho sentito ragionamenti su di esso.

Ciò mi turba molto, poichè credo che ci troviamo di fronte ad un
problema di coscienza nazionale non solo nel nostro paese, ma anche in
altri paesi, ad un divario terribile tra quanto i cittadini e le cittadine
sentono, tra i loro ragionamenti sulla guerra, e quanto stanno facendo i
parlamenti ed i governi nazionali. Certo, è viva nella coscienza pubblica
la ferita che è stata inferta ed il bisogno di superarla, ma c'è anche altro,
poichè ritengo che altro sia davanti a noi e che su di esso si debba
ragionare.

Ho avuto numerosi incontri non soltanto con i giovani comunisti,
con parte importante della Sinistra ~ questa Sinistra che in tale vicenda
ha su di sè non solo una grande responsabilità, ma che ha soprattutto
taciuto (silenzi ci sono stati e continuano ad esserci) ~ ma ho avuto
diversi incontri anche con giovani del mondo cattolico, ai quali guardo
sempre con grande interesse in quanto ritengo che comprendere le
ragioni degli altri e incontrarsi con altre culture sia importante. Ebbene,
nei loro ragionamenti vi era un'idea molto precisa delle cause e delle
ragioni di questa guerra, che nessuna ipocrisia, onorevole Andreotti,
può nascondere di fronte alle loro e alle nostre coscienze.

Certo, si deve ripristinare in quelle zone il diritto internazionale, ma
sono anche altre le ragioni di quella guerra. Molto semplicemente e
crudamente, si tratta di una guerra fatta affinchè i popoli del Nord, i
popoli occidentali, questi popoli forti, ricchi, possano di nuovo regolare
l'accesso al petrolio, i suoi costi, continuando a mantenere un modello
di sviluppo che considero inadeguato e incapace di dare risposte ai
bisogni di libertà e alle domande di giustizia soprattutto delle giovani ge~
nerazioni.

Ritengo, allora, che dobbiamo non soltanto capire di più, ma
muoverci in maniera assai determinata. Anche qui si deve dire con
chiarezza di cosa stiamo discutendo. Infatti l'altra fatica che personal~
mente sento è quella di chi non può discutere e decidere liberamente,
dicendo con chiarezza quanto qui si sta per decidere.

Onorevole Andreotti, il voto che lei sta chiedendo, sia al Senato, sia
alla Camera dei deputati, non è un voto qualsiasi di attuazione di una
risoluzione dell'ONU. Peraltro tale risoluzione può essere, a mio avviso,
diversamente interpretata. Certamente essa toglie un divieto alla guerra,
ma non autorizza automaticamente alla guerra. Si tratta di una
risoluzione che ciascun paese è tenuto non soltanto a rispettare, ma ad
applicare secondo il proprio diritto interno. E il voto che lei sta
chiedendo, onorevole Andreotti, è la deliberazione da parte delle
Camere dello stato di guerra. Insisto su questo punto perchè credo si
debba tenere fortemente presente che ci troviamo non solo di fronte ad
una ipocrisia e ad una ambiguità, ad un voler avere le mani libere
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rispetto ad una drammatica guerra che comincia (usare tutti i mezzi
necessari, è stato detto), ma stiamo anche decidendo di superare il
divieto posto dall'articolo Il della Costituzione che, a mio parere, è
insuperabile, anche in una vicenda come questa.

Lei questa mattina ha ragionato con l'abilità che le è propria, e che
le riconosco pienamente, sulle due parti di quell'articolo cercando di
dimostrare che la seconda parte ci autorizza alla guerra. Non ne sono
affatto convinta e credo che noi, o almeno quella parte della
maggioranza che accetterà quanto lei qui ha proposto assumerà su di sè
la responsabilità di agire in modo incostituzionale. Penso che i colleghi
debbano riflettere su questo problema. Tale situazione è grave, a mio
avviso, sia dal punto di vista delle questioni di principio ~ il rifiuto della
guerra ~ sia da quello della concretezza dei fatti e della drammaticità
delle questioni che si pongono e che devono ricevere risposte.

La situazione è grave anche rispetto al ruolo dell'ONU, senatore
Gualtieri. Lei un attimo fa ha rimproverato i comunisti di aver
abbandonato una loro scelta politica e culturale che avevano portato
avanti con tenacia in questi anni, quella di difendere e di tentare di
valorizzare il ruolo delle Nazioni Unite. I comunisti non hanno
abbandonato questa scelta ed anzi, affermando le decisioni che hanno
assunte e presentando la risoluzione che oggi hanno proposto all'Aula,
chiedono che l'Organizzazione per le Nazioni Unite sia lo strumento
internazionale di pace ed abbia un ruolo incisivo che le consenta di
affrontare in modo concreto la moratoria, la questione palestinese e
tutti i problemi accennati dal collega Bufalini. Noi vogliamo che il ruolo
dell'ONU non venga mortificato, ma sia realmente valorizzato. Sarebbe
infatti assai strano e misero se negli anni '90, quando è scomparso il
bipolarismo, si creasse in modo superficiale una realtà diversa, si
procedesse non alla costruzione di una comunità internazionale di pace
e di diritto da garantire soprattutto ai paesi più deboli, ma a creare quel
monopolismo che molti pensano si stia già affermando a favore degli
Stati Uniti. Gli USA stanno assumendo soprattutto nel corso di questi
mesi un ruolo egemonico, ponendo in una condizione di subalternità gli
altri paesi nel silenzio dell'Europa. Personalmente giudicherei molto
grave una simile scelta.

Per tutti questi motivi, onorevole Andreotti, c'è da essere preoccu~
pati, c'è da chiarire fino in fondo cosa si sta decidendo e quali
responsabilità ognuno di noi assume di fronte alla propria coscienza e di
fronte al paese. Soprattutto occorre utilizzare le ore che ancora
rimangono per premere realmente sul Consiglio di sicurezza dell'ONU e
sugli Stati Uniti affinchè non venga sparato quel colpo che darà l'avvio
ad una guerra terribile e drammatica. Occorre tentare di arrivare ad una
«mora di fatto» (voglio anch'io usare la dizione del senatore Bufalini);
occorre creare le condizioni per continuare a sperare e per evitare la
guerra.

A queste nostre richieste può essere data una risposta negativa ed
anzi credo che lo si stia già facendo. Ci si può dire che si sta per entrare
in guerra al fine di costruire la pace. Ma questo, onorevoli colleghi, è un
concetto che esprime una cultura vecchia, quella che tutti dobbiamo
sconfiggere e cambiare. Personalmente, non credo che si voglia entrare
in guerra per creare le premesse per la pace: semplicemente non si
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vuole la pace, ma il mantenimento di questo ordine internazionale così
ingiusto e prevaricante. Infatti, la vicenda del Golfo nasce dalla barbarie
di un dittatore, che dobbiamo combattere, ma anche dalle responsabili~
tà che hanno le potenze occidentali nella storia di quella parte del
mondo, per le modalità con cui gli assetti della regione si sono andati
definendo. Di tutto questo dobbiamo occuparci rapidamente perchè si
tratta di un assetto non accettabile per gran parte delle coscienze delle
persone libere, di coloro che vogliono ragionare con la loro testa al di là
delle appartenenze, di coloro che non accettano e che ritengono
ingiusto e superato un simile ordine. Si stanno già mettendo in moto
significativi importanti processi di aggregazione che partollO dal basso
affinchè conti la voce di costoro.

Ebbene, mi rivolgo a voi, onorevoli colleghi, ma parlo anche a me
stessa per la responsabilità che sento: credo che se veramente vogliamo
superare il divario tra paese reale e paese legale (una brutta espressione
che usiamo nel nostro gergo politichese) non soltanto dobbiamo dare
ascolto a queste voci dal basso, ma dobbiamo realmente cominciare un
cammino nuovo della democrazia, una democrazia nella quale contino
le parole, i sentimenti, i fatti di speranza, il bisogno di cambiamento
delle giovani generazioni, a cui non sempre abbiamo saputo dare
attenzione. Secondo me, invece, dobbiamo farlo in questa occasione, in
maniera responsabile e seria, per fermare questo orologio della guerra e
cominciare a guardare già dai prossimi giorni a possibilità di pace.
(Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

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

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi
senatori, in queste ore e nel momento in cui dovremo esprimere il
nostro voto, davvero come non mai, ciascuno di noi è solo davanti alla
propria coscienza, perchè qui (ne siamo tutti dolorosamente consapevo~
li) si tratta di ordinare o non ordinare di uccidere e di farsi uccidere.

Se noi nella nostra responsabilità voteremo l'autorizzazione che il
Governo ci chiede ogni colpo sparato sarà sparato da ciascuno di noi; se
noi daremo questa autorizzazione avremo assunto la nostra parte di
responsabilità in quello che può essere, che può diventare, un conflitto
di dimensioni spaventose, che può andare anche ben oltre ~ lo
sappiamo ~ il conflitto limitato con l'Iraq. Può essere un conflitto dalle
conseguenze catastrofiche, a partire da quelle ecologiche, con lo
sconvolgimento che porterà nelle fibre più profonde della nostra e delle
altre società.

Ma insieme, colleghi, nel momento in cui sappiamo, sentiamo, ci
diciamo queste cose, il nostro impulso è quello di dire no, no, no!
Insieme siamo consapevoli che il problema è se si può, se è lecito non
intimare, con tutti gli strumenti possibili, l'alt a chi, come Saddam
Hussein, ha già mostrato il suo volto, la sua realtà, con l'aggressione
prima all'Iran e poi al Kuwait, a chi riterrà, se non verrà fermato, che
tutto gli è consentito, a chi fra pochissimo tempo ~ lo sappiamo ~ avrà la
disponibilità dell'arma atomica. È lecito non intimare l'alt a chi è
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dunque ragionevole pensare che, non fermato oggi, provocherà domani
conflitti ancora più spaventosi?

È questo il dilemma angoscioso che ci è proposto e rispetto al quale
non valgono discipline di partito, di maggioranza, di opposizione o
come si voglia chiamare, perchè qui è interrogata in radice la coscienza
e la responsabilità di ciascuno di noi di fronte all'umanità o al Dio che
ciascuno di noi riconosce. E non stupiscano le differenze nei toni e negli
argomenti fra gli interventi (forse poi nel voto) anche tra parlamentari
di uno stesso Gruppo.

Credo comunque che una premessa sia necessaria ad ogni
considerazione politica che vogliamo qui fare: l'alternativa purtroppo
non è più tra pace e guerra. Infatti, come giustamente diceva nel suo
importante intervento il senatore Boato, la guerra è stata iniziata il 2
agosto dal Presidente iracheno. L'Iraq ha continuato e continua a
condurre questa guerra nel modo più atroce contro il popolo del
Kuwait che viene massacrato, viene espulso dal proprio paese e viene
messo nella condizione di non poter vivere. È questa la guerra che viene
combattuta giorno dopo giorno. Certamente, è una guerra che si sta
conducendo (come qualcuno ha detto) anche per il petrolio; è una
guerra che l'Iraq ha iniziato pure per il petrolio e ciò significa guerra
per il potere nel mondo.

Allora la questione di cui stiamo discutendo oggi in questa sede è
come deve rispondere o come può rispondere la comunità internaziona~
le alla guerra già in corso. In particolare discutiamo se c'è la possibilità
di rispondere diversamente, ,senza allargare la guerra, in quanto la
dimensione di quella in corso è certamente diversa dalla guerra
possibile di domani.

Onorevoli colleghi, in questa Aula sto parlando quale parlamentare
e militante del Partito radicale transnazionale, che ha fatto della non
violenza a difesa del diritto non la propria bandiera ma la propria ragion
d'essere. Come tale, quale radicale, devo dire in maniera alta e forte che
troppe volte il pacifismo (almeno un certo pacifismo) è stato la
negazione della non violenza, delle sue ragioni, dei suoi metodi, dei suoi
criteri e dei suoi obiettivi. Mi riferisco a quel pacifismo che è
arrendevolezza ed acquiescenza di fronte all'aggressione, alla violenza e
alla sopraffazione; mi riferisco a quel pacifismo che non costruisce
pace, come in tanti abbiamo sostenuto in questa sede. E non dico niente
di nuovo, ma ognuno di noi può dire e lasciare agli atti quello che sente
e pensa. Quel pacifismo comunque non costruisce pace ma, dando via
libera alla legge della giungla, fonda e costruisce la guerra. La non
violenza è qualcos'altro ed è il contrario: è attacco contro la violenza e
l'aggressione (con strumenti diversi ed alternativi rispetto a quelli della
violenza); è attacco, aggressione, scontro, è il contrario del cedimento e
dell'arrendevolezza. Inoltre, il fine del non violento è quello di fondare
il diritto, perchè soltanto con il diritto e con la regola si garantisce la
pace tra le persone, tra le comunità e tra gli Stati. Ciò deve essere
chiaro: non c'è diritto se non c'è una istituzione che abbia la forza di
garantire il diritto e di sanzionare la violazione del diritto. Il non
violento è tale per conquistare questo diritto, questa istituzione e la
forza e la capacità della istituzione di far rispettare il diritto di ciascuno
(a partire dal suo diritto di vivere). Sul piano della politica internaziona~
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le, invece, l'obiettivo del non violento è quello di conquistare una legge
sovranazionale, che obblighi e costringa gli Stati a rispettare il diritto
internazionale, una legge sovranazionale che garantisca, anche di fronte
e al di sopra della sovranità degli Stati, i diritti della persona che sono il
fondamento ed il fine di ogni ordinamento e di ogni regola. Quindi, il
fine è conquistare ~ soprattutto oggi che forse è possibile ~ istituzioni
sovranazionali forti.

Allora in questo è da condividere ciò che diceva il presidente
Andreotti, cioè che non possiamo volere l'ONU come profeta disarmato.
La sola speranza per noi oggi sta proprio nel ruolo dell'ONU, in quel
ruolo che ieri era impensabile e che oggi abbiamo visto delinearsi.
Questo ruolo dell'ONU è fondamento della speranza possibile, cioè della
speranza che non si passi dall' equilibrio fra i blocchi alla legge della
giungla, come l'unica regola~non regola delle relazioni internazionali. È
vitale, dunque, che l'ONU non sia sbeffeggiato, umiliato e cancellato
come punto di riferimento per questa speranza possibile. Se in qualsiasi
forma, onorevoli colleghi, contribuissimo ad indebolire l'ONU faremmo
un'opera irresponsabile e ci prepareremmo un futuro di tragedie e di
lutti.

Questo è stato detto stamane dal presidente Andreotti in un
discorso ~ devo riconoscerlo ~ per tanta parte apprezzabile, ma ~ devo
dirlo con altrettanta forza ~ in cui vi era una clamorosa e gravissima
carenza in talune considerazioni e valutazioni della situazione al di là
della proposta che veniva fatta. In tale discorso manca ogni accenno
alle gravissime responsabilità e alle colpe dei paesi industrializzati
dell'Est e dell'Ovest, che hanno armato, nutrito e fatto crescere il
regime iracheno e gli hanno fornito gli strumenti per la sua potenza, la
sua prepotenza e le sue atrocità. Noi abbiamo tollerato queste ultime,
ma oggi, colleghi, questo non lo diciamo. Abbiamo controllato gli atti
parlamentari (nelle ultime tre legislature vi sono oltre 70 strumenti
parlamentari, come mozioni, interpellanze, interrogazioni, eccetera)
non solo di parte radicale, ma cui i radicali hanno contribuito, per
denunciare la situazione dell'Iraq e le responsabilità e corresponsabilità
dell'Italia e dell'Occidente nella situazione irachena.

In nome del realismo ne vediamo oggi le conseguenze e i risultati;
in nome del realismo politico, da parte nostra e anche di altri paesi si è
sempre rifiutata la proposta di una politica non violenta per il Medio
Oriente, di una politica che ponesse al centro di ogni iniziativa, rispetto
al Medio Oriente, dal problema dei territori occupati a tutti gli altri
problemi, la questione vitale e centrale della conquista e della garanzia
dei diritti della persona per tutti gli arabi, i cui diritti sono violati e
massacrati tante volte più negli stessi paesi arabi che nei territori
occupati da Israele.

Quante volte abbiamo chiesto iniziative che, a partire da questa
considerazione e da questa centralità, affrontassero in modo nuovo ed
efficace, di fronte all'inefficacia di ogni altra proposta, anche il
tremendo e tragico problema del conflitto arabo~israeliano ed arabo~
palestinese!

La domanda che pongo è la seguente: è possibile in questo
momento ~ non so se definirlo supremo o estremo ~ concepire ed
attuare oggi una politica di questo segno diverso? Noi riteniamo che sia
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difficile, terribilmente difficile, ma non per questo meno possibile e
perciò doveroso. È possibile e doveroso farlo nell'ambito ed in
applicazione rigorosa delle risoluzioni delle Nazioni Unite. È possibile e
doveroso tentarlo nell'intesa con i Governi che quelle risoluzioni stanno
applicando, in primo luogo con gli Stati Uniti a cui, diciamolo, deve
andare con franchezza un riconoscimento (ed è poi su questo che si
fonda la riconoscenza) forse dello stesso segno di quello che gli europei
e in primo luogo i tedeschi debbono a quella nazione per il suo
intervento nella seconda guerra mondiale. Nel pauroso vuoto (mancan~
za, inesistenza e assenza dell'Europa che già il collega Boato ha evocato
nel suo intervento), solo gli Stati Uniti hanno fornito energia e forza per
arginare l'aggressione, per dare forza ai deliberati delle Nazioni Unite.

A margine, ma non del tutto, di questa osservazione, credo anche
sia doveroso chiedere ed ottenere che la forza multinazionale nel Golfo
~ subito per le operazioni di embargo, per le quali comunque è presente

ed impegnata ed anche, Dio non volesse, per altro, se altro dovesse
accadere ~ sia autorizzata ad usare le bandiere e i segni delle Nazioni
Unite.

Dicevo che è possibile e doveroso cercare di perseguire l'indirizzo
che evocavo di diversa qualità della politica internazionale, perchè se
leggiamo la risoluzione 678 delle Nazioni Unite vediamo che essa non
impone l'uso automatico della forza militare a partire dal 15 gennaio. La
risoluzione autorizza i paesi membri dell'ONU (cito testualmente) «a
usare tutti i mezzi necessari a far rispettare e attuare la risoluzione 660
del Consiglio di sicurezza e tutte le risoluzioni successive e a ristabilire
la pace e la sicurezza internazionale nell'area». Viene affidata ai governi,
però, la responsabilità di scegliere qual è il momento in cui si debba
passare dall'applicazione dell'articolo 41 all'applicazione dell'articolo
42 della Carta delle Nazioni Unite. Non c'è un automatismo; non è vero
come scrive un giornale questa mattina che sia stato messo il pilota
automatico. Non possiamo allora non prendere atto che almeno uno dei
mezzi possibili prima di ricorrere a quello dell'arma militare non sia
stato usato e tentato. Non è stata usata, infatti, l'arma non violenta del
dialogo, non del dialogo diplomatico con il dittatore, ma del dialogo con
i popoli, quello iracheno e quello arabo, contro il dittatore per
denunciare i suoi crimini e la natura del suo regime. Oggi gli strumenti
per fare ciò li abbiamo; quello che durante la seconda guerra mondiale
faceva «Radio Londra» (e sappiamo con quale forza di arma non
violenta) possiamo farlo mille volte di più. I mezzi della tecnologia
moderna ci consentono, attraverso la radio e la televisione ~ basta

dotarsi di strumenti ~ di inondare l'Iraq, il Kuwait e i paesi arabi per
porli di fronte alla realtà di ciò che il regime iracheno è, ha fatto, e si
prepara a fare per costringere gli altri a fare, nonchè delle conseguenze
che su quei popoli ricadranno.

Allora noi possiamo e dobbiamo far sentire in Iraq, in quell'Iraq in
cui per anni ha risonato soltanto la voce di Saddam Hussein, non
soltanto la nostra voce, che può non essere credibile, ma la voce degli
oppositori iracheni esuli, la voce dei kuwaitiani e degli arabi avversari di
quel regime. Dobbiamo chiamare l'opinione pubblica irachena a
resistere, a misurarsi per destabilizzare con l'informazione il regime
iracheno, minare la sua capacità di resistere alla pressione delle Nazioni
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Unite, evocando non soltanto i morti che la guerra provocherà, ma
spiegando cosa significa la minaccia che Saddam Hussein fa gravare sul
mondo e in primo luogo sull'Iraq con il minamento dei pozzi. Sarebbe
questa una catastrofe ecologica che ricadrebbe certamente sul mondo
intero in modo drammatico, ma in primo luogo sull'Iraq e il Kuwait
rendendo forse inabitabili questi ed i paesi circostanti del mondo arabo.
Se come si dice i pozzi bruceranno per anni, scaricando per anni
tonnellate di scorie nell'atmosfera così oscurando il sole, quelle regioni
non saranno più vivil?ili.

In questo spirito dobbiamo usare l'arma dell'informazione e della
verità e attraverso quest'arma annunciare ~ cosa che non abbiamo mai
fatto ~ non solo e non tanto la richiesta della conferenza diplomatica di
pace tradizionale, ma la richiesta di una Conferenza sul Medio Oriente.
Questo lo possiamo chiedere subito perchè non avrebbe nulla del
cedimento a Saddam Hussein, ma anzi sarebbe uno strumento. di
aggressione non violenta se tale Conferenza avrà al proprio centro il
tema della conquista e della tutela dei diritti umani di tutte le persone
che vivono nella regione. È una proposta rivoluzionaria e rivoluzionan~
te, una proposta che anche rispetto all'opinione pubblica israeliana
avrebbe un sapore di novità e consentirebbe di aprire una strada nuova
e diversa, mai tentata finora in quelle regioni, perchè quella è davvero la
Conferenza di pace possibile, non quella che sarebbe sentita a ragione o
a

.
torto come minaccia per qualcuno: non sarebbe minaccia per

nessuno, salvo che per i tiranni e per i dittatori.
Colleghi, anche nell'ipotesi peggiore, pure nell'ipotesi che questa

campagna non ottenga l'effetto sperato (ho sentito le obiezioni in
proposito: non siamo in tempo, non è efficace perchè Hussein ha
comunque dei motivi di fascino insuperabili sull'opinione pubblica), se
anche questa campagna dovesse fallire, se dopo il suo fallimento si
finisse per ricorrere alla guerra, voi capite quale differenza ci sarebbe.
Una delle armi più importanti, forse la più importante che Saddam
Hussein ha in mano, è il sostegno in tanta parte delle masse arabe fuori
dall'Iraq ed è la ragione per cui può sperare che la vittoria militare
inevitabile degli Stati Uniti non segnerebbe la fine della guerra, ma lo
consacrerebbe ugualmente leader del mondo arabo in una guerra di
anni fra i popoli arabi e i popoli delle democrazie fondate sulle civiltà
cristiana ed ebraica.

Allora, se anche si dovesse andare allo scontro, avendo in questo
modo parlato a quelle opinioni pubbliche e a tutte le opinioni pubbliche
del mondo, altra sarebbe la natura stessa dello scontro e dei suoi
pericoli.

Noi sappiamo bene, colleghi, signor Ministro, che, per la responsa~
bilità europea della mancanza di Europa che si è registrata finora, la
decisione di fondo, la pace o la guerra, dello scatenamento della nuova
fase di guerra o meno non sta qui, non sta nelle nostre mani ma è una
responsabilità ed una decisione affidata agli Stati Uniti. Però ritengo che
noi possiamo e quindi dobbiamo proporre al Governo americano e agli
altri governi questo passo, questa iniziativa, questa campagna comun~
que prima di passare all'uso dell'arma militare. Questo è il contrario del
generico rinvio, di quel rinvio che potrebbe suonare come prodromo
del cedimento; rinvio che potrebbe far dire: «va bene, questi
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rinunciano». No, questo è il rinvio dell'uso di un'arma per usare prima
un'altra arma e sarebbe, colleghi, il primo passo, il primo tentativo di
una rivoluzione di diritto e di speranza nella politica internazionale
cominciare a fondare su altro che non sull'uso o sulla minaccia della
forza e della violenza le relazioni anche di potere nella politica
internazionale; introdurre istituzionalmente la non violenza come
protagonista, come strumento delle relazioni internazionali, come
fondamento del nuovo ordine di diritto da cui possa nascere e su cui
possa fondarsi il governo mondiale che in tanti speriamo. E forse si
potrebbe evitare quella che può diventare una catastrofe senza nome
per tutti, come può essere questa guerra che altrimenti inizierà, perchè
l'opzione militare (l'operazione di polizia) rischia di essere non solo
guerra, ma guerra tremenda, guerra che uccide, imbarbarisce, distrugge
i corpi e travolge e stravolge gli spiriti e i fondamenti stessi della
civiltà.

So bene ~ ripeto ~ che la decisione di fondo non è nelle nostre
mani. A noi spetta soltanto decidere in che modo il nostro paese
parteciperà agli eventi che altrove saranno decisi e non è decisione da
poco, per quel che ci riguarda. Ripeto, però, che possiamo e dobbiamo
avanzare questa proposta agli Stati Uniti e agli altri paesi e se il Governo
deciderà di farlo credo che sarà comunque altro lo spirito con cui
ciascuno di noi si esprimerà, deciderà per quel che riguarda lui e la sua
coscienza, sulla domanda tremenda di autorizzazione che il Governo ci
ha presentato. Questo è un voto ~ io lo confesso ~ che temo e temerò

nell'esprimere e so bene, come tutti sappiamo, che le sue conseguenze,
quale che sia il voto mio e di ciascuno di noi, peseranno per sempre
sulle nostre coscienze. (Applausi dal Gruppo federalista europeo
ecologista, dall'estrema sinistra e del senatore Signori. Congratulazioni).

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

BOFFA. Signor Presidente, signori Ministri, colleghi, avrei anche
rinunciato alla parola, tanto più che altri autorevoli compagni del mio
Gruppo, a cominciare dal presidente Pecchioli, hanno già esposto ed
altri ancora esporranno le nostre ragioni, se non avvertissi come, nelle
circostanze drammatiche in cui ci troviamo, con la responsabilità che ci
incombe, persino la ripetizione di certi argomenti possa non essere
superflua. Quelle che stiamo per compiere infatti potrebbero essere,
anche se noi faremo di tutto perchè non lo siano, scelte senza ritorno.

Su un punto, però, non dobbiamo lasciare il minimo equivoco: di
fronte all'atto di guerra commesso dall'Iraq con l'aggressione e
l'annessione del Kuwait e sulla necessità di ottenere un ritiro riparato re
degli iracheni da quel paese, non vi sono tra noi nè dissensi, nè dubbi,
nè esitazioni. Vi sono state discussioni, anche appassionate, nelle nostre
file sui temi connessi alla crisi del Golfo, e la cosa si comprende data la
gravità dei problemi sollevati, ma su quel punto voi non troverete fra
noi alcuna divergenza.

Dov'è allora il punto del nostro contrasto con le decisioni che il
Presidente del Consiglio è venuto oggi a sottoporre alla nostra
approvazione? Quel contrasto sta nel fatto che voi ci chiedete, in
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pratica, un assegno in bianco circa la scelta di quei «mezzi necessari», di
cui parla la risoluzione 678 del Consiglio di sicurezza e noi questo non
possiamo darlo proprio perchè fra i mezzi ipotizzabili, a rigòre di
Statuto dell'ONU, vi è anche l'impiego repressivo della forza armata
mediante offensive militari. Imprudente sempre, l'assegno in bianco
diventa impensabile quando si tratta di pace e di guerra, e di questo
proprio si tratta nonostante le cautele di linguaggio usate stamattina
dall'onorevole Andreotti.

Lo stesso Presidente del Consiglio ha detto questa mattina che è
improprio parlare della risoluzione 678 come di un ultimatum. Siamo
d'accordo. Ma allora perchè si è invece lasciata correre con tanta
insistenza la tesi dell'ultimatum, agitata anche da dirigenti di primo
piano di tanti paesi occidentali, al punto che qualsiasi nostro lettore di
giornale potrebbe essere assai sorpreso dall'affermazione fatta oggi
dall'onorevole Andreotti?

Vedete, dunque, come sia facile forzare o lasciar forzare le cose
quando non si è vigili e prudenti. Noi non possiamo lasciarci trascinare,
nostro malgrado, in una simile operazione che comporti ora anche
l'avvio di uno scontro armato. Fin dall'inizio di questa crisi ci siamo
espressi nel senso che l'ONU fosse legittimata ad agire secondo le sue
regole e a farlo con tutta l'efficacia necessaria; voglio ricordarlo a tutti
quei colleghi che, deformando la nostra posizione, affermano che
saremmo oggi passati su tesi diverse. Ma dirò di più; noi abbiamo
constatato che l'intervento delle Nazioni Unite ha già avuto ~ come
ricordava il compagno Pecchi oli ~ risultati positivi: l'aggressione è stata

bloccata, la condanna di Saddall1 Hussein è stata vastissima, gli ostaggi,
che egli aveva catturato, sono stati liberati, come chiedeva la risoluzione
664 del Consiglio di sicurezza. Tutto questo è stato ottenuto con
energiche pressioni di ordine non bellico.

Oggi sono esaurite le possibilità di agire ancora con gli stessi
strumenti, magari rendendoli ancora più stringenti? La nostra opinione
è che non lo siano. Ma non è solo opinione nostra. Basterebbero i
sondaggi effettuati da due giornali così diversi come «L'Unità» e «Il
Corriere della Sera» per dimostrare come la maggioranza dell'opinione
pubblica nel nostro paese condivida questa posizione. A chi mi
ricordasse che la politica non può essere guidata dai polls non avrei che
la difficoltà della scelta nel citare le autorità morali che si pronunciano
nello stesso senso.

Ma il punto di riferimento più convincente è quanto dice la
mozione dei senatori Mitchell e Nunn, i capi cioè della maggioranza
democratica al Senato americano. Pur non escludendo che un'azione
militare possa divenire un giorno necessaria, essi affermano di ~ cito

letteralmente ~ «ritenere che la prolungata applicazione delle sanzioni
internazionali e degli sforzi diplomatici per premere sull'Iraq affinchè
lasci il Kuwait è la linea più saggia in questo momento e come tale va
sostenuta».

È vero che in un'intervista di ieri, peraltro interessante, l'onorevole
Andreotti ha detto che al Senato americano lui avrebbe votato contro
questa risoluzione. Mi si lasci dire, senza essere ~ spero ~ per questo

accusato di essere indulgente (o soft, per dirla all'americana) verso
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l'aggressione, che io mi sarei comportato in modo diverso, così come in
modo diverso mi comporterò oggi e domani. 47 senatori americani su
99 si sono pronunciati nello stesso modo. Non si tratta solo di casi di
coscienza; essi rappresentano una realtà politica corposa quale è il
Partito democratico degli Stati Uniti, quello di Kennedy e di Carter.
Ancora stamattina sul «New York Times» un suo esponente, il senatore
Moynihan di New York, che non è certo definibile come una colomba,
ha scritto, e cito di nuovo: «Il tempo lavora per noi. Se Bush sapesse
mostrare, secondo la frase di Eisenhower, "il coraggio della pazienza",
potrebbe finire per raggiungere la statura di Eisenhower come
stratega». Ebbene, onorevoli colleghi, se Bush non è in grado di avere
«il coraggio della pazienza», cerchiamo di averlo noi.

Quando chiediamo di accentuare la pressione sull'Iraq con
strumenti non belIici, pensiamo in primo luogo al rafforzamento
dell'embargo fino al blocco completo del paese ~ questo è ancora

possibile ~ ma pensiamo soprattutto alla necessità di rafforzare
l'isolamento morale, politico, oltre che economico e militare, dell'Iraq
di Saddam. Non tutto ciò che si poteva fare è stato fatto in questa
direzione.

L'esempio principale ci è offerto dalla questione palestinese e io
vorrei qui richiamare l'attenzione con molta insistenza ed esprimere
tutto il mio consenso per il ragionamento che ha svolto il compagno e
collega Bufalini. Basta riandare ai primi dibattiti sulla crisi svolti al
Senato per constatare come non ci sia sfuggito che una chiave decisiva
del problema fosse nella questione della Palestina. Noi comunisti in
ogni occasione abbiamo attirato l'attenzione sull'importanza cruciale di
questo nodo politico: cruciale per noi, non per Saddam Hussein. Questi,
a mio parere, ha sfruttato il dramma dei palestinesi in modo artificioso e
strumentale. In verità, la sua azione è stato un grave colpo per il popolo
arabo di Palestina. Purtroppo l'Europa e l'Occidente nel suo insieme
non sono stati capaci di togliergli questo strumento, A questo
innanzi tutto pensiamo quando chiediamo che si operi per l'isolamento
morale e politico del regime iracheno, privandolo di quei consensi che
può ancora trovare nel mondo arabo e su cui Saddam nei suoi calcoli ~

è vero, calcoli molto spesso sbagliati, ma purtroppo fonte di fiumi di
sangue versato, non solo iracheno ~ fa ancora affidamento.

Si è detto che non bisognava collegare il Kuwait e la Palestina,
anche se si è disposti a riconoscere, come ha fatto ieri lo stesso
Presidente del Consiglio, che un collegamento politico è inevitabile.
Attenzione però: oggi il collegamento artificioso rischiamo di crearlo
noi, quando si afferma che non si può deliberare la Conferenza
internazionale sul Medio Oriente finchè l'Iraq non si ritirerà dal Kuwait.
Qui sta l'inganno! Noi ~ e quando dico noi intendo il nostro Parlamento

~ non abbiamo atteso il 2 agosto per chiedere la Conferenza e non vedo
perchè dovremmo rinunciarvi adesso. Purtroppo è quanto è accaduto
ieri, quando a tale richiesta si sono ancora una volta opposti gli Stati
Uniti e la Gran Bretagna; in fin dei conti anche noi ci siamo piegati al
loro diniego.

L'indifferenza di Bagdad di fronte alle estreme proposte francesi e
yemenite è grave di per sè, ma non giustifica il comportamento inglese e
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americano. Come il compagno Bufalini, quindi, chiedo che l'Italia
ottenga dai suoi alleati che la Conferenza sia comunque convocata in
tempi ravvicinati. Allora sì che avremo isolato Saddam e lo avremo in
pratica disarmato, almeno in senso politico.

Vorrei dire al compagno Achilli, del cui intervento condivido molti
aspetti, anche se non le conclusioni, che noi siamo e restiamo per
l'appoggio all'ONU. Purtroppo dobbiamo constatare che lo sforzo
avviato questa estate per dare allo schieramento contro Saddam un vero
carattere internazionale, con bandiere e comando unificato delle
Nazioni Unite, non ha avuto gli sviluppi sperati. In questò quadro una
guerra del Golfo rischia di apparire sempre più ~ l'ha detto due giorni fa
lo stesso' senatore Mitchell ~ come una guerra americana o americano~
irachena. Si opporrà che non è così, ma purtroppo basta leggere i
giornali ed ascoltare quanto dice la gente per rendersi conto di come
questo sia ormai, purtroppo, il giudizio del senso comune. Del resto,
anche il Pontefice, nel suo ultimo intervento, ha deciso di scrivere a
Bush e a Saddam, non ad altri.

Tutto ciò lo dico con rammarico; respingo con fermezza ogni idea
di tracciare una specie di segno di uguaglianza tra responsabilità
irachene e responsabilità americane. In me non vi è alcuna sfumatura di
antiamericanismo, anche se mi rendo conto che sentimenti di questo
genere sono stati nuovamente alimentati negli ultimi mesi. Non ho la
minima incertezza nell'associarmi anche all'affermazione del Presiden~
te del Consiglio quando ha voluto ricordare il ruolo avuto dagli Stati
Uniti nella liberazione del nostro continente dal fascismo.

Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue BOFFA). So bene anche che oggi posso sentirmi in sintonia
con una gran parte dell'opinione pubblica e del mondo politico
americano, proprio grazie alla franchezza e alla libertà con cui tutti
questi problemi sono stati discussi nella stampa e nel Congresso degli
Stati Uniti. Ma so pure che, in una guerra combattuta in queste
condizioni, anche la vittoria delle armi nel Golfo rischia di diventare
proprio una vittoria di Pirro (l'espressione di prima del collega Pollice
era stata usata sul «Guardian» dal professore inglese Wilkinson). Rischia
soprattutto di essere oggi qualcosa di peggio: una tragedia, cioè, che
accomunerebbe troppi popoli, non escludo quello americano.

Voi sostenete che appunto per questo, appunto per non lasciare soli
gli americani davanti all'aggressore, noi dobbiamo autorizzare l'impiego
delle nostre forze in azioni belliche; ma sapete benissimo che questo
non basta, anzi rischia perfino di essere controproducente se non
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inducete il Governo americano, grazie all'influenza che, in quanto
europei e alleati, potete avere su di esso, a modificare l'impronta così
fortemente americana che, soprattutto a partire da novembre e
dall'accrescimento improvviso delle forze in campo, è stata impressa
all'azione volta a riportare l'Iraq nella legalità.

Considerate con attenzione le nostre proposte perchè esse servireb~
bero a cambiare sostanzialmente la situazione che si è creata, mentre
voi, se siete sinceri (non potete nasconderlo neanche a voi stessi), siete
in fondo tutti lì ad aspettare solo la decisione che verrà presa e quando
verrà presa nello studio ovale della Casa Bianca.

Oltre tre anni fa noi abbiamo avuto qui altri drammatici dibattiti sul
Golfo; anche allora avete ritenuto giusto scartare i nostri propositi e vi
siete impegnati in una spedizione che fu, in sostanza, un appoggio al
regime iracheno, pure allora aggressore. Riflettete; noi abbiamo
cercato, da parte nostra, di riflettere senza pregiudizi; una volta di più
potreste imboccare una strada di cui avreste più tardi a pentirvi. Noi su
una strada simile non potremmo seguirvi. (Applausi dall'estrema
sinistra. Congratulazioni).

Petizioni, annunzio

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente petizione:

il signor Loris Pretini, di Arezzo, ed altri numerosissimi cittadini,
esprimono la comune necessità che, nel rispetto dell'articolo Il della
Costituzione, l'Italia dichiari fin da ora il proprio rifiuto a partecipare in
alcun modo ad azioni di guerra nel Golfo Persico (petizione n. 393).

Tale petizione, a norma del Regolamento, è stata trasmessa alle
competenti Commissioni.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Avverto che è stata presentata dai senatori del
Gruppo comunista la seguente proposta di risoluzione, da intendersi
illustrata dal senatore Pecchioli nel corso del suo intervento prece~
dente:

«Il Senato,

premesso che

è ormai incombente il pericolo di guerra, a causa della
continuazione dell'aggressione e dell'annessione del Kuwait e dell'intol~
lerabile rifiuto iracheno di porvi fine, emerso anche negli incontri del 9
gennaio con il Segretario di Stato USA e del 13 gennaio con il Segretario
Generale dell'ONU;

la drammatica situazione attuale si è determinata anche in
presenza di errori di valutazione e di comportamento della comunità
internazionale ~ ultima l'QPposizione USA alla proposta francese ~
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apertamente rilevati nel dibattito in seno al Congresso degli Stati
Uniti;

la risoluzione 678 dell'ONU non comporta alcun automatismo nel
passaggio ad azioni militari dopo il 15 gennaio;

l'embargo economico ha già dato risultati nell'indebolire l'econo~
mia e l'efficienza dell'apparato militare iracheno;

la comunità ed i singoli soggetti internazionali debbono prosegui~
re nello sforzo di ricercare soluzioni negoziali nella crisi anche dopo il
15 gennaio;

visti gli articoli Il, 78 e 87 della Costituzione, il preambolo, gli
articoli 1 e 2 e dal 42 al 48 della Carta delle Nazioni Unite, nonchè il
dispositivo della risoluzione 678 del Consiglio di sicurezza dell'ONU;

impegna il Governo:

1) a sostenere in tutte le sedi internazionali:
a) la necessità che l'Iraq si impegni al ritiro delle sue forze

armate dal Kuwait e ne avvii la realizzazione;
b) la necessità di formalizzare gli impegni, già indicati da più

parti, perchè nel caso di avvio del ritiro delle forze irachene dal Kuwait,
con la garanzia dell'ONU, non si attacchi militarmente l'Iraq, non si
richiedano riparazioni, si affidi a successive trattative bilaterali o
interarabe il contenzioso tra Iraq, Kuwait e Arabia Saudita, si proceda
ad un corrispondente e graduale ritiro delle forze armate non arabe
presenti nella regione;

c) l'applicazione continuata e l'inasprimento delle misure di
isolamento politico ed economico dell'Iraq, che rimane la via più
proporzionata ed efficace per premere sull'Iraq e per aprire spazi
politici e diplomatici che lo spingano al ritiro dal Kuwait;

d) tutti gli sforzi negoziali, sia dell'ONU sia di organizzazioni
regionali sia di singoli Stati, rifiutando ogni automatismo nel passaggio
ad azioni di guerra dopo il 15 gennaio;

e) l'impegno ~ in attuazione di ripetute deliberazioni, sollecita~
zioni ed auspici delle Nazioni Unite, della Lega araba, della CEE,
dell'Italia, e del Pontefice ~ di convocare, indipendentemente dalla
soluzione della crisi in atto, una Conferenza internazionale sul Medio
Oriente nel cui ambito dare definitiva attuazione alle risoluzioni ONU in
tema di diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese, di
riconoscimento e sicurezza di Israele, di integrità territoriale, sovranità
e indipendenza del Libano;

f) la richiesta di una convocazione urgente del Consiglio di
sicurezza che deliberi la convocazione della Conferenza, aggiorni ed
interpreti le precedenti risoluzioni escludendo ~ alla luce della
situazione odierna ~ che fra i mezzi necessari cui far ricorso vi debbano
essere quelli di una azione bellica;

2) a richiedere al Governo alleato degli USA di non procedere ad
un attacco nei confronti dell'Iraq, in presenza degli spazi negoziali
ancora aperti, anche alla luce della positiva iniziativa francese;

3) a predisporre ogni necessario atto perchè nella situazione che
si sta determinando, nel momento in cui si passa dall'embargo alla
possibilità di guerra e vengono meno le ragioni all'origine della
presenza del contingente italiano nel Golfo, non sia prolungata con
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nuove motivazioni la presenza nell'area della missione italiana e le forze
armate italiane non siano in ogni caso coinvolte in azioni di attacco».

6.00042 PECCHIOLI, ALBERICI, ANDREINI, ANDRIANI,

ANTONIAZZI, ARGAN, BAIARDI, BARCA, BAT~

TELLO, BENASSI, BERLINGUER, BERTOLDI,

BISSO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BOFFA,

BOLDRINI, BOLLINI, BRINA, BUFALINI, CAL~

LARI GALLI, CARDINALE, CASADEI LUCCHI,

CASCIA, CHIARANTE, CHIAROMONTE, CHIE-

SURA, CISBANI, CORRENTI, COSSUTTA, CRO-

CETTA, DIONISI, FERRAGUTI, FERRARA Mau~

rizio, FRANCHI, GALEOTTI, GAMBINO, GA~

ROFALO, GIACCHÈ, GIANOTTI, GIUSTINELLI,

GRECO, IANNONE, IMBRÌACO, IMPOSIMATO,

LAMA, LIBERTINI, LONGO, Lops, LOTTI,

MACALUSO, MACIS, MAFFIOLETTI, MARGHE-

RI, MARGHERITI, MERIGGI, MESORACA,

MONTINARO, NESPOLO, NOCCHI, PELLEGRI~

NO, PETRARA, PIERALLI, PINNA, POLLINI,

RANALLI, SALVATO, SCARDAONI, SCIVOLET~

TO, SENESI, SERRI, SPETIC, SPOSETTI,

TEDESCO TATÒ, TORLONTANO, TORNATI,

TOSSI BRUTTI, TRIPODI, VECCHI, VECCHIET-

TI, VETERE, VIGNOLA, VISCONTI, VITALE,

VOLPONI, ZUFFA

È iscritto a parlare il senatore Bossi. Ne ha facoltà.

BOSSI. Signor Presidente, è questa una discussione politica che
implica la ricerca delle relazioni che intercorrono fra la guerra
probabile contro l'Iraq da parte dei paesi industrializzati ed il ruolo che
vari problemi rivestono in tale pericolosa controversia.

Innanzitutto mi sembra che due siano le problematiche che si
intrecciano sulla medesima ribalta politica, rendendo di difficile
comprensione il senso delle manovre messe in atto dai paesi
industrializzati. Abbiamo innanzitutto il problema specifico dell'invasio~
ne del Kuwait da parte dell'Iraq, che in tal modo ha messo le mani su
una grossa quota del petrolio mondiale. In questo caso non c'è dubbio
che dittatore e invasore coincidono nella figura di Saddam Hussein,
contro il quale giustamente l'ONU ha applicato una serie di ritorsioni.

Ma abbiamo anche un secondo scenario politico che si muove sullo
sfondo della vicenda kuwaitiana, che non c'entra direttamente con il
Kuwait, ma che, da una parte, approfitta dell'esibizione di forza fatta
dagli Stati Uniti d'America in Kuwait e, dall'altra, della contemporanea
mobilitazione dell'Armata rossa nei paesi baltici. È evidente che in
questo secondo caso si sta operando per congelare l'ordine mondiale
secondo lo statu quo sancito a Yalta, che vedeva Russia e Stati Uniti
d'America spartirsi il controllo mondiale.

Non è certo la prima volta che questa tattica si affaccia alla ribalta
della storia; la ricordiamo già nell'ottobre del 1956 quando, approfittan~
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do dell'attacco franco~inglese contro Nasser, i carri armati sovietIcI
invasero l'Ungheria. Di nuovo c'è, semmai, il fatto che è caduto il
comunismo centralista e che entrambi gli argini entro cui si vuole
incanalare il fiume dei popoli, l'umanità intera, sono ora argini liberisti
e non di un liberismo qualsiasi, ma di quel liberismo centralista che per
realizzarsi ha bisogno dello Stato nazionale centralista, uno Stato che
contrasta fortemente con la libertà, la pace, la vita stessa, cioè con i
principali valori umani, perchè è uno Stato fortemente connotato
dall'interesse economico, quindi incline ad usurpare tutto il resto.

L'interesse economico si collega a spinte forti della natura umana
che addirittura possono impedire la comprensione degli stessi problemi
sociali, politici ed economici indotti dal modello di sviluppo. È chiaro a
questo punto che al problema puro e semplice del Kuwait si è
sovrapposto il problema di ordine più generale di come «reingessare» il
quadro di Yalta, pur riveduto e corretto, per adeguarlo alla logica del
liberismo centralista e del suo strumento, lo Stato nazionale.

Non è più un caso quindi se negli stessi giorni gli epigoni del
centralismo, Bush e Gorbaciov, agiscono in accoppiata sostanzialmente
per riconfermare che nulla è cambiato, che, se è possibile passare dal
comunismo al liberismo, cioè da una variante all'altra del sistema
centralista, nessuno deve invece avere il minimo dubbio sul fatto che sia
possibile uscire dal sistema politico~istituzionale centralista per appro~
dare al sistema federalista e men che meno ricorrere al secessionismo.

Quindi, all'ombra del Kuwait, è in atto la restaurazione dello Stato
centralista. Sul palcoscenico della politica internazionale recitano tre
dittatori contemporaneamente: non soltanto Saddam Hussein, ma Bush
e il dittatore, insignito del premio Nobel per la pace, Michail Gor~
baciov.

Lo Stato nazionale, la forma di Stato più aggressiva, violenta,
guerrafondaia ed oppressiva che l'uomo abbia mai conosciuto e
sopportato, grazie a questa ingessatura, tirerà avanti qualche anno di
più. Dopo 200 anni da quando la Rivoluzione francese ha tagliato la
testa all'assolutismo monarchico, nasce e si conferma una nuova
aristocrazia assolutista, quella dei re di denari, dei pochi e grandi
potentati economici. Capiamo che, se lo Stato nazionale centralista ha
dato vita ed è riuscito ad allevare due ideologie sostanzialmente
monarchiche come il comunismo centralista, in cui il potere è detenuto
dal partito unico e dalla burocrazia statale, ed il liberismo centralista, in
cui il potere è nelle mani di pochi grandi potentati economici e di un
gruppo di partiti politici uniti a costituire il partito unico della
partitocrazia, lo Stato nazionale centralista è da salvare a tutti i costi,
perchè è lo strumento attraverso il quale i potentati garantiscono la
propria egemonia, approvano le proprie leggi, anche se queste
condannano la media e la piccola impresa all'uscita dal mercato,
condannano il federalismo politico.

Per questa mistificazione di fondo, non credo che a cuor leggero si
possano considerare concluse tutte le iniziative di pace; non credo che
si possa ritenere che siano state esperite tutte le strade. Ad esempio, non
credo che la diplomazia del liberismo centralista si sia ricordata che
possono esistere vie di mezzo tra la piena sovranità dello Statò nazionale
e l'occupazione militare; tanto per cominciare, sarebbe interessante
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sapere se qualcuno si è ricordato di esperire la richiesta di concedere
l'autonomia amministrativa al Kuwait.

Dobbiamo stare molto attenti! È un momento storico particolare,
nel quale dobbiamo considerare grave non solo l'ultimatum all'Iraq, ma
anche l'ultimatum di Mosca alla Lituania, un'operazione ~ io autonomi~
sta lo debbo sottolineare ~ di centralismo bielorusso che potrebbe fare

scoccare la scintilla di un grande incendio nei territori delle
Repubbliche sovietiche. Per essere più credibile, l'ONU dovrebbe
condannare la continua russificazione dei paesi baltici che continua
inarrestata dagli anni '40, dovrebbe condannare gli arresti e le
deportazioni, dovrebbe condannare un centralismo moscovita~russo
che invia i paracadutisti a fare a pezzi la gente, a sparare con i blindati
sui civili, a percuotere a sangue bambini di 13 anni, un centralismo che
ubriaca i suoi militari e poi li manda a gettare giovani e ragazzi dalle
finestre.

Come autonomisti, condanniamo il potere centrale dell'impero
sovietico, che è in decomposizione, ma trova la forza di compiere vere e
proprie stragi, con la volontà di arrecare i maggiori danni possibili
contro la massa inerme di un popolo che ha l'unica colpa di ostacolare
l'assolutismo del regime russo, oggi più che mai anacronistico e fuori
dal tempo, sebbene si appoggi alla medesima logica centralista
americana. Condanniamo il regime sovietico anche e soprattutto perchè
rappresenta quel centralismo che manda i carri armati a schiacciare la
libertà, un centralismo duro a morire in molti Stati, taluni dei quali
anche considerati democratici. Si dimostra così che tutti i centralismi
sono pronti a riaffermare la volontà di ricorrere alla prepotenza per
reprimere le aspirazioni di libertà dei popoli e delle nazioni.

Dopo sette giorni che i paracadutisti sono a Vilnius, vi è la
dimostrazione che siamo alla vigilia. di un nuovo atto della dittatura
sovietico~americana; i popoli di Russia saranno costretti con la forza, se
le forze politiche internazionali non si opporranno, a rientrare
nell'Unione. Per tutti questi popoli, dalla Lituania all'Estonia, ci sarà la
scelta fra l'eterna schiavitù e la difesa dell'indipendenza. Penso che
l'ultimatum alla Lituania, imposto al Parlamento di Vilnius, e il ritorno
immediato alla Costituzione sovietica vadano contro il primo principio
fondamentale della Carta delle Nazioni Unite, che contempla l'interven~
to dell'ONU per la sola minaccia di aggressione verso la libertà di un
popolo.

Sono in atto profondi cambiamenti nella realtà dell'Unione delle
Repubbliche sovietiche: non solo una guerra civile sarebbe su larga
scala e vedrebbe l'intervento di altre Repubbliche, come la Georgia,
l'Ucrania, l'Estonia e di quanti altri popoli vogliono l'autonomia e per
essa sarebbero disposti a lottare, ma l'intervento russo rischia di
interrompere il processo democratico intrapreso dal popolo lituano,
che persegue pacificamente e con dignità il traguardo della propria
libertà.

Quindi ricordiamo, soprattutto in queste ore, che non vi è solo la
paura del Golfo, giustificata dall'ipotesi del coinvolgi mento dei nostri
ragazzi e di noi stessi, ma vi è anche il grande rammarico per le grandi
tragedie che si stanno consumando in Somalia, in Armenia, nell'Uzbeki~
stan, nell'Irlanda del Nord, nel Kazakistan e nel Kurdistan.
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Noi chiediamo al Ministro degli esteri italiano di intervenire con
forza presso l'omologo ministro sovietico, affinchè venga data via libera
al corso naturale delle libertà dei popoli baltici, rinunciando a ogni atto
di forza e di intimidazione.

Detto questo, ritengo che l'Italia debba restare nel Golfo, purchè ciò
non significhi impegnarsi in atti di guerra perchè non tutte le strade
sono state sondate ed esperite nella direzione della pace. Sarà anche che
noi italiani abbiamo sulla coscienza delle responsabilità in merito al
cattivo, al pessimo risultato della cooperazione con i paesi in via di
sviluppo; sarà ~ quante volte ce lo chiediamo! ~ che, se accettiamo la
logica della forza, dobbiamo evidentemente chiederci quante volte
dovremo far ricorso alla stessa logica nei prossimi anni. Questa in fondo
è la prima guerra energetica, una guerra che molti stavano aspettando
da quarant'anni.

Secondo me, la via della guerra non è in questo momento la via
migliore: dobbiamo chiederci se non sia un boomerang e quante volte
dovremo far ricorso alla forza se non cambiamo strada, ad esempio,
nella cooperazione con i paesi in via di sviluppo, cooperazione sia di
tipo economico che di aiuto allo sviluppo. Questa evidentemente è
un'arma importante, forse l'unica con la quale il nostro paese e i paesi
industrializzati devono affrontare il problema del riequilibrio politico,
economico e sociale dell'intero pianeta.

Bisogna ricordare, inoltre, che il nostro paese ha utilizzato questo
strumento in modo per lo meno fallimentare e vale la pena sottolineare
che ha concesso linee di credito per decine di migliaia di miliardi a
paesi in guerra, come l'URSS, l'Iraq, la Somalia ed altri Stati del Terzo
Mondo, ignorando i profondi mutamenti in atto nella collocazione
internazionale delle attività economiche. In entrambi i casi è proceduto
verso forme politiche che, anzichè favorire la distensione, lo sviluppo e
il dialogo, hanno innescato e favorito meccanismi di squilibrio tra noi e
il Sud del mondo.

Un punto centrale per comprendere e governare questi fenomeni,
questi nuovi soggetti di diritto ~ mi riferisco ai paesi economicamente
deboli ~ è costituito, oltre che dalla messa a punto di nuovi regimi basati
su una serie di norme in grado di governare i rapporti economici
internazionali, dalla presa d'atto che le grandi concentrazioni industriali
che hanno accompagnato gli ultimi secoli della nostra economia non
possono certamente costituire il motore principale dello sviluppo e
dell'occupazione nel resto del mondo, nei paesi del Terzo Mondo. In
sintesi, la concentrazione del potere economico e politico nelle grandi
imprese, nei sindacati e nelle lobbies politiche ha favorito posizioni di
monopolio e creato politiche protezionistiche, rallentamenti dei
processi di redistribuzione delle risorse, indebolimento delle relazioni
economiche internazionali, divisioni, acutizzazione dei conflitti nel
mondo del lavoro.

L'economia mondiale di tipo liberaI~centralista ha evidentemente
cominciato a percorrere una spirale verso il basso; mi sembra che
siamo in una situazione di staticità e di saturazione e il guadagno di un
gruppo o di un paese rappresenta oggi ~ e lo rappresenterà ancor più

negli anni a venire ~ la perdita per un altro paese.
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Indubbiamente c'è una nostra cecità ed incapacità ad attuare subito
gli adeguamenti economici in casa nostra come nei rapporti con l'estero e
questo modo di concepire la cooperazione con il Terzo Mondo indebolirà
soprattutto la media e la piccola impresa che ne sono state escluse, mentre
probabilmente, passando attraverso la piccola e media impresa, avremmo
avuto una ricaduta economica nelle tasche dei cittadini del Terzo Mondo.
Viceversa, sappiamo tutti che la grande impresa può costruire, come in
Somalia, una grande fabbrica di concimi, ma questi paesi non hanno poi
nè i mezzi nè i tecnici per furia furizionare. Di più: la grande impresa mette
in atto un'economia che non ha una ricaduta positiva all'interno dei paesi
del Terzo Mondo; sono soldi che partono dall'Italia e che praticamente
ritornano in Italia attraverso la logica circolare che caratterizza l'azione
delle grandi imprese.

Quindi, c'è sicuramente da impegnarsi in direzione di un nuovo
ordine economico mondiale e se non arrestiamo questo circolo vizioso,
credo che le relazioni economiche con il Medio Oriente, con i paesi del
Terzo e del Quarto mondo, con quelli a recente industrializzazione e
quelli in via di industrializzazione possano diventare un gioco a somma
zero: addirittura alla fine potrebbe diventare inevitabile un grave
conflitto mondiale. Voglio dire che Saddam (come l'ho definito prima) è
sicuramente un dittatore ed un invasore; su questo non c'è dubbio,
come non c'è dubbio sul fatto che la Lega 10mbarda~Lega Nord accetta
le deliberazioni internazionali e dell'ONU. Pensiamo anche che i rischi
di questa guerra vengano enfatizzati soprattutto da quei partiti che
hanno problemi di scollamento interno e che pensano di riuscire ad
aggregarsi portando la gente in piazza a manifestare contro una guerra
che io non penso sarà così grande e terribile. C'è certamente un grosso
sfoggio di muscoli; che poi questi muscoli diventino veramente e
totalmente distruttivi questo non lo ritengo possibile. Penso che non si
andrà in quella direzione; non è, ad esempio, interesse di nessuno far
saltare i pozzi petroliferi nè dell'Occidente, nè dell'America.

Quindi, ognuno deve prendersi le proprie responsabilità. Saddam
ha grandi responsabilità, non è uno «stinco di santo», ma penso che non
si siano ancora esperite tutte le vie per evitare la guerra. Inoltre, il
problema dell'intervento dell'Armata russa nei paesi baltici preoccupa,
perchè mostra come allo sfoggio di muscoli fatto dagli americani faccia
da contraltare l'operazione dell'Armata russa in quei paesi. È come se si
cercasse di costruire i nuovi argini del fiume dell'economia e la società
del futuro non può essere costruita con vecchie strutture e vecchie
logiche dove l'argine comunista sia semplicemente sostituito dal
liberismo prossimo venturo dei paesi ex collettivisti. Quello che di
nuovo sta avanzando è il federalismo, è la logica della confederazione, è
la logica di uno Stato che abbia competenze esclusive a livello di nuove
autorità intermedie tra Stato e Regioni, in modo che la media e la
piccola impresa possano essere concorrenziali con i grandi potentati
economici che sono invece i padroni unici degli Stati nazionali. Lo Stato
nazionale ~ dobbiamo mettercelo in testa ~ è giunto alla fine e deve
essere superato per il bene e per la democrazia del Mondo. (Commenti
del senatore Sanesi).. Per tutti questi motivi, ma principalmente perchè
non si è voluto ricorrere all'opzione autonomista nell'esperire la via
della pace, preannuncio voto contrario. Autonomia è pace.
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giacchè. Ne ha
facoltà.

GIACCHÈ. Signor Presidente, la situazione che noi stiamo affron~
tando è certamente eccezionale per la portata del problema con cui
dobbiamo misurarci, un problema che per la prima volta si pone dopo
la liberazione: quello della possibile partecipazione di nostre forze
armate ad azioni di guerra che, come tutti avvertono, al di là delle
enfatizzazioni alle quali sembrava credere il collega che mi ha
preceduto, avrebbero comunque conseguenze disastrose per l'Europa e
per il mondo.

Credo che sia dovere delle istituzioni rappresentative farsi interpreti
dell'angoscia e del preoccupato allarme della gente, che si coglie nelle
manifestazioni in corso nel paese in questi giorni e nelle sensabilizzazio~
ni individuali diffuse e delle quali ognuno di noi ha una continua,
quotidiana testimonianza negli incontri con i cittadini, con i familiari e
con gli elettori. Ritengo che sia dovere nostro essere partecipi di questo
stato d'animo e tradurlo nelle nostre decisioni. Il Governo, invece, mi
pare che, nelle proposte che qui ci ha presentato il Presidente del
Consiglio questa mattina, non ne tenga conto, semmai si ponga in una.
rotta di collisione con quei sentimenti.

Il Presidente del Consiglio ha fatto ampiamente richiamo alle
decisioni della comunità internazionale che si sono espresse attraverso
le ripetute e unitarie posizioni del Consiglio di sicurezza, assunte, per la
prima volta dopo tanti anni, nel clima nuovo dei rapporti internazionali
che si sono andati costruendo al di fuori della logica dei blocchi e dei
veti.

Nessuno ~ io credo ~ intende sottovalutare o oscurare ~ meno che
mai la nostra parte ~ il significato di tali nuove tendenze dei rapporti
internazionali in direzione di un principio nuovo, quello della legalità
internazionale, da mettere a base della convivenza mondiale in luogo
della logica di potenza. Per questo abbiamo coerentemente sostenuto le
iniziative e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
nella convinzione che la crisi dovesse essere risolta con il ritiro
dell'occupante iracheno dal Kuwait e, nello stesso tempo, evitando la
guerra. Ed a questa posizione crediamo ci si debba ancora riferire,
perseverando nella ricerca di ogni possibile iniziativa negoziaI e e
politica per il conseguimento di quegli obiettivi.

Non può essere convincente il richiamo della risoluzione 678 fatto
dal Presidente del Consiglio, per motivare quella che il collega Boffa ha
definito la richiesta di carta bianca, adducendo l'argomento che il
ripristino della legalità non può essere indefinitamente rinviato. Al di là
di questa affermazione, credo restino del tutto aperte, nell'interpretazio~
ne della risoluzione del Consiglio di sicurezza del 28 novembre, sia la
questione dell'automatismo di un intervento con mezzi diversi imme~
diatamente dopo la scadenza dell'ultimatum sia, più precisamente, la
questione di quali possano essere i mezzi cui ricorrere in attuazione di
quella risoluzione. Richiamare la risoluzione che, con genericità, si
riferisce «a tutti i mezzi necessari», non può significare doversi
intendere che tutti i mezzi possibili, salvo quelli militari, e nella dovuta
misura siano stati utilizzati.
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La questione è, quindi, di ordine e di valutazione politica, non solo
per quanto rilevato in precedenza dal collega Achilli, cioè perchè «forse
non abbiamo avuto la pazienza di aspettare che l'iniziativa fino ad ora
adottata producesse i risultati sperati», ma anche dal punto di vista, cui
ha accennato il Presidente del Consiglio, del rischio di esiti contropro~
ducenti, quando ha detto di «non nascondersi le incognite dell'interven~
to militare, degli ulteriori squilibri e delle tensioni che potrebbero
insorgere nell'area», vale a dire il rischio ~ come ha ricordato iì nostro
presidente Pecchioli ~ dell'innesco di un meccanismo infernale che
porterebbe alla perdita di quei rapporti di consenso che la Comunità
internazionale ha ottenuto fra i paesi arabi è che potrebbe anche,
probabilmente, portare a conseguenze negative nell'atteggiamento dei
paesi europei.

Non si tratta, allora, onorevole Presidente del Consiglio, di resa al
«perpetrato sopruso» ma, al contrario, di non precipitare decisioni che
comprometterebbero quanto fin qui si è ottenuto nell'isolamento
internazionale di Saddam Hussein. Per questo abbiamo ribadito che
occorre non considerare ultimativa la scadenza di oggi ai fini della
prosecuzione dell'iniziativa politica e negoziai e, per conseguire più a
fondo quel risultato di isolamento ed indebolimento dell'Iraq, per
batterne le resistenze ad accettare le decisioni della Comunità inter~
nazionale.

Si tratta di sapere se finora è stato fatto tutto da noi, dai diversi Stati,
dall'Europa e dalla Comunità europea in particolare, se quest'ultima
non abbia dimostrato un'insufficienza grave nella costruzione di un
rapporto positivo con i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo
e con quelli del Medio Oriente, mancando nell'assunzione di adeguate
iniziative volte a risolvere la crisi del Golfo.

Si tratta di utilizzare fino in fondo i mezzi politici ed il consenso
internazionale, come abbiamo cercato di fare finora, pur in una
situazione terribilmente complessa, evitando certo l'avallo alla occupa~
zione di uno Stato sovrano perchè sarebbe rinuncia all'unico principio
di legalità sul quale si possa fondare la convivenza mondiale dopo la fine
dell'epoca della contrapposizione e dei rapporti fondati sulla logica di
potenza. Ma occorre, a nostro avviso, evitare anche l'altro corno del
dilemma, il ricorrere cioè all'intervento militare, alla guerra che rischia
di complicare il quadro dei rapporti nell'area e nel mondo e di riportare
a fondamento della convivenza internazionale, se convivenza può essere
chiamata, la logica di potenza e l'egemonia oggi non più bipolare ma
unipolare, una logica di potenza a cui il mondo sta faticosamente
cercando di rinunciare.

La nostra, come ho detto, è una valutazione soprattutto politica di
chi avverte i rischi gravi del passo che si sta per compiere, mentre
ritiene che non tutto è stato fatto finora per perseguire l'altra via, quella
della prevalenza dell'opzione politica e diplomatica, come ha ricordato
il collega Bufalini.

Il risultato finora non c'è stato anche perchè alle rigidità di Saddam
si sono accompagnate le parallele rigidità degli Stati Uniti e degli
occidentali, come ha dimostrato la sorte dell'iniziativa francese.

Noi riteniamo che non debba venir meno l'embargo e che non si
debba dare per scontato che non possa esistere altro mezzo che quello
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dell'intervento militare. Occorre semmai valutare se non sia più
coerente con il contenuto della risoluzione 678 rendere più incIsIvo
l'embargo, arrivare ad un vero e proprio blocco nei confronti dell'Iraq,
ricercare ogni altra possibile iniziativa, come altri colleghi del mio
Gruppo hanno ricordato, sollecitando, per il tramite del Consiglio di
sicurezza o più immediatamente con un'iniziativa del nostro stesso
paese o di un altro paese della Comunità, un'autonoma decisione di
convocazione della Conferenza per il Medio Oriente affinchè l'azione
politica, anzichè saldare un fronte attorno a Saddam, come rischia di
fare l'azione militare, lo privi di basi di manovra, renda maggiore la
tenuta e la capacità di coagulo della comunità internazionale nell'area
mediorientale.

Mi sembra che i colleghi Bufalini e Boffa lo abbiano ribadito assai
chiaramente quando hanno detto che, se si punta sul prevalere
dell'opziòne politica su quella militare, come decidemmo col voto del
22 agosto, è essenziale porre la questione palestinese all'ordine del
giorno, senza subordinarla, come si è fatto, alla contropartita di una
mossa irachena.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue GIACCHÈ). Ciò in modo da non far apparire, come sembra,
quella che si sta preparando una «guerra americana» e, d'altro lato, in
modo da togliere a Saddam Hussein la pretesa di farsi alfiere degli
interessi del mondo arabo e di configurare il conflitto come una
contrapposizione tra paesi ricchi e paesi poveri, facendosi paladino di
questi ultimi.

In questa logica anche il perseguire una pausa, una mora nel
passaggio all'azione militare dopo la scadenza dell'ultimatum di oggi,
può essere decisivo, non apparendo già elemento di debolezza della
comunità internazionale, ma fattore ulteriore di possibile accrescimen-
to del prestigio dello schieramento che fa capo all'ONU e di
indebolimento delle ragioni di resistenza dell'Iraq ad applicarne le
decisioni, lasciando così tempo e spazio per ulteriori iniziative
negoziai i.

Signor Presidente, noi siamo dunque contrari alle proposte del
Governo perchè, a nostro avviso, esistono ancora le possibilità di agire
sugli strumenti politici, diplomatici e sulle sanzioni economiche,
strumenti per i quali abbiamo a suo tempo consentito che anche nostre
forze armate fossero partecipi dell'azione del Golfo. Tuttavia se, come è
scritto nella nostra proposta di risoluzione, si intende passare
dall' embargo ad azioni militari di guerra, sia pure sotto la definizione di
«azioni di polizia», vengono meno le ragioni della nostra presenza che
non può essere prolungata se sono poste alla base motivazioni diverse.
Credo infatti che si debba riflettere sull'ambito delle funzioni e dei
compiti delle forze armate. Avrei gradito che anche il Ministro della
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difesa fosse rimasto in quest' Aula per poter esprimere una valutazione
su questi aspetti. Non intendo riferirmi all'aspetto costituzionale,
all'interpretazione che possa essere data da questo punto di vista alla
definizione di «operazione di polizia internazionale», ma anche in
questo caso all'aspetto politico. Le forze armate costituiscono una
struttura essenziale e allo stesso tempo assai delicata nel complesso
ordinamento della Repubblica. Noi comunisti, insieme con altre forze
politiche, da tempo abbiamo cercato di far sì che, nella coscienza di
questa essenzialità e delicatezza, attorno ai problemi della politica di
difesa e delle forze armate si formassero le più larghe convergenze, pur
nell'articolazione di posizioni delle diverse forze politiche. Tuttavia
riteniamo fondamentale che attorno ad esse sia operante il più largo
consenso e la solidarietà della nazione intera.

Per questo, mentre dissentiamo dall'uso ulteriore che si vuole fare
delle nostre forze armate nel Golfo, non cessiamo di esprimere la nostra
solidarietà ai militari che servono in armi il nostro paese. La
preoccupazione del consenso e della solidarietà deve soprattutto essere
presente al Governo e alla maggioranza quando si predispongono a
richiederne un uso che va largamente contro le sensibilità dell'opinione
pubblica. Non a caso in questi giorni un'operazione che gli Stati
maggiori ed il Governo definiscono di routine, cioè le cartoline di
preavviso per rimpinguare ~ si è detto ~ almeno sulla carta reparti
militari sotto organico, ha suscitato tanto scalpore e allarme nel timore
di tanti giovani e familiari per la coincidenza dei preavvisi con le
decisioni annunziate per il Golfo. Non sarebbe male se il Presidente del
Consiglio, nel corso della sua replica, dedicasse a questo argomento
qualche parola. Allo stesso modo mi pare che dovrebbe essere reso un
più approfondito chiarimento sulle implicazioni della definizione con la
quale si motivano oggi le proposte di partecipazione dell'Italia all'azione
militare quale «operazione di polizia internazionale».

Trattandosi di operazione così definita, credo che debba essere
valutata e chiarita anche la questione dell'obbligatorietà o volontari età
della partecipazione di giovani militari italiani. Dico ciò anche alla luce
dell'esperienza della missione in Libano, considerata alla stessa stregua
«operazione di polizia internazionale» e per la quale, dopo il primo
contingente, si addivenne alla decisione di impiegare esclusivamente
giovani pur di leva ma per richiesta vol0l1taria. Si tratta cioè di chiarire
se il principio di obbligatorietà in un impiego militare di guerra possa
essere applicato, non trattandosi evidentemente del sacro dovere
previsto dall'articolo 52 della Costituzione e non essendo stato
proclamato lo stato di guerra. Anche dal punto di vista della
giurisdizione, quale codice militare si applica nei confronti di militari
impegnati in azioni di guerra che si chiamano azioni di polizia
internazionale? Il codice militare di pace o il codice militare di guerra?
Credo siano domande cui è doveroso rispondere.

In questi giorni, come non mai in questi anni, abbiamo sentito
l'angoscia e la preoccupazione della gente, dei giovani, l'allarme diffuso
in tutti gli strati della popolazione. Sono convinto che questo allarme
non debba indurci a rinuciare alla rivendicazione del diritto internazio~
naIe. Nessuno propone di rinunciare all'idea di un nuovo fondamento
delle relazioni mondiali e perciò all'idea del ritiro dell'Iraq dal Kuwait.
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Tuttavia, con altrettanta convinzione, riteniamo che questo stato
d'animo della gente debba indurci a valutare fino in fondo tutte le
possibili azioni ancora perseguibili, senza rigidità alternative, operando
allo stesso tempo in modo da scongiurare la guerra, quella che la
Democrazia cristiana, anche sui muri della città di Roma, ha chiamato,
usando le parole del Pontefice, «avventura senza ritorno».

Signor Ministro, onorevoli colleghi della Democrazia cristiana, è in
nome anche del vostro manifesto che vi diciamo: cerchiamo altre
strade, proponiamoci altre iniziative. A voi e a tutti i colleghi della
maggioranza diciamo: verifichiamo che non resti nulla di intentato per
favorire una soluzione pacifica, come ha scritto il segretario del Partito
socialista, onorevole Craxi. Cerchiamo di interpretare i sentimenti e i
timori degli italiani; lavoriamo assieme su altre ipotesi che sono
possibili se si abbandonano rigidità ultimative ed automatismi per
respingere il tragico dilemma tra l'avallo all'illegalità internazionale e
l'avventura senza ritorno. (Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratu~
lazioni).

PRESIDENTE: È iscritto a parlare il senatore Granelli. Ne ha
facoltà.

GRANELLI. Signor Presidente, onorevoli Ministri, colleghi, la
nostra discussione pone giustamente in primo piano le responsabilità
non facili che la Repubblica deve assolvere, in un momento internazio~
nalmente delicato, ed è molto giusto che nel Parlamento il confronto sia
serio, approfondito, non eviti gli aspetti difficili e cerchi di tener conto
della vasta inquietudine espressa dall'opinione pubblica.

Non sono incompatibili il dovere dell'assunzione delle proprie
responsabilità da parte del Governo e del Parlamento e l'attenzione alle
grandi preoccupazioni che in questo momento si diffondono nella
società italiana tra le nuove generazioni, in associazioni di varia
ispirazione, nella Chiesa cattolica ed anche in altre istituzioni religiose.
C'è la percezione esatta, da parte dell'opinione pubblica, che, se da un
lato vanno salvati alcuni diritti inalienabili nell'ordinamento internazio~
naIe, bisogna anche stare in guardia dai rischi che una guerra può
portare con sè, precludendo sviluppi utili e positivi alla soluzione degli
stessi problemi che originano una drammatica crisi.

Dobbiamo dare comprensione massima, non rinunciando alle
nostre responsabilità, a questa preoccupazione che sorge dal paese e
che è ammonitrice anche per ogni singolo parlamentare le cui
opionioni, data la gravità della scelta, vanno assolutamente rispettate.
Personalmente non ho dubbi nel ritenere che, nelle introduzioni del
Presidente del Consiglio, vi sia un punto che è stato costante
orientamento nell'azione del Governo sul quale non si può' che
convenire e convenire pienamente. Ci troviamo di fronte, nell'area del
Medio Oriente, ad una nuova grave violazione del diritto internazionale.
Sappiamo bene che tipo di regime è quello di Saddam Hussein;
conosciamo la limitazione delle libertà nel suo ordinamento interno;
ricordiamo ancora il cinico massacro dei curdi e l'avventurismo che ha
accompagnato molte scelte dell'Iraq. Ma oltre a questo, il fatto nuovo,
grave e inammissibile, è l'occupazione manu militari, con la forza, di
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uno Stato sovrano che è portatore di diritti propri; e. dopo l'occupazio~
ne, condannata dall'ONU, anche l'annessione di questo Stato occupato
al proprio ordinamento nazionale.

Non è questo un principio di cui ci si può occupare soltanto negli
studi accademici: si tratta di un principio vitale per l'ordinamento
internazionale. Se si accettasse il fatto compiuto, se riconoscessimo sia
pure di fatto che vale la regola del più forte, rispetto ai diritti di Stati più
deboli, non solo avvalleremmo un sovvertimento molto grave del diritto
internazionale, ma metteremmo in forse la base giuridica per risolvere
anche gli altri problemi dell'area del Medio Oriente. Si lascerebbe in
vita, in pratica, con un pericolo evidente in una situazione resa esplosiva
da molti fattori, una presenza militare massiccia e aggressiva dell'Iraq
che, priva di sanzione internazionale, diventerebbe una minaccia
permanente per tutti gli Stati dell'area.

Quindi non c'è dubbio che, per quanto riguarda gli sforzi dell'ONU,
al fine di realizzare con le proprie risoluzioni il ripristino del diritto
internazionale e la difesa dello Stato oggetto di occupazione, il richiamo
al rispetto delle regole internazionali è giustamente alla base di tutta
l'attività che il Governo italiano, insieme ad altri governi, ha sviluppato
nelle ultime settimane.

Ma accanto allo svolgimento di questo dovere della difesa del diritto
del Kuwait, del suo ripristino, dobbiamo fare la constatazione politica
che siamo, nella fase nel dopo~Ya1ta, in una situazione difficile per il
cammino della distensione e ci troviamo di fronte ad una prova delicata
e cruciale per l'Organizzazione delle nazioni unite. Occorre cautela
nell'amplificare questo ruolo: siamo solo all'inizio e non è che l'ONU
disponga, oggi come oggi, di forza autonoma, di prassi, di prestigio
consolidato, di strumenti giuridici tali da poter assumere l'onere di un
efficace governo mondiale, che tutti auspichiamo anche perchè
corrisponde alle intenzioni originarie del Trattato di San Francisco.
Siamo solo all'inizio, assistiamo ad iniziative interessanti perchè,
fortunatamente, si è creata all'interno del Consiglio di sicurezza una
positiva convergenza politica tra Stati prima di oggi contrapposti tra
loro, specialmente tra USA e URSS, nel tentativo di fare dell'ONU uno
strumento imparziale che possa dirimere le controversie internazionali.
Ma non c'è dubbio ~ lo dico con molta preoccupazione ai rappresentan~
ti del Governo ~ che non siamo in presenza di una situazione del tutto
tranquillizzante per quanto riguarda la possibilità di una azione forte e
incisiva dell'Organizzazione delle nazioni unite. Se si osservano con
attenzione gli articoli del Trattato di costituzione dell'ONU, dal 42 al 46,
ci si rende conto che il Consiglio di sicurezza, ha dovuto ricorrere a
misure in qualche modo eccezionali, imposte dalle circostanze, in
mancanza di consolidati strumenti di intervento pur previsti.

Ricordo che tra gli obiettivi dell'ONU vi è quello (articolo 45) della
vera e propria costituzione di una forza multinazionale alla quale
partecipino Stati diversi sotto l'egida, la bandiera e la responsabilità
anche militare dell'Organizzazione delle nazioni unite. Devo poi
sottolineare che l'articolo 46 fissa modalità e procedure per la
definizione di piani per l'impiego della forza militare e che l'articolo 47,
a sua volta, prevede la nomina di un Comitato di Stato maggiore con il
compito di collaborare con il Consiglio di sicurezza per risolvere, in una



Senato della Repubblica ~ 92 ~ X Legislatura

477a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA.~ RESOCONTO STENOGRAFICO 16 GENNAIO 1991

logica multinazionale, anche i problemi del comando delle forze aeree,
navali, terrestri, che è sempre problema di grande delicatezza.

Questi articoli sono ancora sulla carta: l'ONU non è riuscita (non ne
ha ancora avuto l'opportunità) a trasformare importanti indicazioni
giuridiche in strumenti che, oggi, tranquillizzerebbero di più tutti nel
momento in cui si ricorre ad un uso limitato della forza per imporre
l'applicazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite. .

Ho già sostenuto tempo addietro l'urgenza di serie iniziative in
proposito nell'ambito della Commissione esteri e torno ad insistere
affinchè l'Italia si faccia promotrice di proposte per contribuire alla
realizzazione di questa parte, ancora lacunosa, dell'ordinamento delle
Nazioni unite. Non si può con questo dimenticare la situazione politica
contingente, cioè che se, dopo le risoluzioni adottate dal Consiglio di
sicurezza, l'intervento dell'ONU in una drammatica situazione interna~
zionale, nel tentativo sia pure pragmatico di far emergere i primi
concreti segnali di un governo mondiale, dovesse per qualche ragione
fallire o dovesse, anche per il disimpegno di alcuni Stati, risultare
preponderantemente qualificato dalla presenza di una grande potenza
come quella degli Stati Uniti, si comprometterebbe qualcosa di più
dell'intervento nell'attuale crisi: la stessa funzione dell'Organizzazione
delle nazioni unite perderebbe ogni credibilità anche per gli sviluppi
futuri. Aggiungo che la situazione dell'ONU non può essere valutata
soltanto sotto il profilo giuridico: nel considerare l'opportunità del suo
successo, nell'azione che viene svolgendo, non va sottovalutato che su
un punto specifico, quello del Kuwait e dell'Iraq, si è realizzata una
convergenza internazionale di rilievo, di grande significato politico. Il
fatto che sulle risoluzioni dell'ONU vi sia stata la convergenza di nazioni
quali l'Unione Sovietica, la Cina, molti Stati arabi, Paesi europei e della
CEE, dimostra che la quasi totalità della comunità è impegnata in uno
sorzo dal quale non possiamo trarci fuori con leggerezza, nè dobbiamo
indebolire quell'ampia solidarietà politica tra Stati diversi che, sola,
conferisce oggi una base autorevolmente multinazionale all'intervento
dell'ONU.

Vi sono dunque ragioni, certo non del tutto tranquillizzanti, ma
politicamente rilevanti, che portano a sollecitare che l'Italia si muova
con coerenza affinchè, nel dopo~Yalta, non venga meno il sostegno
all'ONU per il raggiungimento dei suoi obiettivi con il massimo di
concorso multinazionale possibile.

Confermo, per questa parte, un motivato consenso alla risoluzione
concordata dalla maggioranza con il Governo. Ma, sia pure a titolo
personale, credo interpretando anche il sentimento di altri colleghi,
devo dire che, al contrario non ho trovato persuasiva la relazione del
Presidente del Consiglio riguardante gli sforzi compiuti per mantenere
aperto lo spiraglio del negoziato e della trattativa. Vorrei ricordare a me
stesso, oltre che ai colleghi, che quando l'ONU fa riferimento al ricorso
al limitato uso della forza tende, per la sua stessa filosofia, ad attribuire
un carattere di dissuasione, di deterrenza al suo intervento. Non
possiamo immaginare l'ONU come un'organizzazione sovranazionale
che gioca con leggerezza la carta della guerra: anche quando deve
ricorrere alla forza, l'ONU lo fa per aprire la via ad un negoziato
assolutamente necessario se si vogliono risolvere concretamente, in
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modo durevole e seriamente, i problemi aperti nel Kuwait e nell'intero
Medio Oriente.

Va detto con molta franchezza che non intendo sottoporre a
giudizio critico l'orientamento di fondo del Governo italiano su questo
punto. Tra l'altro è noto che ancor prima di queste circostanze ~ il
presidente Andreotti lo ha ricordato ~ fin dal 1980, al tempo della
deliberazione del Consiglio europeo di Venezia, l'Italia ha sostenuto per
il Medio Oriente la necessità del negoziato, i diritti dell'OLP,
l'autodeterminazione del popolo palestinese, la sicurezza per lo Stato di
Israele. In più occasioni il nostro paese ha sostenuto questa linea di
comportamento. Se mi è consentito un riferimento di partito in
argomento, confermo che la Democrazia cristiana non può dimenticare
il grande contributo morale e politico che uomini come La Pira, Fanfani
e Moro hanno dato, in tante occasioni e in situazioni internazionali
difficili, per aprire la strada alla soluzione negoziai e dei problemi
dell'area medio~orientale.

Per questo, con eguale ed ancor più forte enfasi, in coerenza con le
nostre migliori tradizioni, dobbiamo dare pieno ed attivo sostegno, oltre
che al ripristino del diritto violato dall'Iraq con l'occupazione e
l'annessione del Kuwait, ai diritti soffocati ed offesi in tutta l'area nel
Medio Oriente specie per quanto riguarda il popolo palestinese e il
Libano. Sono lieto che si diffonda nell'opinione nazionale e internazio~
naIe la convinzione che le risoluzioni dell'ONU sono atti di rilevante
importanza, ma, onorevoli colleghi, signor Presidente del Senato,
onorevoli ministri, il Consiglio di sicurezza, l'organizzazione dell'ONU,
non hanno negli ultimi tempi adottato soltanto le risoluzioni relative
all'aggressione del Kuwait da parte dell'Iraq: hanno adottato risoluzioni
importantissime sul diritto del popolo palestinese all'autodeterminazio~
ne e ad un proprio Stato, sulla sicurezza di Israele, sull'integrità del
Libano, sui problemi del disarmo di un'area che, tra l'altro, l'occidente
ha contribuito ad armare, infine, dell'assetto e dello status di
cooperazione pacifica, economica, militare e politica nell'intero Medio
Oriente. La pace e il diritto sono indivisibili. Bisogna allora che, con
grande forza, la comunità internazionale non dimostri di essere
unilaterale nell'applicazione di alcune risoluzioni delle Nazioni Unite
trascurando l'importanza e l'efficacia di altre.

Sotto questo profilo, a mio parere, i rischi di una presenza
preponderante degli Stati Uniti nella crisi del Golfo dipendono anche ~

dobbiamo dirlo con onestà ~ dalle mancate occasioni e dalle colpe di
omissione degli Stati europei e della CEE nel suo insieme. Non sono
convinto di quello che ha detto il presidente Andreotti, cioè che
l'Europa ha fatto tutto quello che doveva, in questa situazione, per
giocare un ruolo più autorevole e più diretto nella crisi mediorientale.
Non mi riferisco a cose che ho sentito richiamare con saggezza e onestà
dal collega Bufalini (cioè lo spettacolo negativo dato da molti europei in
una corsa concorrenziale alla corte del dittatore dell'Iraq in materia di
ostaggi). Mi riferisco soprattutto alla decisione del Consiglio dei ministri
degli esteri europei dell'ultima settimana che ha ammesso, formalmen~
te, che ormai non c'era più niente da fare, che non restava che
abbandonare il campo, che non c'erano altre iniziative da tentare.
Alludo alla circostanza che la proposta francese è stata lasciata giocare
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al presidente Mitterrand, in modo solitario, anche se devo ammettere
che la sia pur tardiva adesione del Governo italiano è certamente
positiva. La proposta francese aveva ed ha ancora il merito non solo di
non far venir meno l'impegno, anche in caso di ricorso all'uso della
forza, per ripristinare il diritto violato, ma aveva soprattutto il merito
non secondario di affermare, nei confronti delle riluttanze degli Stati
Uniti, che la convocazione di una Conferenza internazionale per avviare
il negoziato, con l'intento di risolvere pure tutti gli altri problemi
dell'area, aveva ed ha una forte possibilità politica di togliere un
ulteriore alibi all'avventura di Saddam Hussein. Non possiamo dire, in
questo momento, che alla proposta francese è venuto meno soltanto il
via libera del dittatore dell'Iraq, perchè non c'è stato il consenso forte
dell'Europa e non si è cercato di vincere, con iniziative persuasive, la
riluttanza degli Stati Uniti sulla volontà di realizzare in modo adeguato
una Conferenza internazionale di pace. Questo è un elemento che viene
percepito con preoccupazione dalla pubblica opinione come un vuoto
di strategia nella nostra offensiva di pace. Bisogna quindi svolgere,
anche in queste giornate, in queste ultime ore, una maggiore iniziativa
per rilanciare la possibilità di aprire maggiori margini ad uno spiraglio
di negoziato.

Avrei voluto dirlo direttamente al Presidente del Consiglio, ma ci
sono tanti autorevoli ministri che potranno riferirglielo: l'onorevole
Andreotti, per la sua lunghissima esperienza, ha acquisito un prestigio e
una autorità internazionale che tutti riconoscono; in questo momento
non ci si può affidare ad una quasi ordinaria amministrazione
dell'azione diplomatica dell'Italia. Il presidente Andreotti ha l'autorità e
il prestigio per prendere una iniziativa sollecita in questi giorni, in
queste ore, per parlare direttamente con Mitterand, Gorbaciov,
Mubarak, Bush ed altri, per dimostrare al paese che non lasciamo nulla
di intentato, per far rispettare il diritto violato da una parte, ma anche
per aprire dall'altra la strada a un negoziato e ad una trattativa della
massima importanza per il futuro del mondo.

Ecco perchè ho forti preoccupazioni e ho fondate riserve
sull'atteggiamento quasi rassegnato di chi pensa che, attraverso il
ricorso alla forza, si possa risolvere sbrigativamente ogni problema. Non
va ignorato l'alto monito venuto dal Pontefice che nessuno deve
strumentalizzare in battaglie politiche o di schieramento, ma che può e
deve avere la sua eco anche nel Parlamento di una Repubblica laica
come quella italiana. La suprema autorità della Chiesa cattolica non si è
limitata a fare un generico richiamo alla pace. Se si guarda al fondo
delle posizioni che ancora oggi vengono riproposte, nelle due
significative lettere mandate a Saddam Hussein e a Bush, ci sono due
richiami politici di alto significato che vale la pena di riassumere. Si
dice a Saddam Hussein: «Devi ritirarti perchè va ripristinato il diritto
che hai offeso». Poi si dice, contemporaneamente, a Bush: «Attento che
la guerra illude di risolvere questi problemi». Bisogna fare i gesti più
coraggiosi possibili, nel non cQnsiderare chiuso quello che ancora non è
chiuso, tentando ancora di non tornare indietro rispetto a quello che si
è fatto, ma di non andare alla leggera verso conclusioni che possono
essere drammatiche con una guerra che è una avventura senza
ritorno.
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Ho avuto modo di ricordare, onorevoli colleghi, signor Presidente,
che i diplomatici conoscono la regola del «fermare l'orologio» per
raccogliere qualche risultato positivo, se è necessario. La moratoria di
qualche giorno non è un'umiliazione per nessuno; la possibilità, cioè, di
non lasciare nulla di intentato perchè si riesca ad applicare le direttive
dell'ONU, ma applicarle senza quel disastro incalcolabile che è la
guerra, noi non possiamo non metterla in conto, non possiamo non
affrontarla con estrema serietà e con il massimo di iniziative politico~
diplomatiche.

Mi consento solo una citazione completa della lettera che Giovanni
Paolo II ha mandato al presidente Bush. C'è la ripetizione, giusta,
autorevole, drammatica, del richiamo ai diritti che si collega, profetica~
mente, a questa affermazione che mi ha profondamente colpito e che
giustifica l'inquietudine della mia coscienza: «ribadisco ~ dice il Papa ~

il profondo convincimento che una guerra non può portare ad una
adeguata soluzione dei problemi internazionali e che sebbene una
situazione ingiusta potrebbe essere momentaneamente risolta, le
conseguenze che potrebbero derivare da una guerra potrebbero essere
devastanti e tragiche». Non è un'affermazione di routine, è un richiamo
importante anche alla coscienza civile e laica del nostro paese; è un
richiamo cioè alla necessità di non rassegnarsi a quello che è accaduto,
anche perchè ~ non dimentichiamolo ~ la scadenza del 15 gennaio è
quella fissata dall'ONU a Saddam Hussein perchè si ritiri applicando le
risoluzioni, ma non è un meccanismo automatico che obbliga decisioni
immediate degli Stati che vogliono realizzare questo obiettivo. Se
dobbiamo tentare di fare qualcosa in più bisogna farlo in fretta, con
energia, al massimo livello di autorità possibile, perchè la gente che
spera nel diritto e nella pace guarda al Governo italiano con trepida
attesa. Non possiamo lasciare soltanto a Mitterrand una iniziativa
estrema; dobbiamo dar forza anche in Parlamento al Governo affinchè si
muova con più determinazione nella stessa direzione. Dobbiamo dare
concretezza alla stessa dichiarazione del presidente Andreotti che ha
ribadito qui l'orrore di tutti per la guerra (non distinguiamoci su
questo), ma evitiamo di dire di fronte ad un disastro di incalcolabili
proporzioni: «Quello che abbiamo fatto abbiamo fatto e adesso vada
come deve andare». Non possiamo dirlo; dobbiamo fino all'ultimo,
incessantemente, senza rinunciare a nulla, tentare di allargare ogni
spiraglio, tentare ogni possibilità, restando fermi sulle nostre scelte, ma
liberando contemporaneamente la nostra coscienza dal senso di colpa di
qualche omissione, di qualche ritardo, di qualche mancata iniziativa.

Ed è con questo fermo richiamo, allora, signor Presidente, onorevoli
colleghi, che io concludo: la nostra adesione alla parte più importante
della risoluzione presentata dal Governo è leale, seria. Sappiamo che non
possiamo lasciar affermare la prepotenza e l'arroganza nelle relazioni
internazionali, ma le nostre riserve, le nostre preoccupazioni non sono
soltanto l'espressione morale di uno stato d'animo, un modo particolare
di pensare: sono una forte esortazione politica affinchè si eserciti in
queste ore, nello spazio che abbiamo ancora a disposizione, il massimo di
iniziativa politico~diplomatica per dimostrare, con infaticabile pazienza,
che si è cercato di cogliere ogni occasione, di fare tutto, ma proprio tutto
il possibile, per ricercare prima dell'irreparabile, soluzioni negoziali
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perchè i valori che sono in. gioco sono troppo alti per consentirei
colpevoli disattenzioni. (Vivi\ applausi dal centro, dalla sinistra e
dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni).

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

«Il Senato,

considerato che:

la invasione del Kuwait, da parte dell'Iraq, ha aperto una crisi
profonda nell'area mediorientale e in tutti i continenti;

la condanna dell'invasione è stata pronunciata dal Consiglio di
sicurezza dell'ONU, dalla Comunità Europea, dall'UEO, dalla Lega
Araba, dalla NATO;

in particolare, la risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU
per una soluzione pacifica della controversia attraverso l'embargo e il
blocco navale risultano tutte disattese dall'Iraq che, dopo alterne e
drammatiche vicende, ha accolto ed attuato soltanto la risoluzione
relativa agli stranieri tenuti prigionieri;

la scadenza del.15 gennaio, indicata dalla risoluzione dell'ONU,
n.678 del 28 novembre 1990, per il rispetto e l'applicazione delle
precedenti risoluzioni, a cominciare da quella relativa al ritiro dell'Iraq
dal Kuwait, ha aperto la fase in cui è autorizzato anche l'uso della forza
per l'esecuzione delle decisioni da parte della comunità internazionale;

rilevato che:
la presenza dell'Europa, nel corso della crisi, coincidente con la

presidenza italiana della Comunità, è stata inadeguata soprattutto
rispetto alle iniziative ed ai sostanziali contributi che dall'Europa
potevano venire in ordine allo snodo essenziale della crisi rappresentato
dalla connessione con il problema palestinese;

la scadenza del termine del 15 gennaio non impedisce organiche
iniziative dirette ad individuare strumenti utili per affrontare i problemi
aperti della Palestina e del Libano che, anch'essi reclamano soluzioni in
coerenza con i principi del rispetto delle realtà nazionali affermati con
la partecipazione di vasta parte del mondo arabo, nei confronti
dell'Iraq;

d'altra parte da alcune settimane sono in corso in Lituania
vicende drammatiche relative al mancato rispetto della sovranità
nazionale ed al suo esercizio condizionato attraverso l'uso della forza
nei confronti dei cittadini e del Parlamento liberamente eletto;

considerato:
l'impiego della missione militare italiana nel Golfo, n.ella misura

già presente, per l'attuazione della risoluzione 678 in tuttC'l~sue parti e
delle precedenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza cfèlle Nazioni
Unite, in stretto collegamento con gli altri paesi membri della Comunità
europea e nel quadro del coordinamento in ambito UEO, nonchè in
contatto con gli altri Stati che, in conformità alla Carta e alle risoluzioni
dell'ONU, cooperano con il Governo del Kuwait,
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impegna il Governo:

a proseguire nelle azioni dirette a riportare la pace, la sicurezza e
la stabilità nella regione ed alla soluzione di tutte le questioni aperte
nell'area mediorientale;

impegna altresì il Governo:

ad assumere tutte le iniziative politiche nelle sedi competenti per
tutelare l'indipendenza e la sovranità della Nazione lituana e del suo
popolo».

6.00040 FILETTI, POZZO, FLORINO, FRANCO, GRADARI,

LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTI~

SANTI, PISANÒ, PONTONE, RASTRELLI, SA~

NESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Il senatore Pozzo ha facoltà di parlare.

POZZO. Signor Presidente, signori Ministri, colleghi del Senato,
cercherò nel mio intervento di risparmiare a tutti voi, e in primo luogo
ai colleghi del mio Gruppo che sono cortesemente e solidarmente
presenti insieme al nostro Presidente, senatore Filetti, un discorso
declamatorio e ridondante di annotazioni sull'estrema gravità del
momento e sulla grande responsabilità politica, morale e quindi
personale che pesa sulla coscienza di tutti e di ciascuno di noi.

Noi ci troviamo oggi, dopo oltre 45 anni di politica estera e
governativa polivalente, costantemente legata alla filosofia del tenersi
fuori da ogni responsabilità di ordine nazionale, cercando l'obiettivo del
massimo profitto soprattutto nelle relazioni con i paesi dell'area
mediterranea, dinanzi al dovere di una scelta inimmaginabile fino a
poco tempo fa. Queste cose le dicemmo quando scoppiò la crisi in
agosto, con l'invasione del Kuwait da parte irachena, affermando che
essa avrebbe imposto al Governo italiano l'assunzione di responsabilità
civili, politiche, militari ed economiche senza precedenti.

Ed allora non mi soffermerò in un esame analitico, cronologico dei
fatti accaduti da agosto ad oggi perchè mi rivolgo ad un'Assemblea che è
da ritenere, nella sua interezza, perfettamente informata delle vicende
nella loro terribile ed inarrestabile logica di guerra; una logica
aberrante che noi respingiamo come posizione politica, ma che
dobbiamo accettare realisticamente perchè questa è la realtà di oggi.

Pertanto, non vi può essere niente di nuovo nella nostra posizione
odierna perchè essa ricalca, anche nel documento che abbiamo
presentato come risoluzione a firma di tutti i componenti del Gruppo,
esattamente le dichiarazioni da me stesso rese in quest'Aula nella seduta
del 22 agosto, allorchè fui autorizzato ad illustrare la proposta di
risoluzione, anche allora sottoscritta da tutti i colleghi del mio Gruppo,
nella quale si approvava l'adozione di misure idonee a provocare un
embargo economico ed un isolamento politico e militare dell'Iraq.

Convenimmo allora di 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, di ricercare l'unità operativa con gli alleati, per
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rendere efficaci al massimo le sanzioni stabilite e la politica della
contrapposizione e della dissuasione nei confronti dell'Iraq, di prosegui~
re un rapporto di consultazione politica in particolare con i paesi della
Lega araba per esaminare ogni possibile sviluppo in positivo della
situazione. Sta di fatto che, se è vero che quei presupposti sono tuttora
validi, è altrettanto vero che la situazione è precipitata. Ci troviamo
dinanzi ad un evento storico senza precedenti e ad una scelta urgente,
improcrastinabile che impone all'Italia la partecipazione ad impegni
militari che in ogni caso, comunque li si voglia chiamare, sono impegni
militari di guerra.

Noi dunque, non possiamo che sollecitare il Governo ad essere in
linea con i suoi doveri costituzionali in questo momento storico, anche
in ordine all'impegno militare nel Golfo inteso non come atto di guerra,
ma come atto di doverosa corresponsabilità nella difesa della sicurezza
e della pace in quella regione, così come hanno disposto 12 risoluzioni
dell'ONU, della CEE, della NATO, dell'UEO ed infine la nostra coscienza
civile al di sopra di tutto.

Al di sopra di tutto, signori del Governo, al di sopra anche dei
richiami del presidente Andreotti agli eventi del secondo conflitto
mondiale che noi vogliamo interpretare ~ anche se sappiamo di forzare
necessariamente e doverosamente il senso formale delle sue parole a
proposito dello spirito con cui fu combattuta quella guerra dai nostri
alleatì di oggi ~ nel senso che se non fu il petrolio la ragione e l'obiettivo
che li animava, non fu nemmeno il petrolio ad animare il sacrificio di
migliaia di giovani che combatterono contro di loro, restando fedeli fino
all'ultimo alla propria uniforme, al proprio giuramento e, se volete, ad
una scelta di onore che conquistò il rispetto dei loro nemici e vin~
citori.

Il Presidente del Consiglio si poteva risparmiare quel richiamo e
forse questa di oggi sarebbe stata la grande occasione storica per
mettere sullo stesso piano di dignità e di patriottismo autentico gli
italiani che combatterono indossando un'uniforme dalle due parti della
barricata, visto che l'onorevole Andreotti rilascia brevetti di patriotti~
smo anche in tempo di pace a militari che non sono tali. Se il Presidente
del Consiglio non lo ha fatto ~ e io non ho capito bene il senso del suo
intervento a tale proposito ~ questo è il momento di porre tutti gli
italiani su uno stesso livello di coscienza civile: quelli che hanno vinto,
signori del Governo, e quelli che hanno perso la guerra.

Se tutto ciò significa interventismo e non piuttosto sollecitazione al
massimo del coraggio morale, allora non abbiamo nessuna difficoltà a
scegliere le ragioni dell'interventismo.

Ciò che manca nella relazione del presidente Andreotti sono le
motivazioni morali, gli argomenti civili di mobilitazione della coscienza
nazionale nella identificazione dei suoi valori più alti che servono a dare
a questa nostra partecipazione il senso pieno del coinvolgimento della
società e della nazione italiana.

È facile anche capire la difficoltà che l'onorevole Andreotti può
trovare nel passare dalle circonlocuzioni e dagli avvitamenti dialettici
con i quali si possono anche aggirare per decenni le grandi questioni
internazionali sul tappeto per assumere però finalmente, dinanzi al
Parlamento, la responsabilità di chiedere un appoggio a decisioni che
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implicano l'uso delle nostre Forze armate in uno scenario di guerra
imprevedibile.

Abbiamo sempre chiesto, proprio per scongiurare il pericolo di un
impatto brusco con un momento di decisioni così gravi, che il
Parlamento fosse chiamato ad affrontare in serrati dibattiti la realtà di
fronte alla quale l'Italia si sarebbe ritrovata a breve scadenza, dopo la
seduta del 22 agosto 1990. Potremmo a questo punto elencare tutte le
ragioni di riserva intorno alla linea di politica estera sostenuta dal
Governo negli ultimi decenni. Potremmo ricordare la grande avventura
~ uso questo termine eufemisticamente ~ della cooperazione economica
in Africa. Potremmo ricordare la mistificazione degli aiuti forniti a
dittature sanguinarie ed incivili come è accaduto nel Corno d'Africa con
la Somalia. Avremmo potuto concorrere a chiarire le responsabilità
degli stessi aiuti forniti all'Iraq negli otto anni di guerra contro l'Iran.
Avremmo potuto porre quesiti e cercare di capire quali alternative ad
una strategia risultata perdente e fallimentare il Governo intende porre
in essere nel prossimo futuro. Tutto ciò non è stato possibile fino a
questo momento, ed è una responsabilità della quale facciamo carico al
Governo presieduto dall'onorevole Andreotti.

Tuttavia siamo legati anche ad un dovere di realismo di ordine
temporale che oggi ci consente soltanto di rispondere con un sì o con
un no alla richiesta di partecipazione militare ad un conflitto di cui è
impossibile in questo momento avere la prefigurazione in termini di
rischi, di sacrifici, di conseguenze economiche e sociali che potranno
derivare alla nostra comunità nazionale. È un momento nel quale il
grande dibattito che si accende nel paese è fra le ragioni del no e quelle
del sì e noi ne siamo perfettamente consapevoli.

A questo proposito devo dare atto che un articolo a firma di Galli
Della Loggia pubblicato su «La Stampa» di sabato scorso ha segnato
l'avvio di un processo di riconsiderazione dei temi superati del vecchio
pacifismo. A questo riguardo voglio incidentalmente ricordare che
l'ambasciatore Romano ~ autore di un articolo sul tema ~ fu allontanato
dal suo incarico a Mosca perchè aveva fornito, durante la visita in quella
città dell'allora presidente del Consiglio De Mita, la segnalazione
tempestiva del declino inesorabile del sistema sovietico e del rischio al
quale si esponeva l'Italia attraverso provvedimenti di aiuto economico
non esattamente considerati in termini di realismo, dinanzi alla caduta
del sistema sovietico dal punto di vista economico, sociale e politico.
L'articolo cui ho fatto riferimento a firma di Della Loggia sottolinea
l'irrazionalità dei vecchi movimenti bellicisti e guerrafondai rovescian~
dola tuttavia a carico del pacifismo a tutti i costi.

Ora, noi non vogliamo neanche in questa sede esprimere dichiara~
zioni pregiudiziali nei confronti della ventata di pacifismo che investe
l'Italia (mi dispiace che non sia presente il collega Strik Lievers: io ho
ascoltato con molta attenzione quello che lui stesso ha detto a questo
proposito): è un fenomeno dai connotati nuovi, che investe non solo
l'Italia, ma l'Europa e in grande misura gli Stati Uniti.

Diciamo semplicemente che, per le generazioni più giovani, la
posizione di rifiuto dell'impegno militare o nazionale o di schieramento
su temi come quello dell'affermazione e difesa dei principi di diritto
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internazionale sono la conseguenza minima di quarant'anni di predica~
zione marxista, neutralista, terzaforzista, terzomondista, libertaria e
quant'altro fa parte del bagaglio antimilitarista. Quello che a noi pare
importante è che sono quegli stessi temi incoraggiati in Europa e in
occidente che hanno dato forza alla realizzazione, negli scorsi decenni,
del socialismo reale nell'Unione Sovietica, nei paesi satellite. Oggi,
contestualmente al crollo del sistema comunista, prendono vigore le
rivendicazioni di identità nazionale in termini storici e culturali, e
questo avviene in Lituania, nel Baltico, così come deve finalmente
avvenire in Italia che, per quarant'anni, ha coltivato, attraverso
l'industria unidirezionale della cultura di Stato e della televisione di
Stato, il retroterra ideologico e intellettuale sul quale sono cresciute
almeno due generazioni di pacifisti.

La colpa non è tutta loro se il servizio militare diventa ai loro occhi
uno strumento di mostruosa repressione, di una concezione semplicisti~
ca della vita, del mondo, del modo di servire le ragioni dello Stato e
della nazione. Non a caso si verifica il fenomeno degli intellettuali di
sinistra, pronti sempre a firmare qualunque proclama in difesa dei
diritti umani ovunque colpiti, e che tuttavia non hanno provato
vergogna del loro silenzio dinanzi al grande eccidio di piazza Tien An
Men e ai massacri in Somalia e neppure in occasione del più recente
rigurgito di stalinismo che dilaga seminando montagne di morti nei
paesi baltici, in particolare in Lituania.

Ne approfitto per dire che siamo stati ieri in delegazione
all'ambasciata sovietica, sospendendo i lavori della nostra Direzione
nazionale, ed abbiamo portato di persona all'ambasciatore di Mosca le
ragioni dell'interpellanza da noi presentata (alla quale il Governo non
risponderà, come non ha risposto mai a interpellanze politiche di questo
spessore!). Noi abbiamo voluto di persona, in delegazione unitaria, nel
momento in cui anche noi abbiamo problemi di dialettica intorno ai
grandi temi che interessano il mondo politico, il mondo culturale, il
mondo civile della nostra nazione, recarci all'ambasciata e abbiamo
esposto all'ambasciatore sovietico le ragioni della nostra protesta
perchè, essendo in quel momento in contatto con il Cremlino, riferisse
che almeno una parte della nazione italiana si ribellava a quanto stava
accadendo in Lituania. L'abbiamo voluto e l'abbiamo dovuto fare
perchè non abbiamo mai trovato, essendo rappresentanti della nazione
in quest'Aula, un riscontro alle nostre interpellanze, alle nostre
documentazioni politiche, alle nostre prese di posizione in proposito.

Questione, questa della repressione in Lituania, che deve essere
messa nel conto di un corretto aggiustamento di posizioni ufficiali
dell'Italia nei confronti di Gorbaciov e della perestrojka, della realtà di
quanto sta accadendo a Mosca e dintorni. L'ambasciatore sovietico è
adesso informato delle nostre richieste di chiarimento e sarebbe
opportuno ~ e mi rivolgo al presidente Andreotti ~ che, nel momento in
cui egli chiede al Parlamento italiano solidarietà e sostegno nell'azione
militare italiana nel Golfo, egli contribuisca a sgombrare il terreno dal
rapporto privilegiato in termini economici e finanziari che il suo
Governo ha stabilito con l'Unione Sovietica, sottovalutando l'imponenza
delle forze che stanno svuotando la p(!restrojka di contenuto, cioè la
burocrazia di regime, i militari, il KGB.
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A questo punto, signori del Governo, vogliamo anche aggiungere
che le criminalizzazioni, le discriminazioni, le sottostime da parte del
potere italiano nei confronti della Destra nazionale si collocano adesso
fuori dalla storia e dalla realtà. Noi rivendichiamo da questi banchi la
presenza politica nella storia degli ultimi 40 anni di una forza di destra,
di destra nel senso delle sue origini storiche, del suo realismo politico
nella società italiana, della sua vocazione a identificare negli interessi
della nazione la sua identità, ben al di fuori degli interessi di bottega o di
regime che hanno costruito in 40 anni e più un fortilizio che si sta
sgretolando e che si è ostinato a negare i valori propri della destra come
valori propri dell'uomo contemporaneo e della realtà civile e sociale
alle soglie del duemila.

È proprio in ragione di questa motivazione che abbiamo trovato
incongruo quel passaggio della relazione del presidente Andreotti che
ripropone le ragioni di fondo di una sorta di subalternità storica
dell'Italia al potenziale bellico e militare degli Stati Uniti. Avremmo
preferito sentire riproporre con forza le posizioni dell'Europa come
mito, come traguardo dei mutamenti epocali che hanno di fatto e di
diritto restituito alla Germania la sua unità, aprendo una grande strada
alla rivalutazione della cultura, della tradizione e dello spirito europei
contro la logica aberrante di guerra, che è la logica aberrante di
Yalta.

A questo proposito noi chiediamo con forza di conoscere le
clausole segrete che ancora costringono l'Italia a potenziali militari da
paese sconfitto e tuttora tenuto alle obbligazioni sottoscritte nei capitoli
segreti del diktat del 1947.

Per ritornare al dibattito provocato dalla presa di posizione di Galli
Della Loggia, possiamo condividere quanto scrive l'ambasciatore
Romano quando afferma che tra i molti guasti del pacifismo retorico e
velleitario vi è quello di oscurare i termini del problema e trasformare il
dibattito politico in un'immaginaria contrapposizione tra il bene e il
male, tra la pace e la guerra, alterando con ciò i termini entro i quali
tutta la questione va ricondotta, cioè una riformazione forte e
responsabile di principi che non possono in ogni caso essere stravolti.

Non credo che sia fuori tema concludere questo intervento, che
formalmente delinea le ragioni di fondo per le quali noi voteremo a
sostegno della risoluzione di Governo, così come risulta anche dalla nostra
risoluzione, ponendo il problema della necessaria ed urgente riforma delle
forze armate: puntando cioè alla creazione, come noi da sempre abbiamo
sostenuto, di un esercito volontario professionalmente moderno, così
come ~ ripeto ~ da molto tempo abbiamo sempre sostenuto e vediamo
oggi proporre in termini concreti da parte del generale Canino nella sua
analisi degli aspetti relativi alla costituzione di una componente operativa
professionale. Abbiamo letto con molto interesse lo studio del generale
Canino e crediamo con convinzione che il riassetto in termini di
partecipazione volontaria alla formazione di un nuovo esercito possa
costituire una carta, una grande carta, da giocare nel campo delle riforme
più urgenti, per modernizzare e dare dignità alla società italiana, ultima nel
mondo occidentale a realizzare un progetto suggerito dalle realtà
emergenti e legato alla professionalità militare al servizio della sicurezza,
della pace e della dignità della nazione.
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Chiediamo al Governo che, nel momento in cui esso chiede al
popolo italiano il sostegno alle responsabilità di una svolta che può
avere implicazioni militari rilevanti, proceda nel senso suggerito dallo
stato maggiore dell'Esercito.

Queste le ragioni trasparenti e realistiche del nostro sì allo
svolgimento coerente della missione italiana nel Golfo. Riteniamo con
questo di compiere liberamente e responsabilmente il nostro dovere: il
Governo faccia altrettanto, nel pieno rispetto del dettato costituzionale e
del diritto internazionale. (Vivi applausi dalla destra. Congratulazioni).

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

COSSUTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando in quella
tarda serata del 2 agosto in quest' Aula votavo contro la decisione del
Governo di inviare navi italiane nel Golfo, temevo e dicevo che quella
decisione ci avrebbe portato in una tragica avventura. Così è stato,
purtroppo, e tragico fu l'errore allora compiuto dal Governo italiano.

L'Italia, purtuttavia, ha avuto una grande occasione per correggere
quell'errore, quando il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha
approvato la risoluzione 678 con l'ultimatum all'Iraq e l'autorizzazione
all'uso della forza. L'Italia avrebbe dovuto prendere le distanze in quella
occasione e distinguersi rispetto a quella conclusione; la Sinistra
italiana avrebbe dovuto dissociarsi e con essa la Sinistra europea. Si
sarebbe dovuto chiedere e ottenere il rientro di navi ed aerei che ~

ormai era chiaro in quel momento ~ non servivano più, se mai erano
serviti, a garantire l'attuazione dell'embargo.

Se così si fosse comportata, l'Italia avrebbe potuto contribuire a
ridurre la tensione che ormai si faceva esplosiva, avrebbe contribuito a
far riflettere, a ricondurre tutti alla moderazione, a tessere su basi
politiche la tela della soluzione necessaria da adottare.

Nessun equivoco, cari colleghi, a proposito di Saddam Hussein. La
sua ~ lo sappiamo e lo ribadiamo con forza ~ è arroganza intollerabile,
un'arroganza che non può e non deve essere tollerata. La violazione del
diritto internazionale andava e va superata e con ogni mezzo: con ogni
mezzo politico, diplomatico o economico, ma non con la guerra, perchè
la guerra non risolve alcun problema, anzi lo aggrava.

Non si tratta in questo momento di tornare comunque sul passato;
la riflessione sul passato, anche su quello più recente, andrà fatta, ma
ora c'è l'urgenza del presente e del futuro. Ora ci impegna, ci deve
impegnare lo sforzo per scongiurare ~ se ancora ce la facciamo ~ in ogni

modo la guerra, una guerra assurda ed inaccettabile. Davvero non c'è
più speranza? Dobbiamo proprio arrenderci? Non c'è altro da fare se
non la guerra? C'è una perversione dell'intelligenza, scriveva oggi una
intelligente scrittrice italiana, in questo andare dritti verso il disastro,
convinti che non c'è nulla da fare: la guerra è fatale, è inarrestabile, la
guerra ormai deve essere fatta, si pensa. E perchè? Da dove viene questa
acquiescenza malsana, questa passività morbosa? Come in un lucido
sogno vediamo che ci dirigiamo velocemente verso un punto in cui il
ponte lanciato sul vuoto è rotto e non riusciamo a fermarci; sappiamo
che precipiteremo ma non siamo capaci di arrestare la nostra corsa,
siamo lì ipnotizzati a guardare avvicinarsi l'inizio dell'orrore.
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Invece dobbiamo infrangere questo fatalismo. Tanto sarà una
guerra veloce ~ si dice ~ una guerra facile; Saddam sarà liquidato in
quarantotto ore e non se ne parlerà più. Senza ricordarsi che ogni volta
che è scoppiata una guerra si sono dette le stesse cose e poi sono passati
gli anni, sono morte migliaia di persone, distrutti beni, rovinati paesi.

Una guerra assurda: la prima guerra tra il Nord e il Sud del mondo,
una guerra che non finirà con la fine delle operazioni militari. Una
guerra senza fine, perchè potrà estendersi tra Israele e i suoi vicini,
perchè potrà ricompattare il mondo arabo contro l'Occidente, potrà
vedere riesplodere in forme imprevedibili e terrorizzanti l'ira e la
vendetta nel cuore delle città dell'Europa e di altri continenti. Una
guerra senza fine.

Certo, è il rifiuto di Saddam che ha portato alla esasperazione della
situazione, a questo punto cruciale; ma anche gli Stati Uniti non sono
affatto esenti da responsabilità. Anzi gli Stati Uniti sin dall'inizio hanno
messo in moto una macchina da guerra infernale, sproporzionata agli
eventi, agli obiettivi che si diceva di voler perseguire, una macchina che
il presidente Bush diceva di voler usare a sostegno dell'embargo e come
forza di dissociazione e di pressione per piegare un dittatore locale, ma
in verità volta a rinsaldare, anche con la guerra, l'egemonia americana
su tutta la regione e su scala mondiale, anche in conflitto~concorrenza
con gli interessi europei e giapponesi, anche per dare un colpo ulteriore
al prestigio internazionale sovietico.

Questa follia di guerra che impaurisce il mondo intero, e il popolo
americano per primo, non si spiega altrimenti; solo così forse si spiega
l'incomprensibile: cioè il prezzo di vite americane che il presidente
Bush è pronto a pagare e con esse tutto l'orrore di una tale gigantesca e
devastante operazione militare. E così si spiega, ma non si giustifica,
l'irrazionale rigidità degli Stati Uniti di fronte alle ultimissime iniziative
o tentativi di iniziative di pace: alla richiesta di una semplice moratoria
per un po' di giorni, alla ripetuta proposta di una Conferenza di pace sul
Medio Oriente, che pure poteva, e forse può ancora essere, il mezzo
fondamentale per scongiurare il passo fatale; il rifiuto di fronte alla
proposta di Mitterrand fatta propria da altri paesi europei; il rifiuto alla
parola angosciata del Pontefice di queste stesse ultime ore.

È grave che l'Italia non abbia preso attiva ed adeguata parte a
queste iniziative generose. L'Italia si è mossa, ma non nel modo
migliore, anzi, nel peggiore dei modi, assecondando fin dall'inizio la
macchina americana che, già si capiva, avrebbe portato a questi
sbocchi, anche se era mascherata e coperta dalle decisioni delle Nazioni
Unite. Coperta e mascherata (uso queste parole) perchè ritengo, ne sono
profondamente convinto, che l'opera delle Nazioni Unite è fondarnenta~
le, lo può e lo deve essere in questa fase nuova in cui noi viviamo nel
mondo le possibilità di nuovi processi di cooperazione e di collaborazio~
ne tra l'Est e l'Ovest, superata ormai la guerra fredda.

L'opera delle Nazioni Unite è fondamentale, insostituibile, ma non
può convincere il mondo se si presenta con due volti diversi e opposti,
con due pesi e due misure a seconda delle circostanze e dei casi. Oppure
quando viene a coprire soltanto il ruolo che gli Stati Uniti si sono
arrogati per difendere il diritto internazionale, essi, gli Stati Uniti, che
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quel diritto hanno violato ripetutamente in modo diretto o non l'hanno
difeso quando era violato da loro amici.

Le Nazioni Unite non possono e non devono arrendersi, anche di
fronte a quella che potrebbe essere stanotte, domani notte o non so
quando, la decisione militare degli Stati Uniti. Le Nazioni Unite possono
ancora prendere nelle loro mani l'iniziativa per tentare fino all'ultimo
minuto (voglio dire anche dopo l'ultimo minuto) la possibilità di salvare
la pace.

Del resto, la via politica non è stata seguita fino in fondo; l'embargo
~ lo sanno tutti, nel mondo, onorevoli colleghi ~ non avrebbe potuto
dare risultati ~ e non li ha dati ~ dopo pochi mesi. Un embargo nei
confronti dell'Iraq avrebbe potuto dare risultati ~ li può ancora dare ~

se, insieme alle sanzioni, fosse stato perseguìto tenacemente e a lungo.
Vi sono forse altre iniziative. E tutte vanno esplorate e tentate. L'Italia
può svolgere, in questo impegno, un ruolo grande perchè grande è il
suo prestigio, soprattutto in questa parte del mondo, in questo mare
Mediterraneo, nel rapporto con il mondo arabo e con il Medio Oriente.
Tutte le iniziative vanno perseguite, tutto va tentato fino all'ultimo.
Quello che deve essere escluso e che va comunque escluso è soltanto la
guerra.

Non vedete, onorevoli colleghi, signori Ministri, come è cambiata in
pochi, pochissimi giorni, nelle ultime stesse ore, la sensibilità
dell'opinione pubblica? Tutti siamo stati, in Italia, contro Saddam; tutti
siamo stati d'accordo per le sanzioni e tutti hanno sperato e creduto che
si potesse alla fine evitare di ricorrere all'uso della guerra per ottenere il
risultato che le sanzioni si dovevano prefiggere. E oggi, invece, in queste
ore l'opinione pubblica, che segue poi nelle vicende politiche partiti
diversi, è unita nello stesso comune sgomento e nell'angoscia perchè
capisce che siamo alla guerra e che anche l'Italia vi è coinvolta. Sapete
cosa ha significato l'arrivo in questo momento di cartoline~precetto in
tante famiglie! Esso ha suscitato allarme, terrore, atti di protesta,
dichiarazioni che sono indice, non soltanto di un rifiuto materiale, ma
anche morale di cui oggi dobbiamo cercare di renderci consapevoli, noi
che siamo qui nel Parlamento della Repubblica. Invece, mi pare che
proprio in questi giorni, più che in qualunque altro momento, il
Governo sia lontano dal comune sentire del nostro popolo e di tante
forze responsabili, a partire da quella tanto importante, per la coscienza
del nostro popolo, della Chiesa cattolica.

Eppure io ho letto ~ come tutti voi ~ il manifesto grande e
bellissimo che ha firmato la Democrazia cristiana romana, con le parole
del Pontefice: «La guerra è un'avventura senza ritorno»; credevo che
l'onorevole Andreotti fosse iscritto alla Democrazia cristiana romana.
Ma si vede che mi sono sbagliato. Egli non è stato interprete di quel
sentimento e di quella ispirazione nel discorso che ha fatto stamane
dinanzi al Senato della Repubblica.

Oggi forze fondamentali si schierano contro la guerra nel mondo
cattolico, nel movimento operaio, tra le forze democratiche e tra quelle
socialiste. Fra queste forze fondamentali sono alloro posto i comunisti,
che si presentano veramente, profondamente uniti in questa grande
battaglia per la pace contro la guerra, contro la compartecipazione
dell'Italia alla guerra. I comunisti sono uniti, malgrado le divergenze



Senato della Repubblica ~ 105 ~ X Legislatura

477a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 16 GENNAIO 1991

che sono esistite e che continuano ad esistere all'interno del loro partito
e che continuano a far vivere e a soffrire dissensi di grande portata, sono
uniti e vogliono contribuire, con la loro stessa unità, ad unire le sinistre,
le forze democratiche, le forze popolari. Noi ci sentiamo oggi, onorevoli
colleghi, in stretta unione, in simbiosi con il nostro popolo, con masse
molto vaste di giovani, di donne, di lavoratori, di forze socialiste e
cattoliche. Io so che molti di voi, la maggioranza ~ temo ~ in questo

Senato, voterete in modo difforme da quello che è il mio modo di
pensare, il nostro modo di sentire, esprimendovi a favore della
risoluzione del Governo. Ma mi rivolgo comunque a voi, anche quando
avrete votato, se avrete votato a favore della risoluzione del Governo,
perchè è possibile, anche dopo tale voto, tornare a riflettere, a pensare,
a prendere l'iniziativa, a decidere: nulla deve essere dato per perduto.
Mi rivolgo con animo sincero, accorato, ai colleghi e compagni del
Partito socialista, ai colleghi e amici della Democrazia cristiana, ai
compagni e amici della Sinistra indipendente, alcuni dei quali mi pare
abbiano incredibilmente deciso di convenire con la posizione, che
considero profondamente sbagliata, del Governo; a tutti ci rivolgiamo
con questo sentimento grande e sincero di pace perchè sappiamo che,
anche nel momento in cui doveste giungere a votare a favore della
proposta del Governo, rimarrebbero in molti di voi turbamenti e
travagli sentiti e profondi.

Sino all'ultimo minuto, e anche dopo, ci può essere tempo e modo
per far valere i sentimenti di pace. Le armi, onorevoli colleghi, fino a
questo momento non hanno ancora sparato: possiamo farle tacere,
possiamo fermarle. Questo è il nostro auspicio e il nostro impegno: il
Senato della Repubblica italiana può ancora contribuire a farlo. (Vivi
applausi dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Avverto che è stata presentata la seguente proposta
di risoluzione, da intendersi illustrata dal senatore Strik Lievers nel
corso del suo intervento:

Il Senato,

richiamando e riaffermando le risoluzioni 660, 661, 662, 664, 665,
666, 667, 669, 670, 674, 677 e 678 del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite e le dichiarazioni adottate dal Consiglio europeo;

constatando che il regime iracheno continua a rendersi responsa~
bile di atrocità di ogni tipo, dell'assassinio e della tortura di migliaia di
persone; della preparazione di una campagna terroristica nel mondo
che è facile immaginare di portata e gravità senza precedenti, poichè le
principali organizzazioni del terrorismo sono ospitate, organizzate,
incitate e potenziate a Bagdad, e l'annuncio della loro opera è usata
come strumento di ricatto; di una campagna di odio, di minaccia, di
disinformazione dell'opinione pubblica internazionale, di quella araba e
in particolare di quella irachena;

affermando solennemente che le prime vittime della natura e
dell'opera criminale del regime iracheno devono ritenersi le popolazio~
ni di quel paese, oggetto sistematico da due decenni di violenza,
disinformazione, guerra, oppressione e che le democrazie hanno
gravissime responsabilità nel non aver tratto mai conseguenza alcuna da
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queste violazioni dei diritti umani fondamentali, contribuendo anzi a
rafforzarne le premesse;

constatando che il sostegno militare e tecnologico fornito nel
passato all'Iraq dai paesi industrializzati ha consentito al regime
iracheno di dotarsi di una tremenda forza armata e di rendersi
responsabile della guerra di aggressione nei confronti dell'Iran e
dell'occupazione del Kuwait nonchè di atrocità spaventose nei confron~
ti delle popolazioni curde e dei cittadini del Kuwait;

constatando che le deliberazioni dell'ONU e le decisioni assunte
dai governi in esecuzione o in accordo e sostegno ad esse hanno sinora
assicurato il contenimento e il blocco della criminale strategia di
violenza del regime iracheno;

esprimendo la sua solidarietà anche al popolo del Kuwait, che ha
il pieno diritto di attendersi sia la liberazione dalle truppe che
l'occupano e l'opprimono, sia la conquista di diritti democratici ad esso
sin qui negati;

denunciando come pericolosa e manifestamente falsa la equipa~
razione fra regime iracheno e regime israeliano, senza per questo voler
attribuire alla politica attualmente applicata dal Governo di Shamir, sia
nei territori occupati, sia nella stessa Israele, solidarietà o giustificazioni
di sorta;

rilevando che il dispositivo della risoluzione 678, nell'autorizzare
gli Stati membri, a partire dal 15 gennaio 1991, «a usare tutti i mezzi
necessari per far rispettare ed attuare la risoluzione 660 del Consiglio di
sicurezza e tutte le risoluzioni successive e per ristabilire la pace e la
sicurezza internazionale nell'area» attribuisce ai paesi che, ai sensi della
risoluzione 678, cooperano con il governo del Kuwait la decisione sul
momento in cui passare dall'adozione delle misure previste dall'articolo
41 della Carta delle Nazioni unite a quelle previste dall'articolo 42 della
stessa Carta;

rilevato che non sono stati ancora utilizzate tutte le misure non
implicanti l'impiego della forza militare per ottenere il ritiro dell'Iraq
dal Kuwait, in particolare per quanto riguarda l'informazione dell'opi~
none pubblica irachena e araba sui crimini perpetrati, nei confronti
dell'umanità e del" diritto, da parte di Saddam Hussein e del suo
regIme;

rilevata la necessità di sottolineare agli occhi dell'opinione
pubblica mondiale che le forze che cooperano con il governo del
Kuwait operano per conto e con il preciso mandato delle Nazioni Unite
e quindi debbano essere autorizzate ad utilizzare, nel corso delle
operazioni, la bandiera delle Nazioni Unite;

rilevato che l'Italia ha risposto positivamente alla richiesta
avanzata nel maggio 1990 dal Segretario Generale delle Nazioni Unite
d'identificare truppe ed equipaggiamenti per contribuire alle future
«peacekeeping operations»;

impegna il Governo:

l) a rivolgere un appello solenne a tutti gli Stati che, in base alla
risoluzione 678, cooperano con il governo del Kuwait, al Consiglio di
sicurezza e al Segretario generale dell'ONU, alla Comunità europea
perchè, prima di passare all'eventuale uso delle armi, venga immediata~
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mente approntata e realizzata, in conformità ai poteri concessi con la
risoluzione 678, una grande offensiva di informazione dell'opinione
pubblica irachena, araba, e internazionale, con tutti i mezzi che la
moderna tecnologia e la potenza delle forze in campo consentono, a
difesa del diritto e della pace, delle determinazioni dell'ONU e
dell'indipendenza del Kuwait, per la denuncia dei crimini passati e
presenti da parte del regime di Bagdad, allo scopo di destabilizzare la
violenza dittatoriale e criminale del regime iracheno;

2) a richiedere al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che le
forze dei paesi che cooperano con il governo del Kuwait siano
autorizzate ad usare la bandiera delle Nazioni Unite nel corso delle
operazioni;

3) ad investire immediatamente il Consiglio della Comunità
europea perchè sia annunciata la convocazione di una Conferenza sui
diritti della persona e sulla sicurezza nel Mediterraneo e nel Medio
Oriente;

4) ad avanzare formalmente la proposta di un accordo interna~
zionale per il controllo del commercio delle armi e per la predisposizio~
ne di un registro internazionale sul trasferimento dei maggiori sistemi
d'arma;

5) allo studio e alla predisposizione degli strumenti legislativi
necessari per la costituzione di una Brigata delle Forze Armate italiane
specializzata per operare su mandato del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite e dotata di tutti i mezzi per condurre operazioni di
informazione attraverso propri mezzi di comunicazione di massa e
interventi in caso di emergenze alimentari o di catastrofi naturali;

6) a promuovere immediatamente riunioni della Comunità
europea ~ del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione oltre
che del Parlamento europeo ~ perchè venga superata l'attuale
irresponsabile situazione di iniziative contraddittorie che stanno
inferendo un colpo gravissimo alla Comunità europea, e perchè sia
assicurata una posizione e iniziativa coerente della Comunità europea
stessa nella direzione qui espressa.

6.00044 STRIK LIEVERS, BOATO, MODUGNO

È iscritto a parlare il senatore Giugni. Ne ha facoltà.

GIUGNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresen~
tanti del Governo, intervenendo in questa fase quasi finale del dibattito
debbo innanzitutto dare atto del fatto che esso ha segnato uno dei
momenti più elevati nella vita di questa legislatura per il tono e per il
contenuto degli interventi che si sono succeduti. È un indice del fatto
che questa classe politica così diffusamente e molte volte giustamente
criticata è in grado tuttora, nei momenti cruciali della nostra storia, di
farsi espressione dei sentimenti della comunità nazionale.

L'opinione pubblica italiana è attraversata e percorsa da un forte
senso di angoscia. E per quanti appartengono ad una generazione come
la mia, che ha vissuto altre tragiche vicende, la memoria interviene a
sviluppare non meno angosciosi paralleli e sensazioni in gran parte di
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già vissuto. È proprio questa sensazione di già viss.uto a far riemergere
dal profondo della nostra coscienza la ripugnanza per la stessa parola
che oggi è sulle bocche di tutti e sulle testate della stampa: la parola
«guerra», quella parola che accese gli animi di molti nella nostra
generazione (non di tutti, ma ~ abbiamo il coraggio di dirlo ~ forse dei
più) ma che, attraverso il lavacro di una tremenda realtà, rovesciò
completamente i suoi valori emotivi. Questa tragica esperienza ~ una
passione per la guerra ed una sofferenza inaudita a causa della stessa ~

fornisce la chiave di lettura di quell'articolo Il della Costituzione, oggi
così ricordato nelle affissioni e nei volantini, in cui al concetto di guerra
si oppone il concetto di ripudio.

QuellO compiuto dalla nostra Costituzione è stato un enorme passo
avanti nella stessa storia dell'umanità in cui, ricordiamo, la guerra è
stata elemento coevo della politica o ~ come afferma un detto famoso ~

la prosecuzione della politica sotto altra forma.
Questa constatazione non deve, però, essere disgiunta da un'altra

considerazione. Ripudio della guerra non vuoI dire abbandono dell'uso
della forza per difendere la legalità. Questo è uno dei princìpi
fondamentali su cui si basa l'ordinamento degli Stati e su cui è costruita
la stessa teoria dello Stato di diritto: l'appropriazione esclusiva da parte
dello Stato, inteso come sistema di legalità, dell'uso della forza. Questo è
l'insegnamento di grandi giuristi; ne nomino uno, Hans Kelsen, per
avere soltanto l'occasione di citarne un altro, nostro collega, Norberto
Bobbio.

Ora, le Nazioni Unite, sia pure in forma imperfetta, costituiscono
un ordinamento, e un'azione di forza compiuta nel loro ambito per
realizzarne i fini di tutela della legalità internazionale può essere
chiamata guerra per le forme materiali che assume, ma non lo è dal
punto di vista giuridico nè dal punto di vista della legittimazione
etica: e sottolineo quest'ultima espressione perchè non vorrei che
questa argomentazione apparisse sorretta solo da una fredda cultura
giuridica.

Come ha affermato il Presidente del Consiglio questa mattina,
quella che qui viene proposta è una azione di polizia internazionale che
l'organizzazione internazionale predisposta alla tutela della pace tra i
popoli, in carenza di una forza propria o nella difficoltà di improvvisar~
ne la formazione, delega alle Forze armate degli Stati membri. Il
senatore Granelli si è soffermato su questo punto; e vorrei fargli notare
che, se non vi è una azione dei «caschi blu», è perchè l'intervento venne
improvvisato il 2 agosto non tanto per restituire al legittimo governo il
Kuwait invaso, quanto per difendere uno Stato che stava per essere
anch'esso aggredito, cioè l'Arabia Saudita. Si trattò quindi di una azione
di pronto ed urgente intervento. Se fosse esclusa la possibilità dell'uso
della forza, le Nazioni Unite non sarebbero diverse dalla Società delle
Nazioni e invece sappiamo bene che la novità introdotta con
l'istituzione dell'ONU alla Conferenza di San Francisco fu l'acquisizione
del principio dell'affidamento ai propri organi anche del potere di
intervento attraverso mezzi coattivi. Questa è la profonda differenza
rispetto alla Società delle Nazioni e questa è la ragione per cui abbiamo
creduto ~ ed oggi abbiamo seri motivi per continuare a credervi ~ nelle
Nazioni Unite.
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Questa mattina ho ascoltato l'obiezione secondo la quale non può
parlarsi di polizia internazionale quando la posta in gioco è un intero
paese, la sua popolazione. Ma chi ha mai detto che l'obiettivo delle
Nazioni Unite è l'estinzione dello Stato iracheno oppure che il tipo di
azione di forza, per quanto di dimensioni inevitabilmente grandiose,
dovrà assumere caratteristiche di guerra totale? Questo non deve essere;
certo la minaccia alla popolazione civile è nelle cose, come vi è una
minaccia implicita alla popolazione, un rischio per chiunque si trovi ad
attraversare la strada della polizia mentre opera un intervento per la
tutela della pubblica incolumità. Tuttavia è bene sottolineare che
l'intervento non deve essere di distruzione, una guerra totale e non deve
mirare a colpire obiettivi civili. L'azione di forza deve essere
esclusivamente mirata al perseguimento di obiettivi di pacificazione
attraverso l'eliminazione dei protagonisti dell'azione di aggressione che
è stata compiuta in agosto. Ciò va chiarito anche al fine di dare un senso
preciso alle modalità e al valore di questo intervento di forza.

Conseguente a questa impostazione ~ e qui sono pienamente
concorde con quanto affermato in un precedente intervento di parte
comunista ~ è l'impiego di forze armate volontarie, perchè non sarebbe

concepibile il «sacro dovere» e cioè il servizio obbligatorio per una
funzione di polizia internazionale.

Detto ciò, la domanda che è sulla bocca di tutti è se il passaggio
dalla dissuasione economica (la politica dell'embargo) all'opzione
militare, all'azione di forza, sia oggi veramente inevitabile. La critica
che in questa sede viene svolta da alcuni Gruppi ~ voci dell'opposizio~

ne, ma anche qualche voce presente nella maggioranza ~ è che
ancora non si sarebbe fatto abbastanza per il rilancio dell'azione
dissuasiva e dell'opzione politica. Il segretario del nostro Partito
questa mattina ha fatto un felice riferimento alla moria di piani che
sono nati e si sono spenti uno dopo l'altro. Io, senatore Granelli, non
ho nulla in contrario a che il Presidente del Consiglio, con il forte
prestigio che ha nel mondo arabo, si metta in movimento, ma non so
che cosa potrebbe raccogliere di più di quanto è stato raccolto dal
Segretario generale delle Nazioni Unite. E inoltre credo utile una
distinzione tra chi vede questa possibilità di ricorso ancora alla
opzione politica come un rinvio indotto forse più dalla disperazione
(da una disperazione comprensibile) che dalla convinzione che esso
possa condurre a esiti positivi e chi ne fa anche una scelta ideologica
nel senso del metodo della non violenza.

È circolata una mozione elaborata dal collega Strik Lievers, chiara,
efficace nella denuncia delle responsabilità; questa ha un vantaggio
logico e politico su altre posizioni, cioè ripropone con tutta chiarezza
l'opzione nel senso più conseguente della adozione del metodo della
non violenza. Evviva: è una posizione di chiarezza! Mi chiedo solo se tale
posizione possa avere una qualche consistenza nel senso della sua
realizzabilità, perchè i mezzi che sono indicati nella mozione ~ mi
rivolgo al collega Strik Lievers che pure con tanta durezza condanna
l'intervento aggressivo dell'Iraq e del suo Governo ~ consistono poi in
una grande campagna di informazione che, nell'impostazione che
assume, sembra un po' un gigantesco sit~in internazionale, ma non un
mezzo adatto allo scopo dissuasivo che si propone.
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Ho voluto sottolineare, tuttavia, il valore dell'ideologia della non
violenza che è qualcosa di più che non la semplice, passiva,
acquiescente attesa del miracolo della moratoria.

Comunque, fino a che non verrà sparato il primo colpo, tutti noi
socialisti, con la profonda convinzione che ci deriva dalla nostra
consolidata tradizione di pacifismo, che si espresse tanti anni addietro
anche con le azioni e non solo con le affermazioni, saremo sempre
pronti a perseguirla e chiediamo che vengano mantenuti aperti tutti i
canali della diplomazia. Dopo le ore zero di stamane, probabilmente
non si può più parlare di una diplomazia palese e allora siano aperti
pure i canali della diplomazia riservata (non uso l'espressione
«diplomazia segreta» perchè di questi tempi è meglio non parlare di
segreti di nessun genere...) ed è importante quella che chiamerei
«metadiplomazia» pontificia, che non è la diplomazia raffinata del
Vaticano, ma è l'accorato appello del Pontefice, la sua disponibilità ad
un'azione che va al di là di quella che può essere la potenzialità di
azione dei singoli governi.

Però resta l'interrogativo della conclusività di questi interventi. E,
visto che se ne è parlato, se non erro, durante la manifestazione per la
pace svoltasi a Roma, dovrei dire che il lupo che venne persuaso da San
Francesco aveva evidentemente qualche disponibilità percettiva, perchè
per dialogare bisogna essere in due; e ho la sensazione che il dittatore
iracheno questa disponibilità percettiva non ce l'abbia affatto o
comunque ce l'abbia molto al di sotto della soglia del lupo di San Fran~
cesco.

ONORATO. E poi non siamo San Francesco.

GIUGNI. Qualcuno ha pensato che ci sia qualche San Francesco in
circolazione perchè l'ha chiamato in causa.

Onorevoli senatori, questo è un punto molto critico. Per quanto
l'evocazione di una moratoria possa essere apprezzata (nel senso che,
finchè c'è pace, se non altro non c'è guerra), dobbiamo tenere conto
anche del fatto che una moratoria non si può protrarre oltre un certo
limite. Ci sono considerazioni di carattere militare, e non soltanto di
convenienza militare, ma anche di salvaguardia delle vite umane che
potrebbero essere coinvolte in un'azione che si svolgesse troppo
tardivamente rispetto all'obiettivo (i militari sono vite umane e ci sono
anche i nostri militari, le nostre vite umane); l'altra considerazione è il
fattore tempo, che non sappiamo quanto giochi a favore della pace.
Occorre infatti considerare che il Medio Oriente è una polveriera; gli
eventi di Tunisi stanno a dimostrare questa enorme capacità di
metastasi del male che ha colpito il Golfo. Il protrarsi di una situazione
di incertezza ~ perchè questo significa il rinvio o la moratoria
dell'azione militare ~ può determinare un logoramento nel sistema
delle alleanze e quindi un peggioramento delle già scarsissime capacità
di equilibrio nell'ambito della regione.

Sono questi i motivi che pongono quindi il problema della scelta.
Possiamo tutti convenire sul fatto che, fin tanto che si può aspettare, è
bene attendere, però vi sarà un momento in cui l'attesa non sarà più
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consentita. Ed allora mi rivolgo ad alcuni componenti di questo ramo
del Parlamento, in primo luogo ai compagni comunisti, per chiedere
loro se siano consapevoli che la proposta da loro formulata di ritiro del
nostro modesto contingente militare comporterebbe enormi conse~
guenze sulla posizione internazionale del paese. Mi chiedo a che titolo
potremmo ancora far parte delle Nazioni unite, così come mi chiedo
come si porrebbe la nostra posizione nell'ambito della Comunità
europea.

Ho fatto riferimento alla tradizione pacifista dei socialisti, compro~
vata dalla loro azione anti~colonialista, contro le guerre dinastiche,
contro «l'inutile strage» del 1915~18 (parole sante del pontefice
Benedetto XV). Però non tutto è giusto anche in questa tradizione, che
peraltro con i comunisti abbiamo in gran parte condiviso perchè
appartiene alla fase della storia in cui eravamo compagni nello stesso
partito. Non tutto è giusto; ricordiamo che è una storia che ha anche
segnato qualche fallimento. A fronte della prima guerra mondiale, cioè
questa «inutile strage», la prima scelta fu quella molto infelice del «nè
aderire, nè sabotare», che Turati dovette poi correre a modificare poco
dopo per affermare che «la nostra patria è sul Monte Grappa».

Qui mi chiedo quale differenza (chiedo di spiegarmelo perchè una
differenza c'è sicuramente) esista tra una posizione di disimpegno di
questo tipo ed un neutralismo che sarebbe un po' curioso dal momento
che anche i paesi non allineati sono poi allineati con le Nazioni Unite.
Ma soprattutto vorrei capire quale differenza esista rispetto all'afferma~
zione apparsa su «Il manifesto» di domenica, in prima pagina, con la
frase, quanto mai infelice: «Nè con Saddam, nè con Bush». È
un'affermazione che mi ha dato un brivido perchè riecheggia in modo.
cupo e sinistro la frase: «nè con lo Stato, nè con le Brigate rosse».

NESPOLO. «Il manifesto» non è iscritto al Partito comunista, nè al
Partito democratico della sinistra.

GIUGNI. Certo, si tratta de «Il manifesto». Aggiungo, infatti, che non
voglio certamente fare un processo alle intenzioni, nè vi attribuisco
questa frase. Ma nei risultati pratici il disimpegno dell'Italia dall'inter~
vento cosa significherebbe se non essere «nè con Saddam, nè con
Bush»? Questa è la domanda che pongo e sulla quale chiedo spiegazioni,
dando chiaramente atto che le volontà sono diverse, se non altro perchè
vi attribuisco un maggiore buon gusto rispetto a quelle de «Il manie
festa».

FERRAGUTI. Grazie.

GIUGNI. Qualche considerazione ~ e mi avvio alla conclusione ~ la
possiamo svolgere nei confronti di quanti si appellano ai valori del
mondo cattolico, quelli che fanno parte della Democrazia cristiana; con
gli altri forse è un po' più difficile il dialogo. Ho sentito questa mattina
l'intervento di un esponente cattolico della Sinistra indipendente alla
Camera dei deputati, un intervento, devo dire, veramente «saddamista»,
tutto allineato da una parte, ben oltre i limiti segnati...
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POLLICE. Chi era?

GIUGNI. Non l'ho capito, sinceramente, perchè ho cominciato
l'ascolto soltanto quando l'intervento era giunto ai due terzi della sua
durata.

POLLICE. Ettore Masina? Raniero La Valle?

GIUGNI. È probabile, non lo so. In questa tradizione pacifista ~ lo
ha ricordato il senatore Vittorino Colombo ~ ci sono momenti di un
passato anche di coraggio, come quelli in cui parte, una piccola
minoranza nella Democrazia cristiana rifiutò di votare a favore del Patto
Atlantico. Per fortuna la storia ha dato loro torto; ma fu comunque un
atto di coraggio e di coerenza.

In questi giorni, nelle manifestazioni che hanno avuto una larga eco
ed una consistente presa tra i giovani, abbiamo visto riprodotta una
affermazione che ha ricevuto un grande e autorevole avallo proprio da
parte del Pontefice: l'affermazione che la guerra è un'avventura senza
ritorno (poi l'ha fatta sua anche un manifesto della Democrazia cristiana
romana).

Ebbene, non pretendo certamente di dare interpretazioni alternati~
ve di questa affermazione (in quanto proveniente da tale autorità);
vorrei far notare, però, che quelle parole non erano rivolte soltanto a
noi del mondo occidentale, delle Nazioni Unite, ma probabilmente
avevano anche un altro destinatario, un destinatario che non sembra
convinto che la guerra sia una via senza ritorno.

La via senza ritorno, per noi, è l'inerzia. E se questo è un
rimprovero che non può certamente essere volto oggi (come fu, e
giustamente, volto in altre evenienze storiche alla Chiesa cattolica), esso
vale non di meno per quanti, siano cattolici o laici, dietro queste
espressioni di esecrazione, che provengono anche dalle autorità
religiose, cercano di occultare l'incapacità di una vera e propria
proposta politica diversa.

Noi, che cosa dobbiamo fare, che cosa è giusto fare non ce lo
facciamo dire dall'onorevole Sbardella (applausi dalla sinistra); noi
riteniamo di avere radici abbastanza serie della nostra cultura per
poterlo individuare da soli.

Ho detto che la soluzione della crisi del Golfo è non solo necessaria,
ma urgente perchè il Medio Oriente è diventato ormai il punto critico
per il mantenimento dell'equilibrio mondiale; ciò che avviene in
quest'area ~ lo sappiamo ~ non è una guerra locale, non è il conflitto.tra
l'Etiopia e la Somalia, non è quello tra la Libia e il Ciad, ma ha enormi
potenzialità di coinvolgimento planetario. E sappiamo come il cuore del
problema sia costituito dal destino dei palestinesi; dietro il problema del
Golfo c'è, senza alcuna ombra di dubbio, il problema della Palestina e di
Israele. Per questa ragione, la proposta francese (e tutte le proposte
simili; d'altronde la posizione del governo italiano era stata in tutto
analoga a questa) aveva incontrato la nostra solidarietà. E riteniamo
deprecabile che abbia dovuto fermarsi dinanzi alle inaccessibili porte
della politica israeliana. Forse sarebbe fallita lo stesso. L'intima
convinzione è che purtroppo non sarebbe servita neanche se fosse stata
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tempestivamente presentata; ma qui, sì, valeva la pena di tentare. Sia
stato o no un errore, il fatto certo è che la pace nel Medio Oriente non
potrà che essere indotta in modo definitivo dalla pace in Palestina, nel
Libano, nel Kurdistan e in tutte le aree critiche di questa tormentata
zona del pianeta.

E qui è la conclusione. È proprio questa constatazione, colleghi
senatori, che fa ritenere che dobbiamo conferire piena fiducia all'azione
delle Nazioni Unite. Il senatore Granelli ha ricordato che le Nazioni
Unite in realtà sono soltanto all'inizio, che questa fase è una specie di
momento sperimentale. Ma proprio per questo, perchè il Consiglio di
sicurezza mai come oggi ha avuto dietro di sè una vera unanimità, noi
dobbiamo conferire il massimo di fiducia, di affidamento e di
propulsione all'azione delle Nazioni Unite. Infatti, se le Nazioni Unite
acquisiscono con il loro intervento autorità e autorevolezza nello
scacchiere internazionale, viene ad essere introdotto quell'elemento di
guida di tutte le funzioni di dialogo e di mediazione che finora è
mancato proprio per la debolezza dell'organizzazione delle Nazioni
Unite.

È per questa ragione che noi siamo convinti che, sé riusciremo a
dimostrare, con l'apporto della deterrenza e della forza ~ sperabilmente
solo la deterrenza e se, in caso sciagurato, sarà necessario, con l'uso
ponderato della forza ~ che c'è un ordine internazionale capace di
sanzionare le trasgressioni a tale ordine, avremo fatto un passo avanti
determinante per la soluzione di tutti quegli altri problemi che si
presentano nel Golfo, fuori del Golfo e nel Baltico, un'area di
potenzialità esplosiva che non va certamente dimenticata.

È in questo senso e per queste ragioni, massimamente per il
profondo significato che può assumere per l'Organizzazione delle
nazioni unite un esito positivo nella capacità di tenuta dell'ordinamento
internazionale, che noi approviamo l'azione del Presidente del Consi-
glio, la riteniamo omogenea (non dico conseguente perchè non vorrei
certamente fare dell'onorevole Andreotti un protosocialista) all'ispira~
zione di pace e di amore per la pace del Partito socialista, approviamo
l'azione del nostro Ministero degli esteri e invitiamo i colleghi ad
esprimere tale approvazione con un voto favorevole sulla risoluzione
della maggioranza. (Applausi dalla sinistra e dal centro).

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

-, SERRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'accordo con i
colleghi del mio Gruppo che hanno già parlato mi consente di fermarmi
su tre questioni e di dialogare con i senatori intervenuti, da ultimo il
senatore Giugni.

La questione dalla quale intendo partire è la non condivisione della
scelta di partecipare alla guerra. Vorrei sottolineare ancora una volta
che è la prima volta che ciò avviene dal 1945; ci si può chiedere se stia
avvenendo qualcosa di profondo, anche di negativo (vi faceva prima un
cenno il collega Giugni). Ho ascoltato con parecchia ansia durante
questa notte una serie di interviste con intellettuali di varia estrazione e
ho sentito una distanza rispetto alla sensibilità, alla protesta e alla critica
che viene soprattutto dai giovani. E mi sono chiesto perchè. Ho sentito
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in quest'Aula, ma l'ho sentito anche ieri sera da alcuni autorevoli
intellettuali, che c'è una tendenza a liquidare questo moto profondo con
l'altezzosità di vecchie sapienze. Non commettiamo l'errore di sottova~
lutare questo moto difinendolo soltanto il frutto naturale della paura;
certo che c'è la paura, ed è naturale che ci sia, ma è davvero ingenuità
giovanile quella che alberga nei cuori e nella mente della grande
maggioranza di questi giovani? È più assurdo, collega Riva, il nuovo
pacifismo o molte di quelle certezze antiche che da un secolo e anche
negli ultimi decenni hanno seminato il mondo di guerra e di i1i.giu~
stizie?

Ho imparato una cosa e .l'ho imparata anche correggendo e
sviluppando la mia cultura di origine e di matrice comunista, cioè che la
cosa sicuramente più assurda che ci sia è la guerra e che più assurdo
della guerra non c'è niente. Questo l'ho imparato e sono arrivato a tale
conclusione anche in modo sofferto.

Allora, cerchiamo di capirla un attimo, prima di respingerla con
altezzosa sapienza, questa nuova cultura della pace e della guerra,
questa cultura della non violenza. Siete sicuri, colleghi (se potessi, mi
rivolgerei a qualche intellettuale che ho ascoltato), siamo sicuri ~ mi
rivolgo a me stesso ~ che esista ancora, se mai è esistita, l'equazione
stringente tra il diritto, la legalità da un lato e la forza dall'altro? È ciò
che diceva esattamente il senatore Giugni poco fa. Siamo ancora certi
che questo sia un fondamento della cultura di oggi? Molti dei
ragionamenti che ho ascoltato sembrano ritenere che questo sia ancora
un asse portante della cultura politica e dell'organizzazione dello Stato.
Io non ne sono così convinto; forse, in parte, lo sono stato anch'io in
altre fasi storiche. Ma non è forse questo, mi chiedo, che è vecchio,
superato, inadeguato ed incapace di affrontare e risolvere i problemi di
un mondo che è diventato estremamente complesso e drammaticamen~
te squilibrato, il mondo del tempo di oggi? Siete sicuri, siamo sicuri che
non solo è più giusta, ma forse è anche più utile, più efficace la cultura
della pace e della non violenza (ho detto anche più utile e più efficace)
al fine della soluzione dei problemi? Oppure (mi rivolgo al senatore
Granelli, che ha detto la stessa cosa anche lui, negli stessi termini, con
una conclusione diversa) diamo così per scontato che questa cultura
che arriva al Soglio di Pietro sia soltanto una specie di testimonianza
morale e non invece una indicazione politica densa, pregnante di un
nuovo modo di pensare anche a livello internazionale? Io propendo per
questa seconda ipotesi. Ora, in questi momenti non si tratta di fare
questioni di polemica politica (cosa volete che importi), ma c'è
qualcosa che stride. Leggo anch'io questo manifesto che è affisso in
tutta Roma, con tanto di firma sotto: «La guerra è un'avventura senza
ritorno». Allora faccio una domanda ai colleghi della Democrazia
cristiana: fino a che punto è possibile avere una divaricazione così
grande? Fino a che punto questo non ci toglie del tutto credibilità nei
confronti dell'opinione pubblica?

L'onorevole Presidente del Consiglio non è presente, ma sono
sicuro che il ministro Battaglia saprà riferire adeguatamente; egli ha
detto (lo ha ripetuto adesso il senatore Giugni) che non si poteva più
attendere per approvare le risoluzioni dell'ONU sul Kuwait e sono
passati sei mesi, tanti, certo. Però, a tre passi, nella stessa area, vi sono
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risoluzioni dell'ONU che attendono di essere attuate da decenni e
riguardano un popolo, quello palestinese, che tanti di voi hanno
richiamato giustamente, che da anni soffre e muore in una sorta di
calvario moderno che sembra senza fine e al quale non si offre
nemmeno il sacrificio sulla croce e tanto meno la resurrezione, ma solo
il calvario.

Allora, come può essere giustificato il ricorso alla guerra quando
abbiamo fatto assai di meno di una guerra, praticamente niente, per
attuare altre risoluzioni a tre passi dalla stessa area?

Il Presidente del Consiglio ha detto che l'ONU verrebbe umiliata se
non si attuassero le sue risoluzioni, ed è giusto; ma non è già stata
umiliata qualche sett~mana fa, sempre nella stessa area, quando lo Stato
di Israele ha rifiutato perfino una Commissione di inchiesta sulla strage
di Gerusalemme? Adesso molti dicono (come noi dicevamo, come tutto
il nostro Gruppo dice): bisogna risolvere tutti i problemi del Medio
Oriente, ma dopo. Certo, anch'io so bene che non c'è nessun legame di
consequenzialità, ma perchè abbiamo tardato tanto sulla questione della
Conferenza internazionale? Chi si è opposto? Chi ha ritardato questo
processo?

Perchè non è stata avanzata alcuna richiesta concreta al Consiglio
di sicurezza per agire al fine di eliminare l'occupazione israeliana dai
territori arabi o per inviare ~ come aveva proposto, ad un certo punto,
l'onorevole Craxi ~ un gruppo di osservatori della CEE? Si diceva per
non premiare l'aggressore Saddam e, da questo punto di vista, sono
d'accordo, però prima bisogna considerare se sia giusto o sbagliato
attuare quelle risoluzioni, altrimenti ~ badate ~ la politica rischia di
diventare, sempre di più, un calcolo incomprensibile per la gente
comune. Qui c'è la radice più profonda ~ secondo me, ancora più
grande che non elementi di corruzione ampia ~ del distacco tra la gente
e le istituzioni e non ci accorgiamo che oggi, di fronte alla questione
della guerra, questo distacco può diventare incolmabile. Un esempio
per tutti ~ l'ha già fatto il collega Giacchè ~ è quello dell'arrivo delle
cartoline; corrono voci che nel Friuli sono pronti dei camion carichi di
non so che cosa. Ebbene perchè non si parla in modo chiaro al paese,
perchè queste cartoline, se non sono in funzione di questa guerra, non
vengono ritirate? Non è possibile infatti ~ siete tutti attenti uomini di
Governo ~ motivarle dicendo che si tratta di una esercitazione di
routine; chiunque abbia un minimo di attenzione politica avrebbe
rinviato un'esercitazione ordinaria in questo momento. Un simile
atteggiamento, dunque, crea incertezza, determina una situazione di
scollamento tra il popolo, il Parlamento ed il suo Governo. E qui è il
secondo punto chiave della questione; vedete, anche al di là delle
obiezioni di principio alla guerra, che io considero debbano essere
ormai attentamente considerata, resta il fatto che oggi vi sono ancora
alternative ad essa. Questa è la posizione che il nostro Gruppo ha
assunto e che io pienamente condivido; tempo e mezzi ulteriori
esistevano ed esistono per far arretrare l'aggressore iracheno e
restaurare la legalità, e si tratta di mezzi più giusti, più utili e più
efficaci.

I colleghi Pecchioli e Bufalini anche in collegamento con altri
hanno articolato una serie di proposte al riguardo, quali la moratoria,
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un prolungamento della scadenza dell'ultimatum, un'azione più efficace
sull'embargo, uno sforzo maggiore di isolamento politico ed economi~
co. Io ragionerò, invece, dando per acquisito il mio consenso a questa
impostazione, partendo alla rovescia, ossia dal vostro presupposto,
colleghi di Governo. Ebbene, voi dite di avviare la guerra per restaurare
la legalità; provate a chiedervi che cosa accadrà dopo. Sembrerà il mio
un ragionamento di uomo della strada, ma consentitemi di farlo: se
dopo, ammesso che non succeda quello che noi temiamo, ossia che non
si otterrà nessuno dei risultati che si prefiggono, bensì risultati opposti,
andasse come voi pensate, dopo facciamo la guerra anche per i
palestinesi? Perchè, se l'ONU è riuscita con la forza a far attuare una sua
risoluzione, dopo un analogo metodo si imporrebbe anche per i
palestinesi, per gli eritrei o per i tibetani. Non è così, allora, che si mette
in moto un meccanismo che non ha fine?

BOGGIO. Perchè non cita mai il Libano?

SERRI. Certo, anche per il Libano. Che farà allora l'ONU? Io sono
assolutamente convinto che il ruolo dell'ONU, il suo raffozamento e il
suo prestigio siano un elemento essenziale per il mondo di oggi e di
domani ed anch'io sono tra coloro che pensano che bisogna ad esso
conferire sempre di più momenti, ruoli, quote di governo mondiale. Io
di ciò sono assolutamente convinto, ma credo anche che la guerra del
Golfo indebolirà l'ONU, segnerà un elemento della sua crisi e non del
suo rafforzamento. L'ONU autorizza una guerra ad un aggressore ~ non

c'è alcun dubbio su questo ~ ma la conduce insieme ad un altro
aggressore, Assad, che non è meno dittatore di Saddam, la conduce
insieme al dittatore siriano che occupa anche lui un altro paese insieme
ad un altro, Israele. Quelli che faranno la guerra autorizzata dall'ONU
sono gli stessi che hanno aiutato l'aggressore con armi e mezzi fino a sei
mesi fa anche quando l'Iraq ammazzava i curdi. Allora, colleghi,
chiediamoci davvero senza polemica quale credibilità, quale prestigio,
quale peso può avere di fronte alle masse e di fronte ai popoli arabi una
simile impostazione.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue SERRI). Non credete che in questo modo l'ONU rischia di
indebolirsi e non di rafforzarsi? Non credete che rischia di diventare
naturale pensare che i potenti possono aggredire, con o senza diritto (e
posso citare da Grenada all'Afghanistan), che gli alleati dei potenti, se
sono anche loro potenti, non possono essere toccati, che l'ultimo degli
aggressori, se si allea in tempo ai potenti, va nel carro dei buoni? In
questa maniera si riesce ad operare una strategia politica di pace, di
affermazione dei principi di legalità, di lotta contro le dittature, di
isolamento dei dittatori? L'ONU aumenterà in questo modo la sua
autorità? Credete che rafforzerà il suo prestigio? La mia convinzione
profonda è che non sarà così e soprattutto non si rafforzerà il rapporto
con il Terzo Mondo.
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Il divario tra Est ed Ovest si è sciolto in modo positivo, almeno così
tutti ci auguriamo anche al di là dei drammi che tuttora avvengono e
che noi abbiamo criticato (mi riferisco alla Lituania); auguriamoci che
si vada avanti e che si sia aperta una prospettiva di pace tra Est ed Ovest.
Tuttavia anche prima tra Est ed Ovest non si è fatta la guerra perchè
esisteva un equilibrio, quello che definivamo equilibrio del terrore, che
giustamente abbiamo superato e che non era una garanzia. Nel rapporto
tra Nord e Sud e nell'ambito dello stesso Sud del mondo questo
equilibrio non esiste. E allora la guerra tra gli Stati serve a qualcosa? Ci
sono vinti e vincitori?

Badate che, qualora lasciassimo intendere che una volta risolto il
problema di una prospettiva di pace tra Est ed Ovest, eliminato l'incubo
nucleare, ci apprestiamo alla definizione di un rapporto Nord~Sud che
prevede anche l'uso della guerra (e in questo senso non voglio accusare
nessuno di considerarlo lo strumento fondamentale), commetteremmo
un grave errore strategico. Ritengo infatti che con il Terzo Mondo sia da
seguire soltanto la via della pace, del dialogo, del rispetto reciproco,
altrimenti il cumulo enorme dei problemi economici, del debito con gli
Stati più avanzati, dei residui del colonialismo, della questione delle
frontiere e della fame, dei quali siamo anche noi in parte responsabili,
sarà tale che, se lasciassimo aperta la strada della guerra, questa
diverrebbe sempre più seguita e una guerra tirerebbe l'altra. Badate,
questa è la prospettiva che abbiamo davanti nel Terzo Mondo se non
reagiamo seguendo una linea rigorosa di pace, di dialogo, di isolamento
dei dittatori e degli aggressori.

Proprio il rapporto tra il Nord e il Sud del mondo ~ se volete ancora
di più di quello tra Est ed Ovest ~ richiede oggi una scelta strategica per
la pace, altrimenti diamo inizio ad un modo di agire che difficilmente
riusciremo a controllare.

L'ONU può essere un punto di riferimento nel rapporto Nord~Sud,
anzi dovrebbe diventare il punto di riferimento per eccellenza anche
adottando le riforme necessarie per un suo migliore funzionamento.
All'ONU ci si deve riferire per la crescita democratica del Sud del
mondo, per l'isolamento dei dittatori e degli aggressori. Tuttavia
essenziale e decisivo è che l'ONU scelga con forza la strategia della pace
e riesca a vincere su questa strada perchè l'altra non porta da nessuna
parte. Lo ripeto anch'io: è davvero una avventura senza ritorno per le
stesse Nazioni Unite.

A tale riguardo manifesto l'ultimo forte dissenso. Hanno ragione
quei colleghi che hanno sollevato il problema della partecipazione
dell'Italia al dispiegamento delle forze: se si deve decidere la
partecipazione dell'Italia ad una guerra, bisogna decidere con grande
chiarezza come si fa in tutti i Parlamenti, statunitense ed europei.
Perchè non dobbiamo discuterne molto apertamente? Anche tale
aspetto non ci mette all'altezza del momento storico che stiamo
vivendo. Infatti ne discutiamo un po' di straforo, affermando che non si
tratta dello stato di guerra e che la nostra non è una partecipazione alla
guerra. Che cosa è? Non lo capisco.

Signor Presidente del Consiglio, le risoluzioni dell'ONU che lei ha
letto questa mattina autorizzano, conferiscono il potere di decidere; ma
chi decide siamo noi, è l'Italia. La risoluzione dell'ONU ha posto un
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termine che è scaduto, ma chi decide se attivare l'uso della forza sono i
singoli paesi, non le Nazioni Unite. Dobbiamo assumerci per intero
questa responsabilità. Da questo punto di vista non è deciso nulla e deve
essere chiaro che questa responsabilità ce l'ha il Governo che ha
presentato la sua proposta e ce l'ha il Parlamento che deve discutere se
accettare o respingere tale proposta. Noi proponiamo che l'ipotesi che è
stata avanzata non venga percorsa.

Signor Presidente del Consiglio, lei dice che l'azione militare è
azione di pace. Ammettiamo per ipotesi che io condivida questa sua
valutazione, ma lei deve riconoscere che si tratta di una azione di pace
che si persegue attraverso la partecipazione ad una guerra. Allora
discutiamo apertamente di questo, di ciò che questa scelta comporta,
del rapporto che esiste tra il ripudio della guerra sancito dalla
Costituzione ed il conferimento ad organismi internazionali di poteri di
condizionamento. La mia opinione è che vi è conflitto.

Quello che chiediamo, per stabilire un rapporto chiaro non solo
con il Parlamento ma con l'opinione pubblica, è di specificare che qui
stiamo decidendo se far partecipare o no l'Italia ad una guerra; dopo di
che ciascuno presenterà delle motivazioni a favore o contro questa
ipotesi, ma è importante che non vi siano dubbi sul fatto che questo è
l'argomento che stiamo dibattendo.

Vengo ora all'ultima questione che voglio porre con grande senso
di responsabilità al Governo e rispetto alla quale concordo con altri
colleghi intervenuti non solo della mia parte politica ma anche della
maggioranza, come ad esempio il collega Granelli. Il Governo è venuto
qui per avanzare una determinata richiesta. L'opinione del mio Gruppo
è che essa debba essere respinta. In ogni caso, se vi fermerete a questo
punto, anche voi del Governo, anche lei, signor Presidente del
Consiglio, vi assumerete una grandissima e pesantissima responsabilità.
Hanno ragione, infatti, quei colleghi che hanno detto che l'Esecutivo
nel momento in cui è venuto in Parlamento ad esporre la propria scelta
(che noi non condividiamo), non avrebbe dovuto limitarsi a fare una
generica affermazione secondo cui il Governo stesso sta facendo tutto il
possibile. Che cosa si sta facendo per evitare la guerra? Una moratoria,
una richiesta, un passo? Quali atti si stanno facendo? Anche se questa
notte o domani mattina la guerra cominciasse, cosa farà il Governo
italiano? Si limiterà, se avrà la maggioranza di questo Parlamento
(auspico di no), a partecipare alla guerra o prenderà iniziative
immediate per deviarne il corso, per riaprire il dialogo, per proporre
una sospensione o una tregua? Quale idea avete in proposito?

Arrivate qui soltanto per proporre, in modo abbastanza supino e
rassegnato, di proseguire su una strada che è stata imboccata. Sono
d'accordo con molti colleghi, non solo dell'opposizione, che hanno
affermato che negli ultimi tempi assai poco è stato fatto per tentare di
percorrere tutte le strade. A questo punto chiedo che domani, in sede di
replica, il Presidente del Consiglio risponda su cosa sta facendo e cosa si
propone di fare il Governo, anche nella malaugurata ipotesi che la
guerra cominciasse, per farla finire e per riaprire un'altra fase. (Applausi
dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Elia. Ne ha facoltà.
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* ELlA. Signor Presidente, onorevoli Ministri, colleghi del Senato,
penso che tutti abbiano apprezzato ~ del resto sono venuti riconosci~
menti anche dai banchi dell'opposizione ~ l'esposizione del Presidente
del Consiglio che mi è apparsa esauriente e assai equilibrata, come
equilibrata è stata l'intera condotta del Governo a partire dai terribili
eventi dell'agosto 1990.

Premetto che io penso che noi non possiamo e non vogliamo tirarci
fuori, dissociarsi dal gruppo di quei paesi che, appunto, sono intervenuti
a cooperare con il Kuwait secondo quello che dice la risoluzione delle
Nazioni Unite; non vogliamo e non possiamo dissociarsi da questa
solidarietà proprio perchè ora è venuto il momento di mettere in
attuazione, nelle forme che saranno possibili, appunto gli inviti che
sono rivolti in quella risoluzione e che indirizzano la nostra azione a
mettere la forza al servizio del diritto.

LlBERTINI. Lei parla di «invito».

ELlA. Parlo di «invito» perchè, come dirò poi, non c'è nessun
automatismo e non c'è nessun vincolo: questo viene incontro a quello
che avete detto anche poco fa e ci fa assumere tutte le nostre
responsabilità, non le voglio diminuire.

Dicevo che, mentre non ci dissociamo e non' vogliamo dissociarci,
dobbiamo tuttavia, come uomini del Parlamento e dei partiti, motivare
la nostra scelta e, come rappresentanti, proprio in base al principio di
rappresentanza, motivare e tener conto dei timori, delle inquietudini,
che non sono sempre irrazionali ed emotive, che sono sorte in larghi
ambiti del paese. Il senatore Giugni ha ricordato prima, per gli anziani o
per i meno giovani, i ricordi, nemmeno lontanissimi, di periodi in cui le
guerre in Europa hanno fatto disastri; ma per i giovani ci sono motivi
diversi; anche per i giovani, che non hanno quei tristi ricordi, ci sono
altri motivi.

Quindi non direi che tutto dipende dalla emotività e dalla
irrazionalità; non solo saremmo incoscienti se sottovalutassimo i grandi
pericoli dell'opzione militare, ma saremmo anche poco consapevoli,
probabilmente, dello stato d'animo di questi giovani, di una parte
cospicua del mondo cattolico e, soprattutto, delle ragioni da cui questi
stati d'animo sono motivati.

Partirei innanzi tutto dalla concezione, per così dire, assoluta e
incondizionata della pace come bene supremo. Questa assolutezza e
incondizionalità forse nasce da una interpretazione in parte affrettata di
quello che è stato detto recentemente in altissima sede anche dal
Sommo Pontefice nel suo discorso più impegnativo, che è stato quello
di fronte al corpo diplomatico.

Direi che nel discorso del Santo Padre c'è una sostanza che, per
usare i termini della grammatica latina, si direbbe incoativa; e ricordo
l'uso dei verbi incoativi, cioè di verbi che alludono ad un processo in
corso ma non ancora compiuto.

Dice il Santo Padre: «Les exigences d'hlllnanité nous demandent
aujourd'hui d'aller résolument vers l'absolue proscription de la guerre et
de cultiver la paix comme un bien supreme». Si tratta appunto di andare
risolutamente verso l'assoluta proscrizione della guerra. È un cammino
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da intraprendere e che, secondo me, si potrebbe considerare concluso
solo con la realizzazione, con la effettività dell'ordinamento ONU e del
governo mondiale, mentre oggi siamo invece, come è stato detto in più
interventi, in una fase ancora di ONU in fieri rispetto alla situazione di
proscrizione assoluta della guerra e di passaggio ad operazioni di polizia
internazionale.

Questa situazione si aggiunge poi ad altre che rendono difficile ai
giovani darsi conto della realtà. Mi riferisco a tutti gli errori che
indubbiamente l'Occidente ha compiuto e alle omissioni che sono
purtroppo state realizzate in questi anni, ai peccati di omissione verso il
Medio Oriente che nessuno può negare. Ma dagli errori compiuti nasce
forse la necessità di aggiungere altri errori altrettanto gravi? Sarebbe
come dire che, siccome la Francia e l'Inghilterra avevano compiuto
errori gravissimi di prevaricazione e di sottovalutazione della condizio~
ne del popolo tedesco nei Trattati di Versailles, solo per questo
avrebbero dovuto ~ come purtroppo fecero ~ mostrare atteggiamenti di
assoluta benevolenza nei confronti del revanscismo hitleriano.. Hanno
sommato errori ad errori, hanno sbagliato due volte!

Quindi, le omissioni e gli errori precedenti non giustificherebbero
nuovi errori. Ma è difficile convincere di questo giovani che appunto
assolutizzano da una parte incondizionatamente il bene della pace e che
dall'altra hanno una visione dell'ONU in qualche misura falsata da una
serie di precedenti. Esiste, ad esempio, la visione dell'ONU come
protettrice del petrolio. Il petrolio in sè e per sè oggi viene difeso non
come appannaggio di compagnie, ma come fonte energetica essenziale
sia ai popoli d'Europa che del Medio Oriente; e viene difeso anche
perchè paesi diversi dall'Iraq, come ad esempio il Kuwait, avevano
condotto una politica dei prezzi petroliferi favorevole ad un equa
fruizione di questa fonte energetica.

L'ONU viene poi vista come organismo in cui si vota, si decide e si
opera solo votando e deliberando. Questa è una visione nella quale forse
anche i colleghi comunisti cadono, cioè quella di vedere l'ONU come
un'assemblea in cui si decide a colpi di voto: magari fosse o potesse
essere sempre cosi!

Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue ELlA). Ho apprezzato molte cose del discorso del senatore
Pecchioli, e soprattutto l'accenno alla situazione lituana con giudizi
molto fermi in questo campo. Vorrei però che egli adottasse un criterio
più realistico anche in ordine appunto a questa concezione dell'ONU
che non può esser ridotta ad un'assemblea che vota. Deve essere anche
un organismo che riesce a realizzare l'enforcement delle proprie regole.
Senza interventi sanzionatori questo nuovo ordinamento internazionale
non potrebbe nascere.

Infine vi è l'ONU~Stati Uniti, cioè l'ONU ridotta a puro fenomeno, a
semplice sovrastruttura degli Stati Uniti. Anche questo è un errore: gli
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Stati Uniti naturalmente campeggiano, emergono, perchè dopo la
caduta del sistema bipolare sono ora la potenza più forte, in grado di
dare sostegno alle prese di posizione dell'ONU. E ci sono buoni motivi
per non lasciarla sola in questo campo! Speriamo però che l'ONU, oltre
che giovarsi del non uso del veto dell'Unione Sovietica, possa
prossimamente giovarsi anche dell'attuazione di quegli accordi per la
messa in opera degli articoli 46 e 47 dello Statuto, che riguardano la
costituzione del comando integrato ed anche la messa a disposizione
doverosa da parte dei singoli paesi di contingenti per la formazione
della forza militare a disposizione dell'ONU.

Siamo insomma in un momento in cui quello che appariva il sogno
di colui che più ha contribuito alla formazione della Società delle
nazioni, Leon Bourgeois, quando ipotizzava, all'inizio di questo secolo,
una forza armata a disposizione della futura Società delle nazioni per la
polizia internazionale, può avere qualche chance di realizzarsi. Non mi
faccio illusioni, non credo alla facilità di questo processo, però noi
abbiamo l'obbligo di afferrare l'orlo del mantello, quando il possibile
progresso passa vicino a noi; non possiamo, per così dire, formalizzarci
in un processo che non è ancora compiuto, dobbiamo aiutare il
processo a compiersi.Come non cogliere che il bipolarismo e le tensioni
bipolari, che avevano assicurato un certo equilibrio, per tutto un
periodo, possono essere sostituite soltanto da un ONU che non sia
monopolizzato da una grande potenza, ma che riesca, intorno ad una
iniziale potenza più forte, a raccogliere con senso di responsabilità
anche le altre? Mancavo di dire a tale proposito della chance che ci è
data dal fatto che Bush è stato rappresentante degli Stati Uniti all'ONU
ed ha concepito per questa istituzione una considerazione ed una
valutazione che i suoi predecessori non avevano.

Ora, noi dobbiamo dare concretezza a questa prospettiva, attuando
la famosa risoluzione 678. Certo, nessun automatismo, nessun vincolo
assoluto a realizzare anche con i mezzi della forza quella risoluzione. È
in gioco la nostra scelta libera, è in gioco una libera assunzione di
responsabilità e quindi la scelta è grave. Tanto che taluni giuristi,
certamente non di secondo piano, come Barile e Guarino, hanno
ritenuto che da questa mancanza di vincolo ad intervenire dipendono
anche conseguenze procedurali gravi (che io ritengo non inevitabili),
cioè la deliberazione dello stato di guerra; non ci sarebbe vincolo e dalla
mancanza di vincolo deriverebbe la necessità di questa pienezza di
scelta.

Ora, secondo me, con la nostra libertà di dare piena esecuzione
all'autorizzazione, a questa abilitazione alle forze che sono già
impegnate a fianco del governo del Kuwait, c'è quel tanto di spessore
nell'intervento ONU da legittimare un'azione che acquisti il suo titolo
appunto all'interno dell'articolo Il della Costituzione.

Questo articolo Il ha due piani diversi: il rifiuto della guerra, non
un ripudio indiscriminato (perchè c'è quella preventiva, certo) ma un
ripudio della guerra come mezzo per risolvere le controversie tra gli
Stati. Ora, però, in questo caso, a mio avviso, non si tratta di risolvere
una normale controversia tra gli Stati, bensì di dare attuazione alla
seconda parte dell'articolo Il, che fa riferimento a quegli ordinamenti
che devono assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni: L'ONU è nata
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proprio per questo, ha questa destinazione: non si tratta di risolvere una
controversia tra Stati, tra potenze, alla vecchia maniera; si tratta invece
di assumere compiti che sono strettamente collegati alla missione. Ed io
credo ~ non sono solo ~ insieme a Paladin, per esempio, che sotto la

chioma larga di questo albero che è l'articolo Il, che ci ha consentito
con legge ordinaria di dare esecuzione all'accordo per la costituzione
della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e di quello per
l'istituzione del Mercato comune, che sia effettivamente possibile
trovare un titolo appropriato di legittimità per questo intervento. E non
è vero quello che ha detto il collega Serri, cioè che l'Italia
mistificherebbe, ricorrerebbe in qualche modo ad un rivestimento, per
non dire «guerra», perchè nessun paese tra quelli che intervengono in
sede di collaborazione con il governo del Kuwait ha dichiarato la
guerra, nemmeno gli Stati Uniti nella cui Costituzione è previsto il
potere del Congresso di dichiarare la guerra. Ciò proprio perchè si
vuole differenziare la guerra come fenomeno di rapporto conflittuale
tra Stati tradizionali da questa scelta di un titolo che prevale rispetto alla
materialità dell'azione, che purtroppo rimane un'azione violenta di uso
della forza, ma che è qualificata diversamente sul piano giuridico da
questo diverso titolo di attribuzione.

Ciò naturalmente ha delle conseguenze per l'Italia: il fatto di non
deliberare la guerra ha la conseguenza di non porre i presupposti per
l'applicazione in termini di codice penale militare, in termini di
esclusione di ricorsi alla Cassazione sulla base dell'articolo 111 della
Costituzione, di tutta una serie di conseguenze legate alla dichiarazione
dello stato di guerra. Soprattutto ciò comporta una cosa molto
importante nel rapporto tra Governo e Parlamento, cioè che se si
dovessero conferire dei poteri particolari al Governo in relazione a
queste vicende, evidentemente si dovrebbe ricorrere ad una legge
particolare, vista in collegamento con la dichiarazione dello stato di
guerra.

Non mi interessa molto il titolo, se veramente di polizia si tratti in
questa fase in fieri; preferisco parlare di una missione al servizio degli
intenti dell'ONU rispetto alle comuni azioni militari.

Passando dal campo giuridico a quello politico, direi che in
sostanza è giusto, come è stato detto dai più, utilizzare il tempo che
precede l'azione armata fino all'ultimo e quindi sperare che finchè le
armi non entrino in azione ci sia una possibilità da utilizzare fino ad
arrestare gli orologi, come ha detto Granelli; anche se mi pare che da
questo punto di vista una piccola fermata ci sia già stata.

Penso che l'ultimo messaggio lanciato da De Cuellar, le lettere del
Papa, sostanzialmente l'azione delle Nazioni Unite incorporino sia la
proposta francese da noi appoggiata, sia, in senso bene, inteso anche
molte delle proposte avanzate prima. Però c'è una priorità assoluta:
quella del ritiro dal Kuwait. Su questo punto, a mio avviso, non si può
indulgere alla proposta comunista di una conferenza da tenere anche a
prescindere da questa condizione, perchè tale condizione è irrinuncia~
bile; altrimenti si verrebbe (dato che certamente si tratterebbe di
conferenza non breve) a rendere sempre meno reversibile per gli effetti
sulla popolazionc e sul territorio del Kuwait un ristabilimento dello
status quo. Infatti, quando nella proposta francese si dice che dovrebbe
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essere indetta la conferenza una volta che fosse stata regolata la
situazione del ritiro, cosa si dice d'altro se non che prima dovrebbe
essere ristabilito lo status quo?

Ristabilire lo status quo non è facile, ma direi che bisogna anche
reagire al massimalismo della simultaneità: un linkage certamente c'è
tra la conferenza e il resto, ma non ci può essere la simultaneità. Questo
è massimalismo e se vogliamo risolvere tutti i problemi contemporanea~
mente non ne risolveremo nessuno: bisogna risolverli uno alla volta,
man mano che questa possibilità si realizza; e si tratta di proposte
costose anche per Israele, come dimostra il discorso di Bush alle
Nazioni Unite del primo ottobre.

Credo che anche chi rimprovera a Bush di non essere stato sempre
adeguatamente flessibile in qualche momento di questa tristissima
vicenda, deve oggi ammettere che la inflessibilità, la rigidità di Saddam
in questo periodo decisivo e finale assorbe, per così dire, e rende in
qualche modo irrilevanti le rigidità e la non adeguata o non completa
flessibil.ità della politica americana nei periodi precedenti.

In conclusione, sfruttiamo certo tutte le possibilità che ancora
rimangono, ma dobbiamo anche convincerci che le sorti della pace e
della guerra sono ormai quasi esclusivamente nelle mani di Saddam.

Infine, sono pienamente comprensibili le forti preoccupazioni di
tanta parte del mondo giovanile e cattolico di fronte alle prospettive
dell'opzione militare e la Democrazia cristiana condivide anche ora
l'ansia di pace che ha ispirato in questo quarantennio i suoi
orientamenti di politica estera; ma nessuno potrà chiederci, fino a che
non sarà consolidato l'ordine garantito dal governo mondiale dell'ONU
e di fronte a dittature eversive della pace, la nefasta remissività degli
uomini di Monaco. (Applausi dal centro. Molte congratulazioni).

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

PIERALLI. Signor Presidente, onorevoli Ministri, cari colleghi, in
un momento così decisivo per la vita del nostro paese e della comunità
internazionale è bene che siano chiare le ragioni di consenso e di
dissenso dalle posizioni assunte dal Governo e dalle dichiarazioni rese
questa mattina dal Presidente del Consiglio. Lo voglio fare, anche se in
modo sommario, se non altro per ragioni di chiarezza verso me
stesso.

Non contesto al Presidente del Consiglio la parte del suo discorso in
cui ha messo in evidenza le responsabilità di Saddam Hussein nello
scatenamento, nel prolungarsi e nella riduzione del filo di speranza di
risolvere con mezzi pacifici l'attuale crisi internazionale; nè posso non
consentire sulle ragioni di fondo della condanna e dell'azione della
comunità internazionale contro il regime iracheno per l'occupazione
del Kuwait. Del resto non vedo alcuna ragione per cui noi dovremmo
farlo visto che, sia pure in modo distinto dal Governo, quell'azione
internazionale l'abbiamo appoggiata, vi abbiamo contribuito non solo
nel Parlamento italiano ma in tutte le sedi europee. Spero che non sia
considerato un atto di presunzione se ricordo, rivendicandone anche il
merito, che chi vi parla è stato l'autore di un rapporto sulla crisi del
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Kuwait e sull'azione dell'Europa occidentale nel Golfo, approvato
all'unanimità dall' Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa
occidentale il 21 settembre dello scorso anno, a Parigi. Sapete anche
che per contribuire a dare attuazione concreta ai princìpi della
convivenza e della legalità internazionale sotto l'egida delle Nazioni
Unite, abbiamo sopportato uno scontro interno in un momento già di
per sè delicato e difficile della vita del nostro partito. Quindi, nessun
alibi per Saddam Hussein in rapporto alla situazione che si è creata.
Anzi, aggiungo da parte mia a ciò che ha detto il Presidente del
Consiglio che se nella giornata di ieri il leader iracheno avesse
pubblicamente manifestato il suo interesse per il piano francese,
l'ostilità a quel piano degli Stati Uniti e della Gran Bretagna si sarebbe
trovata in forti difficoltà e probabilmente l'esito della riunione del
Consiglio di sicurezza avrebbe potuto essere diverso da quello che è
stato. Certamente non sono in disaccordo con l'onorevole Andreotti
sulla valorizzazione del ruolo delle Nazioni Unite. Noi comunisti italiani
ne abbiamo esaltata la funzione anche. in tempi in cui l'ONU aveva
perduto molto della sua vitalità e quindi in tempi non sospetti.

Ma, nella sua ricostruzione degli eventi dall'agosto ad oggi,
l'onorevole Presidente del Consiglio è stato ~ a mio avviso ~ troppo

categorico nell'affermare che la comunità internazionale ha fatto tutto il
possibile per evitare lo sbocco tragico che oggi incombe sul mondo. Io,
invece, alcuni dubbi in proposito li ho e vorrei porre qualche
interrogativo. È proprio vero che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite, dopo aver fissato la scadenza del 15 gennaio, ha fatto tutto ciò che
doveva fare oppure non ha lasciato troppo a lungo soli, l'uno di fronte
all'altro, gli Stati Uniti d'America e l'Iraq, risolvendosi solo all'ultimo
momento ad inviare a Bagdad il suo Segretario generale? Eppure era
evidente ~ almeno a me lo era ~ che nel confronto diretto tra Stati Uniti

ed Iraq non vi era molto spazio per concessioni reciproche prima della
scadenza del 15 gennaio. Solo ora, infatti, si può malgrado il gelido
silenzio di queste ore, chiedere agli uni di rinviare l'azione militare e
all'altro di abbozzare un ritiro, seppur parziale e graduale, per farci
tornare indietro dall'orlo dell'abisso. Questo è ciò che occorre chiedere
con fermezza, in queste ore, agli uni e all'altro perchè l'esile speranza
divenga certezza. Io credo ancora, ostinatamente, che la guerra possa
essere evitata; spes contra spem, come soleva dire Giorgio La Pira in
altri momenti difficili per il mondo. La speranza però va aiutata, ma su
questo è stato un po' vago l'onorevole Presidente del Consiglio quando
ha detto che si sta ancora operando. Mi auguro che nella sua replica di
domattina l'onorevole Andreotti voglia essere un po' più preciso, come
del resto ha chiesto anche il senatore Granelli.

Ed ancora, è proprio vero che la Comunità europea ha fatto tutto il
suo dovere? Già, anche su questo punto, l'onorevole Granelli ha
espresso qualche dubbio, sul quale concordo. Non ha forse perso la
Comunità un'occasione preziosa quando ha impedito alla Presidenza
italiana, sul finire del suo mandato, di aprire un dialogo con Bagdad,
così come era stato convenuto? E non è stata forse grave, anche per il
futuro dell'Unione politica europea, la contrapposizione franco-
britannica in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che si è
manifestata ieri? Questa contrapposizione, che era latente anche prima
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di ieri, non ha forse, in qualche modo, handicappato la libertà di
movimento della Comunità, anche rispetto agli Stati Uniti, sulla
questione cruciale dei diritti del popolo palestinese e della Conferenza
internazionale di pace sul Medio Oriente?

Avrei voluto dire al Presidente del Consiglio che, se nei mesi
trascorsi fino a pochi giorni or sono, tra noi c'è stato, se non un
consenso pieno, certamente un accordo di fondo sulle vie da
percorrere, è sulla sua proposta di oggi che si manifesta il nostro
dissenso e la nostra opposizione, che le nostre strade si dividono, anche
se ci auguriamo che gli avvenimenti successivi siano tali da riparare a
questo fatto e da consentire di superare questa divisione. Ho notato nel
discorso del Presidente del Consiglio due contraddizioni evidenti. La
prima, allorchè l'onorevole Andreotti ha affermato che l'azione
condotta dalla comunità internazionale ha ottenuto dei risultati
importanti: l'aggressione irachena è stata bloccata e gli ostaggi sono
stati liberati. Questo è vero, ma allora perchè non proseguirla, non
rafforzarla, non renderla più stringente, senza ricorrere all'azione
militare? Nessuno, proprio nessuno, in nessuna sede ha fatto un bilancio
dell'embargo, un'analisi delle sue falle, una verifica dei suoi effetti;
perchè, cari colleghi? L'opposizione democratica in seno al Congresso
degli Stati Uniti, come ricordava quest'oggi il collega Boffa, ha fatto
proprio del prolungamento dell'embargo il caposaldo contro la
richiesta del Presidente americano di essere autorizzato all'uso delle
forze armate nel Golfo.

L'onorevole Presidente del Consiglio obietta a noi che l'ONU non
può permettersi .di vedere ignorata troppo a lungo l'intimazione all'Iraq
di ritirare le sue forze armate dal Kuwait. Si tratta, invece, di avere la
pazienza di misurare anche in prospettiva l'effetto dell'isolamento
politico, economico e militare cui è sottoposto l'Iraq e magari
rafforzarlo. Non dico che la pazienza di anni, anzi di decenni, che si è
avuta con Israele per l'occupazione militare della Cisgiordania e di Gaza
si debba avere anche nei confronti dell'Iraq; ora la situazione è diversa,
l'ONU non è più divisa come negli anni trascorsi e può, anzi deve
affermare la sua autorità, ma può e deve avere la pazienza di alcune
settimane o anche di qualche mese, accompagnata dalla fermezza di
pesanti misure di isolamento internazionale.

La seconda contraddizione che voglio segnalare si è verificata tra la
proposta odierna del Presidente del Consiglio e le assicurazioni che il
Governo aveva dato qualche settimana fa a proposito del non
automatismo della scadenza dell'ultimatum del 15 gennaio. Noi senatori
comunisti della Commissione esteri ~ e sottolineo tutti i senatori
comunisti della Commissione esteri, sia quelli che in occasione del voto
sull'invio delle navi italiane nel Golfo si dissociarono dalla decisione di
astenersi assunta dal Gruppo, sia quelli che come me si astennero per
disciplina di partito, perchè avrebbero voluto esprimere un voto
favorevole su quella decisione ~ apprezzammo la dichiarazione resa dal
Ministro degli esteri sul non automatismo della scadenza del 15
gennaio. Ma dove sta la coerenza, signori del Governo e cari colleghi, se
due ore dopo la scadenza oraria di quel termine il Governo è venuto a
proporci di cambiare, davvero in modo automatico, gli ordini dati alle
nostre forze armate passando dall'embargo alla partecipazione ad azioni
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belliche? È un'altra grande contraddizione che noto nella posizione del
Presidente del Consiglio e del Governo.

Nel paese, come è stato più volte sottolineato, esistono una rabbia,
una paura, un'angoscia che il Presidente del Consiglio non ha mostrato
di comprendere. Mi dispiace che l'onorevole Andreotti, normalmente
molto attento allo spirito pubblico, almeno a giudicarlo dalle sue
prestazioni televisive anche di questi giorni, abbia fatto torto ai giovani
italiani, magari senza volerlo, quando ha voluto ricordare particolar~
mente a loro il soccorso datoci dagli Stati Uniti durante la seconda
guerra mondiale, quando, come ha detto giustamente, sono venuti in
Europa a combattere ed in Europa non c'era il petrolio. A tale riguardo
vorrei ricordare che lo slogan che definisce la possibile guerra nel Golfo
come una guerra per il petrolio è tutto americano: «no war for oib)
gridavano i pacifisti americani che hanno invaso i recinti della Camera
dei rappresentanti di Washington durante il recente dibattito sull'auto~
rizzazione al presidente Bush ad usare la forza nel Golfo. Se qualcuno lo
ripete in Italia ~ e c'è ~ è per imitazione poichè si tratta, lo ripeto, di un
prodotto di importazione made in USA.

Ben altri sono gli slogans dei giovani italiani per chi li ha voluti
ascoltare in questi giorni. Leggo il resoconto su quanto è successo ieri a
Firenze riportato su un giornale come «La Nazione» che non è mai stato
troppo tenero verso le manifestazioni pacifiste. Questo giornale oggi
apre la sua cronaca cittadina con il titolo: «Trentamila fiaccole contro la
guerra» e dice quali erano gii slogans che venivano ripetuti dai giovani.
Essi gridavano: «Non rubateci il futuro, non insanguinate i nostri sogni».
E tutto questo, onorevoli colleghi, con il petrolio ha ben poco a che
vedere. Credo che quel grido «Non rubateci il futuro, non insanguinate i
nostri sogni» sia rivolto soprattutto a Saddam Hussein, al presidente
Bush, ma è rivolto anche a noi, al Governo, al Parlamento, a tutte le
istituzioni della nostra Repubblica.

Tutti noi comunisti, in questa occasione, in questo momento,
vogliamo essere un punto di riferimento preciso per l'ansia, l'inquietu~
dine e la preoccupazione del paese; vogliamo tradurle in una precisa
posizione politica che unisce le ragioni del diritto internazionale violato
dall'Iraq e quelle della pace. Una posizione politica che ci auguriamo
possa essere condivisa e raccolta da altri settori del Senato della
Repubblica in modo da indurre il Governo ad attendere ancora prima di
compiere un gesto che innanzitutto è di rassegnazione alla piega tragica
assunta dagli avvenimenti.

L'altro punto di riferimento per le coscienze turbate degli italiani in
queste ore è la Chiesa cattolica con la sua straordinaria mobilitazione di
pace. Avrei voluto dirlo all'amico Vittorino Colombo, senza ovviamente
avere la pretesa di potergli insegnare qualcosa, ma soltanto per
dialogare. Certamente anch'io so distinguere il magistero religioso
dall'azione politica, le manifestazioni della morale dagli atti di Governo,
ma questa volta la mobilitazione della Chiesa richiede direttamente atti
politici consoni alla domanda di pace espressa dal più alto magistero
della Chiesa. Quando il Pontefice scrive a Saddam Hussein e a Bush
perchè evitino l'irreparabile, l'avventura senza ritorno, parla anche a
noi, chiede anche un nostro intervento; in sostanza chiede una
determinata politica anche all'Italia.
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Lo stato d'animo del paese cambierebbe molto e sarebbe più sereno
e fiducioso se il Governo e il Parlamento fossero uniti in questa
circostanza per un comune sforzo di pace. Non è detto che ciò non
possa avvenire, sperando che ancora ve ne sia il tempo. Per quanto mi
riguarda, dipende da ciò che nella sua replica dirà domani il Presidente
del Consiglio, se si riproporrà di parlare non solo a noi e alla sua
maggioranza ma ad un intero paese inquieto, preoccupato e in buona
parte angosciato, se dirà che il Governo italiano non si affretta a mutare
le disposizioni da impartire alle nostre forze armate nel Golfo, se
chiederà pubblicamente un'attesa di alcuni giorni per l'azione militare
da parte degli Stati Uniti, se riprenderà i fili della mediazione
euro-araba, se rinnoverà l'invito all'Iraq a compiere un gesto concreto
di impegno a ritirarsi, se riproporrà senza equivoci una data per la
Conferenza internazionale sul Medio Oriente. In questo caso il dissenso
potrebbe ricomporsi; altrimenti abbiamo il dovere di votare contro la
decisione che ci viene proposta e di essere noi ad offrire una speranza di
pace ai nostri giovani e al nostro popolo. (Vivi applausi dall'estrema
sinistra. Congratulazioni).

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

IMPOSIMATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è ormai
incombente il pericolo di un flagello di immani proporzioni nell'area
mediorientale. Questa situazione è certamente conseguenza dell'aggres-
sione del Kuwait da parte dell'Iraq e della bieca ostinazione con la quale
Saddam Hussein rifiuta ogni disponibilità alla trattativa.

Ma il problema della pace non può dipendere solo dalla condotta
irresponsabile del dittatore iracheno. È innegabile che altre questioni da
anni irrisolte ostacolano la soluzione della crisi. Prima fra tutte le
questione dell'indipendenza del popolo palestinese, la quale non solo è
all'origine di quasi tutti i conflitti mediorientali, ma anche dell'inasprir-
si del terrorismo internazionale che ha provocato tante vittime
innocenti in tutto il mondo.

Lungi da noi qualunque idea di trovare una benchè minIma
giustificazione all'aggressione del Kuwait da parte di Saddam Hussein,
l'obiettivo resta quello di restaurare la legalità internazionale violata
attraverso l'abbandono dei territori occupati da parte di Saddam
Hussein; ma questo risultato può essere ancora perseguito seguendo
altre strade, cosi come hanno messo in evidenza i senatori Pecchioli e
Bufalini, in particolare adottando misure diverse dal ricorso alla guerra,
poichè il conflitto armato non eliminerebbe ma aggraverebbe la crisi
esistente.

Tra le strade da percorrere non c'è dubbio che qualche iniziativa
concreta per la soluzione del problema palestinese, in esecuzione delle
decisioni dell'ONU e non per effetto delle pressioni ricattatorie di
Saddam Hussein, resta il punto di svolta della crisi mediorientale.

Senonchè la soluzione della questione palestinese attraverso una
Conferenza internazionale nella quale si riconoscessero, da un lato, il
diritto di Israele ad esistere e a vedersi garantite le condizioni della
propria sicurezza e, dall'altro, l'indipendenza del popolo palestinese ha



Senato della Repubblica ~ 128 ~ X Legislatura

477a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 16 GENNAIO 1991

trovato due ostacoli insormontabili: da una parte nei sostenitori della
Jihad islamica, la guerra santa islamica, che ha in Saddam Hussein e in
Abu Nidal i suoi massimi esponenti; dall'altra nell'opposizione dura ed
irriducibile della parte più oltranzista della destra politica di Israele.

Comunque è grave che l'iniziativa francese, che giustamente
collegava il ritiro iracheno dal Kuwait alla convocazione di una
Conferenza internazionale sul Medio Oriente, sia fallita oltre che per
l'ottusa opposizione del dittatore di Bagdad anche per il veto di Stati
Uniti ed Inghilterra.

Ma il fallimento dell'iniziativa di Mitterrand si lega anche ad un
altro gravissimo episodio: l'assassinio di Abu Jihad, vice di Arafat, e di
Abdel Hamed, che era il capo della Intifada e della resistenza
palestinese. Qualcuno ha tentato di attribuire la responsabilità dell'epi~
sodio solo ad Abu Nidal ed ai suoi uomini, escludendo qualunque
responsabilità del Mossad israeliano. Questa ci sembra una soluzione
semplicistica ed inaccettabile. Se andiamo con la mente ad analoghi
episodi di terrorismo internazionale, recenti e meno recenti, non
possiamo non riconoscere in questo fatto gravissimo anche la mano
micidiale dei servizi segreti israeliani.

Nella strage di Fiumicino del dicembre del 1985 il Mossad, pur
essendo a conoscenza della preparazione dell'attentato, non fece nulla
per impedire il massacro, ma intervenne solo dopo che esso venne
consumato. Di qui la logica deduzione che il Mossad ha interesse ad
acuire e a mantenere aperta la crisi mediorientale.

Ciò che può dirsi con certezza è che la strage di Tunisi ha
conseguito un risultato gravissimo, cioè quello di rendere sempre più
difficile, se non impossibile, la soluzione della crisi, poichè con Abu
Jihad, braccio destro di Arafat, è caduto uno dei sostenitori più accesi e
convinti della linea del dialogo fra il popolo palestinese ed Israele.

Ma la centralità del problema palestinese è stata implicitamente
riconosciuta dallo stesso presidente del Consiglio Andreotti, secondo il
quale la risoluzione approvata a larga maggioranza dal Senato della
Repubblica il 22 agosto dello scorso anno, che impegnava all'attuazione
delle misure di embargo contro l'Iraq adottata dal Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite, sottolineava la necessità di valorizzare iniziative per
la soluzione non solo della crisi provocata dall'occupazione militare del
Kuwait, ma anche delle altre gravi questioni aperte da tempo nell'area
mediorientale; tra queste, non c'è dubbio che vi era il problema pale~
stinese.

Bisogna riconoscere che l'attenzione alle questioni diverse da
quella relativa all'occupazione militare nel Kuwait è mancata totalmen'~
te. Certo, non ci sono dubbi nel riconoscere in Saddam Hussein un folle
aggressore ed uno dei maggiori organizzatori del terrorismo internazio~
naIe. Ma dobbiamo anche chiederci perchè numerose risoluzioni
adottate dalle Nazioni Unite, anche con il voto favorevole degli Stati
Uniti, Inghilterra e Francia, che imponevano il ritiro di Israele dai
territori occupati siano rimaste inattuate senza che questo abbia
prodotto l'uso della forza da parte dell'ONU o dei singoli Stati membri,
tra cui sono quelli stessi che oggi hanno deciso l'intervento militare
contro l'Iraq.
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Il Presidente del Consiglio, per giustificare l'intervento in guerra
dell'Italia, ha fatto riferimento numerose volte alla Carta delle Nazioni
Unite e alle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza. Egli ha tra
l'altro affermato che la richiesta di una simultaneità nella soluzione di
tutti i problemi dell'area mediorientale appare, anche alla luce
dell'esperienza passata, impossibile. Proporre la questione palestinese
in collegamento con il ritiro dell'Iraq dal Kuwait sarebbe stata invece
una scelta realistica, se è vero che lo stesso presidente Bush, nel suo
intervento dello ottobre 1990 alle Nazioni Unite, ha riconosciuto
l'esistenza di un collegamento obiettivo tra le diverse questioni che
concorrono a creare una situazione di crisi in quell'area tormentata.

Nè può giustificare l'intervento militare dell'Italia la risoluzione
678 delle Nazioni Unite, come hanno già ricordato diversi colleghi. Tale
risoluzione condiziona l'uso della forza, autorizzandola e non imponen~
dola, alla circostanza che tutte le ricerche di pace siano state esaurite
per legittimare il ricorso a misure militari. Ebbene, noi riteniamo che le
ricerche di pace non siano state sperimentate in modo adeguato, non
potendo esse risolversi in semplici reiterati appelli al ritiro delle truppe
dal Kuwait. La gravità della posta in gioco, con le centinaia di migliaia
di vite umane in pericolo, avrebbe consigliato una proroga dell'embar~
go (lo hanno ricordato ancora una volta i senatori Pecchioli e Bu~
falini) .

Ma io vorrei fare riferimento ad un'altra inaccettabile interpretazio~
ne della Carta delle Nazioni Unite, data dal presidente Andreotti. Egli
nel suo intervento ha ricordato che la stessa risoluzione 678 conferisce
agli Stati che cooperano nella penisola arabica il potere di adottare tutte
le misure necessarie per sostenere ed attuare le risoluzioni del Consiglio
di sicurezza, a cominciare dalla risoluzione 660. «Queste misure ~ ha

detto ancora il Presidente del Consiglio ~ comprendono secondo quanto
previsto dall'articolo 2 dello Statuto delle Nazioni Unite, l'obbligo degli
Stati membri di fornire alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi
azione che queste intraprendono in conformità alle disposizioni del
presente Statuto». Ed ha proseguito: «Non siamo dunque nell'ipotesi di
guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, che
l'Italia ripudia con l'articolo Il della Costituzione, poichè in questo
caso l'Italia si limiterebbe a favorire le organizzazioni internazionali la
cui azione tende ad assicurare la pace e la giustizia». Ha detto poi
ancora: «Noi non chiediamo che venga deliberato lo stato di guerra.
Chiediamo invece il sostegno del Parlamento per l'azione da svolgersi
con la collaborazione delle unità navali ed aeree delle nostre forze
armate presenti nel Golfo».

Ebbene, noi dobbiamo respingere questa singolare teoria secondo
cui la decisione di partecipare all'intervento militare nel Golfo Persico
non comporta, secondo il presidente Andreotti, il ricorso all'articolo 78
della Costituzione, che prevede che siano le Camere a deliberare lo stato
di guerra e a conferire al Governo i poteri necessari. Questa è una grave
mistificazione verso il popolo italiano, è un imbroglio che si pone in
contrasto non solo con la Costituzione ma con la stessa linea assunta dal
governo degli Stati Uniti. Il Congresso americano ha autorizzato il
presidente Bush a dichiarare la guerra e non a compiere un intervento
militare di sostegno, come afferma il Presidente del Consiglio. Noi
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respingiamo nettamente questo tentativo, che si pone in netto contrasto
con la Costituzione, di mascherare operazioni di guerra con operazioni
di polizia internazionale.

Ma c'è di più. Il Presidente del Consiglio, nel citare l'articolo 2 della
Carta delle Nazioni Unite, ha parlato solo della seconda parte del n. 5),
che prevede sì l'obbligo degli Stati membri di dare aiuto alle Nazioni
Unite, ma non per qualsiasi azione che gli Stati membri intraprendano,
ma solo per quelle azioni che le Nazioni Unite intraprendono. Qui,
signor Presidente, vi è stata una vera e propria manipolazione del testo
dell'articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite, poichè si è cercato di far
credere che l'obbligo di prestare aiuto esiste anche in favore dei
membri e non invece, come stabilito dall'articolo 2, solo quando siano
le Nazioni Unite ad agire per il ripristino della pace.

Ed è davvero inaccettabile ~ e concludo ~ che il Governo italiano,
dopo aver contribuito con gli altri paesi dell'Occidente e con l'Unione
Sovietica ad armare Saddam Hussein con armi e strumenti bellici di
straordinaria potenza e precisione che hanno consentito all'Iraq di
invadere l'Iran e di opprimere i curdi, oggi decida di rimediare ai propri
errori, dichiarando una guerra che provocherebbe stragi, distruzioni e
l'inasprirsi del terrorismo internazionale verso l'Occidente. (Applausi
dall'estrema sinistra).

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

* ONORATO. Signor Presidente, illustrerò in discussione generale,
certo non in modo esaustivo, perchè poi altri interverrà in sede di
dichiarazione di voto, la scelta non solo mia ma anche di alcuni colleghi
del Gruppo della Sinistra indipendènte, e per la precisione i senatori
Alberti, Fiori, Nebbia, Ulianich, nonchè la collega Ongaro Basaglia, che
è impedita a partecipare a questa seduta, in ordine alle comunicazioni
del Governo.

Certo, parlando contro le comunicazioni del Governo, ho un
compito più difficile di quello di coloro, anche del mio Gruppo, che
hanno parlato a favore, perchè essi avevano un testo argomentativo a
cui rifarsi. Ma non voglio abusare del tempo e della pazienza dei
colleghi rimasti, quei pochi che hanno la bassa pressione ed una lunga
resistenza.

Svolgiamo questa discussione ~ non lo posso dimenticare ~ nel
momento in cui le piazze d'Italia si sono annerite di folla. Ho ancora
negli occhi il bagliore delle fiaccolate! Un moto spontaneo di popolo, e
non solo in Italia come mi diceva il collega Alberti che ha notizie
fresche su quanto accade negli Stati Uniti: anche lì manifestazioni forti,
proprio di cuore, istintive. Il popolo nelle piazze è contro la guerra!

Si può sottovalutare questo fenomeno; il collega Serri diceva che si
possono usare toni sprezzanti: io, più semplicemente, dico che si può
sottovalutare il fenomeno. Certo, è un fenomeno di pacifismo assoluto.
Ma il pacifismo assoluto non ha la sua legittimazione quando la guerra,
dopo Hiroshima e Nagasaki è diventata guerra assoluta, guerra
onnidistruttiva che non colpisce soltanto il nemico, ma insieme tutti i
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contendenti ed anzi, al limite la stessa umanità? Si è parlato tempo fa da
parte di Agnès Heller di pacifismo zoologico, dettato dall'istinto della
paura. Sì, colleghi, istinto della paura: probabilmente ciò che ha
annerito le piazze riempite di popolo è il pacifismo della paura, dettato
dall'istinto della paura. Ma si può deridere il pacifismo zoologico,
quando la guerra è una guerra totale, che non distingue i soggetti tra
belligeranti e non belligeranti, tra civili e militari, che non delimita gli
spazi, i teatri della guerra, da una parte il teatro bellico e dall'altra la
zona esente dalle operazioni militari. Si può ignorare questo pacifismo
zoologico quando le armi di questa guerra annunciata da almeno
quarantacinque giorni sono armi distruttive di massa? Infatti, nessuno
dimentica che l'Iraq ha le armi chimiche, che sono catalogate tra le
armi distruttive di massa, che Israele ha le armi atomiche, che molti
degli Stati occidentali presenti nel Golfo hanno le armi atomiche. Si può
ignorare questo pacifismo zoologico quando la guerra di oggi non ha un
campo di battaglia delimitato, perchè sappiamo tutti che il terrorismo
esporta la guerra ovunque nel pianeta?

Il terrorismo è la forma moderna, irregolare della guerra da parte
dei soggetti deboli: quando c'è un'asimmetria di forze, la parte più
debole ricorre al terrorismo. Noi sappiamo che questo è lo scenario di
guerra: una guerra assoluta con armi onnidistruttive. Questa è
l'escalation possibile e il presidente Andreotti o qualche corrispondente
da New York non possono venire a dire che questa è una guerra limitata
nel tempo e riello spazio; viceversa, questa è una prospettiva di guerra
assoluta che a mio avviso legittima il pacifismo spontaneo, assoluto e
zoologico delle masse. Davanti a questa guerra non vale più la
distinzione della vecchia dottrina cattolica tra guerra giusta e ingiusta.
Da questo punto di vista mi meraviglio che un personaggio come
Bobbio la richiami, ma con alcune distinzioni che non tengono conto
dello scenario apocalittico di cui parlavo, che non è assolutamente
improbabile, che almeno non è nel nostro dominio: Bobbio lo fa
prescindendo da questo scenario.

Non è una guerra efficace come Bobbio stesso si chiede se possa
essere; ha detto in un'intervista al TG3 del Piemonte che sarebbe una
guerra efficace se fosse vincente e limitata nel tempo e nello spazio. Ma
anche se lo schieramento delle forze nel Golfo sconfiggesse Saddam
Hussein, sarebbe il raggiungimento della pace o non sarebbe come
attizzare un focolaio permanente in Medio Oriente, il focolaio del
risentimento arabo contro l'Occidente? La guerra non può essere
vincente nè limitata nel tempo nè nello spazio: nello spazio perchè il
terrorismo esporta la guerra ovunque e nel tempo perchè nessuno può
dire quanto una guerra combattuta con quelle armi possa durare.

Mi chiedo: possono il Parlamento, il Governo e un partito di massa
ignorare questa protesta spontanea contro la guerra? Ho sentito dire
che il Partito comunista avrebbe dimostrato la sua mancanza di cultura
di governo proprio perchè ha cavalcato questo pacifismo assoluto; ma
mi chiedo se un partito di massa possa ignorare questo pacifismo, mi
chiedo se il Parlamento e il Governo possano ignorare questa volontà
popolare, il rifiuto etico ed esistenziale della guerra. Non è piuttosto
compito di un partito di massa, del Parlamento e dél Governo
rappresentare questo pacifismo assoluto, articolarlo politicamente, cioè
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dargli le strumentazioni possibili? Non è forse questo un compito anche
della cultura di Governo?

Davanti a scelte tragiche e irreversibili anche la politica ha il dovere
dell'etica, il dovere dell'etica della convinzione, per usare la vecchia
distinzione weberiana. D'altronde, non abbiamo visto ormai tante volte,
nella storia del XX secolo, istanze etiche testimoniali transitare nella
storia e attingere alla dimensione della politica? Non abbiamo visto gli
obiettori di coscienza che poi hanno prodotto un fenomeno che è
sboccato nella legge dello Stato, nel diritto italiano che canonizza
l'obiezione di coscienza? Siamo veramente sicuri che la politica non è
fatta anche da questo transito dell'etica nella storia? Perchè ignorare,
sottovalutare queste pulsioni morali delle masse, in un'epoca appunto
in cui la guerra ci pone davanti a scelte tragiche e irreversibili? L'epoca
nucleare ci pone davanti a queste scelte ed ecco perchè quelle istanze
etiche producono storia. Non dobbiamo avere questo atteggiamento di
minimizzazione, di riduzione, di svalorizzazione di queste istanze con le
quali ci dobbiamo confrontare.

Questa è la prima cosa che mi premeva dire, perchè appunto la
politica ha il dovere dell'etica nell'epoca nucleare. Ma andiamo avanti.
Non è solo per etica della convinzione che noi respingiamo le
comunicazioni del Governo (questo è il punto che mi preme
sottolineare), ma anche per etica della responsabilità, sempre per
richiamare la distinzione weberiana, cioè anche per un'etica che prenda
in considerazione i presupposti e le conseguenze storiche, giuridiche e
politiche della scelta, cioè pure per una valutazione tutta politica.

Le comunicazioni del presidente Andreotti si pongono, se vogliamo,
sul piano politico, sul piano dell'etica della responsabilità, perchè il
Governo prende in considerazione i presupposti e le conseguenze di una
scelta in ordine alla crisi del Golfo e all'aggressione del Kuwait e c'è
un'esigenza di fondo, un'esigenza di base che muove le considerazioni
del presidente Andreotti: quella di non legittimare l'aggressione
irachena. L'etica della convinzione può ignorare questa conseguenza;
l'etica della responsabilità deve farsi carico di questa prospettiva e non
deve legittimare l'aggressione irachena. Ebbene, noi ci facciamo carico
di questa prospettiva, non vogliamo legittimare l'aggressione irachena,
anche se ~ bisogna dirlo con una parentesi fortemente sottolineata ~

non ci sono due pesi e due misure per valutare le trasgressioni del
diritto internazionale. La tutela e la reintegrazione del diritto, ha detto il
collega Pecchioli, sono indivisibili. Non si può ignorare, assumendo a
carico il problema del Kuwait, la tragedia della Palestina, del Libano, di
Grenada, di Panama, del Nicaragua e così via. Ricordiamo il Nicaragua
per il quale c'è una sentenza della corte dell' Aja che condannò gli Stati
Uniti. C'è una sanzione ufficiale della trasgressione del diritto
internazionale e gli Stati Uniti l'hanno ignorata, per dire un caso poco
citato. Altro che il collega democristiano che diceva di non citare il
Libano!

Bene, non si possono fare due pesi e due misure. Diceva Scalfari,
nell'editoriale di oggi, che la risposta al sopruso fa parte dell'identità
della cultura occidentale; fa parte della cultura occidentale, forse non
della prassi occidentale, ma noi siamo dentro questa cultura che rifiuta
e reagisce al sopruso: ci facciamo carico di non legittimare l'aggressio~
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ne irachena. Ma come risponde il presidente Andreotti al problema di
non legittimare l'aggressione irachena?

Dice il Presidente del Consiglio: «Cooperiamo all'attuazione della
risoluzione 678» e a tale proposito svolge un ragionamento che in sè ha
una sua coerenza. Egli, infatti, afferma che dobbiamo cooperare
all'attuazione di tale risoluzione perchè l'ONU non rimanga un profeta
disarmato, perchè sia capace di far rispettare le sue regole, perchè sia in
grado di dare effettività al proprio diritto, perchè non si crei una Monaco
mediorientale, perchè non si perda l'occasione, che la fine del bipolarismo
offre, per un nuovo ruolo delle Nazioni Unite. Ma questa articolazione del
ragionamento del presidente Andreotti poggia tutta su un dato fondamen~
tale e cioè a dire che non è una dichiarazione di guerra quella che noi
facciamo e che chiediamo al Parlamento di ratificare, bensì una
collaborazione all'esercizio di una polizia internazionale.

Personalmente, riconosco che, se questo presupposto fosse fondato,
il discorso dell'onorevole Andreotti, grosso modo, non farebbe una
grinza, ma io contesto proprio la sua fondatezza. Se noi andiamo a
verificare la fondatezza del presupposto e ci accorgiamo che essa
manca, tutte le argomentazioni addotte dal presidente Andreotti cadono
come per incanto.

Prima però di affrontare questa verifica, una cosa voglio dire: anche
senza una dichiarazione di guerra si applica il codice penale militare di
guerra, trattandosi di spedizione militare all'estero. So bene che il
Governo, con il decreto~legge del 23 agosto scorso, ha esteso
l'applicazione del codice militare' di pace anche alla missione militare
che è partita per il Golfo, dopo la risoluzione 675. In sostanza, la
missione militare che è nel Golfo per l'attuazione coercitiva dell'embar~
go è soggetta al codice penale di pace, in questo modo, dunque,
derogando all'applicazione del codice militare penale di guerra. Però,
attenzione, vi è un limite perchè il decreto del 23 agosto 1990 si riferisce
soltanto al personale della Marina militare italiana. Pertanto, bisogne~
rebbe, perlomeno, estendere questa disapplicazione della norma
generale del codice penale militare di guerra anche al personale
dell'Aeronautica. Tra l'altro, probabilmente, quella deroga del decreto~
legge si riferisce alla missione militare destinata all'attuazione coerciti~
va dell'embargo e non alla spedizione militare presente nel Golfo, in
virtù della risoluzione 678.

Noi, dunque, chiediamo formalmente che il Governo intervenga
con uno strumento legislativo urgente, anche con disegno di legge con
la corsia preferenziale senza arrivare al decreto~legge, per garantire che
nella spedizione militare nel Golfo Marina ed Aeronautica siano
sottratte al codice penale militare di guerra, perchè questo significa, ad
esempio, la possibilità per un comandante militare di passare per le
armi senza processo un sottoposto in caso di insubordinazione
pericolosa. Oggi come oggi, un aviatore potrebbe essere passato per le
armi dal comandante militare senza un processo; come pure vi potrebbe
essere la possibilità di applicare la pena di morte senza ricorso alla
Cassazione. Questa è la realtà su cui, con una parentesi non piccola,
volevo richiamare l'attenzione.

Ma facciamo ora la verifica del presupposto che sorregge tutte le
comunicazioni dell'onorevole Andreotti. La risoluzione 678 autorizza ~
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cito a memoria ~ gli Stati presenti nel Golfo, che cooperano con lo Stato
aggredito del Kuwait, a far ricorso a tutti i mezzi possibili. Non c'è nella
risoluzione 678 un men che minimo accenno non dico alla direzione,
ma al controllo del Consiglio di sicurezza e del Comitato di Stato
maggiore, cosa che invece esisteva nella risoluzione 665. Ecco perchè
non si può negare che la 665 fosse una risoluzione che, a norma del
capo VII, prospettava una funzione di polizia internazionale che, anche
se delegata ad alcuni Stati membri, era almeno nelle intenzioni e nella
lettera della delibera stessa sotto il controllo del Consiglio di sicurezza,
cioè secondo lo spirito e la lettera del capo VII. Nella risoluzione 678
non c'è nulla di questo genere: è un cedimento al prepotere di alcune
potenze membri dell'ONU; è un cedimento all'impotenza dell'ONU e
delle sue funzioni di polizia internazionale. Se è così, la risoluzione 678
dà il via libera alla guerra.

Che cosa è la guerra rispetto alla polizia internazionale? Tale
distinzione dovrebbe essere maggiormente definita all'interno del
Governo e ~ aggiungo ~ anche nel movimento pacifista; non ho alcuna
remora ad affermarlo. Questa distinzione non è soltanto formale, ma ha
una sua pregnanza sostanziale perchè la polizia internazionale, di cui al
capo VII della Carta, prevede l'uso di una forza controllata e razionale
rispetto allo scopo, una forza che in qualche misura evita l'eccesso della
violenza; è, cioè, l'uso minimo della violenza per reintegrare n diritto.
La guerra, che l'articolo 2, comma 4, della Carta dell'ONU ha voluto
bandire, è il contrario: è l'uso della violenza sregolato, smisurato,
irrazionale rispetto allo scopo. L'evoluzione del diritto internazionale
fino alla Carta di San Francisco del 1945 non fa altro che arrivare ad
imbrigliare finalmente l'uso della violenza spossessandone gli Stati dalla
titolarità e attribuendola soltanto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite (capo VII). Anzi, la delegittimazione della guerra, di cui
all'articolo 2, è il pendant dell'attribuzione della funzione di polizia al
Consiglio di sicurezza. Le due cose vanno assieme e, quando l'articolo 2
mette al bando la guerra, mette al bando una violenza incontrollata che
non distingue fra innocenti e responsabili, fra guerra regolare e guerra
irregolare e terrorismo, fra teatro delle operazioni belliche e teatro
esente dalle operazioni belliche, fra obiettivi civili e obiettivi militari.
Questo è il senso della funzione di polizia.

Ebbene, chiedo al presidente Andreotti (e spero che i Ministri qui
presenti,vogliano riferire): siamo sicuri che la spedizione nel Golfo sia
soggetta a tali vincoli e a tali controlli, che sia una spedizione di polizia
internazionale e non una guerra? Vogliamo veramente essere fuori dalla
realtà se consideriamo una spedizione di polizia internazionale quella
che potrebbe far uso di armi nucleari, di missili, di Tornado, di armi
chimiche, che non distingue tra innocenti e responsabili, che non opera
distinzioni tra militari e masse civili. Basta accendere la televisione,
basta vedere le proiezioni degli strateghi.

Credo di non aver bisogno di altre parole per demistificare il
presupposto dell'argomentazione di Andreotti, che si tratta cioè di
polizia internazionale e non di guerra. Voglio rispondere a quanti ci
accusano di un pacifismo astratto: personalmente dico sì ad un'opera~
zione di polizia, cioè all'embargo coercitivo, ma dico no alla guerra.
Dico sì ad una spedizione di polizia internazionale perchè credo occorra
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dare tempo all'embargo per esplicare la sua efficacia. Una autorevole
statistica del Censis afferma che in quattro mesi di embargo il prodotto
interno lordo iracheno è diminuito del 40 per cento; con altri due mesi
di embargo possiamo costringere quel paese alla resa. Per quale ragione
non vi è alternativa a questa operazione di polizia, senza arrivare alla
deriva della guerra? Dico sì al capo VII e no alla guerra che è vietata dal
preambolo della Carta e dall'articolo 2, proprio per evitare che il
flagello conosciuto da due generazioni di uomini debba funestare
ancora il futuro dell'umanità.

Vi è un precedente che per me in qualche modo è un incubo: quello
della guerra di Corea. Ricordo ai colleghi che per caso l'avessero
dimenticato che nel 1950, per un accidente storico che avvicina
quell'evento alla fase storica che stiamo vivendo, peraltro del tutto
diversa, vi fuuna riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
in cui, per l'assenza dell'Unione Sovietica che non partecipò a quella
riunione per protestare circa la rappresentanza della Cina, vennero
delegate forze multinazionali, Stati Uniti in testa, a reintegrare il diritto
della Corea del Sud invasa. Ebbene, voi ricordate quel conflitto come
una guerra dell'ONU, come un esercizio di polizia internazionale? O
non fu la guerra degli Stati Uniti? Certo, vi erano delle forze
neozelandesi, ma chi le ricorda più nella storia? Fu la guerra degli Stati
Uniti. Vogliamo verificare che cosa sarà questa guerra del Golfo? Se
emergerà il ruolo dell'ONU che vuole dare implementazione coercitiva
alle sue regole, al suo diritto, alle sue risoluzioni o se sarà la guerra degli
Stati Uniti? Questo è il punto, che non è formale, ma sostanziale.

Il presidente Andreotti dice che gli Stati Uniti non hanno agito
unilateralmente, ma hanno collegato la loro azione al Consiglio di
sicurezza dell'ONU, questo Consiglio che, con la risoluzione 678 , ha
funzionato forse come «abbigliamento giuridico» degli Stati Uniti. Sono
stato colpito da una considerazione che voglio qui svolgere. Perchè gli
Stati Uniti hanno collegato la loro azione al Consiglio di sicurezza
dell'ONU? È vero, vi è stato il 1989, la fine del bipolarismo. Ma perchè
gli Stati Uniti hanno collegato la loro azione ad un Consiglio di sicurezza
che, a norma del capo VII, ha quelle funzioni di polizia internazionale
che però non può esercitare perchè non ha forze armate a sua
disposizione, dato che nessuno, dal 1945 in poi, ha realizzato quegli
accordi speciali, che dovevano essere stipulati al più presto, per mettere
contingenti delle proprie forze armate a disposizione delle funzioni di
polizia internazionale e di sicurezza collettiva dell'ONU? Questa
istituzione di sicurezza collettiva funziona male, è debole e in qualche
modo subisce l'egemonia degli Stati membri forti. Eppure l'articolo 106
della Carta, che dà inizio alla parte relativa alle disposizioni transitorie,
a mio avviso, stabilisce una norma interessantissima, cioè che, in attesa
che le funzioni di polizia internazionale di cui al capo VII siano dotate
degli strumenti militari necessari, le potenze che hanno diritto di veto,
cioè i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza, adotteran~
no le funzioni di cui al citato capo VII mettendosi d'accordo tra loro.
Questa è la norma transitoria che presuppone un consenso unanime
delle cinque potenze. Voi sapete meglio di me che sulla risoluzione 678
uno di questi membri permanenti, la Cina, si è astenuto. Per quale
ragione la risoluzione è stata ritenuta legittima, almeno sotto il profilo
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procedurale? Sapete, infatti, che il diritto di veto la paralizzerebbe. Vi è
una prassi interpretativa che ha inteso l'astensione come equivalente al
voto favorevole o quanto meno come non equivalente al voto contrario.
Proprio per questo gli Stati Uniti hanno fatto ricorso al Consiglio di
sicurezza, perchè potevano utilizzare questa prassi interpretativa che
riduceva, per così dire, il ruolo del diritto di veto. Se fossero ricorsi
all'articolo 106, non avrebbero potuto farlo. Mi pare che questo abbia
un suo significato.

Ma, in attesa della implementazione dell'attuazione coercitiva di
queste funzioni di polizia del Consiglio di sicurezza, sappiamo bene che
uno degli escamotages adottati era quello dei «caschi blu», quando
c'erano il bipolarismo e i veti incrociati. Non si poteva adottare la
funzione di polizia di sicurezza e allora si ricorse all'Assemblea generale
che raccomandava l'uso di «caschi blu», però senza le funzioni
coercitive del Consiglio di sicurezza. Questi «caschi blu» erano
semplicemente delle forze dì intermediazione, di pace, che dovevano
agire col consenso degli Stati in conflitto, quindi evidentemente uno
strumento negoziai e come gli altri, non uno strumento coercitivo. I
«caschi blu» quindi non bastano. Ma, in questo caso non è stato neppure
utilizzato, appunto, l'articolo 106 che presupponeva l'unanimità dei
cinque Stati membri permanenti del Consiglio di sicurezza.

Ancora, qualcun'altro ha detto: non bisogna lasciare soli gli Stati
Uniti; non lasciamo soli gli Stati Uniti, andiamo anche noi nel Golfo. Ma,
colleghi, noi veramente pensiamo che la collaborazione italiana, del
Regno Unito, francese, trasformi l'azione unilaterale degli Stati Uniti in
un'azione di sicurezza collettiva? La trasformi in un'azione multilatera~
le, come quella del Libano, del Sinai, eccetera, che è tutt'altra cosa della
funzione di polizia dell'ONU, del Consiglio di sicurezza? Ma vogliamo
giocare con le parole?

Ecco perchè allora nòn è vero che, collaborando alla risoluzione
678 noi rilanciamo il ruolo d'elI'ONU. Collaborando alla risoluzione 678,
affossiamo il ruolo dell'ONU perchè impiantiamo una forza multilatera~
le con un ruolo del tutto diverso rispetto alle funzioni di sicurezza
collettiva che spettano al Consiglio di sicurezza. Ecco perchè allora
cascano uno dopo l'altro, come pere cotte, agli argomenti del
presidente Andreotti.

Dice il presidente Andreotti che c'è il rischio di una Monaco
mediorientale; ma la Monaco del 1938 era una Monaco, cioè un
cedimento, l'abdicazione davanti alla prepotenza hitleriana, la politica
dell'appeasement, che interveniva in un contesto in cui l'ONU non c'era;
c'era la Società delle Nazioni, che non aveva una funzione di polizia
internazionale, non aveva una funzione coercitiva; non c'era niente di
questo genere. L'ONU è nato proprio perchè allora non c'era.

Ecco che allora la politica dèll'appeasement ~ sì, è vero ~ ha prodotto
la guerra mondiale, ma adesso abbiamo uno strumento in più che è
questo della polizia di sicurezza del Consiglio di sicurezza. E non lo
vogliamo utilizzare? E ci si viene a dire che, se non utilizziamo questo, noi
rischiamo una nuova Monaco? Noi diciamo che non utilizziamo la guerra
perchè abbiamo la polizia internazionale, ed è tutt'altra cosa che la
politica dell' appeasement, la politica della remissione davanti all'aggres~
sione. Non ha senso richiamare, ottenendo alla Camera e al Senato
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l'applauso dei settori della maggioranza, il precedente degli Stati Uniti
che intervengono contro Ritler non per il petrolio, ma per la libertà,
perchè quando gli Stati Uniti sono intervenuti contro l'aggressione
hitleriana non c'era la Carta delle Nazioni Unite ma c'era la Società delle
Nazioni, non c'era una funzione di polizia internazionale. Allora lì la
guerra era ancora, in qualche modo, nonostante il patto Briand Kellog, lo
strumento delle relazioni internazionali; era ancora lo strumento per la
risoluzione dei conflitti. Ma oggi non più. Ecco perchè adottare questa
logica significa affossare quel barlume di governo mondiale che è nato
dalla Carta di San Francisco.

Aveva senso allora morire per Danzica; non ha senso adesso
(richiamo ancora Scalfari) morire per Kuwait City, perchè non ha senso
andare in guerra per Kuwait City, che significa morire per una guerra
onnidistruttiva, senza distinzione. Qui c'è una funzione di polizia che
può salvaguardare il diritto e reintegrarlo: non affossiamo l'ONU
accantonandolo (perchè il presidente Andreotti lo ha accantonato)! Non
è quindi ~ ripeto ~ il rilancio dell'ONU ciò che realizza il Governo, ma il
suo suicidio, la sua emarginazione, tanto più definitiva proprio perchè
l'occasione, dopo il 1989 e la caduta del Muro di Berlino, è propizia per
il rilancio. Non perdiamo l'occasione del rilancio affossando definitiva~
mente l'ONU! Non è una distinzione giuridica ciò che mi preoccupa, ma
l'assetto delle relazioni internazionali per il futuro, per il terzo
millennio, l'assetto del governo mondiale.

Si è parlato di «profeta disarmato»; sono gli Stati Uniti, e
l'Occidente che gli va appresso, che lo stanno disarmando, spossessando
in sostanza l'ONU del monopolio della forza, che stanno sostituendo ad
un pacifismo istituzionale ~ uso le parole di Norberto Bobbio ~ un

pacifismo egemonico ~ uso le parole di Raymond Aron ~ che porta
soltanto, a mio avviso, ad una forma di imperialismo, di dominio
unilaterale, di pace dei cimiteri, ma non alla vera pace.

Concludendo, vorrei parlare dell'articolo Il della Costituzione.
L'articolo 10 della Costituzione ~ e vorrei che questo fosse riferito al

presidente Andreotti ~ non c'entra assolutamente nulla; l'adeguamento
automatico del diritto interno al diritto internazionale generale in
questo caso non può essere citato. Semmai, il diritto internazionale
generale ~ lo dicono tutti i giuristi ~ è preso in considerazione

dall'articolo 2 della Carta dell'ONU che mette al bando la guerra, ma
non il capo VII e tanto meno la risoluzione 678.

In questo caso entra, invece, in gioco l'articolo Il della nostra
Costituzione che al primo comma ripudia la guerra e al secondo comma
~ lo concedo ~ consente la partecipazione ad organismi sovranazionali e
quindi anche alle funzioni di polizia internazionale di questi organismi.
Però si fa riferimento appunto alle funzioni di polizia internazionale,
non alla guerra che la Carta delle Nazioni unite all'articolo 2
delegittima. Anche ammessa quindi la legittimità della risoluzione 678,
essa rimuove un divieto internazionale alla guerra, quello stabilito
dall'articolo 2 della Carta delle Nazioni unite, ma non può rimuovere i
divieti costituzionali interni, quelli sanciti dall'articolo Il (a parte il
fatto che oltre tutto non impone la guerra).

Da qualcuno è stata prospettata la possibilità che noi, con il nostro
pacifismo, volessimo in qualche modo avallare una prospettiva di
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anarchia internazionale, di sopruso dei forti e così via. Noi non siamo
per l'anarchia internazionale, nè per la legittimazione del sopruso dei
forti; non siamo però neanche per il pacifismo egemonico. Siamo
piuttosto per il pacifismo istituzionale, cioè per la pace attraverso il
diritto, come dice il preambolo della Carta dell'ONU. L'anarchia,
onorevoli colleghi, a mio avviso, genera la guerra di tutti contro tutti; il
pacifismo egemonico genera la pace dei cimiteri; solo il pacifismo
giuridico genera la pace vera, che non è cedimento al sopruso, ma
messa al bando del flagello della guerra. (Vivi applausi dall'estrema
sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Avverto che è stata presentata la seguente proposta
di risoluzione:

«Il Senato,

considerati tutti gli sforzi della Comunità internazionale ed in
particolare, negli ultimi giorni, la missione del Segretario generale delle
Nazioni Unite a Bagdad e i ripetuti tentativi della Comunità Europea e di
paesi arabi e non allineati per indurre l'Iraq al ritiro di tutte le proprie
forze dal Kuwait e quindi al ripristino della legalità internazionale
gravemente violata dall'aggressione del 2 agosto scorso e dalla pretesa
annessione di tale paese, al quale va restituita sovranità, indipendenza e
integrità territoriale, in conformità a quanto disposto dalle risoluzioni
660 (1990), 661 (1990),662 (1990), 664 (1990), 665 (1990), 666 (1990),
667 (1990), 669 (1990), 670 (1990), 674 (1990), 677 (1990) e 678 (1990)
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

considerato che alla data del 15 gennaio 1991, fissata dalla
risoluzione 678 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'Iraq non
ha ottemperato alle disposizioni di tali risoluzioni;

considerati i doveri che derivano all'Italia dall'appartenenza
all'Organizzazione delle nazioni unite e dalle disposizioni del Capitolo
VII della Carta dell'ONU per il mantenimento o il ristabilimento della
pace e della sicurezza internazionale;

considerato che la risoluzione 678, adottata ai sensi del Capitolo
VII della Carta delle Nazioni Unite, contempla che, decorso invano il
termine del 15 gennaio 1991, gli Stati che cooperano con il Governo del
Kuwait usino tutti i mezzi necessari per sostenere ed attuare le
risoluzioni del Consiglio di sicurezza più sopra ricordate e richiede a
tutti gli Stati membri di fornire adeguato sostegno alle azioni che in tale
ambito saranno intraprese;

considerata la propria risoluzione del 22 agosto 1990 relativa alla
questione

approva le comunicazioni rese dal Governo sulla situazione nel
Golfo e sull'azione svolta e da svolgere per il ripristino della legalità
internazionale e per il rispetto della Carta delle Nazioni Unite; e ciò
anche in ordine all'impiego della missione militare italiana nel Golfo
per l'attuazione della risoluzione 678 in tutte le sue parti e delle
precedenti soprarichiamate risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, in stretto collegamento con gli altri Paesi membri della
Comunità Europea e nel quadro del coordinamento in ambito UEO,
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nonchè in contatto con gli altri Stati che in conformità alla Carta e alle
risoluzioni dell'ONU cooperano con il governo del Kuwait

e impegna il Governo a prosèguire nelle azioni dirette a
riportare la pace, la sicurezza e la stabilità nella regione, individuando
nel ripristino della legalità internazionale nel Kuwait il presupposto per
la soluzione di tutte le questioni aperte nell'area mediorientale: diritto
dei palestinesi ad una patria, sicurezza dei confini di Israele, ripristino
della sovranità in Libano».

6.00043 MANCINO, FABBRI, GUALTIERI, BONO PARRI~
NO, CANDIOTO

È iscritta a parlare la senatrice Tossi Brutti.
Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dar atto
dell'onestà intellettuale con la quale poco fa il senatore Elia ha posto il
problema del peso della decisione che il Parlamento è chiamato a
prendere, riconoscendo che nessun vincolo a dare attuazione alla
risoluzione 678 dell'ONU con i mezzi della forma militare obbliga il
nostro paese e riconoscendo quindi la piena libertà di scelta in ordine
alle questioni che ci vengono sottoposte. Ho parlato di onestà
intellettuale perchè non è questo il discorso che ci siamo visti proporre
oggi nelle comunicazioni del Governo, che hanno al contrario insistito
nell'obbligo che il nostro paese avrebbe a determinarsi nel modo che il
Governo propone.

L'intervento del senatore Elia, ha posto una questione di fondo: il
peso della decisione che andiamo a prendere sul piano del diritto
internazionale e su quello del diritto costituzionale, interno, del nostro
paese, una decisione che influirà in modo determinante sulla conviven~
za internazionale e sulle prospettive della costruzione di un nuovo
ordine internazionale.

Tutti sono concordi nell'affermare che, dopo la fine dei blocchi e
del bipolarismo, è necessario lavorare alla costruzione di una nuova
legalità internazionale, di un ordine mondiale fondato non sull'uso della
forza, sulla deterrenza degli armamenti, bensì sul consenso, sulla
risoluzione pacifica dei conflitti. Ed è quindi con animo pesante e con
un grande senso di frustrazione che assistiamo invece alla riproposizio~
ne di un'opzione militare e che vediamo aprirsi una strada che rischia di
mettere in causa la pace mondiale, una scelta che, come è stato anche
oggi più volte sottolineato, peserà in modo grave sui rapporti fra i paesi
arabi e l'Occidente, fra Nord e Sud, fra paesi poveri e paesi ricchi.

Ed è proprio su questo che dobbiamo compiere una prima
riflessione: sulla distanza fra l'idea di un possibile governo pacifico del
mondo e gli strumenti che oggi vengono riproposti: di nuovo la guerra
per impedire la guerra, di nuovo misurare i rapporti di forza.

Comprendo quanto è stato detto prima dal senatore Elia ed ora dal
senatore Onorato, a proposito dell'esigenza di dare all'ONU la capacità
di imporre le sue decisioni. In questa fase di transizione c'è, come
diceva scherzando il senatore Elia, una sorta di volontariato internazio~
naIe. Credo però che la strada di nuove relazioni internazionali, di un
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rilancio dell'ONU stesso non passi attraverso le strettoie che sono state
imboccate. Credo che davvero dobbiamo pensare ad una strumentazio~
ne istituzionale nuova, dobbiamo pensare anche a riformulare parti
dello Statuto delle Nazioni Unite e, prima di tutto, a dare attuazione a
quelle parti dello Statuto (e non sono poche) che sono rimaste solo
sulla carta (vi alludevano qui anche i colleghi che hanno parlato prima
di me). Mi riferisco alla necessità di modificare in direzione paritaria i
rapporti fra gli Stati membri (mi chiedo fino a: quando troveranno
ragione i privilegi dei cinque paesi) e alla necessità di dare espressione
alla volontà dei popoli, perchè l'organizzazione delle Nazioni Unite
non sia solo un'organizzazione di Stati, bensì l'espressione dei
popoli.

Ecco, oggi abbiamo misurato la distanza, anche nelle comunicazio~
ni del Governo, che drammaticamente ci separa da questo obiettivo. Il
Presidente del Consiglio ha sottoposto all'approvazione del Parlamento
la decisione di concorrere all'azione militare nel Golfo, una richiesta di
delega in bianco per un'azione militare non imposta dall'ONU e non
diretta dall'ONU; un'azione militare che viene qualificata come azione
di polizia internazionale, quasi fosse una semplice prosecuzione
dell'embargo, che però muove una macchina militare immensa,
(centinaia di migliaia di soldati, armi chimiche e nucleari) una azione
che lo stesso Congresso americano, peraltro, ha definito un intervento
di guerra. Quindi non basta la qualificazione che noi diamo: una
qualificazione che non può togliere di mezzo la prospettiva di strage e di
sterminio che si intravede, una prospettiva che certo non può avere
collocazione, nè morale, nè politica e neppure giuridica nel nuovo
ordine internazionale che vorremmo.

Colleghi, è fuori discussione la nostra condanna, che è stata qui più
volte ripetuta e sulla quale non voglio soffermarmi, del dittatore
iracheno, anzitutto per le sofferenze che ha inflitto al suo stesso paese,
alle popolazioni del Kuwait e agli ostaggi. Allo stesso modo è fuori
discussione il nostro rifiuto ad accettare la lesione della legalità
internazionale perpetuata da Saddam Hussein e il fatto compiuto della
cancellazione di uno Stato sovrano, quale che sia questo Stato. È fuori
discussione, il nostro appoggio alle risoluzioni dell'ONU; non è quindi
questo il punto, così come consideriamo un grande valore la
compattezza che la comunità internazionale ha dimostrato nel voler
perseguire il ripristino della legalità.

Quello che non possiamo condividere è una risposta di tipo
militare, anzitutto per una questione di principio, perchè ogni
prospettiva di guerra va rifiutata, perchè la guerra è una sciagura
sempre, come è stato qui detto e ripetuto. La guerra è un'avventura
senza ritorno, come ha detto il Pontefice, «un atto immorale, illegittimo
e proibito», come scrisse Don Sturzo nel febbraio 1947 parlando
dell'articolo Il della Costituzione. Il rifiuto della guerra è uno dei punti
centrali della nostra Costituzione. A questo proposito il Presidente del
Consiglio ha davvero tentato un'operazione che non possiamo condivi~
dere, un'operazione che peraltro lo stesso presidente Elia ha dovuto
riconoscere non corretta quando, oggi, ha ammesso che non esiste
vincolo che imponga l'intervento armato del nostro paese. Il Presidente
del Consiglio ha detto che una partecipazione con gli alleati all'azione
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militare nel Golfo è conforme alla lettera e allo spirito dell'articolo Il
della Costituzione perchè si ispira alla previsione della seconda parte
dell'articolo stesso, in virtù della quale l'Italia favorisce le organizzazio~
ni internazionali la cui azione tende ad assicurare la pace e la giustizia
tra le nazioni.

Credo che il collegamento della decisione attuale con la seconda
parte dell'articolo Il meriti qualche riflessione in più. È vero che la
nostra Costituzione contiene una grande apertura verso la comunità
internazionale, ma con tale apertura i nostri costituenti hanno inteso
proiettare anche sul piano internazionale i valori propri della nostra
Costituzione, i valori di libertà, di democrazia, di pace, di giustizia, ma
anche il rifiuto della guerra che essi avevano con tanta forza proclamato
nella Carta costituzionale medesima. È proprio il rifiuto della guerra
una delle motivazioni della nostra adesione all'ONU, cioè la scelta del
principio del mezzo pacifico per la risoluzione dei contrasti internazio~
nali. È quindi alla stregua di questo principio, che informa sia la nostra
Costituzione sia lo Statuto dell'ONU, che deve essere letta la risoluzio~
ne 678.

Non può partire che da lì una interpretazione di quella risoluzione;
non può partire che da quei princìpi ispiratori cui si riferiva anche il
senatore Onorato, così come definiti nel Preambolo e nel Capo I dello
Statuto dell'ONU: «conseguire con mezzi pacifici e in conformità ai
princìpi della giustizia e del diritto internazionale la composizione e la
soluzione delle controversie». Solo alla stregua di questo fondamentale
principio ispiratore (l'uso del mezzo pacifico per la soluzione del
conflitto) assume significato altissimo la sede ONU come la sede
politicamente e moralmente capace di difendere l'ordine internaziona~
le. Al contrario credo sia un'illusione pensare di poter usare l'intervento
armato come premessa per la pace di domani. È un errore che
l'umanità ha già tragicamente sperimentato.

È necessario ~ non lo si può evitare ~ porsi il problema della
costituzionalità della deliberazione che stiamo assumendo. Sotto questo
profilo non si può evitare di verificare con grande onestà se siano stati
fatti tutti i tentativi, percorse tutte le strade, esperite tutte le risorse
negoziali e diplomatiche, messe in atto fino in fondo tutte le sanzioni
alternative alla guerra, che qui sono state più volte ricordate, così come
previste nel Capo VII della Carta delle Nazioni Unite. Dico che non si
può evitare questa riflessione perchè se è vero che la risoluzione 678
dell'ONU non costituisce un vincolo, se lascia piena libertà di scelta al
Parlamento italiano, allora ecco che rivive in tutta la sua pienezza il
divieto della guerra contenuto nella nostra Costituzione.

Giustificare il nostro intervento militare alla stregua della seconda
parte dell'articolo Il della Costituzione, sarebbe consentito solo quando
vi fosse un preciso deliberato dell'organizzazione internazionale di cui
facciamo parte, ma se questo deliberato preciso e impegnativo non
esiste, allora rivive il principio del divieto della guerra, del rifiuto della
guerra come mezzo di soluzione dei conflitti internazionali.

Non è quindi solo una questione di politica internazionale: è una
questione che attiene direttamente la nostra Carta costituzionale. Se
questo è vero, come è stato osservato da esimi giuristi, da ultimo,
proprio in relazione a questa vicenda del Golfo, dal professor Guarino,
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«se è vero che il ripudio della guerra come principio che informa la
nostra Costituzione si tramuta in un divieto di impiego delle forze
armate in azioni militari fuori dal caso di difesa in senso diretto del
nostro Stato, se questo divieto può essere superato solo quando azioni di
guerra siano deliberate da una organizzazione a carattere sovranaziona~
le come l'ONU di cui l'Italia fa parte», allora è determinante stabilire
quali vincoli, quali obblighi imponga al nostro paese la risoluzione 678
dell'ONU. Come rilevava anche il senatore Elia manca questo nesso:
non vi è l'obbligo, il vincolo su cui invece si è soffermato il Presidente
del Consiglio. Deve essere il Consiglio di sicurezza a deliberare il ricorso
alle forze armate e a stabilire i piani per il loro impiego, come
prevedono l'articolo 46 e seguenti dello Statuto dell'OND. Chi in
sostanza ha deciso la guerra? Non ha deciso il Consiglio di sicurezza;
siamo noi, in questa sede, per quanto ci riguarda, che decidiamo il
ricorso all'azione militare ed è per questo motivo che tale decisione
rientra nell'articolo Il, prima parte, della Costituzione.

Credo, quindi, signor Presidente, che ciò che viene proposto, al di
là della questione dell'articolo 78 non sia compatibile con la nostra
Costituzione. Il Senato americano si è espresso in favore dell'azione
militare con 52 voti a favore contro 47; ebbene, io voglio vedere quale
sarà il risultato della votazione in quest'Aula. (Brusio in Aula. Generali
commenti).

Il senatore Libertini mi sta dicendo una cosa terribile: è cominciato,
colleghi, il bombardamento di Bagdad, credo che dobbiamo decidere di
non entrare in guerra, ogni altra discussione è superata dagli eventi.

,~ LIBERTINI. Signor Presidente, sarebbe opportuno provvedere ad
una sospensione della seduta e a una convocazione immediata del
Governo.

PRESIDENTE. Allo stato degli atti, non ho ricevuto alcuna notizia
ufficiale, tanto meno da parte del Governo. (Vivaci commenti).

* LIBERTINI. Signor Presidente, per stasera sono previsti altri due
interventi, di cui uno è il mio, ma, sinceramente, parlare sulla base di
una situazione che non è più quella di pochi minuti fa, che senso ha?

PRESIDENTE. Senatore Libertini, che senso ha sospendere la
seduta?

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, credo che le notizie che
giungono siano quelle di un attacco aereo alla capitale irachena. Il
presidente Bush dovrebbe dare una comunicazione; credo che il
Parlamento abbia il diritto di essere informato direttamente dal
Governo e non dalla televisione. Pertanto, chiedo che immediatamente
il Ministro degli esteri venga qui a riferire al Senato sulla situazione che
si è venuta a creare nel mondo, per cui l'Italia può essere coinvolta in
un conflitto senza che neanche il Senato sappia di che cosa si tratti e in
quale situazione ci troviamo. (Fa il suo ingresso in Aula il Ministro degli
affari esteri).
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PRESIDENTE. Poichè il Ministro degli esteri è appena arrivato, do a
lui la parola per le comunicazioni richieste.

DE MICHELlS, ministro degli affari esteri. Informo rapidamente
l'Assemblea delle notizie che abbiamo ricevuto, mezz'ora fa, dal
governo degli Stati Uniti. L'attacco è stato avviato adesso, pochi minuti
fa e quindi è iniziata l'azione militare autorizzata dal Congresso
americano nei giorni scorsi, a cui credo si stiano associando tutti i paesi
che hanno inviato missioni militari nell'area e che hanno deciso o
stanno decidendo di parteciparvi.

ONORATO. Anche l'Italia partecipa al bombardamento?

DE MICHELlS, ministro degli affari esteri. Vi parteciperà, in futuro,
sulla base delle indicazioni del Governo e del voto del Parlamento
(Proteste dall' estrema sinistra).

TOSSI BRUTTI. È un'azione di polizia internazionale partecipare al
bombardamento di una città? (Commenti del senatore Vetere).

DE MICHELlS, ministro degli affari esteri. Vorrei che tenessimo i
nervi a posto. Il Governo ha dato una indicazione e un dibattito è in
corso da oltre 12 ore nei due rami del Parlamento. È abbastanza chiara a
tutto il paese l'opinione prevalente del Parlamento. Il Governo,
ovviamente, manterrà il suo impegno di uniformarsi alle indicazioni
delle Camere. L'Esecutivo ha le sue responsabilità costituzionali ed
istituzionali, che sono ben previste dalla legge, e sta prendendo i
contatti e le decisioni necessarie per applicare la linea che ha proposto
al Parlamento. Io sono in contatto con il Presidente del Consiglio, ma
non spetta a noi organizzare i lavori del Parlamento; il Governo auspica
vivamente che il Parlamento sia in grado, nel tempo più rapido
possibile, cioè nelle prossime ore, di fornire un'indicazione che
l'Esecutivo possa seguire.

LIBERTINI. Non c'è ancora un voto del Parlamento!

DE MICHELlS, ministro degli affari esteri. Ho capito. Non stiamo
dicendo che l'Italia sta attaccando l'Iraq. Vi sto riferendo una notizia e
stiamo preparandoci a corrispondere secondo le linee che il Governo ha
presentato al Parlamento parecchie ore fa (dodici ore fa e forse di più) e
che sono ben note. È quanto posso dirvi in questo momento. (Vivaci
commenti dall'estrema sinistra).

ALBERICI. Ma le proposte sono state già superate dai fatti. La linea
del Governo deve essere aggiornata.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, ascoltate le comunicazioni del
Ministro degli esteri e data la situazione che si sta delineando, grave e



Senato della Repubblica ~ 144 ~ X Legislatura

477" SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 16 GENNAIO 1991

drammatica più delle nostre previsioni, credo che il dibattito che si sta
svolgendo al Senato sia completamente sfalsato rispetto ai fatti.

Abbiamo ragionato sulla base di comunicazioni del Presidente del
Consiglio in cui ancora erano contenuti spiragli e possibilità di evitare
l'intervento armato. Abbiamo adesso notizie diverse e le proposte e le
linee di indirizzo che la maggioranza ha chiesto al Parlamento di seguire
non possono essere più accettate; comunque e in ogni caso esse sono
superate e travolte dalla situazione. Non ci possono essere cambiali in
bianco, voti generici su richieste come quelle già avanzate al
Parlamento, ma precisi indirizzi su come si intende operare, con quali
limiti e con quali mezzi per stabilire in che misura siamo coinvolti
militarmente. Tutto questo deve essere detto con chiarezza.

A questo punto il nostro dibattito è contraddetto dalla realtà e
completamente inutile in mancanza di comunicazioni precise. Chiedo
di conseguenza una breve sospensione perchè il Governo venga a
riferire sulla base di notizie più precise per aprire un confronto sulle
cose concrete da fare e sulle decisioni che si richiede adotti il
Parlamento, nonchè sulle proposte del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Maffioletti, accolgo la sua proposta di
sospensione e convoco immediatamente la Conferenza dei Gruppi par~
lamentari.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 1 di giovedì 17 gennaio, è ripresa alle
ore 2,30).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si è svolta adesso la Conferenza
dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che io, del resto, avevo
esplicitamente previsto nella comunicazione di ieri in cui avevo
testualmente detto: «Il Presidente del Senato si riserva di convocare
nuovamente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari nella
giornata di domani, mercoledi, qualora gli sviluppi della situazione
rendessero necessaria una riconsiderazione delle decisioni assunte dai
Capigruppo».

È maturata infatti una situazione bellica, di azioni militari, che ha
indotto il Governo a ritenere opportuno informare subito il Parlamento
e a propormi di anticipare il discorso di replica del Presidente del
Consiglio, ricco dei nuovi fatti collegati alle vicende belliche di stanotte,
a domattina alle ore 7. Successivamente si svolgeranno le dichiarazioni
di voto e poi si procederà al voto.

Io ho formulato questa proposta che è stata accolta a maggioranza
nell'ambito della riunione dei Capigruppo, anche se si tratta, per quanto
riguarda la facoltà di anticipare o di spostare l'ora di inizio della seduta,
di un potere che il Regolamento riserva al Presidente.

È stato ritenuto opportuno, da parte del Governo, informare subito,
al più presto, il Parlamento, perchè evidentemente le azioni sono in
corso; quindi la proposta è che il Presidente del Consiglio intervenga
domattina alle 7 al Senato, alle 8 alla Camera, in modo tale che dopo si
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possa passare alle dichiarazioni di voto e al voto; il che sostanzialmente
rispetta gli accordi precedenti, ma dà il senso...

LIBERTINI. Su che cosa parlerà?

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio da un lato risponderà ai
vari oratori intervenuti nel dibattito, dall'altro recherà le notizie che
potrà avere domattina sulle azioni militari. (Proteste dall'estrema
sinistra) .

LIBERTINI. Ma cosa votiamo? C'è una situazione di guerra e il
Governo deve venirci a dire se vuole la dichiarazione di guerra.

PRESIDENTE. Il Governo, che io non rappresento nè interpreto,
dirà quello che crederà di dire; il Parlamento valuterà le dichiarazioni
del Governo secondo la sua sovranità. (Vivaci commenti dall'estrema
sinistra).

BARCA. Il ministro Battaglia l 'ha già dichiarata.

PECCHIOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECCHIOLI. Io voglio motivare in Aula le ragioni della ferma
opposizione, che ho manifestato nella Conferenza dei Capigruppo, alle
proposte formulate dal Presidente.

La ragione fondamentale della richiesta che ora farò è che ci
troviamo in presenza di un fatto straordinariamente nuovo rispetto alle
ore appena trascorse.

Noi abbiamo svolto un dibattito in Parlamento in una determinata
situazione; questa situazione è ora cambiata a seguito dell'inizio della
guerra, del bombardamento da parte americana di Bagdad. Non siamo
più quindi in presenza di una ipotesi, ma siamo in presenza di un fatto di
guerra, dell'inizio di una guerra.

Il Governo ~ i colleghi lo ricorderanno ~ si era impegnato a

decidere dopo un voto del Parlamento. Ora siamo in presenza della
guerra e il Governo allora deve venire a dirci ~ e qui sta la richiesta che

io formalizzo ~ attraverso nuove dichiarazioni del Presidente del
Consiglio, che cosa intende fare in questa nuova situazione, che cosa
devono fare soprattutto le nostre forze armate collocate nel Golfo.

Sarebbe davvero singolare dimenticare che lo stesso Presidente del
Consiglio, nelle comunicazioni che ha fatto ormai ieri mattina in
quest'Aula, ha affacciato l'ipotesi, o meglio non l'ha esclusa, che, prima
di dare il via formale alla cosiddetta «operazione di polizia», fossero
ancora esperiti dei tentativi di soluzione pacifica. E molti parlamentari
della maggioranza governativa su questo sono intervenuti e hanno
svolto delle argomentazioni che io ritengo di grande interesse.

Ma ora si bombarda Bagdad e quindi quei margini anche minimi,
che erano stati ipotizzati persino dal Presidente del Consiglio nelle sue
dichiarazioni, cadono tutti di fronte a questo fatto straordinariamente
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nuovo e grave. Da ciò deriva la necessità che il Presidente del Consiglio
venga in quest' Aula entro queste prossime ore per fare nuove
comunicazioni su cui il Senato aprirà la discussione. Chi riterrà di dover
tacere, tacerà; chi riterrà invece suo dovere intervenire, lo farà secondo
quanto stabilisce il Regolamento. Questa è la procedura da seguire,
anche se non è soltanto una questione di procedura. Questa è la
proposta che io formulo a nome del Gruppoche rappresento. (Applausi
dall'estrema sinistra).

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, nella riunione dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari ho anch'io chiesto che il Presidente del Consiglio
venisse in Aula a svolgere nuove dichiarazion.i. Siamo in presenza di fatti
nuovi estremamente gravi che modificano il quadro generale di
riferimento. Si era aperto il dibattito su alcuni punti e su alcune
questioni specifiche, ma nel frattempo sono avvenute cose di inaudita
gravità.

Ebbene, signor Presidente, comunico formalmente anche ai
colleghi che io non mi muoverò da questo posto fino a quando il
Presidente del Consiglio non verrà a fare queste dichiarazioni e quindi a
rendere a noi e al paese comunicazioni rispetto non a questo atto di
polizia, come è stato richiesto, ma a questo atto di guerra che apre una
pagina inquietante per tutto il mondo. Le preannuncio quindi ~ ripeto ~

che resterò seduto a questo posto fino a quando il Presidente del
Consiglio non verrà in Aula.

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Signor Presidente, anche a me compete l'obbligo di
motivare l'atteggiamento che ho assunto durante la Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari ripetendo alcune cose che ho detto
in quella sede. Mi sono dichiarato contrario all'anticipo della replica del
Presidente del Consiglio alle 7, cioè di due o tre ore. Mi consenta di
ripetere per la terza volta che credo che, se il Governo per le esigenze
della spedizione militare aveva fretta, doveva accettare di recarsi in
Parlamento prima della scadenza dell'ultimatum del 15 gennaio. È
venuto dopo tale scadenza e non può addebitare ora alle lungaggini
parlamentari un'urgenza che era prevedibile prima.

In secondo luogo, anticipare di due o tre ore la replica del
Presidente del Consiglio, a mio avviso, è soltanto una mossa simbolica,
perchè in sostanza il voto delle due Camere (e sottolineo «due Camere»)
che possono autorizzare l'impiego della spedizione militare nel Golfo
per fini diversi dall'esecuzione coattiva dell'embargo (ai sensi della
risoluzione 665) e per fini relativi all'attuazione della risoluzione 678,
voto che quindi autorizzerebbe tale impiego, sarà anticipato di una
frazione di tempo insignificante, solo simbolica.
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In terzo luogo, la replica del Presidente del Consiglio credo che
inevitabilmente farà riferimento agli sviluppi bellici ultimi. Queste
dichiarazioni ulteriori, come hanno detto poc'anzi sia il collega
Pecchioli sia il collega Pollice, a norma del secondo comma
dell'articolo 99 del Regolamento, possono dar luogo ad una nuova
discussione, parallela e diversa: un oratore per Gruppo potrà interveni~
re. Ha ragione il senatore Pecchioli quando dice che si tratta di un fatto
nuovo. Il Presidente del Consiglio, infatti, aveva detto che, prima di
impegnare militarmente la spedizione italiana, si sarebbero esperiti tutti
i tentativi dell'opzione politica. L'aspetto nuovo è costituito dal fatto che
questi tentativi non si possono più esperire. A tale punto si dovrà
iniziare una nuova discussione, se vi saranno otto senatori che lo
chiedono.

Si tratta di una richiesta di anticipazione delle conclusioni del
dibattito priva di consistenza reale. L'unico argomento che si è portato a
sostegno di detta anticipazione è che i nostri militari nel Golfo hanno
bisogno di ricevere gli ordini. Gli ordini li hanno già, sono quelli di
eseguire l'embargo; fino a quando non c'è il voto delle Camere, non
possono cooperare all'attuazione della risoluzione 678. (Commenti del
senatore Mancia. Proteste dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente).

Poco fa il suo ministro De Michelis, senatore Mancia, è venuto qui e
ci ha detto...

ANDREINI. Andreotti li deve andare a portare indietro! Questo
ipocrita!

ONORATO. Il mInIstro De Michelis ci ha detto: «Gli aerei
statunitensi hanno bombardato Bagdad. Le altre spedizioni militari nel
Golfo presto coopereranno». Anche l'Italia? «Sì, anche l'Italia». Poi ha
balbettato che doveva aspettare il voto delle Camere.

ANDREINI. Andreotti ci deve dire se lo sapeva stamattina; questo ci
deve dire domani, quell'ipocrita!

COSSUTTA. Lui non viene mai informato.

ANDREINI. I gesuiti una volta hanno chiamato il tirannicidio un
«non omicidio» e lui ha chiamato polizia un'azione di guerra. Ce lo deve
venire a dire domani se lo sapeva! (Commenti). E non rida, ministro
Battaglia, non rida, si vergogni piuttosto, lei che ha teorizzato l'azione di
guerra. (Proteste dal centro. Repliche dall'estrema sinistra).

BATTAGLIA, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to. Si vergogni lei!

ANDREINI. Oppure loro vi hanno preso in giro ed allora siete dei
pagliacci.

PRESIDENTE. Senatore Andreini, lei lasci stare la vergogna
dell'uno o dell'altro; nessuno le ha dato il diritto di dire agli altri di
vergognarsi. Qui non ci sono censori, giacchè lei parlava di gesuiti, non
ci sono censori! (Commenti del senatore Andreini).
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Senatore Onorato, lei ha terminato?

ONORATO. Sì, Presidente. Termino dicendo che il mmlstro De
Michelis ha mostrato, come dire, una certa fretta a cooperare al
bombardamento. Io spero che questo anticipo di due ore della replica
non voglia rispondere all'esigenza di affrettare la cooperazione oppure
di coprire una cooperazione al bombardamento di Bagdad che c'è gìa
stata da parte dei nostri «Tornado». Questo è il punto. (Applausi
dall'estrema sinistra).

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, credo che in queste occasioni, se si
riescono a tenere i nervi saldi, è meglio per tutti.

Non credo che in questi momenti si debba smettere di discutere
che il Parlamento debba chiudere e fare in fretta. Già in passato il nostro
Parlamento ha avuto di queste accelerazioni, per niente positive, a mio
parere, anche perchè non vi è necessità obiettiva per i militari italiani,
c'è solo, forse, una necessità tutta politica. Infatti, il presidente
Pecchioli ha posto una questione non procedurale, ma politica.

Certo, più passano le ore, più si disvela e si disvelerà chiaramente lo
scenario di fronte al quale ci troviamo, cioè la guerra, quindi la
difficoltà di proseguire quella che, a mio parere e a parere di molti, è
un'operazione di foglia di fico: coprirsi con gli articoli 10 e Il della
Costituzione per non invocare l'articolo 78.

Certamente, con le nuove dichiarazioni del Presidente del Consiglio
si apre un nuovo dibattito e anticiparlo di due ore non varrà a cambiare
la sostanza del problema.

Quindi, anche se la proposta ha un carattere da una parte
emblematico e dall'altra volto a guadagnare qualche ora, la realtà della
discussione sarà questa. Pertanto chiedo un dibattito sulle ulteriori
dichiarazioni (non è bizantinismo, ma inevitabilmente saranno ulteriori
dichiarazioni); poi, secondo quanto prescrive il nostro Regolamento, ci
sarà una discussione. In seguito, ovviamente, dopo quella fase si
riprenderanno le dichiarazioni di voto.

Voglio dire, però, che abbiamo assistito ad interventi che ancora
favoleggiavano di chi sa quali margini; invece l'inizio della guerra
costringe a rivedere una discussione che poteva essere chiusa con un
voto, quasi con una tranquilla incoscienza. Questo non sarà possibile e
le responsabilità saranno molto chiare e precise per chi le assumerà.
Capisco la drammaticità del caso, che avrà come conseguenza anche
quella di rendere molto più consapevoli e seri il nostro dibattito e la
nostra decisione.

Per. questo motivo, signor Presidente, ritengo che potremmo anche
evitare l'anticipo alle ore 7, con il rischio magari che non tutti i senatori
possano essere avvertiti; ritengo comunque che, se si vuole mantenere
tale anticipazione ~ siccome il problema non è quello di fissarsi su
elementi procedurali ~ si può anche dare l'assenso a questa proposta.
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Tuttavia deve essere chiaro che il Governo deve venire a dirci tutto
quello che domattina saprà e sarà in obbligo di dirci; su quello
inizieremo un dibattito politico.

FABBRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FABBRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo soltanto
per confermare quello che ho già avuto occasione di dire nella riunione
dei Capigruppo e quindi ribadisco il sostegno pieno del mio Gruppo,
che poi è il sostegno di tutta la maggioranza, alla proposta motivatamen~
te avanzata dal Presidente.

Non capisco cosa stiamo facendo in questo momento. (Commenti
dall'estrema sinistra). No, non capisco; sottolineo che abbiamo bisogno
di tutto fuorchè di una schermaglia procedurale alla quale quindi non
mi assocerò.

LIBERTINI. Ma che schermaglia!

FABBRI. Mi limito ad osservare, senatore Libertini, che sono
profondamente dispiaciuto che, di fronte ad un evento che non
dovrebbe dividerci, almeno sulla esigenza di accelerare comunque i
tempi della nostra decisione, si manifestino opinioni diverse in
quest'Aula ed una contrapposizione... (Vivaci commenti dall'estrema
sinistra).

MANCIA. Lasciatelo parlare!

FABBRI. ...si manifestino una contrapposizione ed opposizione che
sottendono una diversa sensibilità rispetto ai nostri doveri verso il
paese. Mi limito ancora a rimarcare che non esiste alcun mutamento
dell'oggetto del nostro dibattito.

ANDREINI. Bravo!

IMPOSIMATO. C'è la guerra! (Vivaci commenti dall'estrema sinistra.
Applausi ironici del senatore Andreini. Replica dalla sinistra e dal
centro ).

FABBRI. L'evento temuto, rispetto alla cui verifica possibile ci
accingevamo a decidere, ha purtroppo avuto inizio; è esattamente
quello che è previsto nella risoluzione che forma la guida e il punto di
riferimento del nostro dibattito.

Pertanto domani mattina il Presidente del Consiglio replicherà e
poi decideremo ai sensi del Regolamento. Proporrei che la seduta non si
protraesse oltre se non per sentire gli interventi che devono ancora
succedersi per concludere la discussione generale, poichè credo che
dare in questo momento al paese la sensazione di una schermaglia
procedurale a vuoto non sia edificante. (Applausi dalla sinistra e dal
centro. Applausi ironici del senatore Andreini. Commenti dall'estrema
sinistra).
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BARCA. Non è una schermaglia procedurale.

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Onorevole Presidente, noi, nella Conferenza dei
Capigruppo testè conclusa, abbiamo ascoltato ed accolto la sua proposta
di anticipazione alle ore 7 di questa mattina. Certo, ci troviamo anche di
fronte ad uno sviluppo della situazione che ci preoccupa e ci angoscia,
ma non vorrei anticipare a quest'ora una valutazione complessiva che
non mancheremo di avanzare appena avremo ascoltato la replica del
Presidente del Consiglio: e, con la replica, noi prevediamo (ma è una
previsione scontata) che avremo tutti gli aggiornamenti sugli sviluppi
drammatici della situazione nell'area del Golfo. A quel punto ~ e solo a
quel punto ~ i Gruppi parlamentari utilizzeranno le loro possibilità di
ricorso al Regolamento avanzando proposte. Perciò io non do per
scontato quello che qualche collega già dà per scontato; valuteremo
dopo la replica del Presidente del Consiglio se sarà il caso o meno di
aprire una. nuova discussione o di proseguire quella precedente, sia
pure all'interno di un quadro di aggiornamento che già è prevedibile,
stanti le notizie in nostro possesso.

Qu~sto volevo dire e confermo quanto ho già detto nella
Conferenza dei Capigruppo. Noi abbiamo accolto questa sua proposta e
al Senato è richiesto di dare una doverosa risposta, anche in termini di
tempestività. Le democrazie hanno bisogno di dibattito, ma credo che le
democrazie sarebbero sterili se non avessero anche la capacità di
decidere. (Applausi dal centro).

SERRI. Lo sappiamo già che c'è una situazione nuova.

MANCINO. State buoni, per cortesia, parlatene in presenza del
Presidente del Consiglio, altrimenti non invocate la sua presenza.

SERRI. Ce lo deve dire Andreotti o la situazione nuova si è già
verificata?

MAFFIOLETTI. Voi volete che discutano altri al posto vostro.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la posizione che
abbiamo assunto nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi è quella di
aderire alla richiesta del Presidente di una anticipazione, pur nella
critica evidente che un'anticipazione di sole due ore non andava nel
senso e nel segno che avremmo voluto, perchè avremmo preferito che il
Presidente del Consiglio si dichiarasse disponibile immediatamente: i
numeri che sono qui presenti, oggi, in Senato, avrebbero potuto
giustificare anche questo particolare segnale di attenzione per una
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situazione certamente nuova negli effetti, ma che era già prevista e in
parte scontata. Ma l'abbiamo giustificata, questa nostra adesione
all'anticipazione, anche sotto un altro profilo: il nostro è l'unico
Parlamento che non abbia ancora deciso, fra tutti i Parlamenti del
mondo, e non credo che dinanzi a un fatto così importante, quale lo
sviluppo che purtroppo ha avuto la crisi del Golfo, un Parlamento si
debba attardare a parlare quando incombono fatti di estrema gravità.

La seconda considerazione, invece, riguarda la presenza delle
nostre forze armate nel Golfo, che hanno bisogno dell'ordine del
Governo: poichè il Governo si è impegnato con il Parlamento a non dare
ordini fino alla pronunzia del Parlamento stesso, la mancanza di ordini
espone queste forze armate, questi nostri fratelli e questi nostri figli ad
un atteggiamento passivo che può essere causa di gravissimo danno.
Quindi si assume una grave responsabilità chi ritarda quella enunciazio-
ne, quegli ordini, quel piano operativo che il voto del Parlamento deve
dare. E allora io domando ai colleghi del Senato se quello che si è svolto
tutto oggi è stato un dibattito solo su un'ipotesi o anche sui fatti. Io che
ho seguito molti degli interventi dei colleghi, ho avuto chiarissima la
sensazione che tutti fossero convinti che la speranza era l'ultimo filo,
ma che pure esisteva immanente ed immediata la possibilità che il tutto
si tramutasse ~ come è poi avvenuto ~ in un fatto di guerra.

Ed allora perchè tornare a parlare di un fatto che era già nella
mente, nella coscienza, nell'esame delle forze politiche e di ciascun
senatore?

SERRI. Ma sì, non ne parliamo più!

RASTRELLI. Ecco, la nostra posizione è un appello alla responsabi~
lità. Se ci si vuole avvalere del distinguo, per cui il Presidente del
Consiglio fa una dichiarazione su un fatto nuovo e si apre un nuovo
dibattito, significa soltanto calare un grave problema, che affligge oggi
l'umanità ed anche il nostro paese, in una questione procedurale di
poco momento...

POLLICE. Ma chi è che sta facendo questioni procedurali!

RASTRELLI...e se così faremo non renderemo un servizio alla
dignità di questo Parlamento.

PRESIDENTE. Desidero semplicemente confermare al senatore
Pecchioli che certamente, ai sensi del nostro Regolamento, domani, se
la maggioranza del Senato riconoscerà che vi sono gli estremi per una
nuova discussione......

BARCA. Decidiamo adesso.

SERRI. Lei sta modificando il calendario.

PRESIDENTE. Il calendario non può essere sottoposto a modifica
perchè è stato approvato all'unanimità; io ho anticipato soltanto l'ora di
inizio della replica del Presidente del Consiglio e ciò è nei miei poteri.
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(Commenti dall'estrema sinistra). Stasera non vi è niente da votare.
Domani il Senato delibererà sulla richiesta di una nuova discussione
dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, sulla base della
proposta avanzata dal senatore Pecchioli.

PECCHIOLI. Questa discussione ha luogo dopo una Conferenza dei
Capigruppo nella quale si è affacciata la proposta che il Presidente del
Consiglio venga qui domani mattina, sia pura ad un'ora diversa da
quella prevista dal vecchio calendario, per fare nuove dichiarazioni,
sulla base dei fatti che sono intervenuti. Questa è la novità emersa nella
Conferenza dei Capigruppo. Nella Conferenza stessa tale richiesta è stata
respinte; però, io chiedo che questa proposta, formulata da alcuni
Presidenti dei Gruppi, venga messa formalmente ai voti in questa
Assemblea.

PRESIDENTE. Non possiamo votare sul fatto che il Presidente del
Consiglio debba o meno fare nuove dichiarazioni. Egli verrà qui
innanzitutto perchè deve replicare a tutti gli oratori intervenuti nel
dibattito e poi potrà portare nuovi elementi collegati alla nuova
situazione. (Commenti dall'estrema sinistra).

* LIBERTINI. Lei, signor Presidente, ci ha fatto una proposta. Altri
Presidenti di Gruppo hanno avanzato una controproposta; lei ha detto
che si è formata al riguardo una maggioranza. Ebbene, tale maggioranza
va verificata in Aula.

PRESIDENTE. Non è vero! (Vivaci commenti dall'estrema sinistra).

LIBERTINI. Dobbiamo votare.

PRESIDENTE. Ma su che cosa? Non vi è, infatti, alcuna proposta di
modifica di calendario, che è stato adottato all'unanimità.

IMPOSIMATO. Dobbiamo votare sulla proposta del senatore
Pecchi oli.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, a me pare che dal punto di vista
procedurale non vi sia alcun fatto nuovo. Il Presidente del Consiglio è
venuto qui ieri mattina, ha reso delle dichiarazioni e ha concluso il
proprio intervento chiedendo che il Senato e la Camera dessero il via
libera all'osservanza della risoluzione 678 delle Nazioni Unite e, in
relazione a tale risoluzione, autorizzassero il Governo a ricorrere anche
a quei mezzi militari che erano previsti dalla stessa.

Il fatto che fuori da quest' Aula vi sia stato il sopraggiungere dei
bombardamenti di Bagdad non snatura la deliberazione che noi
dobbiamo assumere.
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LIBERTINI. Ne vanifica il riferimento.

COVI. Non snatura assolutamente nulla. Eventualmente sarà
oggetto di discussione, ma il dibattito deve proseguire così come è
iniziato.

COSSUTTA. Ma se è scoppiata la guerra!

COVI. L'unica deliberazione che qui viene assunta è quella
dell'anticipazione dell'orario della seduta dalle 9,30 alle 7 e ciò rientra
nei poteri del Presidente del Senato. Quindi non abbiamo niente da
deliberare e sarà in relazione alle dichiarazioni che il Presidente del
Consiglio renderà questa mattina alle 7 e secondo le sue indicazioni,
signor Presidente, che si dovrà decidere se si tratterà di nuove
dichiarazioni che comportano l'applicazione dell'articolo 99 del
Regolamento o se invece si dovrà proseguire il dibattito secondo il
corso che era stato precedentemente indicato. Allo stato non c'è alcun
voto da esprimere, vi è solo da prendere atto che il Presidente del
Senato ha disposto l'anticipazione della seduta dalle ore 9,30 alle
ore 7.

PRESIDENTE. Il senatore CovI ha indicato esattamente il mio pen~
siero.

SERRI. Allora perchè si sono riuniti i Capigruppo?

ALIVERTI. La riunione dei Capigruppo era già prevista.

LIBERTINI. Non era prevista.

IMPOSIMATO. No, non era prevista.

Richiami al Regolamento

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per un richiamo al Rego~
lamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, credo che dobbiamo aver chiaro
che non si tratta di aprire una discussione qualunque, magari sulla
valutazione di fatti nuovi. Si tratta di applicare le regole della nostra
Assemblea in modo fattivo e concludente, senatore Mancino, per
decidere.

Inoltre, bisogna sapere che cosa dobbiamo decidere oppure se altri
decidono per noi cose irreparabili; per questo vogliamo decidere su fatti
nuovi e allora chiediamo ~ è questa la nostra proposta ~ che, a

differenza di quanto la maggioranza della Conferenza dei Capigruppo ha
deciso, il Presidente del Consiglio venga in Senato con nuove
comunicazioni del Governo non per concludere, ma per aprire una
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discussione che naturalmente potremo organizzare secondo i tempi che
deciderà la Conferenza dei Capigruppo. Poichè tale proposta, avanzata
dal senatore Pecchioli, ai sensi del Regolamento, è una controproposta
che ha l'obbligo di ricevere il voto dell'Assemblea, chiedo, signor
Presidente, che lei la sottoponga al voto dell'Aula. (Applausi dall'estrema
sinistra).

MANCINO. Il Governo deve comunicare sulla base della risoluzione
di una maggioranza eventualmente formatasi in Aula o ha il diritto di
comunicare autonomamente? Voglio sapere questo, signor Presidente.
(Vivaci commenti dall'estrema sinistra).

Non facciamo arzigogoli: la situazione è molto drammatica.

POLLICE. Il Parlamento può chiedere al Presidente del Consiglio di
veriire a riferire. (Interruzione del senatore Mazzola).

MANCINO. Il Presidente del Consiglio viene alle 7. (Vivaci
commenti dall'estrema sinistra. Replica dal centro).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, ricordo che ai sensi del secondo
comma dell'articolo 92 del Regolamento, sul richiamo al Regolamento
possono parlare un oratore contro ed uno a favore, per non più di dieci
minuti ciascuno.

POLLICE. Domando di parlare a favore del richiamo al Rego~
lamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. La proposta del collega Pecchioli è molto chiara. È
sopravvenuto un fatto nuovo e quindi viene presentata una nuova
richiesta all'Assemblea. Questa nella sua autonomia deciderà se
chiedere che il Presidente del Consiglio venga a riferire sugli
avvenimenti che si sono verificati. Ciò prescinde dalle dichiarazioni
conclusive di un dibattito che si è aperto e non è ancora terminato.

Chiediamo una cosa precisa: che il Presidente del Consiglio venga a
riferire su quello che è successo. Su questo non ci sono interpretazioni
da dare, c'è da votare e l'Assemblea è sovrana nel richiedere che il
Presidente del Consiglio venga a riferire sugli avvenimenti di ecceziona~
le gravità che sono avvenuti in queste ore; conseguentemente si aprirà il
dibattito.

MANCINO. Domando di parlare contro il richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, a me dispiace di dover insistere sulla
mia opinione. Credo che il ricorso al Regolamento possa e debba
avvenire soltanto dopo aver ascoltato il Presidente del Consiglio.
Quest'ultimo, secondo le valutazioni che trarrà anche dagli sviluppi
della situazione, informerà il Parlamento il quale, a quel punto, potrà
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invocare l'applicazione dell'articolo 99, secondo comma, del Rego~
lamento.

In questo momento non si tratta di valutare alcuna proposta nuova.
Il Presidente del Senato ha la facoltà di anticipare la seduta e non credo
che tale decisione possa essere rimessa alla valutazione dell'Assemblea.
I poteri del Presidente del Senato non possono essere messi in dubbio
da una votazione parlamentare.

SERRI. E dalle bombe che stanno cadendo? Non sono forse un fatto
nuovo le bombe?

PRESIDENTE. Dopo aver ascoltato un senatore a favore e uno
contro il richiamo al Regolamento del senatore Maffioletti, confermo
che il contenuto delle dichiarazioni che il Governo dovrà fare non può
essere assolutamente oggetto di voto. È già stato deciso dai Capigruppo
che il Governo verrà in Senato domani alle ore 7. Pertanto il richiamo al
Regolamento non può essere accolto.

ANDREINI. E allora perchè, signor Presidente, ha fatto parlare un
oratore a favore ed uno contro il richiamo al Regolamento?

PRESIDENTE. Per poter acquisire gli elementi per dare una
risposta che d'altra parte avevo già anticipato.

BATTAGLIA, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BATTAGLIA, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato. Signor Presidente, con la pacatezza e la serietà che ritengo
indispensabili in questo momento, mi permetto di osservare quanto il
Governo ha già osservato nella recentissima Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi parlamentari.

Un dibattito è stato avviato ormai nella giornata di ieri e si è
prolungato in queste prime ore della giornata odierna: certamente su
molti temi attinenti alla complessa situazione nel Golfo, ma altrettanto
certamente in previsione del verificarsi di avvenimenti che di fatto
purtroppo in queste ore si sono verificati. Oggetto del dibattito in effetti
è stata la dichiarazione resa ieri mattina dal Presidente del Consiglio.
Come è possibile evincere in particolare dalla risoluzione presentata
dalla maggioranza, che ha l'appoggio del Governo, ma anche da quelle
presentate dalle opposizioni in forme naturalmente diverse e con
posizioni opposte (nella risoluzione di maggioranza si legge esplicita~
mente che il Senato «approva le comunicazioni rese dal Governo sulla
situazione nel Golfo e sull'azione svolta e da svolgere per il ripristino
della legalità internazionale e per il rispetto della Carta delle Nazioni
Unite; e ciò anche in ordine all'impiego della missione militare italiana
nel Golfo per l'attuazione della Risoluzione 678 in tutte le sue parti»),
oggetto essenziale del dibattito è certamente l'impiego della missione
militare evidentemente in operazioni militari. Che questo sia l'oggetto
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del dibattito è possibile capirlo anche dalle risoluzioni che sono state
presentate dagli altri Gruppi, in forme diverse e sulla base di posizioni
opposte, ma che comunque indicano che l'oggetto del dibattito svoltosi
fino a questo momento è rappresentato dall'impiego della missione
militare nel Golfo.

Allora, in questo dibattito che ha questo oggetto e che è stato così
incardinato, il Presidente del Consiglio, secondo le normali modalità
del dibattito stesso, verrà qui domani mattina e riferirà sull'evolversi
della situazione e sui nuovi avvenimenti che hanno sconvolto sotto il
profilo bellico l'area, e darà tutte le informazioni che il Governo avrà a
disposizione domani mattina alle 7.

Mi limito soltanto a riferire un'informazione che il Governo già
possiede (può essere imprecisa, ma questa è l'informazione che ha il
Governo e quindi la comunico al Senato): per quanto riguarda il

. bombardamento di Bagdad, si tratta non del bombardamento a tappeto
sulla città, ma di un bombardamento di impianti di raffinerie, cioè di
impianti strategici di raffinazione petrolifera che sono inseriti nella
città. (Proteste dall'estrema sinistra).

SERRI. Ma chi glielo ha detto?

BATTAGLIA, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato. Questa è l'informazione di cui dispone il Governo e che io credo
sia doveroso comunicare al Senato; di altre potrà disporre il Presidente
del Consiglio domani mattina ed egli le riferirà. (Proteste dall'estrema
sinistra. Richiami del Presidente).

Allora mi permetto di concludere, dicendo, onorevoli colleghi, che
nella diversità delle opinioni e dei giudizi che certamente regna qui
dentro, nel dissenso sulle posizioni che l'Italia deve tenere in questa
delicatissima circostanza, nel dissenso anche profondo che non vieta da
parte di nessuno il riconoscimento di una generale buona fede di una
parte verso l'altra e dell'altra parte verso l'una, io credo che ci siano
esigenze che non appartengono alla sola maggioranza ma appartengono
all'intero Parlamento, perchè sono effettivamente esigenze di ordine
generale, cioè di carattere nazionale. C'è l'esigenza di una presenza
dignitosa del nostro paese, quale che sia la posizione che esso debba
tenere in un senso o in un altro rispetto alla comunità internazionale,
c'è un'esigenza di direttive, di comando e di ordini alle nostre forze
armate dopo il voto del Parlamento.

Conviene dunque da tutti i punti di vista accelerare le nostre
decisioni in una situazione così delicata come quella che stiamo
vivendo, con nostri uomini impegnati là in una maniera o nell'altra.
Certamente l'esigenza che si pone è quella di accelerare le decisioni,
non di rinviarle, ed il Governo quindi è pienamente disponibile a venire
domattina a fare le dichiarazioni e a fornire al Senato tutte le
informazioni di cui disporrà.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per un richiamo al Regola~
mento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MAFFIOLETTI. Io avanzo una nuova richiesta che è in linea con
quella precedentemente avanzata, ma è formulata in maniera più
attuale in quanto il ministro Battaglia ha informato il Senato sulle
operazioni militari che si stanno svolgendo nell'Iraq e nel Kuwait...

MAZZOLA. Veramente ci aveva già informato la televisione.

LOTTI. Non ci fidiamo della televisione.

MAFFIOLETTI. ...ha espresso le sue valutazioni sulla portata
dell'impegno dell'Italia, nonchè le sue valutazioni, sull'oggetto del
decidere da parte del Senato... (Commenti del senatore Fabbri. Replica
del senatore Andreini. Richiami del Presidente).

Senatore Fabbri, lei ci ha invitato a non perdere la calma e io
rimando a lei l'invito.

È indubbio che le informazioni che ci ha dato il ministro Battaglia
sono di grande portata, riguardano operazioni militari in corso,
riguardano valutazioni del Governo sull'oggetto della decisione, sulla
portata del coinvolgimento dell'Italia e quindi sull'oggetto della
decisione da parte del Senato; tra l'altro questo richiede che si apra su
queste comunicazioni un dibattito incidentale.

Chiedo che, ai sensi del Regolamento, con il prescritto numero di
adesioni, si svolga un dibattito sulle comunicazioni che testè il Governo
ha reso all'Assemblea. È chiaro che questo significa che ciò deve
avvenire al termine del dibattito che si è svolto, e sia contestuale quindi
a questa stessa seduta.

È chiaro anche che questo serve non soltanto per aprire una
discussione, ma anche per consentire ai Gruppi parlamentari di
adeguare le proprie risoluzioni alla situazione nuova che si è creata.
(Applausi dall'estrema sinistra).

MANCIA. Signor Presidente, il dibattito era terminato perchè lei
aveva chiesto l'espressione di un parere a favore e di uno contro. (Vive
proteste dall'esterma sinistra).

PRESIDENTE. Senatore Mancia, questo è un' ulteriore richiamo al
Regolamento su una questione diversa.

Però, senatore Maffioletti, per la verità non riesco a vedere come si
tratti di ulteriori dichiarazioni del Governo. (Proteste dall' estrema
sinistra).

MAFFIOLETTI. Come no?

TOTH. Sono le stesse comunicazioni di tre ore fa. (Proteste
dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Senatore Maffioletti, scusi, lei mi ha posto un
quesito, ha parlato, ed ora parlo io, poi se dissente esprimerà il suo
dissenso. Si tratta di precisazioni che il Ministro ha reso in relazione a
quanto stiamo ora discutendo e senza aggiungere nulla a quanto il
ministro De Michelis aveva già detto due ore fa, cioè quando, da me
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sollecitato, il Ministro degli esteri ha fornito le prime informazioni sul
bombardamento di Bagdad, egli stesso chiarendo che erano stati colpiti
obiettivi militari.

Non riesco a vedere gli estremi per un dibattito su queste
dichiarazioni. Questo è il punto che mi permettevo di farle presente.

* LIBERTINI. Signor Presidente, c'è un richiamo al Regolamento e
lei deve dare la parola ad un senatore a favore e ad uno contro.

ALBERICI. Lei vuole impedirci di votare! (Commenti dall'estrema
sinistra).

MANCIA. Signor Presidente, su cosa dobbiamo parlare a favore o
contro?

PRESIDENTE. Su questo richiamo al Regolamento, che io in verità
intendo respingere.

Comunque, ai sensi del secondo comma dell'articolo 92 del
Regolamento, sul richiamo al Regolamento possono parlare un oratore
contro e uno a favore, per non più di dieci minuti ciascuno.

LIBERTINI. Domando di parlare a favore del Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, mi pronuncio a favore della
richiesta perchè il ministro Battaglia non ha fatto delle precisazioni.

BATTAGLIA, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato. Eh si!

LIBERTINI. Non è vero, c'è a disposizione il testo del suo discorso.
Lei ha dato al Parlamento, qui al Senato, una serie di comunicazioni.

PIZZO. Dalla televisione ha saputo!

LIBERTINI. Da dove le abbia sapute è una faccenda che riguarda il
Ministro.

COSSUTTA. Non scherzare, non c'è da scherzare!

PIZZO. Noi non scherziamo affatto: si tratta di un fatto tecnico, non
politico. (Commenti dall'estrema sinistra. Scambio di apostrofi tra il
senatore Pizzo e senatori del Gruppo comunista).

PRESIDENTE. Senatore Pizzo, richiamo anche lei, come gli altri
senatori, a lasciar svolgere gli interventi.

PIZZO. Sono due ore che si parla su un argomento che non si sa a
cosa appartiene.
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VOCE DALL'ESTREMA SINISTRA. Sfacciato! (Vivacissimi commen~
ti dall'estrema sinistra. Repliche del senatore Fabbri).

PRESIDENTE. Senatore Libertini, prosegua nel suo intervento.
Senatore Pizzo, lasci parlare il senatore Libertini. Chi regola i lavori
sono io!

MAFFIOLETTI. Si tratta dell'applicazione dell'articolo 99 del Rego-
'lamento!

* LIBERTINI. Signor Presidente, lei aveva appena finito di respingere
il primo richiamo al Regolamento quando il ministro Battaglia ha
chiesto la parola e ha fornito delle comunicazioni di fronte al Senato
che riguardano le nuove questioni insorte. Quindi, in rapporto
all'articolo 99 del Regolamento, mi sembra evidente, ministro Battaglia,
che lei ha fatto delle comunicazioni. Le avrà fatte imprudentemente
(questo è affar suo), ma le ha fatte. Può chiamarle precisazioni quanto
vuole, ma sono delle comunicazioni, perchè tale era il loro contenuto.

* BATTAGLIA, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato. Mi consenta un'interruzione, senatore Libertini. Ho cominciato il
mio intervento in relazione al dibattito che si era svolto dicendo che
avrei ripetuto le osservazioni che avevo fatto in sede di Conferenza dei
Presidenti di Gruppo in ordine alla questione... (Interruzione dall'estre~
ma sinistra).

LIBERTINI. Ma questa non è la sede della Conferenza dei
Presidenti di Gruppo. Lei ha riferito delle opinioni e delle informazioni
date in altra sede.

BATTAGLIA, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato. Non è il momento di essere capziosi. Mi sembra un momento
troppo grave per essere capziosi.

LIBERTINI. Io non sono capzioso! Guardi, ministro Battaglia, che
qui se c'è qualcuno che non è capzioso siamo noi, e lo voglio dire con
molta forza. Qui c'è un fatto grave: voi volete fare la guerra senza farla
dichiarare dal Parlamento! (Applausi dall'estrema sinistra). Violando la
Costituzione italiana! Questa è la verità, e questa è la commedia
vergognosa che sta andando avanti da due ore in questa Assemblea e nel
Parlamento. Ed ora il fatto che gli alleati non vi abbiano nemmeno
ascoltati, vi abbiano trattati come niente, vi fa trovare di fronte a un dato
di fatto.

Questa è la verità: la tesi dell'operazione militare non regge più di
fronte a nessuno! La questione drammatica è che voi siete di fronte al
problema della dichiarazione di guerra e il Presidente del Consiglio
questo deve venire a proporre, se ne ha il coraggio, di fronte al
Parlamento! Altro che capziosità: si tratta di una questione seria e
drammatica. Ecco perchè chiedo che le cose che lei, ministro Battaglia,
ha imprudentemente comunicato siano oggetto di discussione in
Senato. (Vivi applausi dall'estrema sinistra).
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MAZZOLA. Domando di parlare contro il richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, onorevoli senatori, non credo che
quello che il Senato sta facendo in questo momento, ove fosse noto al
paese, sarebbe un segno di credibilità delle istituzioni.

BARCA. Per fortuna è noto: siete collegati in diretta!

ANDREINI. Per vostra fortuna avete le televisioni in mano!
(Commenti dall'estrema sinistra).

MAZZOLA. L'utilizzo capzioso e spregiudicato del Regolamento in
una situazione di questo genere è un atto di irresponsabilità politica.
(Vive proteste dall'estrema sinistra).

BARCA. Da parte vostra!

COSSUTT A. Volete fare la guerra senza dirlo!

MAZZOLA. Il ministro Battaglia nel suo intervento ha detto
esattamente le cose che il senatore Pecchioli aveva posto alla base della
sua richiesta, in ordine alla quale il Presidente già si era pronunciato.
Questa è la verità: tutto il resto sono giri di parole inutili, tutto il resto
attiene ad un modo di fare la politica che credevamo non fosse più
proprio del nuovo partito che' si vorrà chiamare Partito della sinistra.
(Vivaci commenti dall'estrema sinistra). Registriamo che così non è e ci
limitiamo a segnalare al Presidente del Senato che sulla questione c'è
già stata una pronuncia e riteniamo che altre pronunce non ci debbano
essere. (Applausi dal centro).

LIBERTINI. Come c'è stata una pronuncia? Devo fare un nuovo
richiamo al Regolamento. (Protesta dal centro).

MAFFIOLETTI. Voi avete i senatori a casa a dormire! Questa è la
verità.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ribadisco la mia decisione, non
accogliendo il richiamo all'articolo 99 del Regolamento, perchè quanto
detto dal ministro Battaglia in modo del tutto incidentale non configura
quelle ulteriori...

VOLPONI. Questo è un modo irresponsabile!

PRESIDENTE. Questo è un suo giudizio politico. Dicevo che quanto
detto dal ministro Battaglia non configura quelle ulteriori dichiarazioni
di cui parla il citato articolo 99. Respingo pertanto il richiamo al
Regolamento del senatore Maffioletti.
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Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sulle comunicazioni del
Governo.

Chiedo agli oratori ancora iscritti a parlare, senatore Benassi e
Libertini, se intendono pronunciare il loro intervento oppure se
rinunciano a parlare. (Generali commenti). Certo, se c'è l'accordo di
chiudere la discussione, anche se vi sono fatti nuovi, la discussione può
esaurirsi: io sto attuando esattamente quello che voi mi avete chiesto di
attuare ieri.

È iscritto a parlare il senatore Benassi. Intende intervenire? (Il
senatore Benassi non prende la parola. Commenti dall'estrema
sinistra).

Se c'è un fatto nuovo si può dedicare al fatto nuovo l'intervento....
nessuno pone limiti all'intervento.

VOCE DALL'ESTREMA SINISTRA. Il fatto nuovo è disciplinato in
altra maniera.

PRESIDENTE. Ed allora bisogna arrivare a domani, alle dichiara-
zioni del Governo. (Proteste dell'estrema sinistra). Come possiamo
discutere del fatto nuovo ora, se non c'è il Presidente del Consiglio
(Generali commenti)? Allora gli iscritti rinunciano a parlare? Il dibattito
si intende chiuso? Se deve replicare il Presidente del Consiglio, il
dibattito deve intendersi chiuso.

LIBERTINI. No, Presidente.

PRESIDENTE. Vi sono due oratori iscritti nel dibattito: intendono
parlare o no?

LIBERTINI. Sì.

BARCA. Non è camòiato niente.

ALBERICI. Dal momento che non è cambiato nulla vogliamo
continuare la discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Benassi.

BENASSI. Signor Presidente, onorevoli ministri, generosi colleghi
che mi ascoltate, avevo pensato di rinunciare al mio intervento perchè,
quando ho assistito con animo emozionato davanti alla televisione
all'inizio di questa guerra, pensavo che sarebbe stato un dovere del
Presidente del Senato e del Governo prendere atto di questa tragica
realtà, che sta colpendo la coscienza del paese e la coscienza di ognuno
di noi, per informare l'Assemblea di queste novità; pensavo di sentire
dal Governo le notizie di cui dispone sulla guerra appena cominciata
per consentire a tutti di esprimere con maggiore consapevolezza il
proprio giudizio sulla scelta grave che è di fronte a noi. Certo, dopo le
tante cose dette dai colleghi del mio Gruppo, avevo pensato di inserire
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nel mio discorso soprattutto uno stimolo al Governo e a noi stessi a
compiere ogni sforzo perchè non si arrivasse al punto cui siamo arrivati.
Ma anche di fronte al fatto che il Governo non è in grado di informarci
subito ufficialmente di quello che sta avvenendo, bensì ha bisogno di
molte ore per capire ciò che i nostri alleati ~ senza preavviso ~ hanno
cominciato a fare nel Medio Oriente, nonostante questo, credo di non
dover rinunciare alla fortuna che mi è stata concessa, la fortuna di
essere un parlamentare che può dire a voce alta in questo momento
tragico il suo fermo no a ogni scelta di guerra ed esprimere la propria
convinzione che il rumore assordante che abbiamo già sentito con le
nostre orecchie davanti alla televisione, un rumore assordante e
distruttore, non debba sconvolgere la vita del nostro paese, della nostra
Italia.

In questa Aula viviamo davvero un dramma reale e sincero, così
come un dramma reale e sincero stanno vivendo le famiglie italiane, le
città, le comunità piccole e grandi del nostro paese che, come noi, non
stanno dormendo in queste ore, ma stanno vivendo momenti di
angoscia, si stanno ponendo domande sulla vita loro, sulle sorti di
questo nostro paese e stanno pensando con commozione alle vittime
che in questi minuti terribili la guerra sta mietendo nel Medio
Oriente.

Per questo, credo, sentiamo tutti la grande responsabilità che pesa
sulle nostre spalle. Diversamente da molti di 'voi io non sono in
quest'Aula da molto tempo, ma so per esperienza indiretta di tanti altri
momenti difficili, aspri che hanno scosso la vita del Parlamento
italiano in questo dopoguerra. Ma credo che mai la posta in gioco sia
stata così alta come quella che abbiamo oggi, così dirompente, quasi
tragica come quella che dobbiamo affrontare in queste ore. Decidere,
cioè, se la guerra ~ perchè questa è la parola giusta che occorre usare e
non tanto «atti di polizia internazionale» ~ se una guerra che già
abbiamo cominciato a capire che sarà tremenda ed ingovernabile
debba essere, per l'Italia, la via obbligata per ridare dignità al diritto
internazionale violato; se debbano essere proprio le armi più micidiali
e distruttive che mai il mondo abbia posseduto nella sua storia
(abbiamo sentito in queste ore esaltare la potenza tecnologica
micidiale delle armi presenti nel Golfo), se debba essere la ferocia di
queste armi che possa e debba dare oggi una patente di coerenza
all'azione del nostro paese nel Golfo come se soltanto attraverso l'uso
delle armi si potesse difendere il prestigio, il ruolo, la forza politica e
morale che l'ONU rappresenta nel mondo.

Dico questo, signor Presidente, come uomo, come cittadino, come
italiano, prima ancora che come parlamentare di opposizione.

Ho la netta sensazione che si stia per commettere un drammatico,
fatale errore e se fossi nei panni dell'onorevole Presidente del Consiglio
sarei molto meno sereno e più dubbioso, stanotte, e sarei molto più
aperto al confronto e molto più interessato ad ascoltare e valutare
anche le nostre idee, che stiamo esprimendo con tanta passione civile
perchè desideriamo concorrere ad una giusta decisione su un problema
che interessa non tanto una parte, non tanto una maggioranza, ma
l'intero Parlamènto, l'intero paese. Questo non è soltanto un dovere
morale, ma essenzialmente e soprattutto un dovere politico. Il Senato
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non può essere soltanto chiamato a ratificare una decisione già presa,
come sembra sostengano i colleghi della maggioranza, ma dovrebbe
poter partecipare allà costruzione della scelta finale, senza nulla
togliere, certo, al diritto di proposta del Governo e della maggioranza,
ma anche concedendo alle minoranze, stante la posta in gioco, di poter
concorrere ad una scelta così decisiva per la vita del paese.

Mi chiedo, e chiedo al Governo e alla maggioranza, se un dialogo
costruttivo è stato possibile dal 2 agosto fino a ieri e se il nostro partito
ha dimostrato serietà e coraggio, tanto da vivere un pesante travaglio
interno pur di assolvere, nel modo più coerente, alla sua responsabilità
di forza di pace democratica e nazionale, perchè non consentire e
ricercare ora un confronto meno ingessato, meno avvilente ~ come

indica quest' Aula vuota ~ e più rispettoso delle istanze e delle speranze
che attraverso di noi, una gran parte del paese esprime?

Signor Presidente, anch'io, come altri colleghi, ho sentito quà e là
quasi un fastidio per le parole di pace che vengono espresse nelle forme
e nei modi possibili da quella che, nei primi anni del suo settennato, il
presidente Cossiga definiva ~ con rispetto, allora ~ gente comune, che
parla con voce di speranza e di intelligenza civile nelle piazze, nelle
strade e nelle chiese.

Cari colleghi, credo che occorra guardare in questo momento,
mentre decidiamo la scelta tra guerra e pace, con più rispetto all'ansia e
alle preoccupazioni del paese. Lo stesso rispetto che noi abbiamo
manifestato e manifestiamo per l'ansia e le proposte di pace espresse dal
Pontefice, purtroppo non ascoltate dalla Democrazia cristiana italiana,
lo manifestiamo verso tutti coloro che esprimono la loro sincera
volontà di pace, di veder risolti in modo non violento, con la trattativa,
con la diplomazia, con misure anche dure ed energiche, ma non con la
guerra, la grave crisi del Golfo Persico.

Anche per me le risoluzioni dell'ONU sono state un momento forte,
unitario, necessario per condannare l'aggressione dell'Iraq, per difende-
re l'esistenza del Kuwait, per dare un alt decisivo a questo e ad ogni
ulteriore tentativo di violazione del diritto internazionale. Il valore di
questo nuovo ruolo dell'ONU, reso possibile dalla fine della guerra
fredda e dalla liberazione democratica nei paesi dell'Europa dell'Est, è
stato da noi salutato come un grande fattore di stabilità e di sicurezza.
Ma io una domanda voglio porre a me stesso e a voi, oggi, mentre
comincia il fragore delle armi: questo nuovo ruolo dell'ONU, il suo
prestigio la sua capacità di essere governo mondiale al servizio della
sicurezza e della libertà dei popoli potranno sopravvivere alle tremende
conseguenze della guerra appena cominciata, una guerra che ha già
iniziato ad incendiare, ad insanguinare, a distruggere per ora il Medio
Oriente, ma chissà domani anche altri paesi, pure l'Italia, anche
l'Europa ed il mondo? Credo proprio di no.

Quelle 18.000 bare che sono già state trasportate nel Golfo, pronte a
raccogliere le salme dei giovani americani che un freddo e criminale
computer ha preventivato debbano morire, mi suscitano sentimenti di
sofferenza, di sdegno, di ripugnanza.

Non è oggi un problema di coerenza coinvolgere il nostro paese
nella guerra che è iniziata. La coerenza dell'ONU, la nostra coerenza
non saranno premiate dalla guerra contro Saddam Hussein e non solo
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perchè questa determinazione nel difendere le proprie risoluzioni' molte
volte non è stata rispettata, ma perchè da una guerra non emergeranno
premi per nessuno. E se qualcuno pensa che dopo una guerra che sarà
certo terribile e distruttiva si potranno cominciare ad affrontare gli altri
problemi aperti nel Medio Oriente (la patria ai palestinesi, la sicurezza
del Libano), ebbene, resterà vittima di un abbaglio tremendo.

Quanta doppiezza, cari colleghi, in questi giorni, quanta ipocrisia
per mettere insieme il diavolo e l'acqua santa! Non si può da una parte
dare ragione al Papa, quando dice che la guerra è un'avventura senza
ritorno, e dare poi ragione anche ad Andreotti e al suo Governo che
pensano alla guerra come possibile strumento di difesa del diritto e
della libertà dei popoli. Io credo che non sia così e allora intendo
rivolgere un appello in questo momento: evitare che l'Italia sia portata
all'interno della tragica avventura che è appena iniziata.

È per questo che io aspetto con ansia di sapere dal Governo italiano
qual è oggi la sua opinione, adesso e non ieri, di fronte al fatto che la
guerra è scoppiata e che noi abbiamo il dovere di fare in modo che cessi
immediatamente e che si possa riprendere su un altro terreno la
soluzione del grave problema che il conflitto appena iniziato ha
aperto.

Sono concorde con la grande maggioranza dei cittadini e dei
giovani italiani: no alla guerra. Essa non risolverà, ma aggraverà la
situazione nel Golfo. La forza e il prestigio del nostro paese, dell'Europa
e dell'ONU non troveranno alcun rafforzamento se si andrà, come si sta
andando, ad una guerra per vincere la prepotenza di un dittatore forte,
certo armato fino ai denti, grazie anche alle armi che l'Occidente gli ha
fornito, ma non invincibile di fronte alle armi della ragione ed anche
della repressione, purchè pacifica.

A certi guerriglieri di casa nostra vorrei dire che la guerra non sarà
intesa dagli italiani come una prova di coerenza, di saggezza e di forza,
ma come una prova di debolezza, di disperazione, di avventurismo.
Queste mie parole ~ molto povere, me ne rendo conto ~ non faranno
forse molta impressione al Presidente del Consiglio e al Governo, ma
sono ugualmente contento di averle potute dire. Ho così la coscienza a
posto nei confronti di mia figlia Patrizia, 19 anni, non comunista, ma
viva e attenta come tutti i giovani ai travagli del mondo. «Qualunque
cosa decidano gli altri» ~ mi ha detto ~ «a Roma devi votare per la pace»,
cosa che io faccio con convinzione e con orgoglio, perchè sono
d'accordo con lei e con tutti i giovani e i cittadini che rifiutano
giustamente certe fredde regole della politica, che sanno ancora
ragionare e decidere sulla base dei veri valori dell'animo umano: la
pace sopra tutto e prima di tutto. (Applausi dall'estrema sinistra. Congra~
tulazioni).

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

* LIBERTINI. Signor Presidente, devo iniziare il mio intervento
partendo, tanto più in presenza dei tragici avvenimenti di cui abbiamo
avuto notizia negli ultimi minuti, dalla frode che il presidente Andreotti
ha cercato di consumare ieri ai danni dell'opinione pubblica a proposito
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del nipporto tra le operazioni belliche cui viene associata l'Italia, la
nostra Costituzione, la Carta delle Nazioni Unite. Una frode purtroppo
avallata da alcuni costituzionalisti più inclini ad ascoltare le ragioni del
potere che quelle della loro dottrina.

La questione si pone nei seguenti chiari termini. Gli articoli Il, 78 e
87 della Costituzione regolano in modo inequivocabile la materia della
guerra. L'articolo 78 recita: «Le Camere deliberano lo stato di guerra e
conferiscono al Governo i poteri necessari». Dunque, spetta al
Parlamento di decidere, ma questa decisione deve essere esplicita.

Il nono comma dell'articolo 87 stabilisce che il Presidente della
Repubblica «dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere». È una
procedura netta e limpida. Se l'Italia vuole entrare in guerra deve
seguire tale procedura.

L'articolo Il della Costituzione definisce limpidamente i limiti
costituzionali posti alla dichiarazione di guerra. Esso reca: «L'Italia
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli
e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente,
in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a
tale scopo». La prima parte di tale articolo è esplicita e vieta una guerra
come quella contro l'Iraq, poichè quest'ultimo non ha aggredito il
nostro territorio e poichè la guerra è per noi proibita come 'strumento
per regolare una controversia internazionale come appunto quella in
corso.

Il presidente Andreotti ~ e qui c'è il raggiro ~ ha cercato però di
agganciarsi, con una acrobazia impudica, alla seconda parte dell'artico~
lo Il. In definitiva, secondo questa contorta interpretazione, la
limitazione della nostra sovranità, che i padri costituenti hanno
accettato nella seconda parte dell'articolo Il, ci pone nella condizione
di dover attuare le decisioni dell'ONU. Quest'ultimo sarebbe l'ordina~
mento che assicura pace e giustizia tra le nazioni. L'ONU ha deciso ~ e
questo è il secondo passaggio ~ un'operazione di polizia internazionale
nel Golfo Persico e l'Italia è tenuta a partecipare a tale operazione.
Questo è il meccanismo logico, ma i passaggi concatenanti queste
proposizioni non reggono affatto e mi dispiace per il presidente Elia che
ha voluto dare il conforto della sua indubbia dottrina ad una operazione
di ginnastica giuridica assolutamente impropria. Innanzitutto l'ONU
non ha deciso alcuna operazione di polizia, nè alcuna azione militare
alla quale siano tenuti gli Stati membri. Non vi sono unità dell'ONU e
non vi è comando del Consiglio di sicurezza su queste forze.

Quindi l'operazione di polizia internazionale puramente e semplice~
mente non esiste. Anche se si superano i gravi dubbi sulla legittimità
della risoluzione 678 dell'ONU ~ dubbi che il collega Onorato questa
notte ha illustrato con dottrina ~ ove si consideri tale risoluzione come
autorizzazione alla guerra, posto che sia legittimo autorizzare la guerra,
resta il fatto incontrovertibile che si tratta di una autorizzazione e non di
un obbligo. L'Italia non è obbligata. Quindi è falso quello che il
presidente Andreotti ha sostenuto, cioè che vi sia una operazione di
polizia militare, eseguita e diretta dall'ONU, che comporta obblighi per
gli Stati membri.
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L'ONU ha semplicemente dato una autorizzazione all'uso di tutti i
mezzi necessari per reintegrare la sovranità del Kuwait e non ha
obbligato gli Stati membri ad utilizzare tutti i mezzi necessari.

Quella risoluzione, quando autorizza ad usare tutti i mezzi necessari
per reintegrare la sovranità del Kuwait, non necessariamente legittima
il ricorso alla guerra alla scadenza del termine (che non è un ultimatum,
e che non sia un ultimatum questo lo ha riconosciuto nella sua
comunicazione anche il Presidente del Consiglio), ma, soprattutto,
rimuove soltanto un divieto del diritto internazionale alla guerra. Infatti
toglie un ostacolo, e chi vuole passare passa, ma chi non vuole passare
non passa; essa non impone la partecipazione alla guerra, non obbliga
alla guerra, non fa venire meno gli ostacoli di diritto interno, di diritto
costituzionale di ciascun paese alla guerra: quella risoluzione lascia a
ciascun paese, a ciascun Governo la responsabilità intera della
decisione, di una decisione che la nostra Costituzione esplicitamente
vieta.

Se invece si trattasse di un'azione di intervento diretto dell'ONU,
come quella consentita dagli articoli 42 e seguenti delle Nazioni Unite,
essa dovrebbe essere esercitata direttamente dall'ONU e comunque
controllata dal Consiglio di sicurezza. Dove sono questi requisiti? Il
Presidente del Consiglio su questo deve rispondere. Dove sono le
bandiere dell'ONU, il comando dell'ONU in Arabia o nel Medio Oriente?
No, là vi sono eserciti nazionali, e vi sono in forza di deliberazioni di
guerra assunte da ciascun Parlamento nazionale. (Brusìo in Aula).

BARCA. Senatore Vetere, per il Gruppo comunista sta già parlando
il senatore Libertini.

LIBERTINI. Senatore Vetere, mi lascia persuadere il senatore
Vitalone, visto che prestava attenzione? Badate che, in tema di questo
passaggio di diritto, io ho svolto un argomento difficilmente eccepibile
se si confronta con le ginnastiche giuridiche che sono state fatte in
Aula.

Dicevo dunque che là vi sono eserciti nazionali e vi sono in forza di
deliberazioni di guerra assunte dai loro Parlamenti (li abbiamo visti
addirittura in televisione deliberare la guerra). Come si può immaginare
che l'Italia si associ alle azioni belliche di quegli eserciti senza essere
coinvolta in una guerra? E perchè dobbiamo essere coinvolti in una
guerra senza averla dichiarata? Questo è il problema che abbiamo
davanti, l'avevamo davanti ieri sera, ma ora esso si ingigantisce, diventa
drammatico non solo perchè abbiamo la prova provata che non c'è
nessuna azione di polizia militare decisa dall'ONU, e quindi non c'è
nessun obbligo che 'possa far richiamo alla seconda parte dell'articolo
Il della Costituzione (mentre viceversa, vi è il divieto della Costituzio-
ne) ma perchè ciò che è in corso, onorevoli colleghi, è una guerra. È
stato detto stasera dai corrispondenti della televisione americana che
mai vi è stato un bombardamento così intenso e così massiccio nella
storia della guerra: è assai difficile sostenere che questa non sia
un'operazione militare.

Appare, quindi, chiaro (ecco il punto che noi abbiamo cercato di
dimostrare e che oggi acquista un'evidenza drammatica) che in modo
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fraudolento, con un raggiro, il Governo ha inteso portare l'Italia in
guerra sottraendosi agli obblighi stabiliti dagli articoli 78, 87 e Il della
Costituzione, in violazione e in dispregio di essa. Se noi fossimo un
Parlamento (e spero che lo saremo) alla altezza dei Parlamenti
occidentali, una violazione della Costituzione così grave avrebbe fatto
insorgere i senatori della maggioranza.

Ma invece questo non accade perchè, cari colleghi, via via noi
abbiamo rinunciato ad essere un Parlamento. Vi abbiamo rinunciato già
molte volte (e noi lo abbiamo segnalato); vi rinunciamo in questa
circostanza. Siamo un Parlamento che non sa neppure far valere i suoi
elementari diritti; siamo un Parlamento che china la testa quando un
Presidente del Consiglio, con un raggiro evidentissimo e condannato da
una serie di costituzionalisti, vuole un mandato in bianco per portare il
paese in una guerra che non ha dichiarato e che è vietata dall'articolo Il
della Costituzione. Ecco il problema estremamente drammatico e serio
che abbiamo davanti.

Il Presidente del Consiglio ha usato poi argomenti di merito, oltre a
questo raggiro, argomenti che non cancellano la questione. Mi sembra
che l'argomento di fondo che il Presidente del Consiglio ha usato
(perchè il resto delle argomentazioni se le è portate via questa notte
quando ha parlato di impegno negli ultimi tentativi mentre la guerra è
ormai in atto), quindi l'argomento fondamentale per giustificare la
nostra presenza nel Medio Oriente e la partecipazione all'azione di
guerra, non all'embargo (l'embargo è una strada che andava perseguita,
che noi vogliamo sia perseguita, che chiediamo anzi chiedevamo ~

perchè ormai la guerra è subentrata ~ di perseguire) sia sostanzialmente
un richiamo storico. Noi ci troveremmo di fronte ad un nuovo Hitler,
per cui il rischio è quello di praticare una politica di appeasement come
quella che vide un momento cruciale nel Patto di Monaco; la storia ha
dimostrato che questa è una strada fatale, perchè quando ad un
dittatore, ad un tiranno, si fanno delle concessioni, queste non hanno
mai fine e poi si finisce per fare una guerra più grande e dolorosa. Se
fosse stato, infatti, fermato Hitler a Monaco non si sarebbe avuto il
dramma della Seconda guerra mondiale con quelle proporzioni.

Questo mi sembra l'argomento che è stato portato avanti. Ora, tale
argomento è falso per .due motivi distinti. Innanzitutto nessuno qui
propone di cedere a Saddam Hussein, tiranno feroce di cui non
dimentichiamo le drammatiche responsabilità, dall'assassinio dei curdi
alla guerra con l'Iran. Noi non perdoniamo affatto Saddam Hussein e
chiediamo (lo abbiamo chiesto votando in Parlamento) che questi sia
costretto a ritirarsi dal Kuwait. Noi non gli lasciamo la Cecoslovacchia,
non trattiamo pezzi della Cecoslovacchia. Pertanto, il Presidente del
Consiglio ha detto il falso, ha presentato le cose in modo calunnioso per
l'opposizione, come se l'opposizione chiedesse di lasciare il Kuwait a
Saddam Hussein.

Non di questo si tratta. La tesi che noi abbiamo sostenuto non è solo
la nostra, perchè è la tesi di autorità internazionali di ogni tipo. Voglio
citare soltanto il ministro della difesa francese Chévenement, che ha
dichiarato l'altro giorno che sarebbe bastata una piccola mossa degli
Stati Uniti per sbloccare la strada ad una trattativa che avrebbe portato
al ritiro dal Kuwait, ma potrei citare molte altre autorità. Noi chiediamo
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soltanto (chiedevamo; perchè ormai siamo alla guerra) che il ritiro dal
Kuwait fosse perseguito con mezzi pacifici: con l'embargo, rendendo
stringente la pressione politica ed economica ed aprendo la strada ad un
negoziato globale sul Medio Oriente.

Quindi non c'era nessuna Monaco. L'accusa del Presidente del
Consiglio secondo la quale noi volevamo favorire una nuova Monaco è
un'accusa impropria, che noi respingiamo al mittente. Non di questo si
tratta: il paragone è infondato.

C'è poi qualcos'altro. Dovremmo anche vedere ~ vari colleghi lo
hanno fatto e io voglio riprendere l'argomento ~ il contesto in cui tutto
ciò avviene. Voglio partire proprio dall'inizio. Tutti sapete che questo
regime tirannico è stato protagonista di una guerra tremenda con l'Iran;
tutti sappiamo che questa guerra è stata condotta per conto dell'Occi~
dente, sostenuta dall'Occidente, armata dalla stessa Unione Sovietica.
L'Iraq era lo strumento per colpire il fondamentalismo islamico. Troppi
avevano interessi a colpire il fondametalismo islamico, a porre sotto
controllo il Medio Oriente, e quindi è stato usato Saddam Hussein che,
per le sue ambizioni di tiranno, ha condotto una guerra che ha portato
un terribile massacro al suo popolo. Al termine di questa guerra, l'Iraq
si è trovato in una condizione disperata: non solo morti, feriti, lutti nelle
famiglie, distruzioni di ricchezze, ma un debito pubblico spaventoso,
che l'Iraq non era in grado di pagare.

Posso fornire ai colleghi il testo di un dibattito estremamente
interessante che ha avuto luogo recentemente a Torino, al quale ho
partecipato anche io; interessante non per quello che vi ho detto io, ma
per quanto in quella occasione Franco Reviglio, che come ex presidente
dell'ENI ed esperto ha partecipato alle trattative, ha riferito sulla
situazione che si era determinata.

Prima che yi fosse l'aggressione al Kuwait, vi era stato un lungo
negoziato tra le potenze occidentali, l'OPEC e l'Iraq, un negoziato che
riguardava il prezzo del petrolio. Prima dell'aggressione al Kuwait il
petrolio (non lo spot,' ma il petrolio che le grandi compagnie negoziano
con i paesi produttori) era sul mercato a 13 dollari al barile. Il che vuoI
dire, cari colleghi, che l'Occidente scambiava un barile di petrolio per
tre quarti di barile di acqua minerale; questa la ragione di scambio. E
badate ~ lo dico chiaramente ~ a parte questa tremenda guerra che è
scoppiata stanotte, non dovete pensare che il mondo possa reggersi su
queste ragioni di scambio, perchè fanno saltare il mondo. So bene che
se il prezzo del petrolio passa da 13 a 30 dollari cambiano le basi della
nostra economia, ma è questo il problema del rapporto Nord~Sud.

Ebbene, vi fu un negoziato nel quale ~ è la testimonianza di Franco
Reviglio ~ la richiesta dell'Iraq era che il petrolio salisse a 23 dollari al
barile, un livello di prezzo al quale si era in grado di fare il servizio del
debito pubblico, di ammortare le rate dei mutui e di intervenire nel
paese. Il negoziato è raccontato nella pubblicazione (che rra l'altro ho
fatto pervenire ad alcuni colleghi) con molta accuratezza. Il negoziato si
è chiuso negativamente ed il petrolio è rimasto inchiodato a 13 dollari al
barile.

Questo dittatore, per cui noi non abbiamo simpatia, bensì profondo
disprezzo, in un paese povero e devastato in preda ad un debito pubblico
ed estero spaventoso, trovandosi in possesso di una sola ricchezza,
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l'immenso esercito che l'Occidente gli aveva fornito, e sulla base di un
errore di calcolo (il secondo dopo la guerra con l'Iran e prima del terzo,
la persistente tenacia di questi giorni) in quella circostanza decise di
usare quell'esercito per occupare il Kuwait, probabilmente per andare
fino all' Arabia e in questo modo assumere un ruolo sul mercato
petrolifero tale da determinare un nuovo rapporto di scambio. Questa è
l'origine del conflitto.

È chiaro che nel momento in cui Saddam Hussein aggredisce il
Kuwait con questo retroscena, è necessario che i paesi civili del mondo
si oppongano all'aggressione. Noi siamo stati, come comunisti,
nettissimi a questo riguardo. È vero che abbiamo alle spalle una storia
di aggressioni che non sono state punite, di invasioni che non sono state
fermate, di violazioni di sovranità che non sono state mai reintegrate,
ma è vero anche che non è mai tardi per cominciare. Quindi, se la
comunità internazionale, approfittando anche di un nuovo rapporto
mondiale tra Unione Sovietica e Stati Uniti, decideva di intervenire per
costringere l'Iraq a reintegrare la sovranità del Kuwait, anche se il
Kuwait non è certo uno Stato democratico esemplare e nessuna
tenerezza possiamo avere per quell'emiro che sta seduto sui suoi 60
miliardi di dollari ed ha le abitudini fastose che conosciamo, in un'area
devastata dalla miseria, sarebbe stato giusto e salutare che la violazione
fosse reintegrata. Ecco perchè abbiamo appoggiato fortemente l'embar-
go, abbiamo appoggiato le misure volte ad isolare l'Iraq e a costringerlo
a ritirarsi con mezzi pacifici.

Tuttavia la questione dell'Iraq ~ non perchè l'abbia sollevata

Saddam Hussein ~ è collegata strettamente all'assetto del Medio
Oriente; abbiamo ricordato più volte che nel Medio Oriente ci sono
situazioni che rivendicano un ripristino dei diritti almeno altrettanto
forte come il diritto del Kuwait alla sovranità. Parlo prima di tutto del
popolo palestinese, che da tanti anni si vede negato il diritto alla patria,
che è oppresso e perseguitato; parlo del fatto che per il popolo
palestinese l'ONU ha assunto più deliberazioni che sono state tutte
respinte in modo sprezzante da Israele, senza che nessuno pensasse di
mobilitare le flotte, di iniziare i bombardamenti, di fare un assedio.
Israele è arrivata perfino ad umiliare l'ONU, rifiutando il viaggio del
Segretario generale e di una delegazione dell'ONU per verificare le
condizioni in cui si trovano le popolazioni palestinesi nelle zone che
dovrebbero essergli restituite come loro patria; ma non si è mosso
nessuno. La questione però esiste e stasera ho sentito molti senatori
della maggioranza dire che non si è consequenziali. Tralasciando
l'intervento del senatore Granelli (un ivtervento molto interessante, di
cui non condivido soltanto le conclusioni), anche da parte di altri è stato
detto che la questione palestinese è il vero nodo che sta dietro il
problema mediorientale; tuttavia la questione non viene affrontata.

Vi è inoltre il problema del Libano. Non ho capito perchè un
senatore interrompendo un mio compagno di Gruppo abbia detto che
del Libano non parliamo. No, del Libano parliamo; la vicenda del
Libano è drammatica e indegna perchè a questo paese viene negata
l'autonomia e l'indipendenza, viene occupato da israeliani e siriani, è
considerato terra di conquista e continua ad essere un inferno.
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Allora vi sono due questioni: l'indipendenza del Libano e la
restituzione della patria ai palestinesi nella sicurezza di Israele:
sottolineo nella sicurezza di Israele. Tali questioni sono aperte e voglio
chiedere ai colleghi come pensano che i milioni di persone che vivono
nel Medio Oriente, spesso alle prese con problemi di sopravvivenza ~

abbiamo visto scene drammatiche ~ giudichino l'Occidente che nega da
anni la giustizia al popolo palestinese, che non riesce ad attuare le sue
risoluzioni, che lascia che il Libano sia ridotto in quelle condizioni, che
premia un aggressore come Assad e che pOI interviene nel Kuwait,
certamente per ripristinare una sovranità internazionale: e su questo
siamo d'accordo, ma tutti sanno che dietro c'è la questione del petrolio
nei termini in cui ne ho parlato.

Onorevoli colleghi, questo significa passare dall'embargo e dal~
l'azione pacifica ad azioni di guerra e ~ cari colleghi ~ è una
dichiarazione di guerra che si fa al mondo arabo. Noi siamo contro la
guerra per ragioni prima di tutto di principio e devo dire da questo
punto di vista che nella nostra area politica è in corso in questi anni un
processo di profondo ripensamento rispetto a tali questioni. Mi riferisco
al tema della non violenza, al rifiuto del principio della guerra, alla
eliminazione della guerra come strumento. Voi sapete che al riguardo ci
sono questioni grandi e complesse sulle quali nel nostro Gruppo non ci
sono pareri unanimi, perchè nel nostro partito c'è una discussione che
investe anche altre aree politiche. Ma non è solo in nome del principio
pacifista che noi dichiariamo la guerra come la peggiore delle sciagure,
è per altri motivi e quando il senatore Riva ci accusava di mancanza di
cultura di governo, devo purtroppo rispondere al collega Riva,
carissimo amico e nostro compagno, che la sua è una cultura di governo
molto vecchia e non aggiornata.

Vengo al punto. Non so se l'attacco che è stato scatenato stanotte
corrisponda nei suoi effetti a quello che i tecnici americani chiamano
strike, cioè il colpo decisivo, risolutivo, il colpo di maglio così forte da
schiantare la resistenza nel giro di alcuni giorni, così da liquidare la
guerra.

Voi sapete che tale questione è stata oggetto di grande discussione
negli Stati Uniti e nel Senato americano; di questo si è parlato a lungo
perchè a tutti è evidente e chiaro che s'e lo stato maggiore americano
(non l'ONU che non c'entra niente) avesse immaginato di schiacciare
l'Iraq con lo strike e poi viceversa si trovasse di fronte ad una guerra più
prolungata, che tutti i conti non quadrerebbero perchè si aprirebbero
problemi giganteschi che in questo momento non voglio evocare.

Allora scelgo l'ipotesi drammatica, tragica, ma più ottimistica dello
stato maggiore americano, l'ipotesi che questo attacco partito stanotte
corrisponda allo strike invocato da alcuni strateghi americani, cioè il
colpo distruttivo che liquida la guerra nel corso di alcune giornate
(ipotesi non verificata). Ma in questo caso, onorevoli colleghi, la guerra
non finisce con la sconfitta dell'Iraq, bensì comincia e non è solo la
guerra del terrorismo, è un'ondata destinata a travolgere tutto il mondo
mussulmano, intanto nel Mediterraneo e poi oltre (un miliardo di
mussulmani). Al collega Serri, che è stato recentemente ad Algeri con
una delegazione e che ha parlato con i ministri algerini, questi ultimi
hanno detto: «Badate, se gli Stati Uniti attaccano con le armi l'Iraq, voi"
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non troverete più nessuno di noi perchè saremo spazzati via, nessuno di
noi vorrà più colloquiare con l'Occidente. Un solco sanguinoso si
scava». Fate attenzione che noi corriamo in queste ore sul filo del
rasoio. Ho visto sui vostri volti l'apprensione quando la televisione poco
fa dava la notizia di una possibile partecipazione israeliana all'attacco
che, dal punto di vista tecnico-militare, può essere perfino anche
giustificata in quanto cerca di impedire che partano missili. C'era
questo terrore perchè la partecipazione o il coinvolgimento israeliano
significa, allora sì, la guerra santa e anche il sistema delle alleanze
fragile che è stato messo su dagli Stati Uniti, in vario modo, è destinato a
saltare. La guerra scava un abisso permanente tra l'Occidente e il
mondo mussulmano, scatena ondate di fanatismo, di fondamentalismo
e ci sconvolge.

Del resto anche quando si parlava del Vietnam si parlava di una
guerra di polizia. Poi sono usciti i film, i romanzi, i racconti, in cui si
rievoca questa vicenda nei modi tragici ed epici che abbiamo visto. Tra
dieci anni si scriveranno libri, si faranno documentari sulla tragedia che
è stata scatenata, oltre la guerra, da questo episodio del Medio Oriente.
Noi sappiamo bene che si cercano gli obiettivi militari (perchè
l'obiettivo non è quello della strage), sappiamo però bene che in un
bombardamento di questa portata questa notte sono morti donne,
uomini e bambini; sappiamo certamente che questo è accaduto stanotte
e accadrà domani. Ma a questa tragedia, a questo orrore che avremmo
voluto che non si fosse mai ripetuto nella storia, si aggiunge anche un
dramma storico che si apre a seguito dello sciagurato attacco
americano. Inoltre, come è stato sottolineato, la grande questione che
sta dietro alla vicenda mediorientale, oltre a quella del rapporto con il
mondo mussulmano, è quella del rapporto Nord~Sud, che, cari colleghi,
dovremo finalmente fronteggiare nelle sue radici profonde.

Ho assistito a dibattiti svoltisi in questo paese assurdamente ridicoli
a proposito degli immigrati. Si tratta di sapere se bisogna fermare le
ondate migratorie o se dobbiamo invece permettere che arrivino, in che
misura e come filtrarle. Vorrei ricordarvi che, quando gli Stati Uniti
d'America decisero, anni fa di fermare l'immigrazione dei latino-
americani, il risultato è stato che in America ci sono oggi 25 milioni di
latino-americani, perchè quando un bicchiere è vuoto e l'altro è pieno
c'è una legge fisica inesorabile di compensazione. Se andate, come ho
fatto io, nel canale di Sicilia, potrete vedere che questi arrivano con le
navi e vengono rimandati indietro dieci volte; viaggiano nelle stive,
arrivano con le barche, con le barchette, facendo i giri più assurdi; si
tratta comunque di un'ondata irresistibile. Se andate nel cuore
dell' Africa, vedrete i villaggi poveri in uno dei quali ad una mia parente
è stato chiesto, se a Bologna ci fosse la neve e che cosa fosse, perchè si
erano già prenotati per recarsi a Bologna, paese che non conoscevano
esattamente come gli immigrati siciliani che si chiamavano l'un l'altro
nel Nord.

Questo è quello che sta capitando: un'immane ondata migratoria
che cambierà il nostro paese. Questo problema l'abbiamo ormai in casa.
Vi sono nel mondo, ormai, 5~6 miliardi di persone e di queste quattro
quinti (5 miliardi) vivono nelle aree della fame, dove muoiono di fame
40.000 bambini al giorno, secondo le statistiche dell'ONU. E il divario si
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accresce perchè, cari colleghi, questo non deriva dall'arretratezza o dal
fatto che una parte del mondo è capitalisticamente sviluppata e l'altra
no. Il capitalismo non è le aree avanzate, bensì un sistema che,
comprendendo sia aree avanzate che aree arretrate, presiede all'accre~
scimento del divario. Questo meccanismo ha agito nel Medio Oriente
rispetto alla questione del petrolio. Noi parliamo di aiuti internazionali,
abbiamo varato leggi per aiuti ai paesi in via di sviluppo, ma, cari
colleghi, per ogni lira che stanziamo in loro favore ne preleviamo 100
attraverso l'infame e iniquo meccanismo dei prezzi, attraverso ragioni
di scambio sbagliate. Questa è la verità della situazione e la chiave di
tutto. So bene che affrontare il problema del rapporto Nord~Sud non è
un'opera di beneficienza, ma significa rimettere in discussione il nostro
modo di vita, il nostro meccanismo di sviluppo, le nostre abitudini, il
nostro sistema di valori. Un grande italiano, Enrico Berlinguer, alcuni
anni orsono, sollevò questo problema inascoltato e incompreso,
a1lorchè al Teatro Eliseo pose la questione dell'austerità, che non era
chiedere alcuni sacrifici, ma capire che, senza una diversa allocazione
ed uso delle risorse in un differente modello di sviluppo, il mondo non
aveva futuro.

Cari colleghi, la guerra scatenata questa notte è l'inizio di un
conflitto drammatico e sanguinoso che oppone il Nord al Sud del
mondo: questo è l'evento consumato questa notte ed è assurdo che esso
venga trattato da un Presidente del Consiglio, al cospetto di un
Parlamento che china la testa, come un'operazione di polizia. È una
verg'ogna, una irrisione, qualcosa alla quale la nostra coscienza si
ribella. (Applausi dall'estrema sinistra). Siamo stati accusati di fare
questioni di cavilli procedurali. Ebbene, io voglio essere molto esplicito:
siamo in Parlamento, ci sono le procedure, ci avvaliamo anche di esse.
Certo che ce ne avvaliamo perchè abbiamo coscienza che si sta
consumando un errore sciagurato, che si coinvolge l'Italia nel peggiore
degli errori e siamo qui, minoranza, a parlarne. Io sono grato ai pochi
colleghi presenti ma, generalmente, quando parliamo neanche siamo
ascoltati perchè si esce e poi si viene a votare; capisco che ciò lo si
faccia sulla piccola legge, ma qui lo si fa su tutto, anche se si parla di
pace e di guerra. Ebbene, il problema è sapere se il Capogruppo alza il
pollice in su o in giù.

E noi stanotte ~ lo voglio dire ~ ci sentiamo tragicamente
inadeguati; ma un parlamentare come me, che ha la coscienza che
stanotte si sta consumando un delitto contro l'umanità per le ragioni
che ho spiegato, che non è solo la guerra (altro che Monaco,
presidente Andreotti), che mezzi ha a disposizione, una volta che il
Presidente dice che la procedura è quella da lui decisa, che respinge
il richiamo al Regolamento e invita a ritornare l'indomani perchè
così saremo di più e potremo bocciare le proposte dell'opposizione?
Ma io mi attacco certo al Regolamento, mi attacco ai mezzi che sono
consentiti; ma, attraverso questo, volete vedere qual è la questione
che noi poniamo? Ma possibile che qui ieri tanti abbiano chinato la
testa? Ho sentito i vostri discorsi e debbo dire che almeno un terzo di
quelli che consentivano, in realtà, con i loro ragionamenti dissentiva~
no. Ma dopo c'è la guerra ed allora tutto è come prima? È come se
non fosse successo niente? È sempre un'operazione di polizia? Il
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Parlamento non ha responsabilità, i singoli parlamentari non hanno
una coscienza a cui rispondere?

Non faccio dello strumentalismo perchè io sono un laico, lo sono
sempre stato ed ho anche ~ diciamo così ~ storicamente poca simpatia
per l'attuale Pontefice. Ma quando questo Papa lancia il messaggio che
ha lanciato, che è un messaggio che parla a tutti e che nella coscienza
dei cattolici dovrebbe risuonare come il più alto degli ammonimenti, e
quando sento tanti colleghi della Democrazia cristiana in preda ad un
problema di coscienza, ebbene, tutto ciò lo si può ridurre al fatto che
bisogna che alle 7 Andreotti venga in fretta e che il Parlamento decida?
Si dice che è necessario prendere al più presto una decisione perchè ci
sono i nostri marinai, ma sarebbe meglio dire che il Parlamento deve
decidere perchè i nostri marinai possano andare a farsi ammazzare
prima.

Questa è la fretta, non il salvarli perchè qualcuno ha parlato come
se, qualora decidessimo in fretta, li salveremmo. I nostri marinai nel
Golfo hanno un ordine: non sparare se non sono attaccati. Questo
ordine vale sempre e la sola decisione che si può prendere riguarda solo
il caso in cui debbano assumere l'iniziativa di sparare per primi.
Pertanto questo argomento è privo di fondamento.

Di fronte ad una questione così grande, una questione capitale che
riguarda la guerra e la pace, il Parlamento è immobile, insensibile,
avvolto nella sua routine.

Come ho già detto altre volte, ho assistito a spettacoli poco
decorosi. Abbiamo votato leggi che erano delle infamie, cari colleghi,
abbiamo votato delle leggi assurde. Ad esempio, questa Aula ha
approvato un provvedimento in base al quale un Ministro della
Repubblica può vendere il patrimonio di competenza del suo Ministero
in deroga alla contabilità dello Stato e alla trattativa privata: ciò equivale
ad una forma di furto autorizzato. Ebbene, abbiamo cercato di far
mancare il numero legale con un sotterfugio di natura regolamentare
che aveva tuttavia un motivo politico. C'è voluto un mese perchè quel
provvedimento si approvasse in quanto molti colleghi avevano il timore
di venire a votare, timore per la loro coscienza; del resto molti in
quest'Aula hanno affermato di essere contrari pur votando a favore.

A lungo abbiamo assistito a questo fenomeno e al riguardo capisco
la disciplina di partito perchè appartengo ad uné:l formazione politica
che ha sempre avuto un vincolo molto forte. Non disprezzo la disciplina
di partito perchè so che cosa è questo vincolo di solidarietà politica
intorno ad alcuni ideali.

Cari colleghi, allora vi dirà pure qualcosa il fatto che il nostro
Gruppo ~ e prescindo dalle ragioni di una parte o dell'altra ~ si è diviso
proprio sulla pace e sulla guerra, prima che si arrivasse alla fase
stringente. Si è diviso e vorrei sottolineare che questa divisione è stata
opera ~ lo sottolineo perchè i miei compagni sanno che io non sono
stato per la dissociazione ~ di un compagno come Ingrao che ha fatto
della disciplina di partito la divisa della sua vita. Ciò perchè ormai nel
mondo moderno viene avanti la consapevolezza che ognuno di noi
parlamentari, certo, è qui per gli ideali comuni che lo legano ad altri,
ma è qui per rispondere alla propria coscienza. E alla vostra coscienza
faccio appello.
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Vedo tutte queste sedie vuote e ciò mi rattrista non perchè i colleghi
dormono, ne hanno il diritto; io sono rimasto sveglio perchè pensavo
che stanotte, insieme ad altri, fosse una notte di passione. Non vorrei
che quelle sedie fossero vuote perchè sono vuote di persone, sono
semplicemente dei numeri: contrario, astenuto, favorevole. Non vorrei
che fosse così e che tra poco arrivi il Presidente del Consiglio come a
sbrigall"e una cerimonia burocratica, faccia alcune frettolose comunica-
zioni in veste di replica (e questo è un altro sotterfugio regolamentare),
si corra presto al voto e poi si torni nella città dove la gente è sconvolta
da quello che accade, dove i giovani scendono in piazza a decine di
migliaia e dove magari, colleghi della Democrazia cristiana, si affiggono
i manifesti con il monito del Papa, dopo aver votato contro quel
monito.

Ecco i motivi della nostra battaglia di questa notte, non una
battaglia regolamentare, non una battaglia procedurale, non una
battaglia di cavilli, ma qualcosa che risponde profondamente alla nostra
coscienza di comunisti, di cittadini, di parlamentari, di esseri umani.
(Vivi applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni
del Governo. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

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

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 17 gennaio 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi oggi, giovedì 17 gennaio,
in seduta pubblica, alle ore 7, anzichè alle ore 9,30, come in precedenza
annunciato, con il seguente ordine del giorno:

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Governo sulla situazione
nel Golfo Persico.

La seduta è tolta (ore 4,30 di giovedì 17 gennaio).

DOTI. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 477

Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente
disegno di legge:

C. 5285. ~ «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~
legge 24 novembre 1990, n. 344, recante corresponsione ai pubblici
dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo
contrattuale 1988~1990, nonchè disposizioni urgenti in materia di
pubblico impiego» (2604) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede referente, alla 1a

Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza
del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della
pubblica amministrazione), previ pareri della 2a, della 4a, della sa, della
6", della 7", della 8", della 9", della 11a, della 12a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.

È stato inoltre deferito alla Commissione stessa, ai sensi dell'artico~
lo 78, comma 3, del Regolamento.

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla r Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

FORTE e MARNIGA; GUZZETTI ed altri. ~ «Legge~quadro per la

professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di
ordinamento della professione di guida alpina» (2033~20S1 ~B) (Approva~
to dalla 7a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 7a
Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della
1a, della 2a Commissione e della Commissione parlamentaré per le
questioni l'egionali;

«Istituzione di uno speciale fondo di incentivazione per il
personale del Ministero della pubblica istruzione» (2598) (Approvato
dalla 1r Commissione permanente della Camera dei deputati), previ
pareri della 1a e della sa Commissione;
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alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agro~
alimentare):

MICOLINI ed altri. ~ «Ordinamento della professione di enologo»
(22S0~B) (Approvato dalla 9a Commissione permanente del Senato e
modificato dalla 13a Commissione permanente della Camera dei
deputati), previ pareri della 1a, della sa, della 7a, della 12a Commissione
e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con
lettere in data 4 gennaio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, progetti di atti comunitari.

Tali progetti saranno deferiti, a norma dell'articolo 144, comma 1,
del Regolamento, alle competenti Commissioni permanenti e sono a
disposizione degli onorevoli senatori presso l'Ufficio dei rapporti con gli
Organismi comunitari.

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 14 gennaio 1991, ha
trasmesso copia di elaborati concernenti i risultati complessivi del
gettito tributario di competenza (accertamenti provvisori) relativi al
mese di novembre ed al periodo gennaio~novembre 1990.

Detta documentazione sarà inviata alla 6a Commmissione per~
manente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti, con lettera in data 31 dicembre 1990, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 maggio 1983, n. 197, il
piano delle rilevazioni ed i criteri di esame della gestione della Cassa
depositi e prestiti per l'anno 1991, formulati dalla Sezione enti locali
nella adunanza del 14 dicembre 1990 (Doc. LXXIII, n. 4).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 1a, sa
e 6a.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di tre ri~
soluzioni:

«sul trasporto dei residui nucleari mediante navi traghetto e il
deposito e ritrattamento di residui radioattivi a Dounreay» (Doc. XII,
n.236);

«sul parere conforme: pratica, procedura e prospettive future»
(Doc. XII, n. 237);
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«sulla comunicazione della Commissione agli Stati membri
recante gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri
sono invitati a predisporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria
concernenti le reti di trasporto e di distribuzione dell'energia (REGEN)>>
(Doc. XII, n. 238).

Detti documenti saranno inviati, secondo le rispettive competenze,
alle competenti Com.missioni permanenti e alla Giunta per gli affari
delle Comunità europee. .

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Cappelli ha aggiunto la propria firma alla mozione
1~OO10 1, dei senatori Dujany ed altri.

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. 118.

Interpellanze

LIBERTINI, TORNATI, VISCONTI, BAIARDI, CORRENTI. ~ Ai
Ministri dell'ambiente, delle partecipazioni statali e dell'interno. ~ I
sottoscritti chiedono di interpellare urgentemente i Ministri dell'am-
biente, delle partecipazioni statali e dell'interno sulle decisioni
amministrative e di impresa a partecipazione statale che stanno
trasformando la città di Chivasso (Torino) nella sede privilegiata di
grandi discariche di rifiuti solidi urbani e di rifiuti tossico-nocivi.

I fatti sui quali gli interpellanti chiedono al Governo un pronuncia-
mento chiaro sono i seguenti:

1) Chivasso era già dotata di una discarica per i rifiuti solidi
urbani, del tutto adeguata per i bisogni della zona. Ma una decisione
arbitraria della regione Piemonte, determinata da complessi equilibri di
potere, ha raddoppiato quella discarica, nonostante l'opposizione
dell'intero consiglio comunale e della città, i cui motivi sono stati
ampiamente motivati nelle sedi competenti e hanno dato luogo anche a
ricorsi amministrativi. La discarica in questione, sita in regione Pozzo,
dovrebbe avere una capacità di 2 milioni di metri cubi;

2) mentre non è ancora definita la questione della megadiscarica
anzi detta, con un telegramma, il direttore delle attività diversificate
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dell'AGIP~Petroli, dottor Rosario Sitari, ha comunicato che l'AGIP stessa
sta ultimando la progettazione di un impianto per il trattamento dei
rifiuti industriali tossico~nocivi e per la produzione di calore per
teleriscaldamento. L'impianto dovrebbe essere localizzato nell'ex
deposito AGIP del quartiere della Coppina, in contiguità con il centro
abitato e nelle vicinanze del fiume Po, e sarebbe dotato di una linea di
termo~distruzione per rifiuti industriali della potenzialità complessiva di
30.000 tonnellate all'anno. L'AGIP starebbe per presentare lo studio di
impatto ambientale e il progetto e chiede una immediata decisione del
consiglio comunale. Il consiglio comunale ha risposto votando
all'unanimità ~na mozione di netta opposizione.

Sembrerebbe che l'installazione di questa discarica faccia parte di
un progetto più complesso, per il quale l'AGIP, conferendo l'immobile
di sua proprietà della Coppina, entrerebbe nella società Satrin, oggi
controllata dalla Finpiemonte e dalla provincia di Torino.

A fronte di questi fatti, gli interpellanti chiedono di conoscere:
1) se il Governo ritenga giusta e corrispondente alle più

elementari esigenze ambientali la concentrazione a Chivasso di una così
grande quantità di rifiuti di diverso tipo, considerando che questa città
sopporta già alti inquinamenti, essendo, tra l'altro, sede del grande
stabilimento Lancia~FIAT. In particolare si chiede di sapere se il
Ministro dell'ambiente non intenda condurre una sua indagine sulla
intera vicenda e rendere note le proprie conclusioni;

2) quali misure intenda adottare il Governo, e in particolare il
Ministro delle partecipazioni statali, per rimettere in discussione le
scelte dell' AGIP.

Gli interpellanti fanno presente che la realizzazione delle due
discariche ridurrebbe a ben poco la credibilità della amministrazidne
comunale di Chivasso e alimenterebbe una diffusa sfiducia dei cittadini
verso tutte le istituzioni della Repubblica.

(2~00513)

FLORINO, PONTONE, RASTRELLI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che il Governo è alle prese con un £antomatico esercito di
«gladiatori» in quiescenza;

che l'opinione pubblica viene sempre più distolta da notizie
pilotate strumentalmente su fatti ed episodi che, se anche fossero veri,
andrebbero inquadrati nell'epoca in cui si sono verificati;

che le istituzioni sono attualmente e seriamente compromesse da
un esercito di mal avi tosi in aperta convivenza nelle regioni meridionali
con gli uomini politici;

che l'Italia è l'unico paese al mondo a dover subire l'onta di nove
cittadini sequestrati;

che il massacro dei tre giovani carabinieri a Bologna, gli eccidi di
Sant'Onofrio (Catanzaro) e di Napoli di questi ultimi giorni con la morte
di decine di persone, il ferimento di ignari passanti, il decesso per
infarto di un'anziana donna, dimostrano in modo inequivocabile che la
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vera sovversione in atto nel paese è quella organizzata, armata e spietata
della criminalità;

che il procuratore generale nel distretto di corte d'appello di
Napoli Vincenzo Schiano di Colella ha fermamente denunciato nella
sua relazione che il potere giudiziario è sempre più assediato
dall'arroganza della politica e dall'impressionante violenza della
delinquenza organizzata;

che i clan mal avi tosi sempre più violenti imperversano con le
loro cento organizzazioni dove militano oltre trecento mila persone;

che la crescente domanda di giustizia è vanificata dalla mancanza
di fondi per il potenziamento delle varie strutture, sei mila miliardi
stanziati, appena l'un per cento della spesa pubblica;

ritenuto che è imprescindibile, responsabile e doveroso obbligo
del Governo adottare immediati provvedimenti anche di ordine
contingente per debellare l'esercito malavitoso che costituisce di fatto
un reale stato di guerra nel paese,

gli interpellanti chiedono di sapere:
1) se il Governo non ritenga opportuno dichiarare la Sicilia, la

Calabria e la Campania zone ad alto rischio per l'ordine costituzionale e
per l'ordine pubblico;

2) quali provvedimenti in concreto intenda adottare con imme~
diatezza;

3) particolarmente se intenda tra l'altro:
a) porre le forze dell'ordine, in virtù dei poteri di coordina~

mento già conferiti con la «legge Sica» (decreto ministeriale 10 agosto
1988), sotto l'effettivo comando di un'unica autorità con facoltà di
disporre l'impiego di tutte le forze dell'ordine in una capillare azione di
presidio del territorio;

b) potenziare gli uffici giudiziari centrali e periferici con la
congrua immissione di nuove unità;

c) incrementare l'organico dei magistrati e del personale
addetto agli uffici giudiziari;

d) dislocare in tempi brevissimi nuove unità aggregandole alle
forze dell'ordine attualmente operanti nei territori colpiti dall'imperver~
sare della delinquenza organizzata.

(2~00514 )

FABBRI, FORTE, CALVI, MARNIGA, PEZZULLO, PIZZO, PUTI~
GNANO, RICEVUTO, SCEVAROLLI, ZANELLA. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica. ~ Premesso:

che con l'interpellanza 2~00260 del 12 aprile 1989 i senatori del
Gruppo socialista hanno denunciato l'anomalia in base alla quale i
pagamenti fatti dall' AIMA per conto della CEE, quando la Commissione
non ne riconosce la legittimità, vengono artificiosamente accollati al
bilancio dello Stato senza che questo onere sia legittimato da una chiara
variazione del bilancio dello Stato e quindi senza una specifica
approvazione del Parlamento;

che le cifre esposte dal Gruppo socialista del Senato erano tratte
dalla relazione annuale della Corte dei conti;
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che per i rendiconti comunitari relativi agli esercizi 1983, 1984 e
1985 le somme indebitamente erogate e non riconosciute dalla CEE
comportavano perdite rispettivamente di 12,1 miliardi di lire, di 46,9
miliardi e di 87,8 miliardi, ulteriormente lievitati successivamente
(come emerge dalla relazione annuale della Corte dei conti del 12
dicembre 1989 posteriore alla interpellanza 2~00260) in quanto la CEE
non ha rimborsato all'Italia nel 1988, per errori o illegittimità di
erogazione, altri 141,3 miliardi;

che dal 1986 al 1988 (con riferimento ai rendicQnti dell'AIMA con
la CEE relativi agli anni dal 1983 al 1986) il bilancio dello Stato, a causa
di erogazioni effettuate dall' AIMA e ritenute illegittime dalla CEE, ha
subìto una perdita totale non preventivata di 288,1 miliardi di lire;

che per detta perdita di 288,1 miliardi di lire non sono state
fornite valide motivazioni e, a fronte della richiesta di precise
informazioni avanzata dal Gruppo socialista del Senato con la citata
interpellanza, il Governo non solo non ha fornito le richieste
delucidazioni, ma non risulta abbia nemmeno posto in essere i necessari
provvedimenti per modificare il meccanismo contabile che consente
all' AIMA di utilizzare fondi dello Stato senza che la Corte dei conti sia in
grado di analizzare e controllare con chiarezza le voci del suo
bilancio;

che è di qualche giorno la notizia di stampa che la procura della
Corte dei conti ha richiesto al Ministro dell'agricoltura e delle foreste
pro tempore e presidente dell'AIMA ed al direttore generale dell'AIMA il
rimborso di 75 miliardi di lire relativi ad indebite erogazioni effettuate a
favore di 3 associazioni ortofrutticole siciliane; 75 miliardi per i quali,
stando sempre alle notizie di stampa, la CEE non ha riconosciuto la
legittimità dell'erogazione e che sarebbero solo una parte dei 146,8
miliardi, il cui rimborso è stato rifiutato dalla CEE, relativi agli esercizi
1983, 1984 e 1985 per i quali, con l'interpellanza 2-00260, si chiedevano
specifiche e complete informazioni;

che., di fatto, l'AIMA gestisce fondi del bilancio dello Stato in
maniera anomala e confusa, come chiaramente denuncia la Corte dei
conti, e su questo punto il Gruppo socialista del Senato è profondamen-
te allarmato;

che dopo 20 mesi il Governo non ha ancora risposto all'interpel-
lanza 2-00260 relativa ad un problema del quale oggi emerge tutta la
gravità, comportamento grave se si considera che il fatto denunciato
non si è dimostrato un caso circoscritto dal momento che il totale della
perdita per il bilancio dello Stato è intanto lievitato da 146,8 miliardi a
288,1 miliardi (come da relazione della Corte dei conti relativa
all'esercizio AIMA 1988), cifra che probabilmente lieviterà ancora
quando a giorni verrà resa nota la relazione della Corte dei conti per
l'esercizio 1989 dell'AIMA, nel cui bilancio dovrebbe comparire
l'ammontare delle perdite a carico dell'Italia, relative alle erogazioni
effettuate dall'AIMA per l'esercizio 1987 e ritenute illegittime dalla
CEE,

gli interpellanti richiamano nuovamente l'attenzione del Governo
sulla interpellanza 2-00260 del 12 aprile 1989 chiedendo se la
Presidenza del Consiglio non intenda attivarsi perchè, questa volta in
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tempi brevissimi, siano fornite le richieste informazioni, comprendendo
in esse anche quelle relative all'ulteriore passivo per il bilancio dello
Stato di 141,3 miliardi, emerse successivamente e relative all'esercizio
finanziario dell' AIMA per l'anno 1988 di cui alla relazione della Corte
dei conti del 12 dicembre 1989.

(2~00515)

AZZARETTI. ~ Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento
della protezione civile. ~ Premesso che la giunta regionale della
Lombardia, su proposta del Comitato dell'ufficio speciale per l'Oltrepò
Pavese, con due successivi provvedimenti deliberativi, negli anni 1984 e
1986 aveva erogato lire 1.225.000.000 per consentire il consolidamento
di alcune chiese dell'Oltrepò Pavese compromesse dal diffuso dissesto
idrogeologico che tutt'ora incombe sull'intero comprensorio;

ricordato che per far fronte ad ulteriori necessità il 17 maggio
1988 il Comitato dell'ufficio speciale per l'Oltrepò Pavese, all'unanimi~
tà, proponeva alla giunta regionale della Lombardia di utilizzare lire
2.296.800.000 per contribuire al consolidamento di 109 chiese dell'Ol~
trepò Pavese abbisognevoli di interventi urgenti e che la giunta
regionale non solo accoglieva la indicazione del Comitato, ma, in pari
data, con deliberazione n. 32804, provvedeva a scomporre la somma di
lire 36.500.000.000 attribuitale dal Ministro senza portafoglio per il
coordinamento della protezione civile con ordinanza n. 1413/FPC del
30 marzo 1988, per le «esigenze connesse agli interventi diretti ad
eliminare le situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo
nell'area dell'Oltrepò Pavese», introducendo una variazione al bilancio
1988 ed istituendo un apposito capitolo di lire 2.296.800.000 per il
«consolidamento e ripristino delle strutture adibite a culto», così come
era già avvenuto per il ripristino e consolidamento delle strutture
abitative e produttive, finanziate con fondi assegnati alla regione
Lombardia dal Ministero per il coordinamento della protezione civile;

richiamata la campagna scandalistica artificiosamente e strumen~
talmente sollevata intorno a questa vicenda, che ha avuto come unica,
vera conseguenza il congelamento della somma di lire 2.296.800.000 da
parte della giunta regionale, che non ha mai provveduto nè a deliberare
il «piano di riparto» proposto dal Comitato dell'ufficio speciale
dell'Oltrepò Pavese, nè, quindi, ad erogare i contributi programmati, nè
a restituire al competente Ministero i fondi non utilizzati;

constatato che il Senato della Repubblica nella seduta pubblica
del 6 dicembre 1989, su conforme parere della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari, aveva respinto la richiesta di autorizzazio~
ne a procedere avanzata dal procuratore della Repubblica di Milano nei
confronti dell'interpellante per l'attività svolta quale presidente del
Comitato dell'ufficio speciale per l'Oltrepò Pavese. Tale attività, si legge
nella relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamenta~
ri, «appare non solo lecita, ma doverosa per un pubblico amministrato~
re» (cioè, essersi interessato del risanamento delle chiese);

accertato che anche il collegio per i reati ministeriali presso il
tribunale di Roma il 24 novembre 1990 ha decretato l'archiviazione del
procedimento contro l'onorevole Gaspari, il senatore Azzaretti, il dottor
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Tabacci, il geometra Ravazzoli e l'architetto Lina, per l'inesistenza del
fatto ipotizzato come reato;

tutto ciò premesso e considerato che nel frattempo le chiese
dell'Oltrepò Pavese hanno subìto ulteriori gravi e pericolosi danneggia~
menti, tanto è vero che alcuni edifici sono stati chiusi al culto perchè
pericolanti e per salvaguardare la pubblica incolumità,

il sottoscritto interpella ùrgentemente il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile per chiedere quali
immediati provvedimenti intenda prendere per evitare che un patrimo-
nio di inestimabile valore storico~culturale come quello rappresentato
dalle chiese dell'Oltrepò vada disperso e se non ritenga di dover
revocare i fondi non investiti dalla regione Lombardia per riassegnarli
all'amministrazione provInciale di Pavia ed alla comunità montana
dell'Oltrepò Pavese per questo scopo.

(2-00516 )

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO. ~ Al Ministro di
grazia e giustizia. ~ Premesso:

che esposti presentati alla magistratura da numerosi detenuti del
carcere circondariale di Fuorni a Salerno hanno denunciato fatti
gravissimi avvenuti in quel carcere il 14 dicembre 1990;

che una delegazione di parlamentari radicali si è recata presso il
carcere suddetto e, ascoltando gran parte dei detenuti presenti, la
direttrice e il personale del carcere, ha riscontrato che in quella
giornata sono sicuramente avvenuti fatti anomali e gravi, gravissimi ove
gli accertamenti portassero a confermare la realtà complessiva
denunciata dai detenuti;

che il 14 dicembre 1990 nel carcere è avvenuta una perquisizione
operata da agenti di custodia venuti dall'esterno e comandati da un
ufficiale del distretto regionale;

che è stata esclusa qualsiasi partecipazione degli agenti di
custodia dell'istituto stesso e che addirittura il comandante titolare delle
guardie di custodia dell'istituto in oggetto non è stato fatto entrare in se~
ZlOne;

che, secondo il racconto di moltissimi detenuti, e secondo quanto
esposto alla magistratura da numerosi di loro, gli agenti che hanno
effettuato la perquisizione erano mascherati e sono entrati nelle celle a
partire dalle 5 del mattino, investendo con calci e pugni i detenuti che
stavano dormendo; i detenuti sono stati portati nelle sale comuni, vari
fra loro sono stati costretti ad avvicinarsi l'uno l'altro simulando atti di
viblenza sessuale reciproca mentre venivano coperti da insulti e offese e
esibiti agli altri detenuti;

che nella giornata circa 100 detenuti hanno chiesto di essere
visitati ed hanno avuto prognosi da uno a 5 giorni, 4 o 5 di essi sono stati
ricoverati in ospedale, mentre alcuni, che accusavano dolori alle
costole, sono ancora in attesa a loro volta di andare all'ospedale per le
radiografie, e infine a un detenuto sono stati spezzati due denti durante
il pestaggio;

che risultano a tutt' oggi dispersi indumenti, oggetti personali e
persino fotografie dei parenti di alcuni detenuti;

che è da mettere in evidenza che il risultato finale della
perquisizione è stato soltanto il ritrovamento di 9 oggetti rudimentali da
taglio e due coltelli,
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gli interpellanti chiedono di conoscere:
1) se il Governo abbia condotto un'immediata inchiesta su quanto

accaduto nel carcere di Salerno, comunque sconcertante, inaccettabile,
tale da configurare patenti violazioni dei diritti e della dignità delle
persone, quali siano le risultanze dell'inchiesta stessa in ordine allo
svolgimento dei fatti nonchè alla loro spiegazione e quale sia in merito
la valutazione del Governo;

2) se il Governo non ritenga che episodi come questi rivelino o
possano determinare il risorgere di un clima di imbarbarimento che ~

anche in connessione al dibattito in corso sulla riforma della «legge
GozzinÌ» ~ porterebbe a vanificare i tentativi operati per creare
condizioni di convivenza civile all'interno delle carceri;

3) quali responsabilità il Governo abbia individuato circa i fatti
del carcere dI Salerno e quali severi provvedimenti conseguenti siano
stati presi.

(2-00517)

POZZO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli
affari esteri. ~ L'interpellante chiede di conoscere con urgenza la
posizione del Governo nei confronti di Gorbaciov, responsabile
dell'intervento dell'Armata rossa a Vilnius con il conseguente barbaro
eccidio di decine di lituani fra i settecento dimostranti schierati innanzi
alla sede del Parlamento a difesa dell'indipendenza nazionale.

Si chiede pertanto di conoscere in particolare:
1) se il cinico capovolgimento di posizioni del premier sovietico,

che ha ultimamente concentrato su di sè tutti i maggiori poteri politici e
decisionali del sistema sovietico e che ha annegato nei sangue ogni
speranza ed ogni illusione che il comunismo della perestrojka sia cosa
diversa dal comunismo di Stalin, di Kruschev, di Breznev, di Andropov,
non debba portare come conseguenza ad una revisione in profondità dei
trattati economici Italia-URSS che consistono in faraonici investimenti
di danaro pubblico effettuati in favore della politica del «premio Nobel
per la pace», nonchè più modestamente ma non meno significativamen-
te del «premio Fiuggi»;

2) se la scelta del momento della sanguinosa repressione in
Lituania non si debba collegare con gli eccezionali impegni internazio-
nali del mondo libero nelle ore che precedono Io scadere dell'ultima-
tum dell'ONU al dittatore iracheno Saddam Hussein. Si chiede pertanto
di conoscere quali valutazioni il Governo italiano intenda trarre da tali
eventi e se non ritenga doveroso ed urgente riferire in proposito al
Senato della Repubblica;

3) se infine il Governo era a conoscenza che fin dal 14 agosto
1989 il premier sovietico aveva fatto approvare in sordina un decreto
costitutivo di comitati per la criminalità che erano facilmente
interpretabili come misure previste nel caso di repressioni di massa
qualora il precipitare delle rivendicazioni etniche nazionali economiche
e sociali avesse dovuto oltrepassare il livello di guardia.

Fin da quel momento all'interno del sistema sovietico la spinta
della burocrazia, delle forze armate, dell'apparato di partito era
destinata ad imprimere una svolta di centottanta gradi alla politica
sovietica; la situazione dell'URSS non può, adesso, che riportare alla
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memoria il clima della vigilia dei fatti della piazza Tien An Men in
Cina.

(2~00518)

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. ~ Premesso:

che è nota la gravissima situazione determinatasi in Lituania in
seguito all'intervento armato dell'esercito sovietico ai danni della
popolazione civile impegnata nella giusta lotta per l'autodeterminazio~
ne;

che le ripetute assicurazioni date dal presidente Gorbaciov che in
nessun caso si sarebbe fatto uso delle armi sembrano vanificate da
quanto accaduto e che sempre più difficile appare la situazione nell'area
del Baltico;

che l'intervento militare in Lituania e, in ipotesi ancor più grave,
una sua possibile estensione alle altre Repubbliche baltiche assume
l'aspetto di una odiosa strumentalizzazione della drammatica situazione
di crisi internazionale e della minaccia di guerra nel Golfo;

che è stata espressa la preoccupazione, anche per voce di
esponenti del Governo sovietico, che le azioni militari non siano
conseguenza di determinazioni dell'esecutivo, configurando così un
gravissimo arretramento per le prospettive di democrazia e libertà
all'interno dell'Unione sovietica stessa;

che i tragici fatti di Vilnius contrastano con gli impegni,
recentemente sottoscritti fra gli altri dal Presidente dell'Unione delle
Repubbliche socialiste sovietiche, contenuti nella «Carta di Parigi»
diretti a riaffermare il primato della «democrazia quale unico sistema di
governo delle nazioni»;

che la stessa «Carta di Parigi» riafferma quanto solennemente
indicato nell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e cooperazione
in Europa di Helsinki in relazione al diritto all'autodeterminazione dei
popoli,

gli interpellanti chiedono di sapere:
l) quali provvedimenti il Governo intenda prendere per compie~

re ogni passo presso i dirigenti dell'Unione delle Repubbliche socialiste
sovietiche, nelle sedi appropriate, affinchè venga ritirato il contingente
speciale delle forze armate dell'Unione della Repubblica baltica e cessi
immediatamente la repressione armata ai danni del popolo lituano che
legittimamente aspira alla democrazia e all'autodeterminazione;

2) se il Governo non ritenga necessario riprendere in esame, ove
permanga l'attuale stato di cose, la politica italiana di aiuti e
cooperazione economica nei confronti dell'URSS ed assumere un
impegno analogo anche in sede comunitaria.

(2~00519)

Interrogazioni

FABBRI. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Per avere informazioni e

notizie circa lo svolgimento degli eventi a Mogadiscio ed in Somalia,
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con particolare riguardo alle iniziative assunte e da assumere per
portare in salvo i nostri concittadini.

(3~01417)

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO. ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. ~ Premesso:
che sono pesanti le responsabilità dello Stato italiano rispetto alle

tragiche vicende somale, per il ruolo che hanno avuto ed hanno gli
interventi italiani in quel paese;

che da anni ed anni, in Parlamento e fuori, i radicali e poi uno
schieramento sempre più ampio di forze esterne ed interne alla
maggioranza denunciano il carattere degli aiuti italiani alla Somalia, sia
perchè inquinati da elementi di speculazione e affarismo, sia perchè in
gran parte hanno assunto l'immagine e la sostanza di interventi a
sostegno della dittatura di Siad Barre, colpevole di gravissime violazioni
dei diritti della persona;

che particolarmente inaccettabile e vergognosa ~ e tanto più da
quando è in corso una guerra civile, nella quale le forze armate
governative si sono macchiate di stragi e di infamie senza nome ~ è stata
l'assistenza militare prestata al dittatore senza alcuna giustificazione
ammissibile, e finalmente cessata solo dal luglio dell'anno scorso;

che anche la linea adottata negli ultimi mesi dal Governo rispetto
agli sviluppi della guerra civile in Somalia ~ per l'impostazione data alle

iniziative di mediazione tra Barre e i suoi oppositori ~ è stata tale da
essere percepita quanto meno da una parte molto consistente
dell'opposizione come volta a offrire un estremo sostegno al regime
agonizzante, come è testimoniato dal fallimento della progettata
conferenza del Cairo; e non diverso sapore ha avuto, ancora nelle ultime
settimane, la decisione di concedere al governo somalo una parte
consistente delle somme stanziate per i paesi colpiti dagli effetti della
crisi del Golfo Persico;

che nel suo insieme dunque, e quanto meno nell'ultimo
decennio, la politica seguita pervicacemente dai Governi del nostro
paese, lungi dal finalizzare la grande influenza italiana in Somalia a una
trasformazione di segno democratico, è stata di sostegno connivente al
regime, contrariamente ai sempre più pressanti inviti levatisi in sede
parlamentare a rovesciare questo indirizzo; sicchè, oltretutto, l'impo~
nente impegno di energie economiche italiane dispiegato in questi anni
in Somalia rischia di ottenere il risultato che la presenza italiana sia
avvertita con sospetto, con ostilità e con un giustificato carico di
rancori;

che non è in alcun modo accettabile una giustificazione della
linea seguita rispetto alla Somalia con una sorta di chiamata di correo di
tutti i partiti dell'arco partitocratico, quali variamente responsabili di
avere sponsorizzato l'aiuto all'uno o all'altro regime autoritario
africano; responsabilità che semmai starebbero solo a sottolineare
l'urgenza di avviare una radicale riforma dei criteri e dei metodi della
cooperazione italiana allo sviluppo,

gli interroganti chiedono al Governo di conoscere:
1) se non intenda riconoscere finalmente i guasti di una politica

come quella finora attuata;



Senato della Repubblica ~ 186 ~ X Legislatura

47r SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 16 GENNAIO 1991

2) se, a partire, subito, dal caso somalo, non intenda finalmente
accettare la richiesta ~ avanzata anche dalla Commissione affari esteri
del Senato nel documento conclusivo della sua indagine sulla politica
italiana di cooperazione allo sviluppo ~ che tra i criteri fondamentali di
tale politica stia la promozione, insieme allo sviluppo economico, anche
del riconoscimento dei diritti della persona;

3) quali iniziative intenda immediamente assumere per modifica~
re l'immagine e la realtà negativa della politica fin qui seguita, operando
per recare soccorso alla popolazione somala, perchè sia favorito, per
quanto è possibile, l'avvio di un processo di pacificazione nella
democrazia e nel rispetto dei diritti della persona;

4) se non ritenga di sollecitare, nelle forme possibili e opportune,
un intervento delle Nazioni Unite a questo scopo;

5) se non ritenga di usare l'influenza italiana a Mogadiscio per
promuovere una mediazione non più mirante ad assicurare condizioni
di sopravvivenza al regime di Barre, ma volta a rendere possibile una
resa delle residue forze governative con la garanzia che ciò non si
risolva in ulteriori massacri ai danni dei sostenitori del presidente;
unica via ~ a questo punto ~ per interrompere il prolungarsi della
tragedia.

(3~OI418)

GUALTIERI, COLETTA, PERRICONE. ~ Al Ministro degli affari
esteri. ~ In riferimento alla grave situazione interna della Somalia ed al
ruolo tradizionalmente svolto in quel paese dall'Italia in ragione del
mandato ad essa conferito dalla comunità internazionale al termine del
dominio coloniale e alla luce dei cospicui aiuti forniti al governo di Siad
Barre;

premesso:
che nella scorsa estate il Parlamento ha approvato una risoluzio~

ne che condannava l'esercizio autoritario e repressivo del potere da
parte del governo somalo e di altri paesi dell' Africa orientale ed
impegnava il governo italiano a favorire il processo di democratizzazio~
ne e di riconciliazione nazionale nei paesi del continente africano e, con
particolare riguardo alla Somalia, a favorire «con ogni mezzo... un
processo di dialogo tra tutte le forze politiche somale all'interno e
all'esterno del paese, per definire un nuovo quadro istituzionale» al fine
di facilitare «l'affermazione di un sistema democratico e pluralista»;

che la stessa risoluzione impegnava il Governo ad esigere dalle
autorità somale che fosse fatta piena luce, «attraverso regolari
procedimenti giudiziari», sugli assassinii di Giuseppe Salvo e di
monsignor Colombo, dei quali restano peraltro a tutt'oggi ignote cause
e responsabilità;

che nell'ambito parlamentare è stata anche avviata un'indagine
conoscitiva sulla cooperazione italiana con la Somalia e i paesi africani
in via di sviluppo,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali ulteriori provvedimenti il Governo intenda adottare per

tutelare l'incolumità dei cittadini italiani ancorà presenti in territorio
somalo;
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quale attuazione il Governo ha dato alla succitata risoluzione
parlamentare, in particolare riferimento alla cornice diplomatica dei
contatti fra autorità governative e forze e movimenti dell'opposizione
somala, cornice che il Governo era impegnato a garantire e la cui
inadeguata attivazione risulta non secondario fattore all'origine dell'ag-
gravamento delle condizioni interne di quel paese;

quale atteggiamento il Governo intenda adottare e quali contatti
assumere in vista dell'obiettivo di meglio rendere possibile una
composizione pacifica della crisi in atto, in vista poi dello stabilimento
in Somalia di un regime politico le cui caratteristiche rispondano ai
requisiti di essenziale rispetto dei diritti umani, civili e politici sanciti
dalla comunità internazionale;

quali correzioni il Governo intenda infine apportare ad una
politica di cooperazione verso la Somalia e verso il più vasto ambito dei
paesi del Corno d'Africa, che un ruolo non secondario ha assunto
nell'aggravarsi della situazione interna di quel paese.

(3~01419)

FABBRI, ACHILLI, GEROSA. ~ Ai Ministri del commercio con

l'estero e degli affari esteri. ~ Per conoscere quali siano i motivi che
hanno indotto il comitato della SACE a disporre il blocco delle
coperture assicurative relative alle commesse italiane in Algeria; si
rileva al riguardo che tale determinazione non appare in alcun modo
giustificabile e risulta per contro lesiva degli interessi nazionali, anche
perchè gli. altri paesi comunitari non hanno adottato analogo provvedi~
mento, per cui si è dato luogo a un grave svantaggio in danno delle
aziende italiane, che risultano soccombenti nella competizione eco~
no mica.

Si fa presente altresì che questa chiusura è in contrasto con le
buone relazioni generali ~ sul piano politico-diplomatico ~ fra Italia e
Algeria e contraddice altresì le prospettive di sviluppo dell'interscambio
economico-commerciale bilaterale.

Si chiede pertanto di sapere se non si ritenga di dover con urgenza
intervenire per la rimozione immediata di questo pregiudizi evo le
blocco.

(3-01420)

SPETIt. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Premesso:
che in data 23 dicembre 1990 si è svolto in Slovenia un

referendum che ha visto la popolazione esprimersi in maniera
plebiscitaria per l'indipendenza statuale e la piena autonomia della
Repubblica;

che in precedenza nella stessa Repubblica si erano svolte elezioni
presidenziali e parlamentari democratiche;

che è in corso, al Parlamento della Repubblica di Slovenia,
l'approvazione di una nuova costituzione che sancirà il nuovo
ordinamento dello Stato sloveno, inteso come società aperta in cui
vengono garantiti i diritti inalienabili della persona e l'orientamento
verso un'economia di mercato;
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che dalle massime autorità slovene è stata ripetutamente espressa
l'intenzione di avviare nei prossimi sei mesi una trattativa con le altre
Repubbliche della Jugoslavia per verificare la possibilità di una sua
rifondazione su base confederale;

che per la sua posizione geopolitica la Slovenia svolge un ruolo di
raccordo rispetto ai processi di cooperazione e di integrazione in questo
lembo d'Europa, sia a livello interregionale (Alpe ~ Adria) che

interstatale (Pentagonale),
l'interrogante chiede di sapere quale sia il giudizio del Governo

sull'esito del referendum sloveno e, in particolare:
se e come intenda favorire i processi di democratizzazione dei

rapporti tra le nazioni della vicina Jugoslavia ed alla stabilità nei
Balcani;

se intenda, in questo ambito, avviare rapporti politici con le
autorità democratiche della Repubblica di Slovenia, anche per acquisire
ulteriori elementi di valutazione sulla situazione che va a determinarsi
alla frontiera nord~orientale del nostro paese;

se non ritenga opportuna un'ampia consultazione anche con la
minoranza italiana dell'Istria, di Fiume e della regione quarnerina, che,
malgrado le rilevanti novità nell'assetto politico di quest'area, aspira a
conservare la propria unità ed un trattamento conforme ai trattati
internazionali in vigore tra i due paesi.

(3~01421)

PINNA, MACIS, FIORI. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e
giustizia. ~ Premesso:

che è risaputo che in alcuni comuni del nuorese, in occasione
delle festività di fine anno, ristretti gruppi di teppisti si abbandonano,
armi alla mano, a ogni forma di distruzione del patrimonio pubblico,
abbattendo a fucilate i lampioni dell'illuminazione e la segnaletica e
danneggiando gli edifici pubblici;

che nel comune di Orune, nella notte di fine anno, alcuni teppisti,
come in una terra di nessuno, dopo aver abbattuto numerosi lampioni
dell'illuminazione e sparato a porte e finestre di diversi edifici pubblici e
di numerose abitazioni private, con gravissimo rischio per l'incolumità
delle persone, si sono impossessati del municipio facendo saltare la
serratura del portone d'ingresso a colpi di arma da fuoco: una volta
dentro, hanno aperto con lo stesso metodo porte, cassetti, armadi e
forzata la cassaforte, bivaccando indisturbati per diverse ore e
distruggendo ogni cosa,

gli interroganti chiedono di sapere:
per quali ragioni, pur essendo alle forze dell'ordine ben noto e da

tempo il rischio del ripetersi di dette manifestazioni, nessuna misura sia
stata assunta a tutela dell'incolumità delle persone e del patrimonio
pubblico e privato e per prevenire e combattere il diffuso fenomeno del
porto abusivo di armi da fuoco nel predett~ come in altri comuni;

quale sia la consistenza numerica dei carabinieri ordinariamente
assegnati alla caserma di Orune e quale quella effettivamente presente il
giorno di fine anno 1990;
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quali iniziative siano state poste in essere, nella specifica
circostanza richiamata, da parte di chi aveva la responsabilità di
assicurare l'ordine pubblico in quel centro, onde prevenire quanto poi è
accaduto, e, comunque, per quali ragioni il31 dicembre 1990 il comune
di Orune sia stato lasciato in balia di gruppi di violenti, che hanno
potuto girare armati per molte ore per le vie del paese, sparando
all'impazzata nella più totale assenza delle forze dell'ordine.

(3-01422)

MURMURA. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Per conoscere quali
concrete iniziative il Governo intenda assumere a tutela della libertà dei
paesi baltici, tanto gravemente umiliata ed offesa dalla permanente
ingordigia sovietica.

(3-01423)

VITALE. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:
che per anni ha operato a Caltagirone (Catania) un istituto

professionale per l'agricoltura con brillanti risultati anche sul piano
sperimentale;

che a tale istituto era annesso un convitto che ha ospitato
mediamente intorno ai 50 studenti;

che gli studenti ospiti del convitto e provenienti dai centri
viciniori a Caltagirone hanno potuto usufruire di un cospicuo
contributo regionale che ha alleviato non poco i bilanci delle loro
famiglie,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi che hanno indotto il
Ministro dell~ pubblica istruzione a disporre la revoca dell'autonomia
dell'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Caltagirone e la
sua aggregazione al locale istituto tecnico agrario e ciò in disprezzo:

a) del parere contrario manifestato dal provveditore agli studi di
Catania e dall'assessore regionale siciliano alla pubblica istruzione;

b) dell'aggravio del bilancio delle famiglie degli studenti in
conseguenza del venir meno del contributo regionale che non può
essere erogato a favore dell'istituto tecnico agrario, fatto che ha
provocato lo stato di agitazione e un livello di tensione notevole tra gli
interessati.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se il Ministro intenda
ripristinare la situazione precedente sia pure con gli accorgimenti
previsti dalle vigenti disposizioni a partire, almeno, dal prossimo anno
scolastico.

(3~01424)

DONATO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ~ Premesso:

che il Co. Maal. Ca. (Consorzio agroalimentare Calabria) ha
presentato un progetto per la realizzazione di un mercato agroalimenta~
re in Catanzaro ed ha chiesto il relativo finanziamento ai sensi
dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

che, nel domandare la concessione delle agevolazioni finanziarie,
il Co.Maal. Ca. ha ottemperato a tutte le disposizioni di cui alla predetta
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legge ed anche a quelle portate dalle deliberazioni del CIPE in data 14
ottobre 1986 e 21 dicembre 1988 ed a quelle altre contenute nel decreto
ministeriale del 2 febbraio 1990 e nella circolare ministeriale del 9
maggio 1990;

che il progetto e la domanda sono stati ritenuti meritevoli di
approvazione in sede tecnica e proposti per la concessione di una
agevolazione finanziaria pari a circa 45 miliardi di lire;

che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
ultimamente, non ha inteso concedere al Co.Maal.Ca. le richieste
agevolazioni senza motivo alcuno, mentre sembrerebbe che siano state
concesse agevolazioni ad altre società promotrici e consortili in altre
città (Catania, ad esempio), che non avevano ottemperato alle
disposizioni di cui alla legge, al decreto ed alla circolare prima citati (in
particolare alla disposizione di cui alla lettera l) del punto 5 della
circolare 9 maggio 1990 relativa alle condizioni di natura urbanistica;

che il Ministro a chi faceva pervenire lamentele per la mancata
concessione dei benefici richiesti avrebbe fatto intendere da ultimo che
il Co.Maal.Ca. avrebbe senz'altro goduto d'una agevolazione finanziaria,
senza, però, specificare come e quando,

l'interrogante chiede di sapere:
1) perchè il Co.Maal.Ca. non sia stato compreso fra le società

consortili che hanno chiesto finanziamenti ai sensi della legge n. 41 del
28 f~bbraio 1986;

2) se sia vero che sono stati concessi finanziamenti a società
promotrici e consortili pur non avendo le stesse ottemperato alle
disposizioni di legge ed alle altre impartite dal CIPE e dal Ministero;

3) se sia vero che è nelle intenzioni del Ministro concedere
prossimamente al Co.Maal.Ca. le invocate agevolazioni;

4) quando e come le agevolazioni medesime possano essere
attribuite, senza immaginare di fare riferimento all'eventualità che la
legge n. 41 del 1986 venga rifinanziata, tenuto conto che un' eventualità
di natura legislativa non è mai un fatto prossimo e non è, naturalmente,
neppure certo, mentre il Co.Maal.Ca., a differenza di altri consorzi, può,
attraverso una procedura immediata, realizzare l'opera e il servizio;

5) se si ritenga, invece (come sarebbe giusto), che la concessione
delle agevolazioni avvenga mediante una opportuna revisione del
deliberato ultimamente assunto, evitando, peraltro, che la decisione
stessa possa essere portata all' esame della competente autorità di
giustizia amministrativa.

(3~01425)

MURMURA. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per conoscere, in

relazione alla assurda, illegittima o, quantomeno, inopportuna asta
pubblica decisa dal tribunale di Locri per la vendita delle armi
confiscate ad autori di reati, quali iniziative intenda assumere sul piano
legislativo per evitare il reiterarsi di analoghi strani comportamenti.

(3~01426)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del
turismo e dello spettacolo e al Ministro senza portafoglio per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. ~ L'interrogante chiede di sapere, in
relazione a quanto pubblicato il 3 gennaio 1991 su «La Repubblica»:

se risponda al vero la notizia che la Valtur, che ha la maggioranza
azionaria in mano pubblica con il 51 per cento Insud, abbia un direttore
generale operativo sotto tutti i punti di vista nella persona del francese
Marc Tombez, considerato espressione del Club Mediterranee, cioè
dell'organizzazione che è la maggiore concorrente della Valtur stessa;

se risponda al vero la notizia che la Valtur sia ostacolata nella sua
espansione dal signor Tombez, cioè dal Club Med che teme lo sviluppo
della società italiana nel mondo;

se risponda al vero che in questa «operazione» di freno nei
confronti della Valtur il Club sia spalleggiato dall'altro socio di
minoranza della Valtur stessa, cioè dalla Finbrescia che fa capo a Mario
Dora, l'imprenditore di cui si è parlato nella discussa vicenda del
«parco» di Afragola in Campania.

(4~05768)

MESORACA, ALBERTI, GAROFALO, TRIPODI. ~ Ai Ministri dei
lavori pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste. ~ Conside~

rato:

che l'ondata di maltempo che ha investito la Calabria nei giorni
scorsi ha causato ingenti danni in tutta la regione;

che in particolar modo ha investito il crotonese, dove il
maltempo continua, causando rilevanti danni nei comuni di Crotone,
Mesoraca, Petilia Policastro, Torretta di Crucoli, Rocca di Neto,
Verzino, Cirò Marina, in tutto il litorale ionico nonchè alla strada statale
n. 106 e alla ferrovia;

che a ciò si aggiungono i grossi danni causati all'agricoltura,
posto che le inondazioni hanno danneggiato in alcuni comuni le colture
arboree e in altri hanno reso impraticabile il terreno per la semina,

gli interroganti chiedono di sapere quali misure urgenti il Governo
intenda assumere per far fronte alla situazione di emergenza che s'è
determinata nella gran parte dei comuni del crotonese e quali
provvedimenti specifici intenda adottare per assicurare un assetto
adeguato nel territorio e condizioni idonee per una agricoltura moder~
na.

(4~05769)

GIACCHÈ, FERRARA Maurizio, BOLDRINI. ~. Al Ministro della
difesa. ~ A seguito dell'annunciata dislocazione in una base aerea della
Turchia di una squadriglia di sei aerei Startfighter RF 104 G
dell' Aeronautica militare italiana insieme con aerei della Germania e
del Belgio, gli interroganti chiedono di sapere:

quali organi dell' Alleanza atlantica hanno assunto tale decisione;
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quali siano i compiti e le funzioni affidate ai caccia-ricognitori ita-
liani.

(4-05770)

CARTA. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Per conoscere i
criteri adottati per il conferimento dell'incarico di direttore del
conservatorio «Giovanni Pierluigi da Palestrina» di Cagliari nella
persona del professor Angelo Guaragna.

In particolare:
a) quale sia stata la valutazione dei titoli didattici, professionali

ed artistici, richiesti a norma dell'ordinanza ministeriale 26 luglio 1970
per la partecipazione al concorso;

b) se la scelta sia stata ~ in tutto o in parte ~ condizionata da
valutazioni di altra natura, in quanto il direttore del conservatorio
«Giovanni Pierluigi da Palestrina» diventa per legge (a norma dell'arti-
colo 6 della legge 14 agosto 1967) direttore artistico dell'Istituzione dei
concerti e del Teatro lirico di Cagliari;

c) se non sia opportuno, anche al fine di rendere ai due enti
perseguibili finalità entrambe rilevanti ma diverse, provvedere alla
separazione delle due responsabilità, proponendo ~ previa, se ritenuta
necessaria, modifica della legge citata ~ la nomina, con regolare
concorso, di un direttore dell'Istituto dei concerti e dell'ente lirico, in
persona diversa dal direttore del conservatorio.

(4-05771 )

MARGHERITI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso che la
costruzione del nuovo carcere di San Gimignano (Siena) è terminata
ormai da molti mesi e che il trasferimento nei nuovi locali porterebbe
benefici obiettivi ai detenuti, agli agenti di custodia, agli operatori e alla
stessa cittadinanza, mentre consentirebbe di avviare in concreto i
necessari studi per le ipotesi di recupero e riuso del vecchio immobile
posto nel centro storico, l'interrogante chiede di conoscere quali siano i
motivi dell'inspiegabile e dannoso ritardo del trasferimento, e se non
ritenga opportuno un impegno urgente del suo Ministero perchè ciò
possa realizzarsi nei tempi più rapidi possibili.

(4-05772)

POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere espressamente
i casi previsti da codesto Ministero nei quali un ufficiale di complemen-
to trattenuto, posto, a domanda, con decreto ministeriale nella riserva
di complemento e transitato nei ruoli civili dello Stato, possa essere
rimilitarizzato e reinserito nella carriera militare e quale sia la legge che
eventualmente consente tale comportamento.

(4-05773)

FABBRI. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana-
to. ~ Per sapere se sia al corrente che la direzione regionale dell'Enel di
Bologna avrebbe int~nzione di sopprimere il nucleo operativo di
Salsomaggiore trasferendolo a Fidenza.
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Considerata la rilevanza turistica ed economica di Salsomaggiore
si chiede altresì di conoscere se non venga considerata fuori luogo e
comunque portatrice di negative conseguenze sul piano tecnico
operativo locale la decisione annunciata e quali provvedimenti intenda
adottare per convincere la direzione Enel a riconsiderare la proposta in
questione.

(4-05774)

LIBERTINI, TOSSI BRUTTI, GIUSTINELLI, NOCCHI, VISCONTI,.
SENESI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ (Già 3-01338)

(4-05775)

MANCIA. ~ Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ~ Per sapere se siano a
conoscenza della gravissima situazione in cui si sono venuti a trovare i
120 dipendenti del CRN di Ancona, che hanno ricevuto la lettera di
licenziamento e che si sono trovati chiuso il cantiere stesso.

Premesso:
che tale immotivata decisione oltre ai menzionati dipendenti crea

difficoltà ad altre aziende impegnate in attività indotte;
che tutto questo è avvenuto senza che da parte dei proprietari si

sia cercato di riconoscere almeno quegli armonizzatori sociali previsti
dall'attuale legislazione;

che la qualità e la professionalità delle maestranze hanno fatto sì
che il CRN sia conosciuto e si sia affermato in campo nazionale ed inter-
nazionale;

che, fino ad ora, i proprietari non hanno dato risposte esaurienti
neppure al sindaco di Ancona che immediatamente si è attivato per
scongiurare tale affrettata ed immotivata decisione,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non
ritengano opportuno convocare immediatamente una riunione tra le

t
parti per far ritirare i licenziamenti e per analizzare anche con i
rappresentanti delle autonomie locali, delle organizzazioni sindacali e
con i parlamentari la situazione della cantieristica minore, la maggiore
fonte occupazionale della città di Ancona.

(4-05776)

VISCA. ~ Al Ministro dell' agricoltura e delle foreste. ~ Premesso:
che la vendemmia 1990 ha prodotto, in Piemonte, un raccolto

qualitativamente eccellente, tanto da classificare, a detta dei tecnici
enologi, una produzione vinicola certamente tra le migliori in senso
assoluto negli ultimi 50 anni;

che la produzione di vini pregiatie DOC, soprattutto nelle
province di Asti e Alessandria, quali: Barbera d'Asti, Barbera del
Monferrato, Asti, Asti Spumante, Moscato d'Asti, Dolcetto d'Asti,
Dolcetto d'Acqui, Dolcetto di Ovada, Gavi, Cortese del Monferrato,
Brachetto d'Acqui, Grignolino, eccetera, si effettua prevalentemente
nelle cantine sociali, e presso i piccoli produttori privati agricoltori;

che stranamente, malgrado l'eccezionalità del prodotto, a
tutt' oggi la quasi totalità della produzione rimane giacente senza
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movimenti di mercato, e che in ciò si potrebbe ravvisare. una presunta
volontà speculativa da parte delle grandi industrie vinicole, al fine di
deprezzare un valido prodotto per acquistarlo ad un prezzo favorevole
imposto, penalizzando l'agricoltore, per poi rivenderlo con profitti
certamente elevati,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda
assumere il Governo per evitare il realizzarsi di tali condizioni che
mirano a danneggiare, a fini speculativi, una categoria di lavoratori, già
duramente colpita dagli ultimi provvedimenti comunitari verso la
popolazione agricola, formata prevalentemente da persone anziane, a
cui necessitano congrue entrate economiche per gli investimenti delle
future produzioni vitivinicole, per mantenere in vita una illustre
tradizione di lavoro e per poter condurre una dignitosa esistenza.

(4~05777)

SPECCHIA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che la situazione dell'ordine pubblico nel comune di San Vito dei

Normanni (Brindisi) è diventata insostenibile;
che, in particolare in questi ultimi mesi, vi sono stati numerosi e

ripetuti attentati dinamitardi a imprenditori, ad amministratori comuna~
li, a privati cittadini e, da ultimo, al locale Consorzio di vigilanza campe~
stre;

che la gravità dei fatti criminosi verificatisi nel comune in
questione si inquadra nel discorso più generale dell'ordine pubblico in
provincia di Brindisi, per il quale lo scrivente con precedenti
interrogazioni ed interpellanze ha sollecitato il potenziamento degli
organici delle forze dell'ordine, un maggiore coordinamento negli
interventi e una azione più incisiva da parte della magistratura e degli
organi e strutture dello Stato;

rilevato che l'ordine pubblico e la lotta alla delinquenza non
possono essere assicurati in San Vito dei Normanni soltanto dalla locale
stazione dei carabinieri e dal citato Consorzio di vigilanza,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in
indirizzo intenda assumere per dare tranquillità ai cittadini di San Vito
dei Normanni e per arginare la crescente presenza della criminalità
organizzata in provincia di Brindisi.

(4~05778)

INNAMORATO. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere:
se all'ordinanza del TAR della Campania-sezione za sedente nel

capoluogo n. 437 datata 6 novembre 1990 e notificata al competente
distretto militare diCaserta il 9~13 novembre 1990 con la quale venne
sospesa la chiamata alle armi del giovane Luigi Laurenza, nato il 4 luglio
1966, sia stato dato seguito immediatamente, come la legge postula, ed
in quale precisa data;

in caso di ritardo o negativo, per quali motivi l'amministrazione
abbia ritardato ovvero non abbia ottemperato.

(4-05779)
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PERUGINI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per sapere se la
denuncia del presidente dell' Associazione nazionale magistrati, Raffaele
Bertoni, riportata nella intervista apparsa sul quotidiano «La Repubbli-
ca» del 2 gennaio 1991, corrisponda a verità e quali siano le aree che
hanno bisogno di più magistrati per amministrare, anche più sollecita-
mente, la giustizia. In particolare si chiede di conoscere se, in relazione
al monte dei processi penali e civili al 1989, l'amministrazione della
giustizia in Calabria, nella sua ripartizione territoriale di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria, si trovi in una situazione deficitaria di
organici, di strutture e di attrezzature.

(4-05780)

FLORINO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell'interno e dei lavori pubblici. ~ Premesso:

che la carenza di disponibilità abitative nella regione Campania e
soprattutto a Napoli città è ulteriormente compromessa dalle sentenze
di sfratto da eseguirsi come previsto dalla legge n. 61 del 1989;

che le pratiche pervenute alla prefettura di Napoli ammontano
per l'anno in corso a circa 25.000;

che il fabbisogno-casa è aggravato dall'inesistente patrimonio
abitativo, da insufficienti provvedimenti amministrativi e dall'illegittimo
atteggiamento messo in atto da enti previdenziali ed assicurativi che
non riservano come previsto dalla legge una quota di alloggi agli sfrat-
tati;

che ad oggi persiste l'occupazione abusiva da parte di «senza-
tetto» di migliaia di alloggi della legge n. 219 del 1981 (ricostruzione)
precludendo di fatto la immissione negli stessi dei legittimi assegnatari;

che il prefetto di Napoli in una nota inviata a tutti i parlamentari
napoletani ed ai Ministri competenti ha illustrato in modo esauriente la
gravità del dramma degli sfratti nel contesto delle tensioni sociali
esistenti sul territorio;

che consta al sottoscritto la meticolosa ed umana opera messa in
atto dall'ufficio costituito in prefettura, di intesa con la commissione
consultiva prevista per legge alla graduazione degli sfratti, selezionando
accuratamente le pratiche ed emettendo ordinanza di rilascio dell'im-
mobile contestualmente al passaggio in un'altra casa;

ritenuto che la già precaria situazione si è ulteriormente
aggravata non avendo il comune di Napoli predisposto per mancanza di
fondi un piano alternativo alla carenza di alloggi ed al dramma degli
sfratti,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non
ritengano di adottare in sede di conversione del decreto-legge n. 364 del
4 dicembre 1990 le stesse misure previste per le città di Venezia-e
Chioggia, ritenendo che la situazione gravissima di Napoli non sia da
meno di quella delle due città citate.

(4-05781)

CASOLI. ~ Al Ministro del turismo e dello spettacolo e al Ministro
senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~

L'interrogante chiede di conoscere, in relazione alle notizie pubblicate
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da «La Repubblica» sulla società turistica Valtur, il 3 gennaio 1991, se
queste rispondano a verità, ed in questa eventualità, quali iniziative il
Ministro competente intenda adottare al fine di garantire l'ottimale
gestione del settore turistico a. tutela del pubblico interesse e per
rimuovere eventuali ostacoli di non limpida chiarezza.

L'interrogante chiede altresì di conoscere quali siano i progetti di
sviluppo della Valtur nel Mezzogiorno d'Italia.

(4~05782)

POLLICE. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Premesso:
che da parte della GEPI spa, che è diventata l'unico azionista

della Warm~Boiler, industria produttrice di scaldabagni sita nell'area
industriale di Carini (Palermo), non è stata finora presentata alcuna
proposta rivolta al rilancio produttivo della azienda;

che, secondo quanto riferito dai rappresentanti GEPI, nessuno dei
contatti avviati con industriali privati è risultato utile mentre vengono
manifestate gravissime difficoltà anche per il rinnovo della cassa
integrazione .guadagni che è in scadenza nel corso di questo mese di
gennaio, con l'immediata prospettiva del licenziamento per tutte le
maestranze;

che i lavoratori della Warm~Boiler hanno assunto l'iniziativa di
formulare una proposta di piano per la ripresa produttiva dello
stabilimento che è stata recentemente presentata alla GEPI;

che il piano proposto rappresenta una fondata e seria ipotesi di
lavoro che prevede, tra l'altro, la possibilità che gli stessi lavoratori,
riuniti in cooperativa, rilevino fra qualche tempo l'azienda,

l'interrogante chiede di sapere:
se e in che termini la GEPI abbia valutato la proposta di piano

presentata;
quali soluzioni, in alternativa, la GEPI intenda proporre;
quali iniziative intenda comunque assumere perchè non venga

perduto il potenziale produttivo della Warm~Boiler e vengano così
salvaguardati numerosi posti di lavoro.

(4~05783)

POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per sapere:
se siano stati emanati dal Ministero della difesa i regolamenti di

cui all'articolo 4 della legge n. 185 del 1990, «Nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento», i quali devono regolare le modalità per l'iscrizione al
registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel
settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione,
manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di
armamento, e regolare altresì il funzionamento della commissione per
la tenuta di detto registro;

se sia stato istituito il Comitato interministeriale per gli scambi di
materiali di armamento per la difesa di cui all'articolo 6 della legge sud~
detta;

.

se sia stato istituito il Comitato consultivo per l'esportazione,
l'importazione ed il transito di materiali di armamento di cui all'articolo
7 della legge;
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se sia stato .costituito l'ufficio di coordinamento della produzione
di materiali di armamento di cui all'articolo 8 della legge;

se sia stato emanato, o quale Ministero stia elaborando, il
regolamento contenente le norme di esecuzione della legge che, ai sensi
dell'articolo 29, avrebbe dovuto essere emanato entro 120 giorni
dall'entrata in vigore della legge stessa;

se siano già state trasferite al Ministro degli affari esteri le
competenze, già spettanti al Ministro della difesa ed al Ministro del
commercio con l'estero, relative al rilascio delle autorizzazioni alle
trattative ed all'esportazione, importazione e transito dei materiali di ar-
mamento.

(4-05784)

SPETIt. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del lavoro e della previdenza sociale. ~ Per sapere se siano a
conoscenza della situazione creatasi all'azienda elettronica triestina
Iret, occupata dalle maestranze a seguito della minaccia di chiusura e di
licenziamento alla fine di questo mese, e della preoccupazione per la
sorte di un centinaio di lavoratori, in maggioranza donne, su cui grava
lo spettro della disoccupazione.

L'Iret era, ancora qualche anno fa, una delle maggiori aziende
private nella zona industriale triestina, specializzata nella produzione di
sofisticate apparecc.hiature radio-elettroniche, ma fu pesantemente
penalizzata dal «decreto Formica» che aveva bloccato le forniture ai
paesi del Golfo Persico. Vennero approntati piani di risanamento
aziendale, tendenti alla diversificazione dei prodotti per uso militare e
civile, e nel contempo si procedette alla ristrutturazione dell'assetto
societario dell'azienda, dalla quale uscirono i partner stranieri.

La ricerca di soluzioni valide per l'azienda, anche per non
disperdere un patrimonio di competenze accumulato negli anni, vide la
partecipazione attiva dell'amministrazione regionale del Friuli-Venezia
Giulia e l'intervento della cassa integrazione guadagni, mentre le parti
sociali (sindacati ed industriali) pervennero ad accordi sulla mobilità
degli eventuali esuberi verso altre prospettive di lavoro.

Le decisioni della proprietà aziendale paiono pertanto contradditto-
rie rispetto agli impegni presi ed ai programmi enunciati, nonchè lesive
dell'interesse pubblico manifestatosi negli impegni finanziari per
sostenere i piani di ristrutturazione produttiva.

L'interrogante pertanto chiede di sapere quali iniziative il Governo
ed i Ministri competenti intendano prendere per impedire la chiusura
dell'azienda e tutelare gli interessi dei lavoratori dell'Iret e, in
particolare, se non si reputi indispensabile l'immediata proroga della
cassa integrazione in scadenza onde consentire, in sede locale, la
ricerca di soluzioni che impediscano l'ulteriore depauperamento della
struttura produttiva della città di Trieste ed i suoi livelli occupazionali.

(4-05785)

POLLICE. ~ Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle
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politiche comunitarie. ~ Constatato che finora con delibere CIPI sono
stati approvati 12 programmi nazionali di ricerca;

considerato che per detti programmi sono stati pubblicati anche
gli oggetti specifici delle ricerche;

considerato altresì che per 10 programmi sono stati assegnati i
contratti,

l'interrogante chiede di sapere:
quali siano le somme erogate fino al 30 giugno 1990 per ciascun

programma;
i nominativi delle società componenti dei concorsi che in più

occasioni si sono aggiudicate lucrosi contratti;
per ciascun tema di ricerca finora assegnato, il nominativo delle

eventuali società in concorrenza con quella aggiudicataria;
quale quota sia stata destinata al Mezzogiorno nell'ambito dei 10

programmi conclusi con l'assegnazione dei contratti;
come possa giustificarsi la circostanza che l'Istituto mobiliare

italiano sia socio di varie società di ricerca (Tecnogen, Tecnofarmaci,
Tecnobiomedica, eccetera) aggiudicatarie di contratti e contempora~
neamente abbia svolto e svolga funzioni di vigilanza e relazioni al
Ministero, istruttoria con palese indebita commistione di interessi;

se il Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle
politiche comunitarie non intenda trasmettere il testo del presente atto
alla CEE per la procedura di infrazione contro il Governo italiano;

se centinaia di miliardi finora spesi, e comunque impegnati, sotto
l'abile regia dell'Istituto mobiliare italiano abbiano privilegiato collau~
dati gruppi di potere economico.

(4~05786)

POLLICE. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Per
sapere, vista la legge n. 249 del 1990 riguardante il trattamento
previdenziale delle ostetriche, se l'INPS abbia emanato la circolare
applicativa alle sedi periferiche.

(4~05787)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per cono~
scere:

in relazione al possibile utilizzo di materiale esplosivo di alcuni
depositi Nasco, se siano state condotte indagini da parte dei servizi per
stabilire se vi possono essere state connessioni con stragi come quelle di
Bologna;

in particolare, se siano stati attentamente esaminati gli archivi
cartacei e quelli elettronici degli elaboratori nelle sedi principali e
secondarie dei servizi segreti militari e civili e se sia stato posto un
blocco sulle «memorie» in analogia a quanto è stato fatto per gli armadi
contenenti documenti cartacei.

(4~05788)

INNAMORATO. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso
che l'istituto magistrale statale di Piaggine (Salerno) in data 31 luglio
1990 ~ lettera della Direzione generale istruzione classica, scientifica e
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magistrale, divisione VII ~ veniva trasformato in sede staccata
dell'istituto magistrale di Teggiano;

visto che ciò avveniva con provvedimento non motivato da
deliberati del consiglio scolastico distrettuale, provinciale e provvedito~
riali;

atteso ora che nel piano scolastico per l'anno 1991~92, votato dal
consiglio scolastico provinciale del provveditorato agli studi di Salerno,
si chiede il ripristino dell'autonomia dell'istituto magistrale di Piag~
gine;

considerato che in detta scuola è in atto la sperimentazione
concepita nella prospettiva della riforma della scuola secondaria
superiore e che sussistono tutte le condizioni, per il mantenimento ieri e
per il ripristino oggi dell'autonomia, indicate dall'articolo 4 dell'ordi~
nanza n. 271 del 18 ottobre 1990,

si chiede di sapere con urgenza se il Ministro vorrà decretare
l'autonomia dell'istituto magistrale di Piaggine, divenuto sede staccata
di quello di Teggiano, per l'anno scolastico 1991~92, e a tempi
brevissimi, atteso che è in vigore, con scadenziario attuativo ben
definito, già la circolare per le iscrizioni per il prossimo anno scola~
stico.

(4~05789)

CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOATO. ~ Ai Ministri
del tesoro e della sanità. ~

Vista la legge 14 febbraio 1904, n.36, istitutiva degli ospedali
psichiatrici provinciali, che assoggettava i ricoverati al concorso alla
spesa autorizzando le amministrazioni provinciali alla riscossione di
contributi;

vista la legge n. 833 del 1978 (articoli 14, 19,26 e 69) che assegna
alle USL l'onere dell'assistenza ospedaliera e delle prestazioni riabilitati~
ve a favore dei malati psichici;

vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730, articolo 30, che assegna
alle regioni l'onere delle attività socio~assistenziali;

visto il documento approvato dalla Commissione speciale nella
seduta dell'8 giugno 1984 del Consiglio sanitario nazionale (individua~
zione di criteri ed orientamenti per l'applicazione dell'articolo 30 della
legge 27 dicembre 1983, n. 730, pubblicato sul numero 5/85 di «Notizie
Sanità» della regione Lombardia) che conclude affermando che per
quanto riguarda «gli utenti del servizio di salute mentale i quali, per gli
interventi di prevenzione, cura, riabilitazione, abbiano necessità di
risposte socio~assistenziali a rilievo sanitario, l'onere di spesa è a carico
del Fondo sanitario nazionale»;

visto l'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 agosto 1985 (atto di indirizzo ai sensi della legge n. 833 del
1978) che assegna al Fondo sanitario nazionale l'onere dei ricoveri in
strutture protette e della cura e recupero fisico~psichico dei malati
mentali;

considerato che a tutt'oggi alcune USL della Lombardia (come si
evince per esempio dalla delibera n. 402 del 21 marzo 1990 della USL
n. 51) esercitano azione di rivalsa sulle pensioni di tutti indistintamente
i ricoverati in ospedale psichiatrico,
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gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga illegittima la
allegata lettera dell'assessore alla sanità della regione Lombardia
(protocollo n. 11383 dell'81uglio 1982) che autorizza le USL a riscuotere
«in assenza di specifiche disposizioni del Ministero del tesoro, contributi
di ricovero e recuperi su pensioni di ricoverati in ospedali psichiatrici
secondo le modalità previste dai regolamenti in atto», regolamenti
basati sulla caducata legge del 1904.

(4~05790)

CASCIA. ~ Al Ministro della difesa. ~ Premesso:
che il Ministero della difesa avrebbe deciso la soppressione

dell'84° battaglione F. «Venezia» di stanza presso la caserma «Saracini»
di Falconara Marittima (Ancona);

che l'amministrazione comunale non è stata correttamente
informata sui tempi di attuazione della decisione e sull'uso futuro della
caserma,

l'interrogante chiede di sapere:
quali criteri abbiano guidato il Ministero per la soppressione

dell'84° battaglione;
quale futura utilizzazione si intenda fare della caserma «Saracini»

di Falconara Marittima nel quadro della regionalizzazione del servizio di
leva, tenendo conto dei numerosi lavori di ammodernamento eseguiti
negli ultimi anni, della sua collocazione nel territorio nazionale e
regionale e delle attività commerciali che la presenza del CAR ha
stimolato nella città;

se non si intenda accogliere, come l'interrogante auspica, la
richiesta di incontro formulata dal sindaco di Falconara Marittima al
fine di concordare le idonee iniziative per evitare ogni penalizzazione
della città.

(4~05791)

FABBRI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per sapere:
se sia a conoscenza della ventilata ipotesi di smobilitazione di

alcuni reparti ferroviari periferici;
in. particolare, se sia al corrente delle intenzioni del comparti~

mento di Bologna di sopprimere il reparto 31 movimento di Parma che,
viceversa, si trova in una collocazione logistica ottimale per sopperire al
coordinamento e che, in caso di accentramento a Bologna, anche al di
là dei disagi per il personale interessato, comporterebbe una riduzione
di funzionalità e di sicurezza dell' esercizio in quanto dette condizioni
richiedono la presenza sulla linea del centro di riferimento operativo di

. 'cui si paventa il trasferimento. Si aggiunge altresì che l'ipotizzato
trasferimento verrebbe a penalizzare ingiustamente il centro ferroviario
di Parma, in ossequio ad un principio di concentrazione che, nel caso,
non solo non trova alcuna giustificazione, ma appare contrario alle
esigenze di una efficiente organizzazione aziendale. Per di più risulta
che a Bologna non siano neppure disponibili i locali per ospitare il ser~
VIZIO.

L'interrogante chiede pertanto di conoscere quali interventi
saranno posti in essere per una opportuna riconsiderazione del
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problema; evitando lo smantellamento del reparto 31 e adottando ogni
altra decisione necessaria per assicurare un razionale e sicuro
andamento del servizio.

(4~05792)

PONTONE. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. ~ Premesso:

che la società Cavi Pirelli di Milano ha ricevuto oltre 15 miliardi
dallo Stato per il finanziamento, a norma della legge n. 64 del 1986, per
una ricerca sui cavi a fibre ottiche da realizzare negli stabilimenti di
Arco Felice (Napoli);

che la società Pirelli avrebbe utilizzato i detti miliardi negli
impianti milanesi, venendo meno agli obblighi di legge che prevedono
l'utilizzazione dei fondi soltanto nel Mezzogiorno;

che diverse industrie avrebbero utilizzato nei loro stabilimenti del
Nord i fondi che sono stati concessi a norma della legge n. 64 del 1986
per gli aiuti al Mezzogiorno,

l'interrogante chiede di sapere:
1) se sia vero che la società Cavi Pirelli di Milano abbia utilizzato

i miliardi ricevuti a norma della legge n. 64 del 1986 nei suoi
stabilimenti milanesi;

2) quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti della
suddetta società Cavi Pirelli di Milano;

3) quali siano le industrie del Nord che hanno ricevuto fondi a
norma della legge n. 64 del 1986;

4) se detti fondi siano stati tutti utilizzati nel Mezzogiorno.
(4-05793)

GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE. ~ Al Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato. ~ Si chiede al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di conoscere l'attuale situazione della cava
amiantifera di Balangero (Torino).

Tenuto conto:
1) che sono trascorsi oltre sei mesi dal fallimento della passata

concessionaria della cava medesima;
2) che da mesi il nuovo concessionario MineraI non ha nè attuato

la ripresa, nè realizzato alcun intervento manutentivo;
3) che in questo modo crescono gli interrogativi sul futuro

occupazionale di duecento dipendenti;
4) che si accrescono i rischi per l'ambiente che richiede rilevanti

interventi di bonifica e di recupero,
si chiede di sapere dal Ministro in indirizzo, che ha deciso la

concessione alla MineraI, che cosa intenda fare per impedire l'ulteriore
degrado della situazione.

Si chiede infine al Ministro di sapere se non ritenga di percorrere la
strada da tempo indicata dagli interroganti di superare lo sfruttamento
della cava per avviare la bonifica e il risanamento in modo tale da
garantire il lavoro ai dipendenti e il miglioramento ambientale alle
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popolazioni anche in relazione all'approvazione della legge sull'amianto
in seconda lettura alla Camera dei deputati.

(4-05794)

BOZZELLO VERO LE. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Pre-
messo:

che con sentenza n. 504 del 21 aprile 1988 la Corte costituzionale
ha esteso ai professori collocati a riposo tra il 10 giugno 1977 e il 10
aprile 1979 il trattamento riservato al resto del personale della scuola;

che il 3 ottobre 1989 la stampa dava notizia che gli arretrati
sarebbero stati liquidati entro breve tempo «essendo già state predispo-
ste le relative procedure automatiche»;

che a tutt'oggi il provveditorato agli studi di Torino non solo non
ha emesso alcun mandato di pagamento ma non ha fornito neanche
indicazioni sui tempi ancora occorrenti,

l'interrogante chiede di conoscere che cosa il Ministro intenda fare
per sbloccare la situazione e dare in tempi brevi le risposte che gli
aventi diritto aspettano ormai da anni.

(4-05795)

FERRARA Pietro. ~ Ai Ministri senza portafoglio per il coordinamen-
to della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ~ Premesso
che, a seguito dell'evento sismico del 13 e 16 dicembre 1990 che ha
interessato la Sicilia sud-orientale e particolarmente ha colpito tutti i
comuni della provincia di Siracusa, l'apposita commissione tecnica ha
verificato notevoli danni agli edifici pubblici e privati, come è attestato
dalle numerose ordinanze di sgombero emesse dai sindaci, l'interrogan-
te chiede di sapere perchè al Genio civile di Siracusa sono pervenute le
schede di rilevamento tecnico dei danni per tutti i comuni della
provincia di Siracusa, tranne che per Avola e Pachino, due grossi centri
della zona sud, dove il terremoto ha provocato una grave situazione di
danni al patrimonio urbano, pubblico e privato, alla viabilità per i
necessari transennamenti effettuati, all'economia per la forzata chiusu-
ra degli esercizi commerciali posti nel centro urbano.

Pertanto, nell'interesse di operare con giustizia e trasparenza nelle
zone colpite dal terremoto, si chiede ai Ministri interrogati se non
ritengano opportuno e necessario non fare discriminazioni approntan-
do l'elenco dei comuni terremotati alla luce delle perizie successive alle
segnalazioni 'alle prefetture, che dimostrano incontrovertibilmente che
l'evento sismico della notte di Santa Lucia è stato sottovalutato nella sua
intensità e soprattutto nei danni che ha determinato.

(4-05796)

POLLICE. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:
che il signor Pasquale Criscuolo è assegnatario di un alloggio sito

in Napoli, via Ferrara 4, da parte dell'ex Azienda autonoma Ferrovie
dello Stato (attuale ente Ferrovie dello Stato) sulla base della legge 27
aprile 1962, n. 231, fin dal 15 settembre 1979, con diritto al riscatto;
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che in data 29 aprile 1985 il Criscuolo (ora pensionato) versò lire
543.245 all'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato onde saldare
anticipatamente il riscatto in proprietà dell'alloggio;

che nel luglio 1985 l'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato
dispose l'annullamento della ritenuta mensile a carico del Criscuolo,
avendo lo stesso estinto il debito;

che in data 20 agosto 1985 l'Azienda autonoma Ferrovie dello
Stato comunicò che il Criscuolo nulla più doveva;

che in data 5 luglio 1985 l'Azienda richiedeva copia fotostatica del
tesserino del codice fiscale per. rilasciare la quietanza liberatoria (cosa
avvenuta il 12 luglio 1985);

che dopo continui solleciti da parte del Criscuolo gli è stato
comunicato che, poichè il regolamento aziendale è mutato e poichè
l'organo demandato al rilascio delle quietanze liberatorie, in funzione
fino al 31 dicembre 1985, non era in stato di rilasciare tale quietanza
stante la mole di lavoro, con la regolamentazione attuale il Criscuolo
dovrebbe sborsare lire 500.000 per usufruire di uno stato di fiducia
dell'ente o suo proprio onde effettuare tale incombenza,

l'interrogante chiede di sapere, poichè è evidente che l'Azienda
autonoma Ferrovie dello Stato ha violato con la propria inefficienza il
diritto del Criscuolo, se il Ministro non intenda intervenire per sanare
questa situazione di illegittimità che si è creata.

(4~05797)

FILETTI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Ritenuto:
che, a seguito del terremoto che il 13 ed il 16 dicembre 1990 ha

prodotto gravi danni a persone e cose nella Sicilia orientale e con
maggiore rilevanza nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, il
Ministro di grazia e giustizia ha disposto la soppressione dell'istituto
penale per minorenni di Catania-Bicocca al fine di destinarlo a custodia
dei detenuti adulti astretti nella casa circondariale di Siracusa ed in
quella di Noto; .

che l'istituto penale di Catania~Bicocca è stato costruito per
assicurare ai minori una struttura vivibile tesa alla rieducazione ed alla
esigenza di rendere meno afflittiva l'espiazione della pena e che la sua
definitiva eliminazione caducherebbe le sue peculiari finalità;

che il disposto concentramento di tutti i minorenni presso
l'istituto penale di Acireale comporta di per sè un sovraffollamento di
notevole entità nonchè rilevanti difficoltà di convivenza e grave
nocumento perchè si tratta di vecchia costruzione che, pur ristrutturata,
è priva di congrui spazi all'aperto, difetta di sufficienti locali da adibire
ad attività comuni e manca assolutamente di verde;

che appare necessario ed urgente revocare il provvedimento di
soppressione dell'istituto penale per minorenni di Catania~Bicocca e
restituire all'istituto penale di Acireale le limitate funzioni ad esso
riconosciute e potenzialmente assolvibili;

che, in subordine, il provvedimento va limitato nel senso che solo
contingentemente, provvisoriamente e per tempo assai limitato l'istituto
penale per minorenni di Catania sia destinato alla recezione ed alla
custodia di detenuti adulti provenienti dalle case circondariali ricadenti
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in zone terremotate e che l'istituto penale di Acireale sia adibito ad un
concentramento di minori in misura superiore a quello normalmente
esistente,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non
ritenga di revocare con immediatezza il provvedimento con il quale ha
disposto la soppressione dell'istituto penale per minorenni di Catania~
Bicocca e la concentrazione dei minori presso l'istituto di Acireale ed,
in subordine, se non ritenga di rendere operante detto provvedimento a
titolo di provvisorietà e per tempo assai limitato.

(4~05798)

FERRARA Pietro. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro della difesa. ~ Premesso che col passare dei giorni la vicenda
posHerremoto assume precisi contorni, facendo rilevare sempre più
omissioni, incapacità di gestione, di programmazione e di informazione
alla cittadinanza, richiamando così precise responsabilità come nel caso
dell'Istituto autonomo case popolari;

considerato che, oltre ai morti, ai danni agli edifici pubblici e alle
abitazioni private, l'evènto tellurico ha avuto immediati riflessi sulle
attività commerciali con il blocco degli acquisti nel periodo natalizio;

ritenuta fondata la preoccupazione della eventuale esclusione dei
tre comuni (Avola, Pachino e Ferla) dagli interventi nazionali a fianco di
altri comuni (Noto, Rosolini, Portopalo di Capo Passero e Siracusa) ed
evidenziato che sta prendendo corpo da parte delle popolazioni
interessate una incisiva azione di protesta a sostegno del diritto
all'inserimento delle provvidenze economico~finanziarie per la rico-
struzione,

l'interrogante chiede di sapere perchè i militari di leva dei comuni
di Avola, Pachino e Ferla (Siracusa) sono stati i soli ad essere esclusi dal
beneficio dei trent~ giorni di licenza concessi a tutti i residenti nei
comuni colpiti dal sisma.

Pertanto a tale discriminante episodio si potrebbe dare il significato
distorto che questi comuni non risulterebbero colpiti dal terremoto,
quando invece è documentato presso gli uffici tecnici di questi comuni
e della prefettura di Siracusa il notevole danno al patrimonio
urbanistico assieme al danno socio~economico.

(4~05799)

VOLPONI, VENTURI, ARGAN, ELlA. ~ Al Ministro per i beni
culturali e ambientali. ~ Premesso il sincero apprezzamento per
l'iniziativa assunta da codesto Ministero che ha portato all'acquisizione
del dipinto di Raffaello Sanzio, raffigurante Santa Caterina, bandito
all'asta di Christie's in New York il giorno 11 dicembre 1990, si
interroga il Ministro dello stesso Dicastero per conoscere i criteri cui si
atterrà nel decidere la destinazione del dipinto, felicemente recuperato,
a una tra le tante pinacoteche del paese.

L'opera rappresenta, su tavoletta, Santa Caterina, molto venerata in
Urbino dove esiste anche una chiesa dedicata al suo nome, ed è stata
dipinta con certezza storica nell'anno 1503, quando Raffaello viveva fra
Urbino; sua città natale, e l'Umbria, nei cui centri cercava l'insegnamen~
to di Pietro Perugino.
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L'opera quindi proprio per le sue caratteristiche storiche, artistiche
e sociali è da ritenere molto legata all'ambiente che diede i natali a Raf~
faello.

Non sembrano quindi eludibili agli interroganti i dati storici,
culturali e sociali che investono tale dipinto e il suo percorso attraverso
i secoli: il fatto che la tavola sia stata per decenni raccolta presso una
collezione fiorentina può costituire un precedente solo in senso
negativo, considerato come in quella sede fu sommariamente valutata e
alienata non appena possibile. Quindi tali dati devono essere seguiti e
rispettati da una conseguente reintegrazione del dipinto nel suo
ambiente e precisamente presso la Galleria nazionale delle Marche che
ha sede in Urbino. Non sembra inoltre vano ricordare che 'per i
trasferimenti e lasciti delle famiglie ducali e per le spoliazioni cui il
patrimonio urbinate è stato sottoposto in questi ultimi tre secoli dai più
forti poteri europei questa città oggi può esporre un solo quadro del suo
illustre figlio nel Palazzo ducale sede della Galleria nazionale delle Mar~
che.

(4-05800)

CARLOTTO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che con la legge 31 maggio 1965, n.575, sono state dettate
disposizioni contro la mafia;

che con la legge 19 marzo 1990, n. 55, la legge predetta è stata ~

come è noto ~ integrata con l'articolo 10-sexies;
che il comma 2 di tale articolo recita: «La certificazione è

rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti
devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente
pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di
famiglia di data non anteriore a tre mesi»;

che il comma 9, lettera d), recita: «La certificazione non è inoltre
richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui
agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo
non supera i cinquanta milioni di lire»;

che, di conseguenza, tutti coloro che devono riscuotere contribu~
ti dalla pubblica amministrazione sono tenuti a presentare ~ a seconda

dell'importo ~ certificato antimafia o certificati o dichiarazioni
sostitutive di atti di notorietà;

che alcuni Regolamenti CEE recepiti dallo Stato italiano
prevedono la corresponsione di premi e/o contributi di modestissima
entità a favore di migliaia di aziende agricole;

che per tali incombenze si intasano letteralmente gli uffici
prefettizi e gli uffici comunali per certificati o dichiarazioni che hanno
la validità di appena tre mesi;

che in effetti ciò interessa parecchie migliaia di cittadini che
devono riscuotere contributi di vario genere dalla pubblica amministra~
zione molto sovente per importi modestissimi;
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che parrebbe opportuno, pertanto, modificare le disposizioni di
cui sopra ~ articolo 10-sexies, comma 2 ~ elevando la validità della
certificazione ad almeno sei mesi, eliminando così, almeno in parte, il
superaffollamento negli uffici e le proteste degli interessati,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga, in sede di sicure
ulteriori modifiche prossime della legge di cui sopra, di esentare
dall'obbligo della certificazione l'agricoltura almeno nel limite di 10
milioni di lire di valore complessivo dei contributi erogati o, in stretta
subordinazione, di elevare almeno ad un anno la validità delle
certificazioni di cui alle citate norme per i motivi succintamente sopra
indicati.

(4-05801)

FILETTI, RASTRELLI, PONTONE. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri e ai Ministri dell'interno e della difesa. ~ Per sapere se risponda a

verità la notizia che un «anonjmo» avrebbe consegnato al senatore
Libero Gualtieri, Presidente della Commissione stragi, un appunto
interno del Sismi dove si parla della strage di Bologna del 2 agosto 1980
che provocò la morte di 80 persone. Il documento del Sismi è datato 19
maggio 1982. La fonte a cui si riferisce la nota del Sismi, dopo essere
stata definita «attendibile», rivela che la miscela esplosiva utilizzata per
la strage di Bologna risulta sottratta da uno dei depositi Nasco
dell'organizzazione «Stay Behind». I senatori del Movimento sociale
chiedono di sapere, inoltre, se risponda a verità che il senatore Gualtieri
abbia ricevuto tale nota e se, in tal caso, siano state predisposte tutte le
iniziative per appurare l'autenticità e la fonte del documento Sismi,
anche allo scopo di fugare possibili falsi o depistaggi.

Gli interroganti chiedono inoltre al Governo se risulti che anche dal
deposito Nasco di Aurisina, scoperto per caso all'inizio del 1972, sia
stata asportata parte della micidiale miscela esplosiva usata per
confezionare la bomba che uccise tre carabinieri a Peteano il 31 maggio
1972.

(4-05802)

POLLICE. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per sapere:
se il Governo sia a conoscenza del fatto che il giudice istruttore

presso il tribunale di Roma ~ 4a sezione ~ avrebbe ricevuto, nel mese di
ottobre 1990, dichiarazioni registrate su cassetta nell'ambito del
procedimento n. 3065/86/A, prima della chiusura avvenuta con senten-
za di proscioglimento per amnistia;

se risulti al Governo l'inizio di un procedimento per i comporta-
menti tenuti da amministratori e dirigenti del CNR nominativamente
indicati, e nei cui confronti sono state formulate accuse;

se vi siano indagini avviate nei confronti del pubblico ministero
Santacroce.

(4-05803)

EMO CAPODILISTA. ~ Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia. ~

Premesso:
che con decreto ministeriale 29 settembre 1989 il Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha decretato la messa in
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liquidazione coatta amministrativa della società per azioni Istituto
milanese fiduciario con sede legale in Milano, via Settembrini Il,
costituito da tali Roberto De Gaetano, Cristiano Mancini e Aldo Sel~
vaggi;

che tale istituto finanziario si presume possa essere incorso anche
in reati penali;

che il suddetto fallimento avrebbe coinvolto circa 4.000 persone,
parecchie delle quali residenti in provincia di Padova, che nella maggior
parte dei casi hanno affidato i loro risparmi a suddetto istituto,

l'interrogante chiede di sapere come sia potuto accadere simile
grave fatto, tenuto conto che l'Istituto milanese fiduciario in oggetto era
soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob, e quali
iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per la
restituzione delle somme versate dai cittadini all'Istituto milanese
fiduciario e per la punizione degli eventuali colpevoli.

(4~05804)

GAMBINO. ~ Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento
della protezione civile. ~ Premesso:

che i cittadini abitanti in contrada Plaia Fondachello del comune
di Licata (Agrigento) con lettera del 19 settembre 1990 hanno richiesto
gli interventi del Ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile per fare fronte alla grave condizione igienico~sanitaria
nella quale sono costretti a vivere per l'assenza di qualsiasi progetto e di
interventi degli organi competenti locali;

che, dopo la risposta che ciò non sarebbe rientrato nelle proprie
dirette competenze, inviata dal Ministro, ed alla individuazione e
responsabilizzazione, operata dallo stesso, del sindaco del comune di
Licata, dell'ufficio del Genio civile di Agrigento, del presidente del
governo regionale e del prefetto della provincia di Agrigento quale
destinatario del coordinamento «azioni~protezione civile» e garante
nell'accertamento delle idonee adozioni dei provvedimenti necessari
alla eliminazione delle condizioni denunciate, attualmente non è stato
dato inizio nè ad alcun provvedimento nè ad alcuna opera,

l'interrogante chiede di conoscere quale sia il giudizio del Ministro
rispetto alle gravi e continuate inadempienze proprie degli amministra~
tori regionali e comunali e se non ritenga, considerata per accertata tale
indisponibilità, di intervenire direttamente per assicurare una risposta
immediata e certa.

(4~05805)

TRIPODI, LIBERTINI, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI, SAL-
VATO, IMPOSIMATO, VITALE, BENASSI, VETERE, CROCETTA, MON~
TINARO. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. ~ Premesso:

che sdegno e sconcerto ha provocato lo svolgimento dell'asta,
con la quale lo Stato tramite il tribunale di Locri (Reggio Calabria) ha
messo in vendita a prezzi simbolici fucili calibro 12 (lupara), pistole
P.38, Beretta 7.65, Magnum di precisione, precedentemente sequestrati,
molte armi delle quali impiegate nei massacri che le organizzazioni
mafiose hanno compiuto nella Locride;
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che l'incredibile asta, che ha avuto luogo domenica 13 gennaio
1991 alla presenza di qualche migliaio di persone in ressa per
«l'acquisto» delle armi, ha trovato principalmente la chiesa cattolica
elevare la ferma deprovazione attraverso la solenne presa di posizione
del vescovo di Locri, monsignor Ciliberti, che tra l'altro ha affermato
testualmente: «Le istituzioni della giustizia incentivano la cultura della
morte e della violenza»;

che molte di quelle armi, che sono state «vendute» o meglio
regalate domenica scorsa o con le aste degli anni trascorsi, molto
probabilmente vengono indirettamente restituite agli originari detentori
mafiosi attraverso lo stratagemma dei prestanomi acquirenti,

gli interroganti chiedono di sapere se di fronte alla vasta eco
suscitata dalle indignazioni e dalle proteste i Ministri in indirizzo non
ritengano necessario e urgente adottare un provvedimento che annulli
le aste e la vendita delle armi sequestrate e sancisca la distruzione delle
stesse ostacolando così la diffusione della cultura della violenza e la
riutilizzazione degli strumenti micidiali per nuovo spargimento di san-
gue.

(4-05806)

CORLEONE, MARIOTTI, STRIK LIEVERS, BOATO, MODUGNO. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e
dell'interno. ~ Premesso:

che in data 16 gennaio 1991 alle ore 15 l'associazione ambientali-
sta Greenpeace ha manifestato in maniera pacifica e non violenta di
frClnte alla sede dell'ambasciata irachena a Roma chiedendo il ritiro
delle truppe irachene dal Kuwait e il ricorso alle trattative per risolvere
la gravissima crisi nel Golfo Persico;

che durante la manifestazione un funzionario dell'ambasciata ha
ripetutamente minacciato a parole e con una pistola sia i manifestanti
che i giornalisti presenti, malmenando un reporter e tentando di
sottrargli la macchina fotografica;

che sempre lo stesso funzionario ha cominciato a lanciare pietre
contro tutte le persone. presenti e che solo l'intervento delle forze
dell'ordine ha evitato il verificarsi di peggiori conseguenze;

che le forze dell'ordine presenti non hanno provveduto all'identi-
ficazione del suddetto funzionario,

si chiede di sapere quale giudizio dia il Governo su un comporta-
mento gravissimo da parte di un funzionario d'ambasciata e quali
misure intenda assumere di fronte a un episodio d'intolleranza e di
violenza verso una manifestazione pacifica svoltasi all'esterno dell'am-
basciata e che non metteva in pericolo la sicurezza della sede
diplomatica nè in discussione le garanzie di extraterritorialità.
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Interrogazioni svolte in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga~
zioni sono state svolte presso la Commissione permanente:

3Q Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), nella
seduta n. 88 del 9 gennaio 1991:

3-01417, del senatore Fabbri; 3~01418, dei senatori Strik Lievers ed
altri e 3~01419, dei senatori Glialtieri ed altri, sugli ultimi sviluppi della
situazione interna in Somalia.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga~
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

r Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della Pubblica Amministrazione):

3~01422, dei senatori Pinna ed altri, sugli atti di teppismo verificatisi
nel comune di Orune (Nuoro);

3QCommissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3~01421, del senatore Spetic, sugli ultimi sviluppi della situazione
politica in Slovenia.




