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Presidenza del presidènte SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 7).
Si dia lettura del processo verbale.

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

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, Santalco, Saporito, Valiani, Vercesi.

Comunicazioni della Presidenza

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

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo sulla
situazione nel Golfo Persico

Reiezione delle proposte di risoluzione nn. l, 2, 3 e 4

Approvazione della proposta di risoluzione n. 5

Ritiro della proposta di risoluzione n. 6

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
sulle comunicazioni del Governo sulla situazione nel Golfo P~rsico.

Nella seduta pomeridiana di ieri si è svolta la discussione generale.
Do ora la parola al Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole
Andreotti.

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presiden-
te, onorevoli senatori, ieri sera il Governo americano ha informato i
paesi impegnati nel Golfo che, ritenendo purtroppo esaurito ogni
tentativo di far accettare a Saddam Hussein il ritiro dal Kuwait, all'una,
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ora italiana, sarebbe stata attuata una prima azione contro obiettivi
militari.

Il presidente Bush si è rivolto poco dopo alla nazione americana
per ricordare tutti gli inutili tentativi di giungere ad una soluzione
pacifica che evitasse il ricorso alla forza. Ha aggiunto che le prime
operazioni sono state condotte soltanto dall'aviazione (hanno partecipa~
to all'azione aerei statunitensi, sauditi, kuwaitiani, inglesi) e dirette
contro obiettivi militari in territorio iracheno.

In queste condizioni si verificano le premesse per lo sviluppo del
nostro impegno, come risulta dalle dichiarazioni rese ieri dal Governo
nell'ipotesi in cui fallissero i tentativi estremi di persuasione che lungo
tutta la giornata sono febbrilmente continuati. Per le unità italiane vale
la regola del comando operativo nazionale e del controllo operativo
delegato a chi dirige le operazioni in loco. Per le forze aeree il controllo
operativo è affidato al centro americano di coordinamento delle forze
aeree di Riad. Per le forze navali occorre distinguere in base alle
missioni che verranno loro affidate: se sono impegnate in compiti statici
(pattugliamento, eccetera), rimangono sotto esclusivo comando nazio~
naIe; se si tratta di missioni integrate passano sotto il controllo
operativo di chi dirige le operazioni.

La partecipazione effettiva avrà inizio soltanto dopo il voto del
Parlamento.

La vocazione del nostro paese non è quella di seguire iniziative
individuali, ma di concorrere insieme ad altri a sistemi di sicurezza
basati sul ruolo centrale delle Nazioni Unite. Tanto maggiore quindi è il
nostro sentimento di riconoscenza verso i nostri militari impegnati
nell'operazione del Golfo per far rispettare le risoluzioni dell'ONU.

Il Governo, nell'invitare il Parlamento a dargli rapidamente il suo
sostegno, fa appello al necessario spirito di coesione che ha caratterizza~
to, del resto, l'atteggiamento dei Parlamenti nelle altre democrazie.

Anche in questa nuova situazione, io credo sia doveroso esprimere,
sia pure in modo molto più sintetico di quanto avevo divisato, l'avviso
sui principali quesiti e rilievi posti nel dibattito di ieri.

Mi sembra opportuno sottolineare e prendere atto positivamente,
anche se senza sorpresa, che le Camere sono unanimi nel ritenere che
l'occupazione del Kuwait da parte irachena e la relativa annessione
rappresentano un fatto internazionalmente delittuoso e come tale non
tollerabile, se si vuole davvero voltar pagina dopo la lunga paralisi di
un'ONU praticamente congelata dalla filosofia incostruttiva della guerra
fredda.

Avv~rtiamo intimamente grande amarezza per la sconfitta che
l'ordine giuridico internazionale ha registrato non riuscendo ad
imporre consensualmente il ripristino della legalità nel Kuwait.

L'opposizione ha impostato il suo dissenso su due assunti. Primo:
l'obiettivo del ritiro dal Kuwait è sacrosanto, ma àndava perseguito con
mezzi diversi da quelli militari. Secondo: non sarebbe equo il rigore che
si sta dispiegando verso l'Iraq, tenuto conto che per altre gravi
violazioni del passato al rifiuto di obbedire alle risoluzioni dell'ONU non
ha fatto seguito alcuna conseguenza.

Orbene, nessuno può rimproverare, io credo, fretta alla procedura
sviluppata in questo caso dall'ONU. La fiducia nel ritorno indietro
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consensuale comportava tempi lunghi e pazienti, anche se nel frattempo
la vita del Kuwait è stata progressivamente sconvolta, le sue strutture
divelte e, quel che è peggio, il suo mondo del lavoro, composto per due
terzi da stranieri, disperso in campi profughi esteri, o obbligato a
massicci rimpatri che hanno creato gravissimi problemi umani ed
economici.

Dal 2 agosto, in parallelo con gli interventi risolutivi dell'ONU, si è
dispiegata un'articolata azione persuasiva verso Bagdad, nella quale
l'Italia non è stata certamente disattenta e poco attiva. Ho già detto ieri
che non abbiamo tralasciato occasione di contatti, promuovendo tra
l'altro ~ unica nazione per quello che so ~ l'invito a Roma di una
autorevole delegazione di parlamentari iracheni per un ampio e franco
scambio di valutazioni. E più volte, rispondendo ai loro appelli,
abbiamo chiesto ed ottenuto il nullaosta dell'ONU per inviare in Irak e
in Kuwait vaccini e medicinali.

Ma posso dire che non vi è stata grande o piccola iniziativa volta ad
appoggiare le risoluzioni dell'ONU che non abbia avuto il nostro
sostegno, poco ostentato, ma continuo ed apprezzato. Roma è stata più
che mai un crocevia di consultazioni, di persona o per messaggi, in
particolare, ma nòn solo, con i paesi del Terzo mondo, di cui abbiamo
condiviso le conseguenze provocate dall'aggressione in Kuwait e
incoraggiato i tentativi di conciliazione, a cominciare da quelli del
tunisino Ben AH e del libico Gheddafi, fino a quelli recentissimi dello
Yemen e della Francia. L'ostacolo pregiudiziale è sempre stato il rifiuto
di Saddam Hussein ad accettare l'idea del ritiro delle truppe e della
cancellazione dell'annessione del Kuwait. L'onorevole Craxi ha portato
alla Camera la testimonianza dell' ex presidente nicaraguense Daniel
Ortega, reduce martedì da Bagdad, che io stesso ho incontrato, circa
l'indisponibilità di Saddam Hussein anche all'uso della parola «ritiro», e
il presidente Mitterrand, attivissimo in questi mesi, anche in virtù dei
margini offerti dalla forte presenza delle tre forze armate francesi
inviate nel Golfo, ha dovuto dire ieri con tristezza che Saddam non ha
pronnunciato neppure una parola che possa aver cambiato il destino.

Senza esito è rimasta purtroppo anche una ulteriore iniziativa del
Vaticano per scongiurare il ricorso alle armi, iniziativa che apprezziamo
profondamente: vale a dire i messaggi che il Pontefice ha indirizzato al
presidente Bush e a Saddam Hussein, rivolgendo a quest'ultimo
l'esortazione a compiere un gesto generoso che evitasse la guerra.

Noi non vogliamo dare giudizi personali su Saddam Hussein, il
quale non può ~ credo ~ rimproverare al resto del mo~do pregiudizi
negativi e tanto meno volontà persecutorie. Semmai si potrebbe dire
che, nella fase della guerra con l'Iran, in cui sembrava che l'Iraq
dovesse soccombere, vi fu una mobilitazione di sostegno quasi
ecumenica, capifila l'Egitto, l'Arabia Saudita, gli Stati Uniti e l'Unione
Sovietica. A questa valutazione, se si vuole, «di male minore», furono
sacrificati tutti gli altri giudizi, dalla macchinazione per l'impiccagione
di ufficiali comunisti perchè non rispettavano il monopolio della
progaganda riconosciuta nell'armata ad un solo partito (e i comunisti
erano suoi alleati di Governo in quel momento), al silenziatore messo
sulle proteste per l'uso delle armi chimiche con effetti tragici su uomini
e donne del nemico.
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Di più: l'ONU era stata unanime nel condannare Israele nel 1981,
quando bombardò la centrale di Tammuz in costruzione, sostenendo di
averne diritto per il timore che si potesse tramutare in un laboratorio
nucleare non a fini pacifici. E forse questa compattezza dell'ONU bloccò
altre operazioni ostili di chi voleva impedire che l'Iraq avesse un
potenziale bellico da renderlo non vulnerabile. Mi sembrava doveroso
ricordare questa vicenda, non certo priva di significato.

Avremmo potuto fare di più durante il semestre di Presidenza
italiana; da un lato chiari e fermi nella posizione di principio non
dovevamo indebolire l'ONU con iniziative particolari, dando a Bagdad ~

il che purtroppo per altri versi è avvenuto ~ l'impressione di una
divisione di campo attraverso cui tenere duro sulla non obbedienza
all'ordine internazionale. Vorrei però dire che entro questa cornice si è
fatto molto, utilizzando anche la contemporanea presidenza algerina
dell'Unione maghrebina; con Chadli Benjadid abbiamo avuto frequenti
incontri, anche senza annunciarli, sempre per costruire un modello che
consentisse a Saddam Hussein di fare un passo nel senso giusto.

L'Italia da sempre, ma in particolare in questa fase più acuta della
crisi, ha avuto inoltre un ruolo di grande contatto per valorizzare l'OLP
alla ricerca di una soluzione pacifica, tenendo fino a ieri sera rapporti
diretti con Arafat. E qui rispondo all'altra obiezione fondamentale circa
i due pesi e le due misure che l'ONU userebbe oggi rispetto a tutto il suo
passato. Non è un artifizio intellettuale dire che, proprio perchè fino ad
ora le risoluzioni dell'ONU sono state disattese, era ed è necessario un
cambiamento radicale, che oggi è possibile proprio perchè con la fine
della guerra fredda... (interruzione del senatore Pecchioli)... e della
contrapposizione abituale tra USA e URSS l'ONU ha potenzialmente un
ruolo costruttivo mai prima conosciuto; per questo non doveva fallire.
Queste stesse considerazioni erano state svolte a Tareq Aziz a Ginevra
dal segretario di Stato americano Baker, che aveva tenuto a sottolineare
come l'Iraq si fosse posto nell'illegalità proprio mentre si offriva
all'ONU la possibilità di intervenire non più con grida più o meno
manzonIane.

La comparazione va quindi fatta non con il passato dell'ONU, ma
con il suo futuro se non si adotteranno, risolto il caso Kuwait, identiche
misure anche nei confronti di tutti gli Stati che già oggi o in un domani
assumeranno iniziative di sopraffazione e di aggressione. Questo sarà il
banco di prova, e so che gli americani lo hanno assicurato senza
equivoci al Governo di Bagdad, togliendo ogni alibi per resistere a
quello che è uno stretto dovere. La Conferenza per il Medio Oriente è un
impegno netto, preciso ed indifferibile: noi valutiamo questo come lo
strumento per assicurare davvero un'esistenza sicura a tutti gli Stati nei
propri confini, compreso certamente lo Stato di Israele.

Il Governo, nell'invitare il Parlamento a dargli il più ampio
sostegno in queste scelte così impegnative di politica internazionale, fa
appello al necessario spirito di coesione che, come ho detto, nelle altre
grandi democrazie si è largamente manifestato.

Vorrei a questo punto ricordare che, al termine di un confronto
molto appassionato nel Senato americano, proprio il senatore Nunn,
più volte ricordato, ha concluso dicendo: «Abbiamo avuto un dibattito
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molto vigoroso. Penso che ora sia venuto il momento per noi tutti di
allinearci dietro al Presidente».

Vorrei anche ricordare un discorso molto impegnato del capo della
maggioranza repubblicana, sempre al Senato degli Stati Uniti, senatore
Robert Dole ~ che ci è familiare, perchè nel 1945 fu gravemente ferito
proprio in territorio italiano ~ il quale ha detto con grande chiarezza:
«Nessuno vuole la guerra; nessuno la aborrisce più di coloro che ne
hanno combattuta una, ma ci sono momenti dinanzi ai quali non vi è
purtroppo altra scelta».

Riandando ad altri momenti di accesi contrasti, onorevoli colleghi,
sulla linea da seguire in campo internazionale, mi sembra si possa trarre
insegnamento da una affermazione di De Gasperi che oggi vorrei
additare soprattutto ai giovani: «Non vi è che un modo per salvare la
pace del nostro popolo: non isolarci, collaborare a una politica attiva di
pace, di difesa della democrazia e della libertà dei popoli che vanno
facendo i paesi dell'America e dell'Occidente europeo».

Il larghissimo schieramento adottato dall'ONU nella triste vicenda
del Kuwait è il frutto di un superamento della divisione del mondo in
due blocchi. Nessuno deve togliere all'Italia il modo ed il merito di
avervi fortemente collaborato. (Vivi applausi dal centro, dal centro~
sinistra e dalla sinistra).

PECCHIOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECCHIOLI. Signor Presidente, le straordinarie novità verificatesi,
che hanno costituito oggetto delle comunicazioni del Presidente del
Consiglio, credo autorizzino la richiesta che formulo alla Presidenza e
all' Aula di concedere una sia pur breve pausa per dare la possibilità ai
singoli G.ruppi di compiere una necessaria riflessione, avendo già
completato l'iniziale discussione sulle originarie comunicazioni del
Governo.

In secondo luogo ed in relazione ad un preciso disposto del nostro
Regolamento, chiedo con il numero prescritto di colleghi, che abbia
luogo, a norma dell'articolo 99, comma 2, una discussione sulle
comunicazioni di questa mattina. Come è noto, l'articolo 99, comma 2,
prevede che, su richiesta di otto senatori, tale dibattito, limitato ad un
intervento per Gruppo, possa aver luogo.

PRESIDENTE. Concedo senzialtro, senatore Pecchioli, una sospen~
sione di quindici minuti dei nostri lavori.

Per quanto riguarda la sua richiesta formulata in base all'articolo 99,
comma 2, del Regolamento, essa è accolta. Procederemo pertanto ad una
discussione limitata all'intervento di un oratore per Gruppo per non più di
dieci minuti. Valuteremo in seguito se essa sarà sufficiente. A conclusione
di questa discussione passeremo alle dichiarazioni di voto.

Sospendo i nostri lavori per quindici minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 7,25, è ripresa alle ore 7,45).

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
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Procediamo alla discussione sulle ulteriori comunicazioni del
Governo richiesta dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell'artico-
lo 99, comma 2, del Regolamento. Come ho già precisato, potrà
prendere la parola non più di un oratore per Gruppo e per non più di
dieci minuti.

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

POLLICE. Signor Presidente, questo andirivieni del nostro Presi-
dente del Consiglio impedisce di parlare con il rappresentante del
Governo che poche ora fa ci ha detto che l'Italia si apprestava a
partecipare ad una operazione di polizia. Siamo invece di fronte e ci
troviamo a decidere su un'operazione di guerra.

Ciò è grave, gravissimo. Penso che la gravità degli avvenimenti sia
tale che il Presidente del Consiglio non ha avuto neanche il coraggio di
riferire ciò che è avvenuto. Si apprende molto di più dalle agenzie di
stampa e dalle notizie dei telegiornali che dal Presidente del Consiglio di
una delle nazioni chiamate in causa o che saranno chiamate in causa. Si
apprende molto di più dalle agenzie di stampa che da un Presidente che
si appresta a chiedere al Parlamento italiano l'autorizzazione a
intervenire in zona di guerra per operazioni di guerra.

Tutto ciò è molto grave, ma soprattutto è irresponsabile. Non si può
venire al Senato a dire che l'attacco degli Stati Uniti all'Iraq è avvenuto
all'una quando tutti quanti sanno e hanno appreso che l'attacco è
avvenuto alle 0,30. Non penso sia un errore, è la superficialità,
l'improvvisazione. Il fatto è che il nostro Governo è stato trattato come
la maggior parte dei Governi della NATO: non sono stati neanche
avvisati di quello che stava per succedere. La dichiarazione non è mia,
ma si legge in una notizia di agenzia dell' ANSA; è proprio del Ministro
degli esteri belga il quale ha affermato che non tutti i paesi membri della
NATO sono stati informati del raid aereo contro Bagdad. Questo è grave
perchè dimostra a quale livello di servilismo e subordinazione siamo nei
confronti degli Stati Uniti.

Ma questa potrebbe essere rabbia esplicitata attraverso la compren-
sibile emozione di questo momento per ciò che sta attraversando il
mondo. Colleghi, signori rappresentanti del Governo, presidente
Spadolini, dico che l'irreparabile è avvenuto, la guerra è scoppiata, tutto
è precipitato o meglio tutto era stato deciso da tempo e a nulla è valso il
comportamento di chi voleva tentare un'ultima carta sulla strada della
mediazione.

È significativo il fatto che le ultime opposizioni alla proposta
francese di mediazione siano state proprio di Inghilterra e Stati Uniti, le
due nazioni che hanno fornito gli aerei per gli attacchi di guerra. Non si
sono fidati neanche dei francesi che pure sono la terza forza presente
nel Golfo con diecimila uomini.

La risoluzione dell'ONU n. 678 non comportava alcun automati-
smo nel passaggio ad azioni militari; invece, questo automatismo era
stato deciso da tempo. Gli americani hanno voluto e cercato lo scontro
armato e questa fase drammatica.

E pensare che l'embargo economico ~ su questo bisognerebbe
riflettere attentamente ~ aveva già dato alcuni risultati sulla linea
dell'indebolimento dell'efficienza dell'Iraq. Certo non erano ancora
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completi: bisognava avere pazienza, bisognava continuare su quella
strada ed insistere su di essa.

Invece non si è voluto proseguire su questa strada; il mondo
occidentale avrebbe dovuto perseverare nello sforzo di ricercare
soluzioni negoziali per la conclusione della crisi. Così non è stato ed ora
ci troviamo sull'orlo della catastrofe.

Colleghi, mi ribello di fronte a questa guerra, che comporterà
perdite immani, innumerevoli, di vite umane e conseguenze catastrofi~
che non soltanto su questo piano, ma anche sul piano ecologico, su
quello. economico e su tutti gli aspetti della vita. La via della guerra ~

ripeto ancora una volta quanto ha detto il Papa ~ è una via senza ritorno
ed è quella che è stata imboccata dagli Stati Uniti. Siamo ora alle
dichiarazioni di «guerra santa», di «guerra madre», da parte del dittatore
Saddam Hussein. E voi sapete benissimo cosa drammaticamente voglia
dire questo e sappiamo benissimo cosa vogliano dire alcune manifesta~
ziom che già si annunciano e fanno presagire quale tipo di conseguenze
si verificheranno nel mondo.

Ciò che sta accadendo in molte parti del mondo, non soltanto in
Medio Oriente, ma in Italia, in molte zone dell'Africa, cosa sta a
significare? VuoI dire che si avvia una fase molto difficile e noi saremo
legati, mani e piedi, alle scelte unilaterali degli Stati Uniti da questa
guerra petrolifera, da questa guerra economica voluta dagli Stati
Uniti.

Si continua ad invocare riferimenti e decisioni dell'ONU. Eppure la
Costituzione italiana ha operato una precisa scelta di rifiuto della
guerra, pur nell'ipotesi di grave crisi internazionale, proprio perchè
abbiamo fatto tesoro della nostra drammatica storia, della storia dei
conflitti mondiali e delle cause scatenanti le deflagrazioni belliche.
Proprio per questo i padri fondatori della nostra patria, coloro i quali
hanno dettato la Costituzione, e specificamente il suo articolo Il, hanno
stabilito il precetto assoluto che costituisce la misura della legalità di
ogni delibera del Parlamento, di ogni azione del Governo, di ogni
adesione ad accordi internazionali.

Ci troviamo quindi in presenza di un Governo che ha barato fino a
poche ore fa e che ora è costretto, dai fatti e dagli avvenimenti, a gettare
la maschera. Non ci troviamo in presenza di un'azione di polizia
internazionale, come ci è stato detto, ma in presenza di un'azione di
guerra. Ebbene, penso che questo Governo ne risponderà al popolo
italiano, giacchè quest'ultimo ama e vuole la pace. Non si tratta di un
richiamo banale, come sostiene chi vorrebbe liquidare la domanda di
tipo pacifista. Questa volontà di pace è nelle menti, nei pensieri, nei
cuori del popolo italiano.

Invece, con questo atto che vi apprestate a fare, che avete fatto, con
questa decisione assunta dagli Stati Uniti e che sarà seguita dal Governo
italiano, introduciamo elementi estremamente pericolosi.

Speravo che il presidente Andreotti portasse elementi, dati, fatti, ma
si vede che il padrone Stati Uniti ha deciso di non fornire queste notizie
se non a fatti avvenuti. Quindi incrociamo le dita e aspettiamo che il
padrone ci comunichi i prossimi passi. (Applausi del senatore An~
dreini).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Corleone. Ne ha
facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signori Ministri, colleghi, le
illusioni sono cadute. Ieri il collega Boato aveva manifestato con
nettezza la nostra posizione per il fatto che il Governo si fosse trincerato
dietro un paravento assai trasparente, ossia la tesi che si potesse
applicare in questo caso una bizzarra teoria per cui l'articolo Il della
nostra Costituzione ~ noto e citato per quella carica se vogliamo utopica
di rifiuto della guerra ~ diventava invece il momento portante per
giustificare la partecipazione ad un 'iniziativa militare. Si poteva fare
questa manovra dipingendo un intervento di polizia internazionale e
non affrontando invece con responsabilità, con nettezza l'applicazione
di quanto previsto dall'articolo 78 della Costituzione, riguardante la
proclamazione dello stato di guerra.

Durante molti interventi ho avuto l'impressione di una tranquilla
incoscienza; ancora un'ora, mezz'ora prima dell'inizio della guerra
alcuni colleghi erano intervenuti in maniera squisita, come se si
parlasse d'altro. Non vorrei che anche in questa occasione si insinuasse.
un'altra illusione: quella secondo cui siamo di fronte ad una guerra
lampo, tutto sommato una guerra da guardare con soddisfazione e con
senso di liberazione. Ho molto timore che possa non essere così, anche
se la potenza geometrica, di fuoco, di forze, di missili, di aerei che è
stata dispiegata può dare l'idea che si stia facendo tabula rasa.

Mi preoccupa molto il silenzio in fatto di risposta militare da parte
irachena. Non vorrei che la guerra iniziasse presto in forme assai più
preoccupanti, in forme di destabilizzazione di paesi, in forme di
esportazione della guerra stessa. Il Presidente del Consiglio ci ha detto
poco...

VOCE DALLA ESTREMA SINISTRA. Niente!

CORLEONE. ...poco o niente rispetto a quello che ci poteva dire.

POLLICE. Ci ha detto quello che ci voleva dire.

CORLEONE. Però ha fatto un'ammissione grave sugli errori del
passato. Perchè questa ammissione non è stata fatta il 22 agosto? Perchè
non era scritta nei documenti? La verità è che i paesi occidentali hanno
responsabilità enormi per quanto sta accadendo oggi e lo abbiamo
ricordato negli interventi del nostro Gruppo, anche con diversità di
accenti. In questa occasione, in un dibattito che tratta di pace e di
guerra, di vita e di morte, è impossibile chiedere il rispetto di discipline
di Gruppo. Per questa ragione interventi come quelli dei colleghi Strik
Lievers e Modugno sono stati profondamente diversi. Da una parte il
senatore Modugno ha rivendicato la sua «impoliticità», dicendo no alla
guerra; dall'altra, il collega Strik Lievers ha posto problemi di
responsabilità e di modalità per un intervento diverso.

C'è da dire che la classe politica ed il Governo italiano non danno
garanzie di poter affrontare la grave crisi in atto, visto che non hanno
saputo affrontare nel passato altre crisi di politica internazionale. Basta
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ricordare l'ultima, quella somala, che segna il fallimento della politica
estera italiana.

Forse non sarà elegante, ma sono andato a rileggere il mio
intervento nella discussione del 22 agosto. Ad un certo punto dicevo:
«Sono molti quelli che ancora oggi vengono considerati alleati
dell'Occidente o in particolare dell'Italia nelle stesse regioni calde
dell'Africa, ma che domani potrebbero essere sul banco degli imputati
dell'opinione pubblica mondiale come oggi tocca a Saddam Hussein». Il
riferimento aveva un nome ed un cognome. (Commenti del senatore
Mancino). Non sono un profeta, collega Mancino: era molto facile fare
questa analisi di un Governo che, avendo dovuto affrontare direttamen-
te una situazione come quella somala, lo ha fatto in modo disastroso,
come si vede oggi dalla situazione catastrofica di quel paese.

La classe politica ed il Governo si gingillavano fino a ieri con
concetti e giochi di pensiero, mentre le famiglie italiane vedevano in
modo più chiaro la situazione; facevano quello che una persona che
oggi non è di moda citare diceva per i soldati russi nel 1917: avevano
votato con i tacchi. Le famiglie italiane facevano provviste perchè
avevano capito che eravamo vicini ad una guerra e non ad una
operazione di polizia internazionale.

Cosa ci viene a dire il Governo? Cosa sostiene di fronte a questo
scatenamento di forze? Può pensare di reggere tutto con la mozione
della maggioranza che fa riferimento ad un appiglio così debole come
quello all'articolo Il della Costituzione? Sarebbero molte le considera-
zioni da fare, ma ovviamente in questo dibattito noi dobbiamo cogliere
il nodo; poi la valutazione complessiva la faremo in sede di
dichiarazione di voto. In questo momento, durante il dibattito, bisogna
porre «la questione» e precisamente se ci troviamo di fronte alla
situazione dipinta nell'intervento iniziale del Presidente del Consiglio
dei ministri, che ha fatto riferimento ancora una volta a possibili spazi di
trattativa, ha espresso un apprezzamento sulle iniziative che erano in
corso e su diversi colloqui telefonici e si è riferito all'intervento del Papa
ancora in attesa di un riscontro.

Adesso ci troviamo di fronte ad una situazione profondamente
diversa. Il nodo è questo.

Chi vuole che l'Italia partecipi, insieme agli Stati Uniti e ad altri
paesi, alle operazioni militari può contentarsi di una scelta così debole
ed accettarla tranquillamente? Ritengo che questa sia la questione
fondamentale. Se all'interno della maggioranza emerge tale consapevo-
lezza (che è anche una posizione di serietà e di dignità), è chiaro che il
Governo e la maggioranza dovranno prevedere uno strumento diverso,
non quello così fragile che ci è stato prospettato.

Penso che l'isolamento di Saddam non abbia giovato, paradossal-
mente. In realtà non vi è stato un riferimento più ragionevole ed
intelligente con cui poter dialogare. Ciò che doveva apparire come un
punto di forza si è rivelato, invece, come un punto di estrema debo-
lezza.

Ebbene, oggi dobbiamo decidere perchè la situazione lo richiede.
Per quanto ci riguarda esprimerò successivamente il voto del Gruppo
che rappresento; in questo momento devo dire che siamo profondamen-
te insoddisfatti delle ulteriori dichiarazioni del Presidente del Consiglio
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che non hanno detto nulla rispetto all'origine e alla notificazione
dell'intervento militare da parte degli Stati Uniti e soprattutto rispetto a
quanto è successo (e il Governo sa che è successo e si sta verificando in
queste ore). È questo il motivo fondamentale che ci induce ad
esprimere la nostra profonda insoddisfazione. (Applausi dal Gruppo
federalista europeo ecologista).

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

COVI. Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli senatori, il
Gruppo che rappresento darà, con il voto che tra poco esprimeremo,
pieno ed incondizionato appoggio all'azione di Governo. È un voto
convinto, un voto che non è dominato dalla drammaticità degli eventi che
sono maturati questa notte, che prescinde da qualsiasi emotività (anche se
l'emozione è tanta di fronte ad un evento che certamente scuote l'animo di
tutti). È un voto che si qualifica per la sua indissolubile coerenza con il
voto altrettanto convinto che in questa Aula abbiamo espresso il 22 agosto
1990, all'indomani dell'invasione del Kuwait da parte delle truppe del
dittatore iracheno, seguita poi dalla formale annessione del territorio
kuwaitiano al territorio della Repubblica dell'Iraq quale sua diciannovesi~
ma provincia. È un voto indissolubilmente coerente perchè già nella
mozione votata il 22 agosto scorso erano affermate le linee sulle quali
doveva essere impostata la politica del nostro paese di fronte alla
gravissima violazione delle norme del diritto internazionale perpetrata
dall'Iraq, cioè la condanna esplicita dell'aggressione e della pretesa
annessione, la domanda di immediato ripristino della sovranità, dell'indi~
pendenza e dell'integrità territoriale del Kuwait, la considerazione che
l'azione italiana avrebbe dovuto continuare a svolgersi in stretto
collegamento con i partners europei nel quadro delle Nazioni Unite,
l'impegno del Governo a provvedere nel modo più pieno e leale
all'attuazione delle misure di embargo allora decise nonchè a compiere i
passi necessari per l'adozione e il rispetto di altre risoluzioni del Consiglio
di sicurezza che si rendessero necessarie.

Oggi dunque non siamo chiamati ad una decisione nuova e diversa,
ma esclusivamente ad una decisione che è logicamente ed intimamente
consequenziale con l'atteggiamento che fin dall'inizio delle drammati~
che vicende che hanno investito lo scenario internazionale il 2 agosto
scorso l'Italia ha assunto, atteggiamento che giudichiamo giusto e
rispondente agli interessi nazionali.

Credo ~ è una proposizione, questa, che può essere considerata
persino banale ~ che quando si affrontano questioni di politica

internazionale la linea guida che deve seguire la classe dirigente di una
comunità politica sia quella di individuare le soluzioni secondo
l'interesse nazionale. E qual è il nostro precipuo interesse nazionale? È
la pace da perseguire nella solidarietà internazionale.

È sufficiente guardare alle nostre spalle, ai 45 anni che ci dividono
dall'ultimo conflitto mondiale, e constatare quali progressi ha fatto
l'Italia dal punto di vista civile, sociale ed economico, per renderci
conto che quei progressi sono maturati perchè abbiamo goduto di un
periodo abbastanza lungo, se considerato rispetto all'epoca precedente,
di evoluzione pacifica delle relazioni internazionali.
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Ma perchè pace sia è necessario che la comunità internazionale
fondi i propri rapporti sul diritto, sul rispetto del diritto dei popoli e
degli Stati, mentre la pace è minacciata quando si verificano fatti lesivi
del diritto e della legalità internazionale. È stata dunque giusta ed
opportuna la posizione assunta dal Parlamento e dal Governo quando
hanno deliberato consapevolmente di reagire con fermezza alla
gravissima violazione della legalità internazionale attuata da Saddam
Hussein, e di reagire dando seguito a tutte le iniziative poste in atto dalle
Nazioni Unite, allora, il 22 agosto 1990, con l'embargo, oggi con
l'impiego della missione militare italiana nel Golfo per l'attuazione della
risoluzione n. 678, adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle
Nazioni Unite e delle dodici precedenti risoluzioni di condanna
dell'Iraq, in stretto collegamento con gli altri paesi membri della
Comunità europea e nel quadro del coordinamento nell'ambito
dell'Unione europea occidentale, nonchè in contatto con gli altri Stati
che in conformità alla Carta e alle risoluzioni dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite cooperano con il Governo del Kuwait.

La conseguenzialità dell'odierna decisione rispetto a quella del 22
agosto balza ancora più evidente se la caliamo nei fatti che si sono da
allora succeduti. Il Presidente del Consiglio nelle comunicazioni svolte
ieri mattina, così come ancora questa mattina, ha puntigliosamente
esposto i fatti che si sono susseguiti dal 22 agosto in poi. Tutti i tentativi
svolti attraverso le istituzioni internazionali, attraverso le molteplici
iniziative di singoli Stati, tutti gli appelli che sono stati rivolti da alte,
altissime cattedre per ottenere attraverso l'iniziativa politica e diploma~
tica il ripristino della situazione kuwaitiana, a nulla sono valsi, malgrado
l'imponenza e la sincerità degli sforzi condotti per far recedere il
dittatore dai suoi propositi.

Certamente è duro dover constatare che ogni tentativo è fallito e
che si è costretti a ricorrere all'intervento armato, ma nessuno potrà
mai attribuire responsabilità alcuna al consorzio delle nazioni che
hanno schierato le proprie forze armate per cercare di indurre alla
ragione Saddam Hussein, perchè non si può non riconoscere che ogni
sforzo è stato fatto con grande senso di responsabilità per evitare lo
scontro armato.

Tutto è stato fatto anche dal nostro Governo che è stato in prima
linea nel corso della presidenza semestrale della Comunità europea, in
armonia con quanto chiedeva la mozione del 22 agosto, ove si auspicava
la prevalenza dell'opzione politica su quella militare. L'opzione politica
ha prevalso per cinque mesi senza successo, certamente non per
negligenza od omissione della comunità internazionale, ma per la
caparbia ripulsa della controparte, muta e silenziosa anche di fronte allo
ultimo tentativo del presidente Mitterrand, pur accompagnato da
significative aperture rispetto a tesi propagandate dall'Iraq, che, però,
appaiono ormai essere state insinceramente ventilate.

Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, il consen~
so del Gruppo repubblicano, come credo di tutti i Gruppi della
maggioranza, all'azione del Governo è pieno e convinto e al consenso si
accompagna l'unanime sentimento di solidarietà ai nostri marinai e ai
nostri aviatori impegnati nella missione militare che devono sentire
vicina la solidarietà dell'intera nazione, solidarietà che siamo certi di
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interpretare anche per conto di chi, in quest'Aula si dissocia con un
atteggiamento che è difficile per noi comprendere, ma che non sarà
compreso neppure dall'opinione pubblica che, certamente, non vuole
che il nostro paese sia esposto ad un colpo brutale alla propria
credibilità internazionale e venga meno agli impegni già assunti in sede
internazionale in via definitiva, anche attraverso il Parlamento, con le
risoluzioni dell'agosto scorso.

Vi è un ulteriore interesse precipuo in questo momento per tutto il
consorzio delle nazioni civili ed è quello di aver finalmente visto le
Nazioni Unite operare secondo le indicazioni contenute nella Carta
istitutiva dell'ONU, operare in sede internazionale per impedire che vi
siano strappi e violazioni al diritto internazionale. Finalmente abbiano
visto emergere nell'attività dell'ONU questo ruolo e vogliamo che sia
potenziato. È questo un banco di prova di tale potenziamento e, se
proseguirà, significherà una ulteriore garanzia di quella pace che tutti
auspichiamo, di quella pace che deve essere assistita da un coacervo di
nazioni che vogliono che i loro rapporti siano regolati esclusivamente
dalle norme del diritto internazionale.

Per questi motivi, approviamo la linea del Governo, appoggiamo la
sua azione e l'appoggeremo fino in fondo nei giorni e nei mesi futuri,
che speriamo siano pochi. Lo diciamo con un grande sentimento di
solidarietà per chi deve essere presente sulla linea del fuoco per conto
della nazione italiana. (Applausi dal centro~sinistra e dalla sinistra).

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

* MACALUSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato il
discorso del senatore Covi e ho provato una profonda amarezza per
queste sue certezze, per questo suo manicheismo di fronte ad una
decisione che per tutti è certo amara, difficile e terribile. Non penso che
qualcuno di noi possa prendere tale decisione a cuor leggero. Siamo di
fronte ad una sconfitta dell'ONU, a cui crediamo e vogliamo credere
ancora e crederemo in futuro. Siamo di fronte ad una sconfitta perchè
le nazioni che insieme si erano ritrovate in una posizione comune non
sono riuscite a dare una prospettiva diversa alla crisi che si è
drammaticamente aperta nel Golfo.

E non si pensi, onorevoli colleghi, che la decisione di aderire, di
schierarsi, sia un atto di coerenza, di coraggio, di determinazione ~

come diceva il senatore Covi ~ mentre chi assume una posizione
diversa, e non si schiera con le proposte che sono state avanzate,
darebbe segno di incoerenza o di volersi sottrarre ad una pesante e
terribile responsabilità. No, noi sentiamo il peso grande di questa
responsabilità, sentiamo questa responsabilità per ciò che la maggioran-
za decide e per ciò che noi diciamo, per la posizione che assumiamo.

Il Presidente del Consiglio ha riassunto, ha ricordato come le
democrazie europee hanno reagito. Ha detto che le democrazie europee
hanno reagito con un'unità; c'è stato un confronto e alla fine le forze
democratiche si sono ritrovate in una posizione comune.

La nostra posizione non è, come ha detto il senatore Covi, quella di
una dissociazione (parola che io respingo), un rifiuto pregiudiziale, una
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negazione e basta, come chi è stato sull'Aventino. Noi siamo stati
protagonisti di una battaglia politica, di un impegno nel Parlamento e
fuori di esso, con posizioni che consideriamo più realistiche, più
responsabili di quelle che purtroppo sono prevalse. Questo è il con~
fronto.

Il Presidente del Consiglio ha voluto ricordare le nostre posizioni,
ciò che ci unisce agli altri Gruppi e ciò che ci ha oggi diviso e ha detto:
siamo stati insieme nel condannare l'occupazione del Kuwait. Noi
ribadiamo questa posizione con forza. Consideriamo, come ha detto il
Presidente del Consiglio, l'invasione di quella nazione un fatto
delittuoso. Dico di più: sappiamo bene, e non rovesciamo le responsabi-
lità, che la guerra è stata scatenata il 2 agosto con l'occupazione del
Kuwait. Quello è il primo atto di guerra.

Il Presidente del Consiglio però non ha chiarito che a questo atto di
guerra noi abbiamo detto che bisognava rispondere, e bisognava farIo
con l'embargo. La nostra posizione su questo punto è stata netta e
chiara, anche sofferta all'interno del nostro Gruppo, ma assunta con
responsabilità e determinazione, convinti che l'embargo, e quindi anche
la presenza delle nostre navi, fosse la strada per l'isolamento, per
perseguire con pazienza e con determinazione l'obiettivo di piegare
l'arroganza, la prepotenza del dittatore iracheno.

Ebbene, quali sono allora le divergenze? Gli accenni fatti dal
Presidente del Consiglio non son9 completi: non sono state rispettate
altre decisioni ~ ha ricordato ~ e questo è quello che ci divide e ci
preoccupa. Diamo grande importanza al fatto che decisioni dell'ONU
non siano state rispettate e non si sia intervenuti per farle rispettare.
Questo è vero, ma è anche vero che non abbiamo collegato i due fatti,
come ha spiegato anche il senatore Bufalini ieri mattina, e non abbiamo
dato una correlazione stretta fra di loro se non in un punto positivo.
Non abbiamo solo richiamato l'ONU a far rispettare le decisioni già
prese nei confronti di Israele e del popolo palestinese, abbiamo teso a
mettere avanti l'esigenza di una iniziativa politica autonoma di tutte le
forze che convergevano per isolare il dittatore iracheno. Qui è il nostro
dissenso che non è da poco.

Su questo punto il Presidente del Consiglio non ha dato risposta ai
numerosi interventi fatti prima dal nostro Capogruppo e via via da tutti
gli altri colleghi che sono intervenuti per una iniziativa politica
reclamata a gran voce da tante parti, e con una solennità eccezionale
domenica scorsa dal Papa, cioè la convocazione di una conferenza
internazionale che affronti e tenti di sciogliere tutti i nodi che
aggrovigliano la situazione del Medio~Oriente e del Golfo. Perchè questa
iniziativa non è andata avanti? È stato ricordato che questa iniziativa
non doveva essere concordata con Saddam, nel senso di dire: io ti do
questo e tu mi dai quest'altro; ma doveva essere una iniziativa autonoma
per indebolire politicamente la posizione del dittatore ~ come è stato
spiegato ~ e al tempo stesso volta a presentare la posizione dell'ONU di
fronte non solo ai popoli arabi ma al mondo nella complessità in cui
effettivamente si presentava.

Quando sento dire qui ancora oggi dal Presidente del Consiglio e
dal senatore Covi che tutto è stato fatto io rispondo che non è così:
questo è il punto di dissenso. Se tutto non è stato fatto ~ e di questo
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siamo profondamente convinti ~ non si vede perchè dovremmo dare
una adesione convinta alle posizioni che oggi vengono assunte.

Tutto non è stato fatto e ci sono quindi responsabilità gravi,
drammatiche. Chi in questa notte ha visto davanti alla televisione lo
spettacolo agghiacciante della guerra non può non riflettere su questo
fatto. È questo il punto, onorevoli colleghi, che ci divide; non, quindi,
l'esigenza di una risposta adeguata, ma il fatto che non siamo andati a
dare una risposta con un'iniziativa politica adeguata alle decisioni che
erano già previste.

Ecco perchè ancora oggi noi vi diciamo che non ci rassegnamo ~

guai a rassegnarsi! ~ e diciamo no a questa posizione, con il senso di
responsabilità che ci deriva dall'essere una grande forza democratica e
nazionale. Riteniamo che occorrano iniziative per sospendere le ostilità.
Non si può pensare che ormai la parola è passata alle armi e che
l'iniziativa politica non vi sia più, che siamo passati dalla politica alle
armi e fin quando le armi non prevarranno la politica deve essere ac-
cantonata.

Ebbene, noi riteniamo che tale posizione sia sbagliata, sia una
posizione, questa sì, rassegnata. Abbiamo chiesto e chiediamo anche,
certo, il ritiro delle forze italiane, in coerenza con la posizione che
abbiamo assunto, quella appunto di chi riteneva e ritiene che bisognava
perseguire con maggiore convizione e determinazione un'altra strada,
che giustificava la presenza dei nostri soldati in quella parte del
mondo.

Noi insistiamo su questa posizione ed in ogni caso, qualunque sia la
soluzione adottata, siamo vicini ai nostri soldati, ai nostri marinai. La
solidarietà nei loro confronti è piena e ci auguriamo che essa non sia
una solidarietà data soltanto per un coinvolgimento nel conflitto, ma sia
una solidarietà che lasci aperta la possibilità di sottrarre queste forze al
conflitto. Insistiamo quindi ancora oggi per un'iniziativa affinchè la
Conferenza internazionale sul Medio Oriente non venga abbandonata
ma anzi ripresa tenendo conto delle cose cui in questa sede altri
colleghi hanno fatto cenno.

Avremo reazioni gravi, pesanti, da parte dei popoli arabi, o almeno
di una parte di essi, di quelli che ritengono che questo intervento sia
volto a conculcare i loro diritti fondamentali, tra cui quello ad avere
una patria. Allora, se ciò è vero, se è vero che questo stato d'animo è
diffuso, non basta aspettare che si diffonda il terrorismo. Certo, le
iniziative che sono state prese allo scopo di prevenire atti terroristici ~

iniziative di cui ho avuto notizia anche attraverso i mezzi di
informazione ~ con l'intervento delle forze di polizia e dell'esercito sono
giuste, ma è sbagliato pensare che questo sia sufficiente. Se non si avvia
anche in questo caso un'iniziativa politica, se non si riesce a dialogare
con queste masse, con questi popoli, non si darà una prospettiva
realistica alla risoluzione dei problemi che sono davanti a noi.

Concludo, signor Presidente, onorevoli colleghi, sottolineando
ancora che la nostra posizione ferma, decisa, convinta rispetto a quelle
assunte dal Presidente del Consiglio dei ministri parte da un interesse
nazionale e da una convinta vocazione democratica. (Applausi dall'estre-
ma sinistra).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Onorato. Ne ha
facoltà.

* ONORATO. Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi,
avremmo preferito che l'ulteriore elemento che ci abilita a norma di
Regolamento a radicare una nuova discussione in Parlamento non fosse
stato il bombardamento di Bagdad, ma la prosecuzione verso il naturale
risultato delle opzioni politiche e delle iniziative diplomatiche, prima fra
tutte quella del Sommo Pontefice.

Ormai i colleghi sanno che la Sinistra indipendente ~ unico Gruppo
~ non si è spaccata sulla questione del Golfo, come dicono i giornali di
questa mattina, ma ha espresso in modo articolato al suo interno due o
forse tre posizioni che sono state il risultato di una discussione seria,
ricca, che ha fatto onore alla maturità politica del nostro Gruppo. E
queste posizioni, che abbiamo maturato al nostro interno, probabilmen-
te hanno avuto modo di confermarsi davanti al fatto nuovo e ulteriore
del bombardamento di Bagdad: chi vede in questo la reintegrazione del
diritto leso dall'aggressione di Saddam Hussein, chi la sconfitta del
diritto interno o internazionale e l'emarginazione dell'ONU, chi una
ragione di più per la presenza delle forze armate italiane o per la non
presenza nella spedizione del Golfo. Però, a parte queste diversità ~ che
non costituiscono spaccatura ~ di valutazioni, noi abbiamo alcuni
elementi in comune che rendono meno ingrato e meno difficile il
compito che mi è toccato questa mattina in sorte.

Innanzitutto, credo di poter dire che auspichiamo che la guerra sia
breve, limitata nel tempo e nello spazio. Vedo con orrore la possibilità
che una rappresaglia terroristica nelle nostre città scateni una spirale
senza fondo e spero che questa guerra-sanzione, capitata questa notte
nel cielo di Bagdad, metta Saddam Hussein davanti ai propri torti, gli
faccia riconoscere i soprusi, gli faccia sentire come disperata, inefficace
ed inutile ogni reazione.

Ci unisce anche la solidarietà verso le Forze armate, i militari
italiani che la maggioranza, o meglio il Parlamento ha spedito nel Golfo.
Penso che questi militari soffrano di una incertezza, della labilità della
coscienza del proprio ruolo. Non ci si deve nascondere che di fronte
all'ipotesi di questa guerra l'opinione pubblica italiana si è dilacerata:
non tutti ne hanno sentito la necessità, la ragione d'essere; molti hanno
parlato di una guerra al di là della democrazia. Immagino che i nostri
soldati si chiedano cosa debbano rappresentare lì. Un ruolo nazionale?
Certamente sono lacerati su questa domanda. Eppure mi sento di dire a
quei soldati in questa occasione, pur sapendo che esiste una crisi del
ruolo militare, ma conoscendo il fondamento del nostro ordinamento
militare, cioè la neutralità politica delle Forze armate, che il paese a
questo punto è con loro. Nel momento in cui tutte le dialettiche della
democrazia sono state poste in essere per definire il nostro ruolo nella
crisi del Golfo, il paese è con voi.

Non ci unisce, però, soltanto questo sentimento di solidarietà. La
Sinistra indipendente è unita anche su talune acquisizioni politiche che
vorrei qui sottolineare.

Il presidente del Consiglio Andreotti ha detto che la Conferenza sul
Medio Oriente costituisce ormai l'oggetto di un impegno preciso e
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netto. Noi abbiamo ascoltato con piacere queste parole e prestiamo
fiducia al Governo italiano, alla Comunità europea e alla comunità dei
paesi del pianeta perchè la Conferenza sul Medio Oriente veda
finalmente la luce, dato che si tratta di un impegno che deve senz'altro
essere adempiuto.

Rispondendo alle critiche circa i due pesi e le due misure, il
presidente Andreotti ha rivendicato anche lui quell'indivisibilità del
diritto che dai banchi dell'opposizione era stata pretesa. Avevamo
chiesto che il diritto venisse reintegrato non soltanto nel Kuwait, ma
anche in Libano, nella Palestina e via dicendo. Anche in questo caso
occorre prendere in parola le affermazioni dell'onorevole Andreotti
circa la necessità di confrontare questa indivisibilità non con il passato
ma con il futuro.

Prendiamo in parola il Governo, la Comunità europea e le Nazioni
Unite sul fatto che per il futuro l'ONU, non soltanto in Kuwait ma anche
altrove, abbia la capacità di far rispettare le proprie risoluzioni. A tale
proposito mi permetto di dire al vice presidente del Consiglio Martelli
ed attraverso lui al Presidente del Consiglio che la confrontabilità non è
valida soltanto per il futuro, ma anche per il presente. La situazione
attuale ci induce al pessimismo perchè l'indivisibilità del diritto,
l'efficacia e l'efficienza dell'ONU nel far rispettare nel consesso delle
nazioni le proprie decisioni hanno ricevuto una smentita clamorosa
quando Israele si è opposto vittoriosamente alla spedizione di una
missione di garanzia e di accertamento, ad una commissione d'inchiesta

~ non all'invio di caschi blu o di forze militari ~ a seguito della strage
nella moschea di Gerusalemme.

Allora questo presente ci induce al pessimismo. Noi vorremmo ~ e
con questo augurio termino il mio intervento ~ che il pessimismo, che
ci deriva dal passato e dal presente, sia smentito dal futuro. Credo che
tale posizione, un ottimismo della volontà per il futuro, veda unita tutta
la Sinistra indipendente che ha anche preso una posizione articolata su
questo tragico problema. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazio~
ni).

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

PAGANI. Signor Presidente, non è più tempo di parole nè di sottili
distinzioni dialettiche. È tempo di dare al più presto al Governo quel
voto di consenso che gli permetterà di adeguare operativamente
l'azione dell'Italia alla risoluzione n. 678 dell'ONU, sulla quale abbiamo
espresso ieri (tramite l'intervento del senatore Cariglia, segretario del
Partito socialista democratico italiano) il nostro assenso. A maggior
ragione lo ribadiamo oggi, dopo i dolorosi fatti intercorsi e dopo le
dichiarazioni del Presidente del Consiglio di questa mattina; in queste
dichiarazioni ci riconosciamo pienamente avendo esse riaffermato, con
ancora maggior vigore e ricchezza di motivazioni, le argomentazioni
proposte ieri a sostegno della tesi di adesione alla risoluzione n. 678.

A nostro avviso, non sarebbe stata neppure necessaria questa
appendice al dibattito che nulla può aggiungere alle posizioni già
largamente ed esaurientemente argomentate nella giornata di ieri.
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Quindi, non condividiamo, pur adeguandoci nel rispetto del Regola~
mento, la richiesta di un ulteriore dibattito avanzata dal Gruppo
comunista, che non può certamente portare ad argomentazioni tali da
spostare la realtà, così come essa si configura, che per noi ~ se è
possibile ~ è ancora più chiara oggi di ieri e che le parole del Presidente

del Consiglio hanno efficacemente descritto.
Senatore Pollice, non si tratta di una guerra petrolifera voluta dagli

Stati Uniti d'America: è il supporto ad un'azione volta ad assicurare la
pace e la giustizia tra le nazioni, azione promossa e richiesta dall'ONU e,
in quanto tale, conforme a quanto previsto dall'articolo Il della nostra
Costituzione. Non vi è alternativa: non dare il nostro supporto alla
risoluzione n. 678 e ritirarci oggi ad operazioni iniziate, significherebbe
estraniarsi dal consorzio delle nazioni civili e di fatto avallare le azioni,
le prevaricazioni e le atrocità di un dittatore folle e sanguinario.
Significherebbe estraniarsi dal consorzio delle nazioni civili proprio nel
momento in cui, per la prima volta nella storia, sembra emergere
unanime la volontà e la speranza di costruire un nuovo ordine, fondato
non più sul terrore di blocchi contrapposti, ma sul diritto e sulla
legalità. Questa sarebbe un'azione che certamente la nazione non ci per~
donerebbe.

In questo nuovo ordine andrà anche affrontata (e sottolineiamo
l'impegno assunto questa mattina dal Presidente del Consiglio dei
ministri) la questione palestinese, centrale per l'equilibrio del Medio
Oriente. Non si vuole soltanto la punizione del dittatore iracheno, ma
l'instaurazione di un nuovo equilibrio, anche nel Medio Oriente. Adesso
i dadi sono tratti.

Condividiamo l'ansia e l'amarezza per non essere giunti a soluzioni
diverse in modo pacifico. Comunque, noi confidiamo nella brevità e
nella limitazione temporale e spaziale del conflitto: eppure riteniamo
dolorosamente indispensabile agire con coerenza.

Infine, esprimiamo la nostra solidarietà ai militari impegnati nel
Medio Oriente, ai nostri militari come a tutti coloro che in questo
momento espongono la propria vita per la difesa dei diritti di civiltà e di
umanità, in poche parole per la difesa dei principi su cui si fonda la
Carta dell'ONU, in cui noi ci riconosciamo, e che, quindi, abbiamo il
dovere di difendere. (Applausi dal centro~sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle ulteriori
comunicazioni del Governo.

Passiamo alla votazione delle proposte di risoluzione presentate,
che sono le seguenti:

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;
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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
internazionaÌe o dei diritti umani 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
n. 242 del 22 novembre 1967 sino alla n. 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 dell'amministrazione 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 in~
COSCIenza;

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 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
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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 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 l'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,

il Parlamento, preso atto della inequivoca volontà di pace
dell'intero popolo italiano, valutate le realistiche possibilità di ripristina~
re 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 della Costituzione 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 venga ritirata ogni presenza militare
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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 dei diritti umani, civili e democratici compiute in molti di
quel paesI;

di 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 Medioriente che affronti, nel rispetto dei
diritto e della sicurezza di tutti i popoli e di tutti i paesi, le questioni
aperte a partire da quelle 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.

6.1 POLLICE

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, le 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;
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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, reclamarlO soluzioni in
coerenza con i principi del rispetto delle realtà nazionali affermati con
la partecipazione di vasta parte del mondo arabo, nei confronti del~
l'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;

approva:

l'impiego della missione militare italiana nel Golfo, per l'attuazio~
ne della risoluzione n.678 in tutte le sue parti e delle precedenti
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, nonchè in contatto con gli
altri Stati che, in conformità alla Carta e alle risoluzioni dell'ONU,
cooperano con il Governo del Kuwait,

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.

6.2 FILETTI, POZZO, FLORINO, FRANCO, GRADARI,

LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTI-

SANTI, PISANÒ, PONTONE, RASTRELLI, SA-

NESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

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;



Senato della Repubblica ~ 24 ~ X Legislatura

478a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 17 GENNAIO 1991

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
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 dal~
l'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 e l'annessione del Kuwait, come ogni altra
violazione del diritto internazionale o dei diritti umani compiuta 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 belligerant~ 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 dell'amministrazione 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;
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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 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
dellt' drammatiche esperienze dei conflitti mondiali e delle cause
scatenenti 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 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 dalla Nazioni Unite bensì da singoli Stati e che la partecipazio~
ne 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;

il Parlamento preso atto della inequivoca volontà di pace
dell'intero popolo italiano, valutate le realisti che possibilità di
ripristinare in via pacifica il rispetto delle norme internazionali;
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considerate con angoscia le drammatiche conseguenze per l'intera
umanità che la temuta deflagrazione bellica comporterebbe;

nella responsabilità che l'articolo 78 della Costituzione 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
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 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 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, 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 Medioriente 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.

6.3 CORLEONE, BOATO, MODUGNO

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~
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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'opposizione USA alla proposta francese

~ apertamente rilevati
nel dibattito in seno al Congresso degli Stati Uniti;

la risoluzione n. 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 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 n. 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 escludendb ~ alla luce della
situazione odierna ~ che fra i mezzi necessari cui far ricorso vi debbano
essere quelli di una azione bellica;

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

6.4 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

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
nn. 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 n. 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;
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considerato che la risoluzione n.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 n.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,
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 proseguire 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.

6.5 MANCINO, FABBRI, GUALTIERI, BONO PARRI-
NO, CANDIOTO

Il Senato,

richiamando e riaffermando le risoluzioni nn. 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
queste violazioni dei diritti umani fondamentali, contribuendo anzi a
rafforzarne le premesse;
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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 n. 678, nell'autoriz-
zare gli Stati membri, a partire dal 15 gennaio 1991, «a usare tutti i
mezzi necessari per far rispettare ed attuare la risoluzione n. 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 n. 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 state 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-
nione 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 debbono 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:

1) a rivolgere un appello solenne a tutti gli Stati che, in base alla
risoluzione n. 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-
mente approntata e realizzata, in conformità ai poteri concessi con la
risoluzione n. 678, una grande offensiva di informazione dell'opinione
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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 ope~
razioni;

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 una iniziativa coerente della Comunità
europea stessa nella direzione qui espressa.

6.6 STRIK LIEVERS, BOATO, MODUGNO

Onorevoli colleghi, avverto che le proposte di risoluzione saranno
poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.

Infatti, anche se venisse adottato un qualsiasi altro ordine di
votazione, mentre non si determinerebbe alcun effetto preclusivo in
caso di reiezione delle risoluzioni messe precedentemente ai voti ~ così
come non si determina seguendo l'ordine di presentazione ~ al
contrario, in caso di approvazione, effetti di preclusione o di
assorbimento nei confronti delle rimanenti verrebbero comunque a de-
terminarsi.

Prima di passare alle dichiarazioni di voto, invito il Governo a
dichiarare quali delle sei proposte di risoluzione accetti, e conseguente-
mente quali sono quelle che non accoglie.

MARTELLI, vice presidente del Consiglio dei ministri. Il Governo
accoglie la proposta di risoluzione presentata dai senatori Mancino,
Fabbri, Gualtieri, Bono Parrino, Candioto e non accoglie tutte le altre.
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PRESIDENTE. Procediamo alle dichiarazioni di voto che saranno
svolte congiuntamente.

Il senatore Sirtori ha rinunciato alla sua dichiarazione di voto.
È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Sanna. Ne

ha facoltà.

SANNA. Signor Presidente del Senato, signor Vice Presidente del
Consiglio, colleghi, condivido ovviamente l'universale condanna del
presidente iracheno Saddam Hussein che ha tolto la sovranità al Kuwait
con l'uso delle armi.

La considerazione che l'ONU in analoghe circostanze del passato
non ha ragito con altrettanta energia e tempestività non attenua la mia
condanna, che oggi è ferma e convinta, così come nelle altre circo~
stanze.

Ciò mi induce semmai a esprimere per il passato la più viva
deplorazione per la debolezza dell'ONU, mentre mi rallegro che
finalmente l'ONU abbia trovato la risolutezza e la concordia necessarie
per intervenire contro la propotenza dell'Iraq e a favore del Kuwait
sopraffatto da quella stessa prepotenza.

Tuttavia, mentre ero d'accordo sulla questione di principio, avevo
ed ho angosciosi dubbi circa l'azione in atto che per difendere quel
principio colpisce inesorabilmente e indiscriminatamente un intero
popolo, gli iracheni, che nella maggior parte sono sicuramente
innocenti, se consideriamo il fatto che l'Iraq non è un paese libero, così
come non era libera l'Italia, quando Mussolini con un colpo di mano
occupava l'Albania e gli italiani riempivano le piazze di appalusi e di
sfide bellicose all'inerzia della Francia e del Regno unito e si arrivò così
alla guerra.

Ora l'orrore delle stragi invade la nostra coscienza e ci raccomanda
anche con più forza il rifiuto totale della guerra, ora che ogni speranza è
caduta. Anche se comprendiamo le buone ragioni di oggi e di domani,
per cui l'Italia non potrebbe dissociarsi dall'ONU per seguire una terza
via, occorre, riteniamo, cercare ancora soluzioni, ancorchè difficilissi~
me e tormentose, per ridurre al minimo le distruzioni e i lutti.

Ritengo di esprimere il parere che l'Italia, pur confermando per
quanto possibile i suoi liberi impegni con le Nazioni Unite, che vogliono
dire anche NATO e Comunità europea, debba ancora, nonostante tutto,
adoperarsi con tutte le forze, con tutta la necessaria pazienza e fantasia
affinchè ogni operazioni militare venga sospesa, si fermi il flagello della
guerra, per tentare nel frattempo di indurre Israele, gli Stati Uniti, la
Gran Bretagna a condividere il progetto di conferenza internazionale su
tutti i problemi che dilaniano il vicino Oriente.

Affermo la storica posizione del mio partito contro le invasioni e le
annessioni di Stati sovrani come il Kuwait, come l'Albania, l'Etiopia e
l'Austria a suo tempo, come la Polonia e oggi le Repubbliche baltiche,
così come riaffermo il totale rifiuto della violenza, delle inevitabili
distruzioni, dei lutti e delle sofferenze di tante popolazioni e di tante
famiglie.

Per questi motivi, pur comprendendo i legami di solidarietà
dell'Italia con l'ONU e con la NATO, voterò contro la partecipazione
italiana alle operazioni militari, anche a quelle marginali, nella
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convinzione che la guerra non risolve i problemi, ma ne crea altri e più
gravi, non sana le ingiustizie, ma ne provoca di nuove e di più pesanti,
lascia solchi incolmabili di odi, di vendette e di rivincite. (Applausi
dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il
senatore Dujany. Ne ha facoltà.

* DUJANY. Signor Presidente, signori colleghi, ieri in quest'Aula
molti di noi speravano ancora che un'opera di persuasione potesse
avere un risultato positivo per evitare la guerra nel Kuwait, Purtroppo,
le notizie dell'intervento di questa notte ci hanno tolto ogni illusione.
L'intervento armato di questa notte degli Stati Uniti su Bagdad ci ha
estremamente colpiti. Inutili sono stati gli appelli del Papa e di tutte le
persone del mondo cattolico e del mondo laico che hanno chiesto e
sostenuto la pace. Anch'io ero convinto dell'opportunità e della
necessità di sostenere la pace, perchè ritengo che una presenza italiana
nel Golfo possa essere considerata solo come testimonianza di pace nel
quadro di un'alleanza europea e nel quadro di un rafforzamento delle
Nazioni Unite. Ritengo estremamente necessario ribadire il diritto dei
popoli a disporre di se stessi e il diritto alla loro autonomia.

I fatti di violenza che oggi si stanno verificando nelle zone dell'Iraq
sono estremamente pericolosi, perchè tendono ad espandersi anche in
molti altri paesi e come avviene nei paesi baltici, come le persecuzioni
sui popoli curdi, come le persecuzioni su altri popoli, non sono forse
tutte manifestazioni di offesa dei diritti dell'uomo e delle minoranze,
che pongono ai popoli europei e al popolo italiano grossissimi interro~
gativi?

Spero e mi auguro che si faccia ancora tutto il possibile per aprire
un ampio contenzioso su tutto il Medio Oriente, per forzare ancora un
accordo'e perchè l'Italia svolga tutte le sue potenzialità per assumere un
ruolo attivo per avviare una rappresentanza di pace, una rappresentanza
di distensione, pur nella fedeltà con gli altri popoli europei.

La guerra non è certamente un metodo per risolvere i conflitti; il
mezzo migliore è sempre quello del dialogo, poichè nei conflitti, se ci
sono spesso le passioni umane, l'ambizione e l'avidità di ricchezza, il più
delle volte ci sono anche situazioni di ingiustizia che vanno eliminate.

In realtà, il Medio Oriente è un'area altamente esplosiva e la guerra
con l'Iraq non è limitata a questo aspetto, ma potrebbe incendiare tutto
il Medio Oriente e propagarsi anche a paesi e regioni islamiche fuori di
quell'area. È necessario quindi continuare, malgrado gli eventi di questi
giorni, a ricercare le vie della pace nonostante le grandi difficoltà che
esse pongono. (Applausi del senatore Pollice).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il
senatore Pollice. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, sarà la quarta o la quinta volta che
parlo su questi problemi, ma non mi stancherò, anche a costo di parlare
ancora, perchè credo che non bisognerà stancarsi nel far sentire la
propria voce contro la guerra e contro quello che sta succedendo nel
mondo.



Senato della Repubblica ~ 34 ~ X Legislatura

478" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 17 GENNAIO 1991

In tutto il paese la coscienza pubblica, la coscienza della gente, si
ribella di fronte a questa guerra, che comporta perdite ingentissime di
vite umane e catastrofiche conseguenze sotto ogni aspetto.

Ho appreso in questo momento dalla televisione e dai dispacci che
in tutta Italia sono in atto grandi mobilitazioni di giovani, di donne e di
uomini, e tutte le dichiarazioni che sono state fatte sono a senso unico:
dichiarazioni contro la guerra, dichiarazioni che non accettano di
intraprendere la via senza ritorno della guerra e che credono ancora
possibile conservare la pace. È unanime l'aspirazione di pace, al di là
degli orientamenti culturali, ideali e politici. Questo si sta manifestando
ovunque.

Invece, sembra qui che siamo pervasi da una sorta di fretta, da ieri:
bisogna fare in fretta, bisogna dare gli ordini, non bisogna lasciare i
nostri soldati senza ordini. Ma quali ordini? Ordini di intervenire in
guerra, di far sì che i nostri soldati intervengano, in modo che anche noi
siamo presenti in questa sorta di happening che si consuma alle
televisioni e alle radio di tutto il mondo. Una guerra annunciata ed
eseguita perchè questa è la logica voluta, perchè preparata dai
mass~media, dalle televisioni, dalle radio e non se ne poteva fare a
meno. Stanno trasmettendo in diretta il rumore delle bombe, il fumo
dei palazzi e la gente sta «incollata» alle televisioni perchè così vuole
che si svolgano gli avvenimenti chi comanda il mondo, che ha previsto
tutto, la pianificazione della morte e dei lutti ed anche come si
svilupperanno gli avvenimenti.

È vero, lo ripeto e continuerò a ripeterIo, che l'occupazione del
Kuwait da parte di Saddam Hussein è stato un atto di pirateria
internazionale, un atto di guerra: non ho timore a dirIo. Ma non si
risponde con un altro atto di guerra, perchè non è un mezzo legittimo
per la risoluzione di una controversia nata da una guerra. Certo, nella
mente di chi ha in testa l'elmetto la risposta è la guerra; ma io non ho in
testa un elmetto, non l'ho mai portato e spero di non portarIo mai.

È possibile proseguire con responsabilità e lungimiranza nell'inizia~
tiva di un embargo che stava dando alcuni risultati. Invece no, la
programmazione della guerra era ormai determinata dal Pentagono e
questo nessuno me lo toglierà dalla testa. quarda caso anche gli ultimi
tentativi di mediazione sono stati respinti dagli americani e dagli inglesi,
coloro i quali hanno comandato l'attacco aereo. (Interruzione del
senatore Agnelli Arduino).

Certo, anche l'Iraq li ha respinti, ma noi siamo un popolo
occidentale responsabile e civile; non possiamo farci provocare da
dittatori come quelli che in questo momento sono nell'Iraq!

PRESIDENTE. La comprendiamo benissimo, ma le raccomando la
calma.

POLLICE. La mia non è rabbia, mi scusi il tono, è angoscia nel
vivere questi momenti; evidentemente qualcuno non ha questa angoscia
o non la vive profondamente. Mi dispiace dire questo, signor Presidente,
ma è così. Cos'è questa fretta di essere presenti, di votare, come se i
nostri militari nel Golfo non avessero già ordini e non potessero
eseguirli?
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Una pace stabile in quella regione, per evidenti ragioni di equità,
certo poteva e deve rispettare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza
dell'ONU, ma è inammissbile che si abbia un Presidente del Consiglio
che viene qui oggi, dopo che è scoppiata la guerra, a direi che queste
risoluzioni dell'ONU d'ora in poi verranno rispettate per tutti. Chiedeva
giustamente poco fa il collega Corleone per quale motivo il Presidente
del Consiglio non è venuto a direi queste cose il 22 agosto o nel mese di
novembre; no, questo ci viene detto oggi, dopo che è scoppiata la
guerra. Dicevo nel mio intervento che duecento risoluzioni dell'ONU
contro Israele non sono state rispettate. In questo caso, ei sono due pesi
e due misure.

La comunità internazionale deve adoperarsi per il ripristino della
legalità, risolvendo anche contestualmente le altre situazioni aperte: da
quelle del Libano a quelle della Siria, a quelle della striscia di Gaza.
Tanto per intenderei, tutte le situazioni aperte in quella parte del
mondo.

Uno degli elementi di fondo della crisi in realtà è stato la corsa al
controllo delle forniture e del prezzo del petrolio che in quell'area è
presente nella misura di circa il 60 per cento del fabbisogno mondiale.
Ecco perchè si sono scatenati gli appetiti e la guerra.

Penso che il Governo italiano e la stessa Comunità europea abbiano
dimostrato di ispirarsi ad un atteggiamento rinunciatario, in 'cui la
logica dell'ultimatum si è sostituita alla logica del dialogo, che invece,
guarda caso, proprio in occasione della liberazione degli ostaggi ~

avvenuta senza concessioni all'Iraq e nonostante le colpevoli assenze di
molti Ministri, in particolare del Ministro degli esteri italiano ~ ha
mostrato di saper avviare un'azione di pace nel rispetto del diritto, con
evidenti successi.

L'irreparabile è ormai avvenuto, la guerra è scoppiata ed ora
bisogna porvi rimedio. Ritengo che vi sia ancora una tale possibilità,
anche se la guerra è scoppiata. Bisogna fare di tutto affinchè essa cessi e
torni la legalità nel Kuwait e nel Medio Oriente.

Sono tuttavia fortemente pessimista a causa della forte amarezza e
dell'angoscia che provo. Sono pessimista poichè dall'altra parte, da
parte di Saddam Hussein, non c'è un momento di riflessione nè una
comprensione dei problemi generali del mondo. Certo, si tratta di uno
Stato che viene aggredito...

AGNELLI Susanna, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Chi,
Saddam?

POLLICE. Certo, viene aggredito; ha risposto ad un'altta aggressio~
ne. È inutile che vi scandalizziate di quanto dico: è aggredito così come
lui ha aggredito altri, ma non si può rispondere ad un'aggressione con
un'altra aggressione, signora Agnelli!

AGNELLI Arduino. Povero Hitler, allora, nel settembre del 1939\

POLLICE. Trovo ridicolo anche il fatto di porre sullo stesso piano
Hitler e Saddam. Come è ridicola questa posizione del collega so~
eialista!
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AGNELLI Arduino. Hider fu aggredito dall'Inghilterra e dalla
Francia!

POLLICE. Nutro comunque ancora grande speranza nella
capacità degli uomini di superare questo particolare momento ed ho
soprattutto grande speranza negli uomini che hanno ancora un forte
potere ed una forte capacità di esplicitare tale speranza. Spero che il
Papa, e non soltanto lui, porti avanti un'azione ed un'iniziativa di
pace.

La risoluzione n. 678 dell'ONU, cari colleghi, non comportava
alcun automatismo nel passaggio ad azioni miltari dopo il 15 gennaio. Ci
troviamo, invece, in presenza di una guerra.

Ritengo che un'azione di dissuasione e di pressione avrebbe potuto
avere ancora un effetto. Dissuasione e pressione ~ l'ho già detto e
continuerò a ripeterlo finchè ho voce ~ non significano cannoni, aerei,
missili, morti. Questo è il punto vero della questione.

È questo l'appello che non soltanto io, ma la popolazione rivolge
nel momento in cui morte e lutti rischiano di essere disseminati in tutto
il mondo, di fronte a dichiarazioni così pericolose che ci arrivano tra
capo e collo, di fronte a queste proclamazioni di «guerra santa», di
«guerra madre», che sembrano essere uscite dalla bocca di Saddam
Hussein e che mi fanno paura. Sono tuttavia questi gli effetti della logica
del «dente per dente» che si è instaurata nel mondo.

Spero proprio che la pressione dei popoli e che la loro intelligenza
(affermiamo sempre che i popoli occidentali sono più intelligenti, più
capaci, più comprensivi; bene, esercitiamo questa nostra intelligenza,
questa capacità e questa possibilità di persuasione, se le abbiamo) ci
diano ancora una speranza. Altrimenti, qual è l'altra strada che ci si
prospetta? Quella di augurarsi la distruzione dell'Iraq per riportare
l'ordine mondiale?

Ma quale ordine mondiale? Pensate ~ è drammatico dirlo ~ che

addirittura si è pianificato un intervento e si sono programmati i morti
di ogni giorno, di ogni minuto: ebbene, secondo me, questo ha superato
ogni livello di cinismo e di umanità.

Questo disastro è stato annunciato e purtroppo avallato dai padroni
del mondo. La CEE non ha svolto nessun ruolo e tutti in Europa siamo
stati a rimorchio degli Stati Uniti, dimostrando una dipendenza totale.
Altro che ONU profeta disarmato! L'ONU è stato ed è profeta disarmato
perchè non ha mai fatto rispettare la volontà collettiva: lo fa adesso
perchè il padrone ha chiesto il rispetto di tale volontà.

Signor Presidente, mi auguro che le iniziative partano anche dal
nostro Parlamento, che ha fretta di votare e di dare i poteri di guerra al
Governo italiano. Mi auguro che siano al più presto rimessi in
discussione i principi per i quali vale la pena di combattere, che sono i
principi della pace: nessun altro. Gli unici principi per i quali vale la
pena di vivere sono quelli della pace ed io a quelli mi appello,
rivolgendomi alla gente di buona volontà.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il
senatore Candioto. Ne ha facoltà.
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CANDIOTO. Signor Presidente, signor Vice Presidente del Consi~
glio, signori Ministri, colleghi, con l'occupazione irachena del Kuwait ci
siamo trovati di fronte ad una chiara violazione del diritto internaziona~
le e ad una manifestazione di disprezzo nei confronti di un intero popolo
che ha dimostrato con i fatti di non avere alcun desiderio di divenire
una provincia dell'Iraq. I brutali episodi di violenza materiale e morale
nei confronti della popolazione civile kuwaitiana, la spoliazione e la
rapina sistematica dei beni pubblici e privati di quell'infelice paese sono
la testimonianza di una cinica volontà di prevaricazione e di conquista
da parte del dittatore iracheno.

Del resto, il disprezzo assoluto del valore della vita umana ~

peraltro già ampiamente manifestato da Saddam Russein nel corso della
guerra scatenata contro l'Iran ~ si è nuovamente evidenziato con
l'inammissibile e sistematico sequestro di tutti i cittadini stranieri
presenti nel Kuwait e in Iraq nel giorno dell'invasione: in particolare
questo comportamento, anche se alla fine è stato modificato, non deve
essere dimenticato.

Con queste premesse, i liberali non possono che appoggiare
l'azione delle forze dei paesi che intendono dare attuazione alle
risoluzioni dell'ONU, in quanto non è possibile pensare di far cadere nel
vuoto la volontà della quasi totalità della comunità internazionale di
fronte ad un atto di gravissima violazione del diritto internazionale
stesso e delle genti. Il nostro paese deve fare la sua parte e per questo la
posizione del Governo appare equilibrata e del tutto condivisibile da
parte nostra. È evidente che tutti gli uomini di buon senso preferiscono
di gran lunga la pace alla guerra; ma è altrettanto evidente che il
pacifismo a tutti i costi rischia di farci consegnare inermi nelle mani del
prevaricatore e del prepotente di turno.

Quelli della mia generazione ~ quasi tutti qui dentro ~ sanno
benissimo che cosa è successo nel 1939 per essere stati troppo deboli
nei confronti di Rider!

Consideriamo importante che nel documento della maggioranza,
come anche nell'esposizione del Presidente del Consiglio, si faccia
riferimento alla necessità di affrontare tutti i complessi problemi che
gravano sul Medio Oriente, ma riteniamo altresì doveroso evidenziare
che l'accenno fatto dal dittatore iracheno alla questione palestinese è
solo strumentale ed è diretto a fornire copertura ideologica ad una pura
e semplice conquista.

Pertanto, pur apprezzando le aspirazioni ideali di chi si batte per la
pace, non ci sentiamo di dover accettare da nessuno lezioni in questo
campo, sopprattutto da chi vede i pericoli di guerra nel Medio Oriente e
trascura di interessarsi dei drammatici fatti della Somalia o della
Lituania. .

Alla luce di quanto sopra esposto, i liberali esprimono il loro voto
favorevole alla approvazione delle comunicazioni del Governo e del
documento presentato dai Capigruppo della maggioranza.

Alla luce infine dei drammatici, temuti e purtroppo verificatisi
avvenimenti di questa notte, anche i liberali fanno appello al Presidente
del Consiglio e al Governo intero per portare avanti in ogni direzione gli
sforzi perchè la pace e la legalità tornino in Medio Oriente. (Applausi dal
centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra).
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PRESIDENTE. È iscitta a parlare per dichiarazione di voto la
senatrice Bono Parrino. Ne ha facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, signor Vice Presidente del
Consiglio, onorevoli colleghi, è con animo turbato e con grande
amarezza per la sconfitta dell'ordine giuridico e dell'azione diplomatica
che abbiamo appreso nella notte ciò che speravamo non avvenisse, lo
scoppio del conflitto. La comunità internazionale è di fronte ad una
pagina drammatica, ad una prova terribile che certamente avrà tragiche
conseguenze e ripercussioni per i popoli coinvolti, i quali faticheranno a
ritessere il rapporto con il mondo libero.

La nostra linea è stata, signor Presidente, fin dal 22 agosto, chiara e
coerente: grande impegno diplomatico per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e della dignità della persona; impegno accanto alle Nazioni
Unite per il rispetto delle risoluzioni e degli obblighi internazionali,
opponendosi al disegno di chi pensa di annettere o piegare questo o
quello Stato.

L'occupazione del Kuwait e la conseguente crisi del Golfo
dimostrano in tutta la loro gravità che da una parte stanno le regole del
diritto internazionale, quelle stratificatesi in secoli di lenta formazione e
quelle che promanano dallo statuto delle Nazioni Unite, e dall'altra
parte sta l'aggressione brutale di Saddam Hussein, dittatore che ha in
mano armi per la distruzione di masse e che ha come obiettivo il
controllo di una delle più importanti fonti di energia del mondo.

L'assetto istituzionale del mondo uscito dalla guerra fredda si gioca
ora e per sempre. Abbiamo colto questa stessa consapevolezza nelle
dichiarazioni del nostro Ministro degli esteri, nella compattezza delle
Nazioni Unite, dimostrata dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, e
nella coesione della Comunità europea che poggia su una fondamentale
identità di principi, obiettivi ed interessi.

Nel corso dei quarantacinque anni postbellici si sono avuti molti
conflitti, ma non è mai avvenuto che un intero paese venisse cancellato
ed annesso integralmente. A ciò si aggiungono le motivazioni di
carattere politico con le quali Hussein ha giustificato l'annessione.
Quando infatti egli dice che i confini tra gli Stati sono privi di validità
legale, figli di un'epoca storica precedente e che come tali potrebbero
essere contestati, costituisce un pericolo di eversione davvero unico.
Eppure la comunità internazionale ha compiuto numerosi sforzi
concretizzatisi in innumerevoli iniziative diplomatiche per cercare una
soluzioné neg{)ziale alla crisi, per avviare un negoziato che tenesse in
considerazione i principi più profondi, quelli cui nessuno può
rinunciare.

Noi, signor Presidente, abbiamo sottolineato la necessità di una
analisi responsabile dei problemi dei paesi del Medio Oriente perchè
l'instabilità e l'insicurezza di questi provocano instabilità nel continente
europeo. Siamo stati vicino al Governo, ne abbiamo condiviso le
iniziative ed abbiamo considerato che all'Italia derivano i doveri
dall'appartenere all'Organizzazione delle Nazioni Unite. Abbiamo condF
viso le parole di Papa Giovanni Paolo II, che ha invitato Saddam ad un
gesto di pace di fronte alla storia, le proposte tendenti alla istituzione di
una conferenza di pace sulla questione mediorientale e il piano di
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mediazione francese, nella speranza che da Bagdad venisse un gesto di
buona volontà e razionalità.

Lo scontro in atto nel Golfo Persico vede, da un lato, la cultura
moderna che stenta ad avallare l'uso delle armi, e dall'altro lato una
cultura che non rinuncia all'uso della forza nè ad impiegare mezzi di
sterminio. Il sentimento morale dell'intera Europa rifiuta la cultura
della guerra. L'Italia, con grandi preoccupazioni di carattere politico e
morale, pur non potendo rinunciare in questo delicatissimo momento a
valutare le conseguenze di un conflitto in cui possono essere coinvolti i
nostri figli, non può rimanere in un isolamento che senza dubbio
costituirebbe un grave errore di valutazione politica.

Il rifiuto della sopraffazione ed il ripristino della legalità internazio~
naIe, che corre il pericolo di una destabilizzazione, non possono non
essere accettati se è vero che il rifiuto di ogni prevaricazione non è
soltanto uno degli elementi essenziali nella tradizione del diritto
dell'Occidente, ma principalmente uno dei valori assoluti a cui si ispira
la politica delle Nazioni Unite.

Oggi, con il superamento della guerra fredda, ci auguriamo che sia
definitivamente caduto il pericolo di uno scontro tra Est ed Ovest e che
non si riaffaccino le guerre locali; l'ONU dovrà essere, oggi e domani,
garante della pace.

Negli anni '80 ~ come ricordavamo ieri ~ 800.000 morti hanno
segnato la guerra tra Iran ed Iraq: allora, nell'indifferenza generale,
l'ONU non ebbe il potere di impedire il conflitto. Oggi si ripresenta
questa occasione, attraverso la quale la decisione di impedire una
guerra santa in nome di Allah, che rischia di far precipitare il mondo in
un baratro, è senza dubbio un obbligo morale.

Signor Presidente, i socialdemocratici ribadiscono che intendono
l'operazione italiana nel Golfo come una operazione di polizia
internazionale in ordine alla risoluzione n.678 del Consiglio di
sicurezza per la difesa della pace ed il ripristino della legalità. Noi
auspichiamo èhe vengano fugate tutte le illazioni, diffuse strumental~
mente, circa ipotetici richiami militari dei nostri giovani alla leva. Non
ci sfugge, infatti, come sia in atto una certa strumentalizzazione, come
venga montata nel paese un'atmosfera che genera panico e come con la
condanna dell' «imperialismo» americano si faccia violenza alla verità,
se è vero che Saddam Hussein è stato condannato da diverse nazioni di
tradizioni differenti e di forme politiche varie. .

L'apertura di guerre sottosistemiche, di una guerra regionale da
parte di Saddam, svela l'ambizione dell'Iraq a confermarsi potenza
egemone nella regione; negli ultimi tempi, infatti, il 23 per cento del
prodotto nazionale lordo è andato a finire negli armamenti e l'Iraq
addirittura si apprestava ad essere una potenza spaziale.

Dunque, oggi il pericolo di un espansionismo di Hussein non può
non spingerci a considerare che l'ONU deve tornare ad essere il centro
autentico di discussione delle controversie internazionali, che ristabili~
sca il diritto e le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi
imposti dai trattati e dalle altre fonti di diritto internazionale possano
essere mantenute.

Il nostro paese, dal dopoguerra ad oggi, ha condotto una politica di
pace e di collaborazione con tutti i popoli; per la pace continuerà a



Senato della Repubblica ~ 40 ~ X Legislatura

478" SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 17 GENNAIO 1991

battersi nella convinzione che le decisioni di oggi, così come le
decisioni degli altri paesi che aderiscono all'ONU, costituiscono un
passo doloroso, ma necessario, sulla strada della pacificazione.

Il mondo intero sta cercando un nuovo modo di vivere e convivere
e sente la pace come esigenza vitale e primaria; il crollo del vecchio
ordine, che è senza dubbio una vittoria della libertà e della democrazia,
deve essere confortato dal comportamento dei governi che devono
mettere il diritto al servizio dei popoli e preservare l'ordine interna~
zionale.

A nome del mio Gruppo, signor Presidente, esprimo l'adesione alle
scelte del Governo con l'auspicio che non venga tralasciato nessun
tentativo per sospendere un conflitto che la coscienza dei popoli civili
non può accettare.

La storia potrà considerare questo un impegno per la salvaguardia
del diritto soltanto se l'impegno dell'ONU porterà alla costruzione della
pace autentica, basata sulla giustizia e sul rispetto dei popoli. (Applausi
dal centro~sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il
senatore Corleone. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Vice Presidente del Consi~
glio, signori Ministri, colleghi, annuncio con emozione anche a nome
dei colleghi Boato e Modugno il voto contrario sulle dichiarazioni del
Presidente del Consiglio e sulla risoluzione della maggioranza. Un voto
contrario perchè il Parlamento italiano è chiamato a decidere sulla
guerra mentre essa è già in corso, senza neppure poter parlare di
guerra, perchè il Governo vuoI far credere ai cittadini che ci si trova di
fronte ad un'operazione di polizia internazionale, agganciando si così
all'articolo Il, così importante, della Costituzione italiana che tutti i
giovani studiano a memoria nella sua lapidarietà, in cui si afferma che
l'Italia ripudia la guerra. E invece il Governo riesce a far passare questo
monumento come un «via libera» alla guerra stessa.

Siamo di fronte quindi ad un'eccezionale ipocrisia, con un
atteggiamento addirittura diverso da quello del Congresso americano.

Noi dichiariamo ancora il nostro voto contrario, perchè il Governo
italiano ha sostenuto per lunghi anni e ha foraggiato con aiuti di armi ed
economici il regime iracheno quando aggrediva l'Iran, quando
sterminava il popolo curdo, quando, di fronte a 70 fra interrogazioni,
interpellanze e mozioni che si levavano dal Parlamento per denunciare
questi fatti, le risposte erano di copertura.

Voto contrario per tutto quello che non si è fatto sul piano della
opzione politica e della creazione di fatti significativi per tempo al fine
di risolvere le questioni drammatiche che da anni in quell'area
mediorientale si sviluppano così pericolosamente: questione della
Palestina, occupazione del Libano, cancellazione di un paese.

Ebbene, dobbiamo ancora dire che la guerra è stata dichiarata, ma
il Segretario generale dell'ONU ha detto ieri sera di non essere neppure
lui informato. La annunciata convocazione di un Consiglio di sicurezza
è scomparsa fra i missili, le bombe e non se ne parla: altro che centralità
dell'ONU. E ancora, la responsabilità italiana, nel momento della
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Presidenza della Comunità europea, non è stata utilizzata, ma in realtà si
è tradotta in una subalternità alle scelte degli Stati Uniti che ieri sera,
attraverso il Presidente Bush, hanno annunciato la guerra anche a nome
dei ventotto paesi alleati, tra cui l'Italia e la Spagna (che oggi si è
dissociata dall'intervento militare), senza che l'Italia sapesse nulla fino
all'ultimo e senza alcuna decisione del Parlamento italiano.

Ecco le ragioni del voto contrario che noi rappresentiamo.
Autorevolmente è stato detto che una guerra non risolverà i problemi,
ma li aggraverà.

L'occupazione e l'annessione del Kuwait hanno costituito un
inaccettabile atto di guerra e la testardaggine di Saddam andava
sconfitta, però crediamo non con la guerra, soprattutto non con la
guerra ultramoderna, spettacolarizzata, trasmessa in contemporanea
sul video, perchè si tratta di una guerra dalle conseguenze
catastrofiche dal punto di vista ecologico ed economico. È accettabi~
le, sul piano della civiltà e dell'umanità, che, di fronte alle suggestioni
fondamentaliste della guerra santa, si risponda con l'esaltazione
addirittura della guerra giusta? L'ex presidente Nixon ha scritto che
non si tratta di una guerra per la democrazia. Questo fatto deve farci
riflettere nel momento in cui si parla molto di governo mondiale.
Però, governo mondiale vorrebbe dire governo dei fenomeni, non
ordine e, soprattutto, non ordine deciso da una unica superpotenza
che può valutare gli interessi e le convenienze dal proprio punto di
vista e non gli interessi generali.

Nella risoluzione che ho presentato insieme ai colleghi Boato e
Modugno, sono state poste questioni fondamentali: innanzitutto l'atteg~
giamento rinunciatario ~ lo voglio ribadire ~ dell'Italia che ha portato al
fallimento contemporaneo del ruolo dell'Europa e del possibile ruolo
politico dell'OLP. Ecco quindi quale grave dramma si sta consumando.
Rischia di non esserci più spazio per la politica e per le armi della
critica. Il rifiuto della guerra è profondo perchè ha origini nella Carta
costituzionale e non in un pacifismo ideologico; ha fondamento in una
concezione della libertà, dell'indipendenza dei popoli, dei diritti umani,
individuali e collettivi. Però, dobbiamo anche dire che la risoluzione
n. 678, agitata come una tavola della verità, non prescriveva come
obbligo la guerra. Soprattutto, si è elusa la valutazione obiettiva dei
risultati finora conseguiti dall'embargo sul piano dell'industria e
dell'apparato militare. La mancata risposta militare dell'Iraq è anche
probabilmente dovuta già agli effetti di questi mesi di embargo. Si
doveva continuare su quella via, magari rendendo l'embargo economi~
co progressivamente più duro per distruggere l'apparato industriale e
militare, quello fornito dall'Occidente e dalle potenze di tutto il Nord
del mondo. Si doveva insistere. I risultati ci sarebbero stati se ci fosse
stata, assieme a questo, anche una forte iniziativa politica tesa alla
convocazione di una conferenza di pace sul Medio~Oriente, una
conferenza per i diritti umani nell'area del Medio Oriente indipendente~
mente dall'abbandono del Kuwait da parte di Saddan Hussein.

È una guerra per il petrolio, signor Presidente? In un certo senso sì,
e mi richiamo anche qui a quanto ha scritto l'ex presidente Nixon. Egli
ha detto: è una guerra per il petrolio, non per noi, perchè gli Stati Uniti
con un piano di risparmio energetico e con le risorse che hanno
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possono fare a meno di quel petrolio, ma è una guerra per il petrolio per
salvaguardare l'apparato industriale e produttivo dell'Europa e del
Giappone. Peccato che l'Europa in questo non decida e non conti
niente. Ma è una guerra per il petrolio per un motivo più vasto, cioè per
una concezione radicata di dominio su una risorsa essenziale per le
economie di spreco di questo nostro mondo sviluppato che dilapida con
dissennata incoscienza tale risorsa.

Occorre quindi una nuova politica e'nergetica che porti non già allo
spreco del petrolio a basso prezzo, bensì alla conservazione e agli usi
razionali dell'energia per ridurre l'inquinamento del pianeta, per
riequilibrare il rapporto tra il Nord e il Sud, per risolvere il problema
del debito, per non aggravare il conflitto tra i poveri da una parte e gli
iperconsumisti dall'altra e per rafforzare la solidarietà fra tutti gli
uomini e le donne di questa unica terra che abbiamo avuto e che
dovremmo lasciare in eredità alle generazioni future. (Applausi dal
Gruppo federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il
senatore Bossi. Ne ha facoltà.

BaSSI. Signor Presidente, la dichiarazione di voto mi trova,
nonostante la guer.ra iniziata questa notte, nella stessa posizione che ho
illustrato ieri sera in sede di discussione.

La Lega 10mbarda~Lega Nord, nonostante ritenga giusta l'applica~
zione della delibera dell'ONU nei confronti dell'Iraq, perchè dittatore
ed invasore coincidono nella figura di Saddam Hussein, nonostante si
tratti di una guerra in difesa di una buona quota del petrolio mondiale
che ~ è inutile nasconderlo ~ rappresenta la linfa energetica vitale del
processo produttivo dell'Occidente industrializzato e in modo particola~
re dell'Italia, non ritiene giustificata la partecipazione italiana all'azione
militare in corso, pur ammettendo che fin dall'inizio questa guerra mi
sembra condotta in modo da colpire selettivamente obiettivi militari e
strategici evitando bersagli civili.

La Lega lombarda depreca il fatto che prima di far parlare le armi
la diplomazia non abbia esperito tutte le strade possibili, compresa la
mediazione attorno ad un progetto di autonomia amministrativa del
Kuwait. La Lega lombarda depreca inoltre che traspaiano evidenti
collegamenti tra l'azione di forza degli americani nel Golfo e l'azione
di forza dell' Armata rossa nei paesi baltici. Ciò equivale al tentativo di
arrestare un'evoluzione del processo democratico, che si muove con
decisione verso il superamento nazionale dello Stato centralista in
quanto strumento di egemonia di pochi grandi potentati economici,
con una organizzazione statuale federalista in cui anche gli interessi
economici più piccoli possano far sentire la propria voce, in cui la
società, lo Stato non siano connotati solo dal valore economico.

Noi vorremmo sentire che l'ONU considera l'invasione della
Lituania altrettanto grave di quella del Kuwait. Viceversa l'ONU rischia
di perdere in breve tempo credibilità ed autorità apparendo più come
uno strumento dei paesi industrializzati che non un baluardo della
causa della democrazia e della libertà.
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La Lega lombarda richiama, inoltre, l'attenzione della responsabili~
tà del Governo e di tutti i partiti ad impegnarsi per dare un senso
profondamente differente alla cooperazione con i paesi del Terzo
mondo e del Quarto mondo, soprattutto i paesi che non danno garanzie
di favorire il libero svolgersi del processo democratico. Qualche colpa
dobbiamo pure imputarcela noi italiani visto che la filiale della Banca
nazionale del lavoro di Atlanta ha concesso linee di credito per 3.500
miliardi all'Iraq di Saddam e che l'Italia ha aperto linee di credito per
7.500 miliardi alla Russia di quello stesso Gorbaciov che poi fa sparare
sulla folla a Vilnius, linee di credito alla Somalia del dittatore Siad Barre
e così via.

In un mondo di grandi cambiamenti come il nostro la pace
evidentemente non può essere considerata un regalo ma una
conquista. Non sarà con la restaurazione della logica di Yalta e della
minata autorità dello Stato nazionale che si conquisterà la pace. Sulla
autonomia, sul federalismo, su Stati meno connotati dall'interesse
economico e quindi meno inclini a usurpare la libertà degli uomini e
dei popoli per difendere interessi particolari dei potenti si fonda
l'ordine mondiale della pace. Per tutti questi motivi noi votiamo con~
tra.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto, in
dissenso dal proprio Gruppo, il senatore Strik Lievers. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signori Ministri, colleghi, l'ho
detto ieri e lo ripeto oggi: di fronte a questa scelta ognuno di noi è solo
davanti alla propria coscienza. Si tratta di decidere di uccidere e farsi
uccidere, ma si tratta anche di decidere se è lecito non fermare Saddam
Hussein, se è lecito non fermare un dittatore che ha già mostrato il suo
volto e la realtà del suo essere con l'aggressione prima dell'Iran e ora
del Kuwait, un dittatore che se non sarà fermato crederà sia lecito fare
quello che vuole e fra pochi mesi forse avrà l'arma atomica.

Per questo, di fronte a questo dilemma ognuno non può che
interrogare a fondo solo e soltanto la propria coscienza, perchè è
chiamato a rispondere di fronte alla propria coscienza, di fronte al
proprio futuro ed a quello della società, dell'umanità, di come decide in
questo momento.

Colleghi, faccio parte del Partito radicale transnazionale, che è il
partito della non violenza, ma che proprio per questo non accetta di
confondersi con quel tipo di pacifismo che è il contrario della non
violenza, perchè è quel tipo di pacifismo disposto a lasciar via libera alla
violenza e alla guerra, all'oppressione, alla negazione del diritto, mentre
la non violenza e la pace hanno senso soltanto se conquistano il diritto e
se si fondano su di esso. Non v'è pace se non c'è diritto, se non c'è
regola. Il non violento non accetta di restare impotente di fronte
all'aggressione. La non violenza è aggressione non violenta contro
l'aggressione, contro la violenza. È lotta, è uso delle armi non militari,
non violente, contro la violenza; non è mai, in nessun caso,
arrendevolezza e preparazione, per questo, di guerre ancor peggiori.

Per questo oggi al centro di ogni preoccupazione deve esservi
quella delle strade da perseguire per conquistare il diritto che assicuri la
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pace. È perciò essenziale ,il ruolo dell'ONU. Noi non possiamo accettare
che tale organismo venga svilito, venga smentito, venga sbeffeggiato e
spazzato via dalle decisioni del tiranno o da altre decisioni che non
rispettino la sua legge e la sua logica.

Dobbiamo allora chiederci, colleghi, quale sia oggi il dovere del
non violento. È quello di proporre anche in queste ore, fino in ultimo,
fin quando possibile, l'aggressione non violenta al dittatore e alla
violenza; quell'aggressione non violenta, signori del Governo, signori
della maggioranza, e mi rivolgo anche a tanti rappresentanti dell'opposi-
zione, che per anni e per decenni avete rifiutato, perchè la radice di
questa guerra risiede nella potenza di questo Iraq che voi, noi,
l'Occidente, l'Est, i paesi industrializzati hanno armato, che in nome del
realismo politico avete consentito diventasse potente. Da anni andiamo
affermando che per ogni questione del Medio Oriente, da quella
palestinese a quella del Libano a tutte le altre, c'è una sola strada: la
strada di rivendicare i diritti umani, civili e politici di tutti i cittadini del
Medio Oriente, arabi e non, ebrei e musulmani. L'avete rifiutata. Noi vi
chiedevamo un'iniziativa per combattere e rovesciare tutti i tiranni,
tutte le violenze. L'avete rifiutata e questo è il frutto del vostro rifiuto.

Ieri, quando ancora la guerra non era scoppiata, abbiamo proposto
una strada, che forse era ancora possibile, per dare forza alle risoluzioni
dell'ONU senza ricorrere alla tragedia della guerra. Abbiamo proposto
la strada della non violenza per combattere Saddam Hussein, che non
era stata ancora percorsa; era possibile investire l'opinione pubblica
irachena con un bombardamento non di bombe ma di informazioni, di
verità, di denunce dei crimini commessi da Saddam Hussein contro il
mondo arabo e contro il popolo iracheno da decenni. Era possibile
tentare, prima di ricorrere alle armi, di destabilizzare e di minare il
regime di Saddam Hussein con le parole, con la verità, col dialogo con
le sue stesse vittime.

Con la nostra risoluzione proponevamo che subito, senza attendere
un momento, insieme a questo si assumesse l'iniziativa della convoca-
zione di una Conferenza per la pace e la sicurezza nel Medio Oriente,
che avesse come tema centrale la conquista della garanzia dei diritti
umani e civili per tutti nel Medio Oriente; per quegli arabi i cui diritti
sono violati e massacrati ancora di più che nei territori occupati da
Israele dai dittatori arabi. Questa era la proposta rivoluzionaria che
poteva rovesciare tutti i termini del confronto nel Medio Oriente,
consentendo uno sbocco a Israele e libertà e speranza a tutti i cittadini
arabi. Non era una concessione, ma un attacco contro Saddam Hussein;
ma non è stata scelta questa strada e si è fatto ricorso alle armi.

Devo dire che, se è vero ~ e io penso che lo sia: l'ho detto e lo ripeto
anche qui ~ che era ancora possibile tentare questa strada non violenta,
non posso approvare questa guerra come non posso accettare, signori
del Governo, il modo vergognoso con cui il Governc. per sua
responsabilità ha posto il Parlamento di fronte al fatto compiuto e alla
decisione della guerra quando ormai i giochi erano fatti, non
consentendo alla rappresentanza del popolo italiano di pronunciarsi e
di assumersi le proprie responsabilità ~ quali che siano ~ prima dello
scoppio della guerra. Allo stesso modo non posso accettare la
risoluzione della maggioranza, il testo che si è proposto e sul quale
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bisogna votare con un sì o con un no. Ancora una volta, con una logica
cieca e inconsapevole (leggete le ultime righe della risoluzione), essa
non menziona nemmeno, tra le grandi questioni aperte nel Medio
Oriente, quella dei diritti umani, civili e politici dei cittadini del Medio
Oriente, vittime dei dittatori da noi stessi sostenuti. E continuiamo ad
appoggiarli, perchè ne combattiamo uno e sosteniamo gli altri, almeno
fino a quando non annunceremo la nostra volontà di porre termine alle
complicità!

Signor Presidente, il collega Corleone ha denunciato che la stessa
ONU in questo momento sembra esclusa dalle decisioni e dalla
conoscenza di quanto accade. Ma, detto questo, non posso neppure
scrollarmi di dosso responsabilità mie personali di fronte a chi in questo
modo tremendo ~ perchè è tremendo uccidere quanto essere uccisi ~

adempie ad un mandato dell'ONU. Non posso accettare di pronunciare
un semplice no, che rischi anche soltanto di confondersi con quello di
chi è pronto a cedere alla violenza del tiranno e a lasciare aperto il
corso alla preparazione di nuove e peggiori guerre. Con questo spirito e
per questi motivi, con angoscia e con paura, dichiaro il mio voto di
astensione sulla risoluzione della maggioranza. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il
senatore Giolitti. Ne ha facoltà.

GIOLITTI. Signor Presidente, la tensione ideale che sempre anima
l'impegno politico della sinistra, specie riguardo ai problemi della
guerra e della pace, può diventare talvolta addirittura lacerante di fronte
a scelte quali quelle che ci propone e ci impone la crisi del Golfo. Così
mi trovo a pronunciare una dichiarazione di voto che vale soltanto per
una parte del Gruppo della Sinistra indipendente; altri colleghi
manifesteranno e motiveranno il proprio dissenso.

Peccato! Una politica di alternativa democratica postula, come ci
insegna l'esperienza delle democrazie occidentali, convergenza ed unità
sulle grandi questioni di politica estera. Tale è l'esempio che ci fornisce
in questi frangenti la sinistra europea di cui ci sentiamo parte inte~
grante.

Esporrò brevemente i motivi sostanziali del nostro voto favorevole,
già preannunciato dal senatore Riva nel suo intervento, alla risoluzione
della maggioranza che raccoglie, se non ho inteso male, l'emendamento
proposto dallo stesso collega Riva.

Anch'io, come diceva di sè il mio vecchio amico Paolo Bufalini,
devo alla longevità Una particolare sensibilità di fronte a questioni e
scelte politiche come quelle di cui qui discutiamo. Anch'io ho avuto la
ventura di nascere alla vigilia della partecipazione dell'Italia alla prima
guerra mondiale; di compiere venticinque anni quando Mussolini
spingeva questo povero paese nella seconda guerra mondiale a fianco di
Rider dopo l'aggressione impunita all'Etiopia e alla Spagna, e di
partecipare alla Resistenza. Dopo un quarantennio di guerra fredda ho
avuto la ventura di intravedere finalmente la possibilità di una pace
stabile, fondata sulla solidarietà e la cooperazione internazionale,
nonchè di un embrione di governo mondiale.
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Paradossalmente, proprio l'aggressione del dittatore iracheno ha
indotto o quasi costretto l'Organizzazione delle Nazioni Unite e il suo
Consiglio di Sicurezza, non più paralizzato dai ve ti incrociati delle due
superpotenze, ad assumere quel ruolo con la necessaria fermezza in
difesa della pace.

Se mi è consentito ancora un brevissimo cenno autobiografico,
ricordo l'ignominia e la catastrofe della resa di Monaco di fronte
all'aggressione hitleriana. Fu la resa e non la fermezza a scatenare la
seconda guerra mondiale. Non voglio fare paragoni un po' sbrigativi:
voglio soltanto dire con profonda ed anche sofferta convinzione che la
fermezza nell'adempimento delle decisioni, tra cui anche la risoluzione
n. 678 e la scadenza del 15 gennaio, è condizione necessaria, seppure
non sufficiente, per convalidare quella speranza di pace stabile ed il
ruolo a tal fine assunto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Meno efficace e tempestivo è stato, purtroppo, il ruolo esercitato
dal governo europeo: paghiamo il prezzo della lentezza sulla via
dell'unione politica.

Esprimo dunque, signor Presidente, la ferma convinzione che sia
necessario il pieno adempimento delle decisioni del Consiglio di
Sicurezza, senza esitazioni nè tèrgiversazioni. È necessario reprimere
l'aggressione per prevenire la guerra e organizzare la pace, a
cominciare dalle iniziative annunciate dal Governo e da noi proposte in
una risoluzione poi ripresa nel punto 2 dell'ordine del giorno che
abbiamo approvato all'unanimità il 22 agosto, dove si impegnava il
Governo «a valorizzare la spinta di solidarietà internazionale manifesta~
tasi nel corso di questa crisi, promuovendo atti ed iniziative dirette ad
affrontare, con pari coerenza e determinazione, le altre gravi questioni
aperte da tempo nell'area mediorientale, come la questione palestinese,
la sicurezza dello Stato di Israele e l'occupazione straniera del Libano».
Tuttavia, la premessa, al punto in cui ci troviamo, è la repressione
dell'aggressione, anche ricorrendo ad operazioni di polizia militare,
come si dice o più esattamente come recita l'articolo 42 dello Statuto
dell'ONU: «operazioni da parte di forze aeree, navali o terrestri di
membri delle Nazioni Unite». Quindi, non è colpa degli Stati Uniti se
tocca a loro l'onere di gran lunga maggiore. La parola «operazioni» non
è un eufemismo o, peggio, un'ipocrisia per non pronunciare la parola
guerra: sta ad indicare il riferimento ad un preciso obiettivo, a un
determinato compito e quindi anche ad un limite che vale ovviamente
pure per la partecipazione italiana. La guerra è quella compiuta da
Saddam Hussein con l'aggressione e l'invasione del Kuwait; la guerra è
quella ~ come ricordava giustamente ieri il senatore Macaluso ~

dichiarata ed iniziata il 2 agosto dell'anno scòrso.
D'altra parte il raggiungimento, ed ormai il superamento, della data

limite del 15 gennaio non preclude il perseguimento dell'opzione
politica sulla quale giustamente ha insistito il senatore Bufalini. Come
ha ribadito questa mattina il senatore Macaluso (e lo condivido) la voce
delle armi non obbliga la politica al silenzio. Al contrario! Come ho
avuto occasione di osservare, signor Presidente, durante il nostro primo
dibattito sulla crisi del Golfo del 22 agosto, che si è svolto in questa Aula,
tutti noi (qui e fuori da qui) istintivamente e per profonde ragioni etiche,
culturali e politiche abbiamo ripugnanza per operazioni militari
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qualunque esse siano. Tuttavia, dobbiamo, proprio nel momento stesso
in cui esprimiamo questa ripugnanza e questo rifiuto, in un certo senso
pregiudiziale ed ideale, all'impiego delle armi, pur osservare che il
pacifismo assoluto ed integrale (chiamiamolo in questo modo) postula
come premessa l'uso della forza contro l'aggressore; il pacifismo non è
una risposta all'aggressione, ma è un assetto mondiale a cui si mira: si
deve eliminare preventivamente e, ove occorra, reprimere e punire l'ag~
gressione.

Queste operazioni militari, dunque, ci sono imposte da uno stato di
necessità e da una solidarietà internazionale cui non ci è consentito
sottrarci. A proposito della contraddizione, che pur dobbiamo superare,
tra l'ideale pacifista e la necessità, imposta dalla situazione, di reprimere
l'aggressione, desidero ricordare, con molto rispetto ed apprezzamento,
il ragionamento fatto ieri dal senatore Vittorino Colombo, in relazione
ad un problema analogo: il collega con sofferenza era diviso tra ideale
pacifista~cristiano e uso necessario della forza contro l'aggressione.
Quindi, si tratta di problemi non soltanto nostri, sono problemi di
qualità umana che dobbiamo rispettare e nei quali, in qualche modo,
siamo tutti coinvolti.

Queste operazioni militari ~ ripeto ~ ci sono imposte a nostro avviso
da un stato di necessità e da una solidarietà internazionale cui non è
consentito sottrarci, e perciò quçlli di noi a nome dei quali ho fatto
questa dichiarazione voteranno in perfetta coerenza con le considera~
zioni ed i voti che abbiamo espresso in quest' Aula ripetutamente e ~

ribadisco ~ coerentemente, limpidamente, con tranquilla coscienza il
22 agosto e il 18 ottobre. (Applausi dalla estrema sinistra, dalla sinistra,
dal centro~sÙ1.istra e dal centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto, in
dissenso dal proprio gruppo, il senatore Ulianich. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, signor Vice presidente del Consiglio,
Ministri, colleghi, la guerra non è una partita di calcio a cui si possa
assistere comodamente seduti in poltrona davanti a un televisore,
magari facendo il tifo per l'una o per l'altra squadra.

La guerra è distruzione, morte, è catena infinita di lutti, di
sofferenze inaudite, di lacrime, un oceano di dolore. È scatenata, sì,
contro un regime o un uomo che lo incarna, ma nel concreto contro la
gente, soprattutto più povera ed emarginata, che non ha la possibilità di
allontanarsi dagli obiettivi militari, e contro i giovani, che non hanno
alcuna colpa, anche se indottrinati, al fronte.

Questo aspetto fondamentale, umano della guerra non l'ho sentito
ricordare neppure con una frase nel discorso del Presidente del Con~
siglio.

Il ricondurre la guerra nell' orizzone dell'uomo mi pare essenziale
perchè possa essere bandita. I fatti gravissimi che stanno accadendo, il
modo con il quale siamo giunti alla guerra dimostrano che non abbiamo
ancora radicalmente rinnovato la nostra mentalità, come veniva esigito
da Gandhi, Einstein, da Giovanni XXIII, da Martin Luther King, da
Giorgio La Pira. Si considera ancora la guerra come in grado di
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ristabilire l'ordine conculcato, il diritto internazionale offeso. Si ritiene
ancora che attraverso la guerra possa germinare la pace.

Un convegno di «Testimonianze» tenuto qualche anno fa a Firenze
aveva come motto «Se vuoi la pace, prepara la pace». Non si può
vincere la violenza con la violenza: è Giovanni Paolo II, moltissimo
citato, fatto segno di deferente ammirazione, ma archiviato nei fatti da
non pochi politici, a ricordarlo. «La guerra è un'avventura senza
ritorno». La guerra <<Donrisolverebbe i problemi ma li aggraverebbe»,
perchè la «pace ottenuta con le armi provoca nuove violenze». È la
gente normale, semplice a vibrare in sintonia con questi giudizi dettati
da una grande sensibilità umana ed evangelica. È ciò che la gente,
donne ed uomini di ogni ceto, vuoI dire e reclama quando manifesta per
la pace. Altro che esercizio vano della speranza, come è stato affermato
da qualcuno in quest' Aula!

Il pacifismo, la non violenza sono un serbatoio e un laboratorio di
grandi valori che va salvaguardato ed incrementato come germoglio di
mentalità nuova contro le violenze di ogni genere che imperversano
anche nel nostro paese.

Siamo dunque ad un'altra guerra, ad un'altra catena di violenze. Si
parla già dei più grandi bombardamenti che la storia ricordi. E tutto ciò
in nome e per conto dell'ONU, un'organizzazione che raccoglie quasi
tutti i paesi della terra, con uno Statuto firmato a San Francisco il 26
giugno 1945, che reca nel suo preambolo questa solenne dichiarazione:
«Noi, popoli delle Nazioni Unite, siamo decisi a preservare le
generazioni future dal flagello della guerra che due volte, nello spazio di
una vita umana, ha inflitto all'umanità sofferenze micidiali».

Il problema è sapere se, in presenza di una violazione pur grave del
diritto internazionale, quale quella perpretata da Saddam Hussein con
l'invasione del Kuwait (e su di essa non vi è divergenza alcuna di
valutazione in questa Aula), la risposta debba essere la guerra. Noi, cioè
i senatori Alberti, Fiori, Nebbia, Ongaro Basaglia, Onorato ed io,
riteniamo di no, poichè pensiamo che gli articoli 41 e 42 del settimo
capitolo della Carta dell'ONU lasciavano e lasciano spazio per altre
iniziative, perchè le azioni di polizia internazionale non possono in
nessun caso tradursi in una guerra, perchè in altri casi ~ checchè sia

stato detto in questa Aula ~ risoluzioni anche durissime dell'ONU non
sono state rispettate e si è pazientato per anni.

D'altra parte è evidente che questa guerra non è la guerra dell'ONU.
La risoluzione n. 678 autorizza, rimuove un ostacolo preclusivo, ma chi
decide sono gli Stati, e gli eserciti appartengono a questi ultimi. Il
Consiglio di Sicurezza rinuncia sia al comando che alla direzione
strategica delle operazioni, disattendendo gli articoli 43 e 47 della Carta
dell'ONU. Ma quanto l'ONU autorizza è l'uso di mezzi coercitivi, non la
guerra, il cui carattere specifico è quello di distruggere l'avversario.
Inoltre, la guerra come tale non figura mai tra i mezzi ammessi dalla
Carta dell'ONU, neppure nel caso estremo previsto dall'articolo 51 della
Carta.

Quella preparata nel Golfo e notificata da Bush nella lettera a
Saddam è una guerra totale e viene infatti descritta come una «tragedia
per l'Iraq» e come una perdita del suo «futuro». Ne consegue che non si
tratta di una operazione di polizia la quale mai, nello spirito della Carta
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dell'ONU, può ammettere. questa valenza. Quindi l'azione militare
scatenata nel primissimo mattino di oggi infrange proprio quella legalità
internazionale, sancita nello Statuto dell'ONU, nel cui nome è stata
intrapresa per il ripristino di un altro diritto internazionale violato
dall'Iraq con l'occupazione del Kuwait. Questa guerra noi non vogliamo
e non dobbiamo farla innanzi tutto perchè riteniamo che eticamente
non vi sia congruità tra violazione della norma del diritto internazionale
e misure adottate che hanno come fine dichiarato la distruzione
dell'Iraq oltre al rischio di un possibile coinvolgimento nella guerra di
altri paesi, del terrorismo internazionale e dell'ipotizzabile sollevamen~
to di parte almeno del mondo fondamentalista islamico; inoltre perchè
l'articolo 11 della Costituzione ci vincola al ripudio della guerra «come
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». E l'articolo 78
presuppone una delibera specifica delle Camere circa «lo stato di
guerra». Questa guerra non vogliamo nè dobbiamo furla, perchè essa
sarebbe in contraddizione con tutto ciò che di nobile, santo, libero,
grande, appartiene alla storia del nostro popolo e in quanto la
riteniamo, con «Civiltà Cattolica», un crimine mai giustificabileche
chiama altra violenza.

Qui non la si è mai voluta chiamare per nome. Si è preferito usare
l'espressione «operazione di polizia internazionale». Richiamandoci a
quanto ieri ha detto il collega e amico Raniero La Valle alla Camera dei
deputati quando ricordava la definizione della guerra (<<immenso
macello») data da Erasmo in un adagio del 1515 dal titolo Dulce bellum
inexpertis (la guerra è dolce per coloro che non l'abbiano provata),
diciamo che questa guerra senza nome è figlia dell'ipocrisia e noi,
onorevoli colleghi, e insieme a noi tanti altri cittadini, non la
approviamo nè la accettiamo. Che Dio e la ragione di aiutino! (Applausi
dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il
senatore Arfè, in dissenso dal suo Gruppo. Ne ha facoltà.

ARFÈ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti
del Governo, le differenziazioni di voto avvenute all'interno del nostro
Gruppo illustrano quali effetti possono avere scelte di fronte a problemi
che investono al tempo stesso la sfera della politica e quella della
coscienza.

Io credo per la verità che in ciascuno di noi presenti in questa Aula
ci sia stato in questi giorni più volte il dubbio assillante circa la validità
della scelta da fare e credo che questi dubbi vadano da tutte le parti
rispettati. Credo anche che la situazione nuova che si sta determinando
sia tale da porre le premesse di un superamento delle divisioni presenti,
investiti come siamo oggi tutti del problema di cosa fare, a guerra
scoppiata.

La dichiarazione di voto che io svolgo anche a nome del collega
Ossicini è una dichiarazione di astensione. Noi non abbiamo difficoltà a
dare atto al Presidente del Consiglio che nella situazione data egli non
poteva agire granchè diversamente da come ha agito e che la sua azione,
anche se forse poteva essere più incisiva, è stata condotta con equilibrio
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e ispirata comunque da una inequivoca volontà di evitare la prova di
forza.

Ma la ragione politica che ci ha indotti a non confortarla di un voto
favorevole sta nel fatto che essa implicherebbe (e questo è per noi
importante, in un voto che investe anche la coscienza) l'accettazione di
responsabilità che non sono le nostre (non parlo evidentemente delle
nostre persone), di responsabilità che non ci appartengono. La tragedia
del Medio Oriente è il frutto di lunghi anni di politica condotta dalle
maggiori e anche dalle minori potenze mondiali secondo cinici e
spregiudicati calcoli di interessi diplomatici ed economici che si vanno
rivelando di una miopia suicida.

La violazione del diritto internazionale da parte del potere iracheno
è di una brutalità che non lascia spazio ad attenuanti ed il regime
interno del paese è tale da suscitare ripugnanza. E tuttavia le armi delle
quali esso dispone gli provengono dai paesi stessi che oggi gli si
oppongono e che non si sono opposti e non si oppongono a violazioni
dei diritti delle persone e dei popoli consumate in questa e in altre
regioni del mondo.

Il fatto che ora per la prima volta l'iniziativa avvenga sotto l'egida
dell'ONU imprime, ci ha detto il Presidente del Consiglio, caratteri
nuovi all'intervento contro l'Iraq, lo sgrava del sospetto che esso sia
mosso da mire egemoniche, lo prefigura come un atto che apre la via ad
una funzione delle Nazioni Unite di garante di un ordine internazionale
all'altezza dei drammatici problemi del nostro tempo.

Questa, però, sul momento è solo una speranza. Non so se la strada
da battere sia breve o lunga ma è certamente accidentata e buia, quella
che porta l'ONU a diventare il centro di ispirazione, di elaborazione e di
direzione di una politica a dimensioni mondiali, che abbia organicità e
continuità, che affronti il problema del quale il caso del Medio Oriente è
anch'esso episodio. Intanto la sorte di miliardi di esseri umani precipita
nella spirale senza fondo della fame e dei sommovimenti sanguinosi,
delle emigrazioni massicce e dei risorgenti razzismi.

Il nostro auspicio è che questo possa avvenire, ma è certo che
questo non avverrà senza una mobilitazione di forze, ben più difficile
che non l'allestimento di un'armata, senza che ci si impegni in una
lunga e dura battaglia perchè questo avvenga. A questo compito
chiamiamo il Governo italiano.

Per ora per la verità non vediamo i segni del nuovo. Non li vediamo
~ voglio sottolinearlo ~ a partire dal nostro continente che da lunghi
anni al problema del Medio Oriente non ha dato altro contributo che
monotone giaculatorie e vendite di strumenti di morte e anche in questa
circostanza non è stato in grado di formulare una sua proposta, di
assumere unitariamente una iniziativa. Il tentativo compiuto in extremis
da François Mitterrand assume in questo quadro, e non per colpa
dell'uomo, un carattere di patetico velleitarismo, quasi simbolo del
declino dell'Europa, dell'abdicazione alla responsabilità cui la sua storia
la chiamerebbe.

Il problema aperto in tutta la sua drammaticità è cosa fare quando
le armi avranno cessato di tuonare. Su questo problema credo che le
divisioni presenti possano già essere considerate superate, comunque
non più attuali. Il problema è di chi sarà in grado di sanare, accanto alle
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antiche, le nuove piaghe, di comporre le nuove ed esasperate tensioni,
di instaurare nella regione un ordine che non sia fondato sul terrore.
Una nuova concezione dei rapporti internazionali si impone, che faccia
perno sulla rivalutazione dell'ONU e in esso sul ruolo di una Europa che
non sia solo un mercato comune dominato dalle leggi di mercato.

I giovani che in ogni paese hanno manifestato e manifestano la loro
volontà di pace avvertono questo vuoto. Essi sanno che la guerra è la
soluzione disperata di chi non ha soluzioni da proporre e sanno che da
essa verranno solo lutti e rovine. Essi sperano in un mondo migliore ma
non sanno a chi confidare e affidare le loro speranze e temo che forse
non lo sappiamo chiaramente neanche noi. Ma uccidere la speranza è
peccato per il quale non c'è remissione, di questo dobbiamo prendere
coscienza.

Abbiamo letto a questo proposito in questi giorni su molti giornali
parole di irrisione al pacifismo, o di sprezzante condanna. È come
irridere o condannare le grandi esperienze morali di Francesco d'Assisi
o di Gandhi. Io non mi dico pacifista perchè so che mai il pacifismo di
per sè ha impedito una guerra, ma credo nella pace quale valore
supremo dell'umanità, nel solco di quella etica cristiana e socialista che
accomuna me e il collega Ossicini ~ autori di questa dichiarazione ~ che
nel suo culto abbiamo vissuto e viviamo; un culto penetrato nel
profondo delle nostre coscienze per le esperienze sofferte di una guerra
di cui abbiamo visto tutti gli orrori.

È questa la seconda ragione per la quale, obbedendo ad un
imperativo della nostra coscienza, ci asteniamo da un voto che
comunque significherebbe accettazione di quanto è accaduto e sta
accadendo. Il nostro voto non è, perciò, rifiuto di scegliere: è scelta a
fianco di coloro che vogliono tenere accesa la fede e viva la speranza.
(Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che da parte del
senatore Pecchioli e di altri senatori è stato presentato il seguente
nuovo testo della risoluzione n. 4 dello stesso senatore Pecchioli:

«Il Senato della Repubblica,

gravemente allarmato per il precipitare della guerra nel Golfo
Persico con i bombardamenti avviati nelle ultime ore dalle aviazioni
americana e alleate, nonostante le indicazioni che da più parti erano
state date circa la non automatica applicazione, allo scadere del 15
gennaio, della risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU;

consapevole delle irrimediabili conseguenze che l'aggravarsi del
conflitto può provocare sia per le prevedibili ingenti perdite di vite
umane sia per il rischio di un moltiplicarsi degli scontri bellici e di una
loro estensione alla intera regione mediorientale e anche oltre,

impegna il Governo:

a chiedere la immediata convocazione del Consiglio di Sicurezza
perchè disponga la sospensione delle ostilità, reiterando nello stesso
tempo la richiesta al Governo iracheno di rispettare le precedenti
risoluzioni dell'ONU e di avviare il ritiro delle proprie truppe dal
Kuwait;
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a chiedere al Consiglio di Sicurezza di promuovere la convocazio-
ne entro una data certa di una conferenza internazionale per il Medio
Oriente che affronti i problemi del diritto all'autodeterminazione del
popolo palestinese e della sicurezza di tutti gli stati della regione;

a tenere comunque aperti tutti i possibili canali di negoziato;
a disporre il ritiro delle forze italiane dalla zona delle operazioni,

VIstI il radicale mutamento delle ragioni per cui il Parlamento aveva
approvato la loro dislocazione nell'area del Golfo e l'impossibilità nelle
nuove condizioni di garantire il loro impiego sotto la direzione
operativa delle Nazioni Unite ed a evitare, in ogni caso, che le forze
armate italiane siano coinvolte nel conflitto».

6.4. (Nuovo Testo) PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, LIBERTINI, TOSSI

BRUTTI, BOFFA, GruSTINELLI, GIACCHÈ,

MAFFIOLETTI, MODUGNO

Avverto inoltre che da parte del prescritto numero di senatori è
stata poi avanzata una richiesta di votazione per appello nominale della
risoluzione n. 5, dei senatori Mancino ed altri. Le altre risoluzioni
saranno votate per alzata di mano.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal suo
Gruppo, il senatore Rosati. Ne ha facoltà.

* ROSATI. Signor Presidente, signor rappresenante del Governo,
onorevoli colleghi, la sensazione che provo in questo momento è quella
di chi avverte che è cominciata un'avvenutura e che sarà davvero
difficile organizzare il ritorno da essa.

Il tema della sfida cambia: da come impedire la guerra a come
bloccarla; ma i morti già ci sono. Fino a questa notte avevo sperato che
ci sarebbe stata risparmiata un'esperienza come quella che viviamo, ma
ci siamo dentro. Se c'è un elemento che mi conforta è che nessun
italiano ha sparato il primo colpo. Le cronache dal teatro delle
operazioni confermano con il dato dell'evidenza il carattere propria~
mente bellico dell'intervento (18.000 tonnellate di bombe in una notte,
anche su zone densamente popolate, come riportano le agenzie) e che è
sempre più arduo, mi pare, classificare quanto accade come operazione
di polizia internazionale. Si parla già di vittorie e di sconfitte.

Non può essere questo lo spirito di un'impresa della comunità
internazionale e, se non bastassero altri dati, vi sarebbe lo stato d'animo
del Segretario delle Nazioni Unite che è piuttosto quello di un uomo
sconfitto e rassegnato che quello del protagonista di un'impresa
condotta dalle Nazioni Unite.

Mi associo alle considerazioni dei colleghi che hanno messo in luce
nei propri interventi carenze di iniziative politiche appropriate per
scardinare il disegno sciagurato ed esecrando di Saddam Hussein,
perdente ~ e lo sapeva ~ sul piano militare, ma a mio giudizio non
adeguatamente contrastato sul terreno politico per un'ostinazione
bellica che ha paralizzato fin dall'inizio ogni contraria ipotesi.

La mia opinione è che la delibera dell'ONU sull'uso della forza sia
se non contra chartam certamente praeter chartam. Non è configurabile
un intervento armato delle Nazioni Unite se questo non avviene in base
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agli articoli 42 e seguenti. E se l'ONU autorizza e non gestisce in prima
persona, come prescritto, l'uso della forza, l'ONU stessa si autoespropria
del proprio fondamentale potere.

Ricordo questo perchè nel mio intervento dell'estate scorsa avevo
sottolineato tale aspetto, chiedendo al Governo di attivarsi affinchè si
approfittasse della speciale, favorevole congiuntura internazionale per
avviare la costituzione delle istituzioni di governo dell'intervento
militare delle Nazioni Unite e perchè ogni ulteriore impegno italiano
fosse iscritto entro le regole strette della Carta delle Nazioni Unite. Ciò
non è avvenuto e neppure ~ devo dirlo ~ si è dato conto delle ragioni, se
ve ne sono, che hanno impedito che questa opzione prevalesse.

Dubito perciò che le Nazioni Unite possano rafforzarsi, come tutti
auspichiamo, delegando poteri a grandi coalizioni per interventi pur
giusti e giustificati che però esse si precludono di controllare.

È la mancanza del requisito sostanziale che qualifica rigorosamente
l'intervento di ripristino dello status quo ante l'annessione del Kuwait a
sfornire di copertura giuridica l'aggancio del nostro intervento
all'articolo Il della nostra Costituzione. Si nega lo stato di guerra. I fatti
peraltro negano a quanto accade i connotati di un'impresa di polizia
internazionale. Meglio ammettere che ci si muove all'interno di un
tertium genus non definito sul quale si chiede un consenso esclusiva-
mente politico, che il Governo può ottenere ma che personalmente non
mi sento di dare.

È questo il principale motivo della mia contrarietà anche nel voto,
che confermo peraltro con animo sereno e con intenti costruttivi,
distinguendomi perciò, non separandomi, da molte delle ragioni e
motivazioni del mio Gruppo. Questa notte mi sono interrogato ~ e ce n'è
stato il tempo ~ se non fosse il caso di cambiare atteggiamento in
presenza di eventi così drammatici; mi sono risolto a confermalo per
non sentirmi rassegnato o travolto dagli eventi. Ragioni di coscienza e
ragioni politiche si mescolano in una miscela che non saprei io stesso
analizzare; comunque non mi sento solo, nè nel mio Gruppo, nè nel
Parlamento, nè nel paese.

Lego questo voto, che è l'espressione di una limitata ma precisa
differenza, alla richiesta di una forte iniziativa del Governo italiano
perchè si configuri il rilancio di una proposta di soluzione negoziale che
permetta il più rapido superamento della fase militare del conflitto.
L'idea della conferenza sul Medio Oriente non passa di moda nè resta
opzionale: era la soluzione per il prima, lo è a maggior ragione per un
dopo che però deve cominciare subito. Non è vero ~ è stato detto ~ che
mentre si spara sul campo vi sia l'obbligo del silenzio politico.

È una prova d'appello decisiva per le stesse Nazioni Unite, che non
possono restare mute davanti alle rovine e ai lutti di un'impresa che
pure si compie nel nome della legalità internazionale. La cessazione del
fuoco, il presidio internazionale delle zone coinvolte nel conflitto e la
garanzia contro la sua estensione sono i primi necessari passi.

Ora c'è soprattutto da operare per evitare che il conflitto dilaghi,
dall'Iran a Israele, e che i suoi esiti pregiudichino in modo irreparabile
la definizione di un rapporto euro-arabo, interarabo ed arabo-israeliano
che sia fondato sui principi della sicurezza e della cooperazione, come
tutti auspichiamo.
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In questo orizzonte scegliere di assegnare alla nostra presenza nel
Golfo un compito volutamente limitato, di monitoraggio e di vigilanza,
comunque utile e in ogni caso proporzionato alla sua effettiva
consistenza, mantenerlo cioè nell'ambito delle risoluzioni dell'ONU
precedenti a quella sull'uso della forza, sarebbe a mio avviso anche un
atto di lungimiranza per dare spessore ad un ruolo costruttivo che il
nostro paese dovrà mettersi in condizioni di svolgere per superare il
conflitto e ritrovare la pace. Lo aspetta la gente che si affida anche alla
preghiera e ci interroga con asprezza; lo sperano i giovani che non si
vergognano di dichiarare di aver paura della guerra e ce lo comunicano
con migliaia di firme che non possiamo pensare di riconvertire alle
logiche della real politik; lo crediamo fermamente noi tutti, ben decisi ~

e penso di poterlo dire al di là di ogni divisione ~ a dare tutto il sostegno
necessario a chi dimostrerà di impegnarsi credibilmente a cooperare
per bloccare questo declino dell'umanità e per ritrovare sul sentiero di
Isaia le ragioni della vita e della speranza. (Applausi dell' estrema sini~
stra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il
senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
assai sofferta, ma veramente doverosa e responsabile è la dichiarazione
di voto demandatami dal Gruppo parlamentare che ho l'onore di
rappresentare. Non ignoriamo certamente il precetto costituzionale che
sancisce il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà dei
popoli e come mezzo per la risoluzione delle controversie internaziona~
li. Oggi però l'Italia è chiamata ad ottemperare ad obblighi assunti e a
tutelare i relativi diritti emergenti da precedenti impegni derivanti dalla
sua appartenenza ad organismi, unioni e comunità europee e mon~
diali.

Particolarmente il suo status di partner dell'ONU, della Nato, della
Comunità europea e dell'UEO, in relazione alle pregresse risoluzioni
adottate e accettate nell'ambito di tali organismi, impone all'Italia
l'impegno, il dovere di perseguire ad adiuvandum, nel suo interesse e in
quello più ampio dell'Europa e del mondo, azioni dirette a ripristinare
la pace, la sicurezza, la stabilità, l'indipendenza e la sovranità a seguito
dell'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq.

Nell'area mediorientale si è aperta una gravissima crisi, è già
scoppiata la guerra ed è da temere l'espansione in tutti i continenti di
una situazione veramente preoccupante, che può produrre effetti di
estrema gravità. Con il proponimento doveroso di conseguire unitamen~
te ad altri Stati una soluzione pacifica, il nostro paese ha dato il proprio
voto favorevole alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per
l'embargo ed il blocco navale ed ha prestato il suo consenso nello
stabilire la scadenza del 15 gennaio 1991 per il ritiro dell'invasore dalle
terre proditoriamente occupate sotto comminatoria, in difetto, dell'uso
della forza per l'esecuzione delle decisioni della comunità internaziona-
le. È indubbio che non può dirsi di no quando il ricorso alle armi per
ristabilire la sovranità e la pace denegate e calpestate si renda
necessario ed indilazionabile, attese la mancata ottemperanza alla
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diffida e la conseguente inutile maturazione del termine della messa in
mora.

Parimenti, non può, non deve fare retromarcia una forza politica
che, con pieno convincimento e COD 'llto senso di responsabilità, già
nella seduta dello scorso 22 agosto ha approvato in questa stessa Aula
l'adozione di misure idonee a provocare il predetto embargo economico
e l'isolamento politico e militare dell'Iraq. Pertanto, il voto del mio
Gruppo politico è favorevole alla risoluzione dei rappresentanti la
maggioranza governativa e, a fortiori, a quella, ben più articolata e
completa, da esso presentata, così come ha già annunciato il senatore
Pozzo nel suo pregevole intervento in sede di discussione generale,
essendo preminenti i diritti, la dignità, il prestigio, gli interessi, le
ragioni morali, i valori più alti della nazione e della società italiana
rispetto alle divergenze politiche che ci dividono dalle forze partito~
cratiche.

Ma tale voto ~ lo reitero ~ è fortemente sofferto perchè dal 22
agosto alla data del 15 gennaio, proprio durante la presidenza italiana
della Comunità europea,la presenza dell'Europa nel corso e per la
soluzione della crisi è stata generalmente scarsa, è venuta meno e
comunque è stata deprecabilmente inadeguata.

L'Europa cosiddetta «unita» o che si vuole unita non è stata
compatta ed univoca; nulla di concreto ha fatto o realizzato, nulla ha
effettivamente programmato per risolvere l'inveterato dramma della
Palestina e dei suoi acerbissimi contrasti con Israele, nonchè del
Libano, mentre proprio in questi giorni riemergono i drammatici,
preoccupanti e sanguinosi nuovi «fatti» della Lituania e riappaiono
minacciosi i problemi afferenti le altre Repubbliche baltiche che ~

come ha fondatamente denunciato il segretario del mio partito, Pino
Rauti ~ sembrano ed anzi «sono abbandonate, indifese, ai sussulti e alla
stretta sanguinaria dell'imperialismo sovietico che ancora non si
arrende al fallimento del comunismo».

È mancata l'Europa che, attingendo alle sue multiformi e
ricchissime tradizioni storiche~ civili, sociali, morali e culturali, avrebbe
potuto e dovuto intervenire tempestivamente perchè contemporanea~
mente alla soluzione dei problemi del Golfo fosse posto sul piatto della
politica internazionale l'annoso dramma della Palestina, il riconosci~
mento del diritto del popolo palestinese ad avere una sua terra, una sua
azione, un suo Stato.

Non si sarebbe dovuta sottacere e si sarebbe dovuta ritenere
preminente ed improcrastinabile la questione palestinese ed adottare, e
comunque proporre, soluzioni serie ed eque in ordine ad essa, almeno
nel corso dei 45 giorni dell'ultimatum, in quanto non è più tollerabile la
vana attesa già protrattasi per 45 anni.

I principi internazionali del rispetto dei diritti dei popoli e della
giustizia, che oggi legittimano il grande schieramento alleato per
liberare il Kuwait, sono quelli stessi che vanno applicati senza ulteriori
remore per la Palestina.

Per quanto riguarda più direttamente l'Italia, non può dimenticarsi
che essa è il paese europeo più vicino geograficamente al mondo arabo
ed è, quindi, fortemente interessata all'assetto stabile di tutta una
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regione che per noi, più che per altri, è vitale e costituisce la condizione
di una proficua appartenenza all'Europa. Non si può continuare a
commettere l'errore di una pretesa o presunta contapposizione
dell'interesse per l'Europa all'interesse per il Medio Oriente. È anche
per tale ragione, per tale univoco e coordinato interesse, che l'Italia
deve partecipare alla coalizione contro Saddam Hussein adottando le
misure necessarie, comprese quelle estreme.

In tale ulteriore motivazione trova sofferta, doverosa e responsabile
giustificazione il voto favorevole della mia parte politica e parlamentare,
con l'auspicio che per tutti i cittadini del mondo, per i nostri figli, per le
generazioni future, la pace celermente prevalga sulla guerra purtroppo
iniziata e che il bene trionfi rispetto al male. (Vivi applausi dall'estrema
destra. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il
senatore Fabbri. Ne ha facoltà.

FABBRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo consapevoli,
quali senatori socialisti, che è nostro compito assumere una decisione
difficile e gravida di conseguenze che turbano profondamente il nostro
animo. Tuttavia, siamo convinti del buon fondamento morale e
giuridico della scelta che ci accingiamo a compiere, esprimendo il
nostro convinto sostegno al Governo affinchè l'Italia possa associare le
sue forze a quelle delle altre nazioni coalizzate per dare applicazione
alle risoluzioni dell'ONU miranti al ripristino della legalità internaziona~
le nel Golfo. Con questo' spirito inviamo un caloroso messaggio di
solidarietà e di gratitudine ai soldati e agli ufficiali italiani impegnati a
sostegno delle deliberazioni dell'ONU per fermare la mano di un
dittatore che promette solo nuove aggressioni e nuove nefandezze.

Malgrado l'ampia campagna di disinformazione di queste settima~
ne, sono chiare e distinte, a nostro avviso, le molteplici ragioni che
fanno di questa scelta una necessità, una dura necessità senza
alternative, conforme agli interessi dell'Italia, della comunità interna~
zio naIe e della pace nel mondo.

Come hanno opportunamente osservato i senatori socialisti Achilli
e Giugni, il nostro Governo ha instancabilmente ricercato in tutte le
direzioni e con tutti gli interlocutori possibili tutte le vie del dialogo per
favorire una soluzione pacifica. E anche oggi abbiamo chiesto e
chiediamo che la diplomazia non si fermi neppure quando la parola è
già passata alle armi. Ma giacchè tutti gli sforzi sono risultati vani, non si
deve e non si può accettare come inevitabile l'acquiescenza di fronte
all'invasione del Kuwait.

Non abbiamo dimenticato affatto, onorevoli colleghi, l'ostinata
esortazione di Pietro Nenni: «Negoziare, negoziare sempre, negoziare
ancora». E sappiamo anche che la rottura del negoziato è spesso il
trionfo della tecnocrazia e dell'apparato industrial~militare cui corri~
sponde il fallimento della diplomazia. Ma come si fa a negoziare
fruttuosamente quando l'interlocutore, nel corso dei lunghi mesi
trascorsi dall'annessione di uno Stato confinante ad oggi, ha liquidato
brutalmente, con malagrazia, facendo fare anticamera al segretario
dell'ONU, che era pellegrino di pace a Bagdad, tutti i tentativi di dialogo
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che da ogni parte, compresa l'OLP, su sollecitazione anche italiana,
sono stati offerti?

E quale trattativa è mai possibile fruttuosamente con un tiranno che
si limita ad invocare la sua divinità e annuncia, come fece qualcuno in
passato, che Dio è dalla sua parte?

Negoziare senza termine e con la pistola scarica con questo signore
equivale a rassegnarsi allo status qua, dunque all'acquiescenza, al
misfatto compiuto. Si è obiettato che l'intervento militare, volto al
ristabilimento dell'ordine internazionale, mette pur sempre capo ad
uno scontro armato che sarebbe eufemistico non chiamare guerra.
Definirla operazione di polizia sotto l'egida dell'ONU non è ~ sono
d'accordo, e sono lieto di esserlo, con il senatore Giolitti ~ ipocrisia. Ma
è anche vero che le conseguenze materiali certamente disatrose che ne
derivano sono quelle proprie della guerra. E tuttavia questo non
cancella la legittimazione giuridica e morale dell'azione alla quale
l'Italia si accinge a dare responsabilmente il proprio concorso.

In un saggio dal titolo illuminante: «La non violenza è un'alternati~
va?» ospitato nel volume «Il problema della guerra e le vie della pace», il
filosofo e nostro collega Noberto Bobbio discute la teoria della guerra
giusta, e dopo aver riportato la tesi di chi eleva a justa causa lo scopo di
ristabilire l'ordine internazionale vulnerato, assimila in questo caso
l'azione armata manu ad una procedura giudiziaria che ha il compito
della sanzione, per cui la violenza è ammessa perchè ~ e lascio parlare
Bobbio ~ «adoperata non per offendere, ma per limitare le conseguenze
dell'offesa o per riparare i danni o per punire i colpevoli».

Questa teoria appare non convincente quando si tratta di guerrra
fra due Stati; conserva invece tutta la sua validità quando, per usare
ancora le parole di Noberto Bobbio, «la forza come extrema ratio è
esercitata da coloro che sono autorizzati a farlo». È proprio il nostro
caso. L'Organizzazione delle Nazioni Unite non è uno Stato che entra in
guerra con lo Stato iracheno ma è l'istituzione mondiale che, con le sue
risoluzioni, fornisce la legittimazione etico~giuridica per l'uso della
forza; è il foro internazione creato proprio per evitare le guerre e al
quale è affidato ~ riprendendo la similitudine giudiziaria di Bobbio ~ il
processo di cognizione, secondo criteri e regole certe ed imparziali.

È stato autorevolmente denunciato lo scarto drammatico tra le
potenzialità del nuovo ordine internazionale e l'inadeguatezza dei mezzi
per conquistarlo e governarlo. L'improduttività dell'embargo, a ben
vedere, era prevedibile, secondo le esperienze già compiute, nè il suo
prolungamento indefinito avrebbe potuto dare i frutti che sono mancati
a tempo breve ~ non tanto breve, in verità ~ semmai la lunga
cristallizzazione dello status qua giova, sempre sulla base dell'esperien~
za, a chi lo ha posto in essere con l'aggressione e la violenza.

Sorprende francamente, dispiace, e fa pensare a una apologia
strumentale dell'istituzione in passato, constatare che i comunisti, che
hanno sempre giustamente solennizzato il ruolo dell'ONU, ora si
comportino ~ toccando purtroppo l'acme della incoerenza e confer~
mando la propria diversità rispetto a tutti i partiti del socialismo
europeo ~ in modo tale da provocare di fatto l'umiliazione e la
delegittimazione irreparabile dell'ONU, se seguissimo il loro consiglio.
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Questa distonia antieuropea del partito comunista, di cui franca~
mente ci rammarichiamo, non si supera con i pellegrinaggi a Parigi per
esibire una pretesa sintonia con i socialisti d'oltralpe; Mitterrand ha già
inviato i suoi aerei che hanno eseguito un'azione dissuasiva sull'Iraq.

Onorevoli colleghi, per storia, per tradizione e per radicati
convincimenti siamo da sempre refrattari alla cultura della guerra;
abbiamo sempre operato non solo per costruire la cultura della pace,
ma anche per organizzare la pace, che non è fatta ~ lo ha ricordato
molto bene il collega e compagno Achilli ~ soltanto di intangibilità delle
frontiere, ma anche di correzione delle disuguaglianze planetarie fra
ricchi e poveri e all'interno dell'emisfero sud povero. Non possiamo
però seguire l'irenismo strumentale ed ipocrita di chi continua a vedere
negli Stati Uniti l'impero del male ed è pronto, invece, a correre
all'abbraccio con Saddam Hussein ed a tenersi ben alla larga nelle sue
manifestazioni non solo dall'ambasciata irachena, ma anche da quella
sovietica, quando l'involuzione della perestrojka sfocia nei fatti
sanguinosi di Vilnius, rispetto ai quali non siamo minimamente disposti
all'interscambio fra la sostanziale acquiescenza dell'Occidente alla
logica della repressione sul Baltico e la benevolenza sovietica per
l'intervento militare nel Golfo.

Siamo perfettamente consapevoli che l'eliminazione del torto
inferto ai principi della convivenza internazionale non basterà a dare
pace e stabilità a questa tormentata area mediorientale. D'altra parte, è
stato osservato che le guerre non accadono per lasciare le cose come
stanno. Siamo, però, a buon diritto persuasi che l'affermazione del
primato del diritto conferirà all'Organizzazione delle Nazioni Unite il
prestigio e l'autorità necessari per avviare finalmente a soluzione tutte
le questioni aperte nella regione, prima tra di esse quella palestinese.
Non abbiamo infatti aspettato il postumo e strumentale richiamo e
parallelismo di Saddam Hussein per ricordare che un'occupazione
ultraventennale, ancorchè scaturita da una guerra in cui Israele è
aggredito e non aggressore (per cui l'analogia o l'identificazione fra le
due situazioni non è giustificata neppure sotto il profilo giuridico), non
può e non deve più essere tollerata.

Onorevoli colleghi, nelle ore difficili, nelle avversità (in rebus
adversis, co~e diceva Tacito), si manifesta la forza morale di un paese.
Come membri del Parlamento che lo rappresenta dobbiamo proporci di
dare il meglio di noi stessi per essere all'altezza dei nostri doveri.
Dobbiamo parlar chiaro ed essere capiti dai cittadini di ogni ceto e di
ogni generazione. In questi passaggi cruciali della storia della
Repubblica, quando sono in campo valori e principi fondamentali, si
formano le coscienze, si consolida il sentimento nazionale, crescono la
solidarietà e il senso di un comune destino che ci unisce come italiani,
come europei e come cittadini del mondo.

Non ci sfugge che l'esito di questa sfida ~ che è la sfida del diritto
nei confronti della violenza ~ avrà conseguenze profonde anche sui
caratteri e sui connotati della nostra società. Se, come ci auguriamo,
verrà sconfitta la logica della sopraffazione e dell'arbitrio, si farà strada
l'idea di un futuro in cui la convivenza degli uomini e i rapporti fra gli
Stati siano retti da buone leggi internazionali (un moderno diritto delle
genti) e dal senso di giustizia e la meta di un governo mondiale capace
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di promuovere la sicurezza, il riequilibrio delle condizioni di vita e di
organizzare la pace non sarà più una meta astratta ed utopistica.

Si accenderanno così consistenti motivi di speranza per le giovani
generazioni, per quei giovani di cui in questi giorni si è tentato di
manipolare la giusta volontà di pace, che è un bene prezioso. Essi, oggi
come non mai, hanno bisogno di nutrisi dei valori e degli ideali (come
l'aspirazione ad un mondo più sicuro, meno ingiusto e pacifico) che
rappresentano beni spirituali e morali essenziali per dare significato alla
v~ta.

Il presidente Pertini, in occasione dei suoi numerosi incontri con i
ragazzi, era solito dire: «Vi auguro ~ o giovani ~ di poter riscaldare con
un ideale la vostra vita».

E così, certamente non a cuor leggero, collega Macaluso (ho
apprezzato il sofferto contributo che ha voluto dare a questo dibattito),
preoccupati come sono quanti valutano tutte le implicazioni dei propri
atti, ma anche in pace con la nostra coscienza e con la nostra storia,
esercitiamo il nostro dovere guidati dall' etica della responsabilità,
confermando il pieno appoggio dei senatori socialisti alle decisioni
operative che il Governo sta per compiere, al servizio di una buona
causa e nella speranza che l'intervento riparato re della coalizione
internazionale sarà il primo passo verso un futuro di sicurezza, di
stabilità e di pace !le! Medio Oriente e nel mondo. (Applausi dalla
sinistra, dal centro e dal centro~sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare per dichiarazione di voto la
senatrice Tedesco Tatò. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, onorevole Vice Presidente del
Consiglio, onorevoli colleghi, è difficile sfuggire alla sensazione di una
assoluta inadeguatezza delle parole rispetto alla gravità della situazione,
ora che la parola ~ per dirla con il presidente Mitterrand ~ è passata alle

armi. La situazione è precipitata e nel corso stesso della notte i suoi
termini politici, e in parte anche istituzionali, sono radicalmente
mutati.

Per questo, onorevoli colleghi, chi di noi ha vissuto le tensioni della
lunga e difficile seduta notturna può testimoniare che non erano in
questione, come qualcuno ha detto, scaramucce regolamentari, ma la
coscienza netta (credo non solo nostra) che i termini stessi della
situazione erano mutati, tanto è vero che (lo deduco da quanto
esplicitamente detto questa mattina dal Presidente del Consiglio) dal
voto che ci accingiamo a dare dipende la partecipazione dell'Italia ad
azioni di guerra. Questa è oggi la portata della questione. Su questo
siamo chiamati a decidere.

Per questo, onorevoli colleghi, trovo molto preoccupante (non
voglio dire di più) che come ieri, ancora nel dibattito in quest' Aula, e in
parte nelle stesse parole del Presidente del Consiglio, sia stato
minimizzato il pericolo che incombeva su noi, sul Medio Oriente e sul
mondo; oggi è tuttora in atto un tentativo di minimizzare la portata di
quanto è successo. Ho ascoltato una singolarissima ~ anche qui non
voglio usare altre espressioni ~ dichiarazione dell'onorevole Ministro

della difesa secondo cui non c'è guerra. Eppure la nebbia dall'alto su
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Bagdad ha rimandato immagini e non solo parole di guerra. Da parte di
un commentatore televisivo si è giunti addirittura a dire che non si
sarebbe trattato, con il bombardamento di Bagdad, di operazioni di
guerra ma di una sorta di operazione chirurgica. Sappiamo tutti che non
è così; di qui la drammaticità e la portata della scelta che ci accingiamo
a compiere con il nostro voto.

Era inevitabile quanto è accaduto? Dovevamo darlo per scontato
sulla base dei precedenti? Questo mi è sembrato il senso del discorso
dell'onorevole Andreotti e in forma diversa, seppure più articolata e
argomentata, del compagno Craxi nell'altro ramo del Parlamento. Si è
cercato, cioè, di dimostrare e sostenere che la situazione, così come si
era determinata nel Kuwait, non poteva che portare ad atti di guerra.
Come i colleghi sanno, come autorevolissimi e numerosi colleghi del
nostro Gruppo hanno tenacemente e ampiampente documentato in
questo dibattito, a nostro parere non era così. Tuttavia, in questo
momento quel che prevale ~ e non può non prevalere ~ non è tanto la
discussione su ciò che è accaduto, sul fatto o sul non fatto, quanto la
nostra sollecitazione e la chiara manifestazione di una volontà su quello
che riteniamo si debba fare, a partire dall'immediato.

Per questo abbiamo ritenuto di non poter proseguire con il nostro
documento così come l'avevamo presentato nella giornata di ieri;
abbiamo ritenuto nostro dovere e nostra responsabilità elaborare un
nuovo testo che partisse, appunto, dalla drammaticità della situazione
nuova, dalla necessità di risposte a partire dall'immediato.

Voglio ricordare brevemente che si tratta di un documento in cui in
primo luogo si impegna il Governo a chiedere l'immediata convocazio~
ne del Consiglio di sicurezza dell'ONU perchè questo disponga la
sospensione delle ostilità; a chiedere nello stesso tempo al Consiglio di
sicurezza di promuovere la convocazione entro una data certa di una
Conferenza internazionale per il Medio Oriente; a tenere comunque
aperti tutti i possibili canali negoziali; a disporre il ritiro delle forze
italiane dalla zona delle operazioni visto il radicale mutamento delle
ragioni per cui il Parlamento aveva approvato la loro dislocazione
nell'area del Golfo; nello stesso tempo, chiediamo al Governo l'impegno
ad evitare che in ogni caso le forze armate italiane siano coinvolte nel
conflitto. Questi sono i nostri obiettivi in quest' Aula, questi sono gli
obiettivi della nostra battaglia.

Certo, il momento così difficile e pericoloso evoca anche questioni
più generali di cui pure abbiamo discusso e dovremo continuare a
discutere. Nessuno ha negato, neppure i colleghi che consentono con il
documento della maggioranza, che guasti profondi corrono il rischio di
determinarsi in prospettiva. Vi è il pericolo reale di un regresso
dell'idea stessa dell'interdipendenza del governo mondiale; vi è un
regresso oggettivo ~ è questo che ci preoccupa, compagno Fabbri ~

nella costruzione stessa di un ruolo autonomo, incisivo ed efficace
dell'ONU per la soluzione delle controversie internazionali; vi è il
pericolo di una lacerazione profonda tra l'Europa e il mondo arabo.

Del resto, di tutto questo vi era un'eco nelle stesse parole di
stamane del Presidente del Consiglio quando ha affermato che, con
quello che è accaduto negli ultimi tempi, è stato sconfitto l'ordine
giuridico internazionale. Ebbene, mi domando e vi domando, onorevo~
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li colleghi: il guasto politico forse più grave della decisione che qui ci
viene proposta, di un coinvolgimento dell'Italia nella guerra, non sta
forse proprio nel fatto che l'intervento armato costituisce per così dire
la sanzione di questa sconfitta, quando occorrerebbe invece ripartire
con forza e tenacia per ricostituire l'ordine giuridico internazionale, a
partire dalla necessità di sanare la piaga apertasi con la del tutto
illegittima invasione del Kuwait, e gettare le basi per un nuovo
ordine?

È per questo che per terminare, onorevoli colleghi, vorrei
raccogliere una questione che ha percorso questo dibattito, non solo
oggi. Si è fatto appello da parte del Presidente del Consiglio, e in
particolare dei compagni socialisti, alla necessaria coesione nazionale.
Si è fatto appello a noi in particolare, a questo riguardo. Voglio
sottolineare che la nostra netta opzione avverso la scelta militare non è
mossa solo dal fatto che il documento della maggioranza, nel momento
in cui avalla l'opzione militare, lo fa, e non a caso, in modo confuso ed
ambiguo. Questa nostra netta opposizione si accompagna ~ e tutto il

dibattito in quest' Aula lo ha testimoniato ~ ad una consapevolezza più
generale di tutti i termini della questione.

In altre parole, voglio dire che il nostro giudizio è sereno ~ di qui il

nostro voto contrario al documento della maggioranza ~ ma non

riteniamo tuttavia che tutto sia chiuso; qui si ripropone il discorso di
una coesione, che può costruirsi, però, soltanto andando in avanti,
verso la riapertura di una prospettiva di negoziato e quindi di pace.

Voglio dire, non solo per dovere di obiettività ma perchè si tratta
di un dato politico, che non ci è sfuggito nè poteva sfuggirci il chiaro
riferimento fatto dal Presidente del Consiglio a nome del Governo alla
necessità della Conferenza per il Medio Oriente, come pure il suo
riferimento alla necessità di risolvere la questione palestinese.

Ebbene, ritengo che in questo Parlamento, nel paese, un'area
comune può tornare a determinarsi e ad operare se ed in quanto
l'Italia assuma un ruolo attivo su tali questioni, ma ~ me lo consentano
i colleghi ~ la decisione pro opzione militare va in direzione opposta ad
un ruolo attivo, autonomo, incisivo dell'Italia in questo campo.

Voglio anche aggiungere che la nostra netta opposizione
all'opzione militare, nel quadro più generale che ricordavo, è anche
un contributo responsabile per uno sbocco politico, a quella
eccezionale, spontanea e diffusa risposta che vede oggi il mondo del
lavoro, il mondo dei giovani, la coscienza nazionale in rivolta rispetto
non più soltanto alla prospettiva, ma alla realtà concreta della guerra.
Ed è in pari tempo un modo per rispondere al rischio di smarrimento,
al senso di impotenza che può prendere quanti fino a ieri avevano
posto fiducia in una prospettiva di soluzione pacifica. A tutti costoro
noi pensiamo quando qui ribadiamo con il nostro voto un impegno ad
andare oltre, a continuare a batterci per gli obiettivi che ho
ricordato.

Con questo spirito, colleghi, insistiamo per l'approvazione del
nostro documento, e riconfermiamo il nostro voto contrario alla
posizione della maggioranza. (Vivi applausi dall'estrema sinistra. Con~
gratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il
senatore Mancino. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente del Senato, signor Vice Presidente
del Consiglio, onorevoli Ministri, colleghi, mentre crescono di intensità
nel mondo l'angoscia e la preoccupazione per la svolta drammatica che
ha subito la situazione nel Golfo, tocca anche al nostro paese prendere
le sue decisioni.

Esse, se non possono mettere da parte la sua mai smentita volontà di
perseguire la pace, non possono eludere il dovere, affermato dall'intera
comunità internazionale, di ripristinare la legalità turbata da un'ingiustifi~
cata aggressione. Nessuno di noi, quali che possano essere i suoi intimi
convincimenti, si appresta ad assumerle a cuor leggero, consapevoli ~

come spero siamo tutti ~ delle nostre responsabilità. Forse mai come in
momenti e per situazioni di questo genere, che non abbiamo voluto nè
contribuito a porre in essere, ma anzi cercato di evitare per quanto era
nelle nostre possibilità, rischia di apparire incolmabile il divario tra i nostri
desideri di cittadini e dì cattolici ed una escalation bellica che la
diplomazia internazionale, nonostante le significative convergenze di Stati
fino a ieri antagonisti, si è dimostrata impotente a fronteggiare. E perciò
più ardui appaiono anche i doveri derivanti dalla nostra responsabilità
collettiva, tenuto conto del ruolo dell'Italia come membro autorevole della
comunità internazionale.

Il nostro paese ha sempre perseguito una politica di pace, secondo
l'ispirazione di una Carta costituzionale negatrice di ogni offensiva
bellica; ispirazione affermatasi e consolidatasi sin dalla Costituente,
soprattutto grazie alla rilevante presenza ed al qualificato apporto dei
democratici~cristiani. L'Italia non potrà perciò mai iniziare una guerra
per risolvere una controversia internazionale e tanto meno per
offendere altri paesi. La legittimità della guerra, secondo le previsioni
della nostra Carta costituzionale, è solo eccezionale e ricorre unicamen~
te quando il nostro paese è costretto a difendersi dalle aggressioni altrui
o viene a trovarsi in una situazione di pericolo concreto e immenente di
aggressione. Questa che è stata definita legittima difesa comprende
quindi le azioni militari poste in essere dalla nazione aggredita.

Durante la discussione sull'articolo Il della nostra Carta fondamen~
tale l'onorevole Perassi ebbe a dire che «se altri popoli inizieranno una
guerra aggressiva, l'Italia ricorrerà alle armi per la legittima difesa dei
suoi interessi». L'onorevole Assennato ebbe a rilevare che la rinuncia
alla guerra non va intesa nel senso pacifista assoluto, cioè nel senso di
rinuncia al diritto e al dovere di difesa del territorio, dell'indipendenza,
della libertà, della Costituzione, ma come ripudio alla guerra di
aggressione, di predominio e di compressione della libertà altrui. Ho
citato due parlamentari di area diversa ~ un repubblicano e un
comunista ~ per contribuire a chiarire entro quali confini va collocata
l'eventuale azione di autotutela a fronte di un'aggressione o di un suo
rischio concreto a nostro danno da parte di altri paesi. Conformandosi
alle norme del diritto internazionale (tale è il valore attribuito anche
all'articolo 51 dello Statuto dell'ONU), il nostro ordinamento estende
l'azione di legittima difesa anche ai casi di sostegno armato a favore di
altri paesi membri dell'ONU vittime di aggressioni.
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Ai principi della pace e della non belligeranza sono rimasti sempre
fedeli i Governi che hanno assicurato al paese quel quadro stabile di
alleanze internazionali che tutte le forze politiche negli anni ~ anche
quelle che con maggiore decisione ne contrastarono le singole scelte ~

hanno dovuto riconoscere e riconoscono come un fattore di sicurezza
contro eventuali aggressioni, ma anche complessivamente di stabilità e
di pace; quella stabilità e quella pace che fino ad oggi abbiamo creduto
raggiunte in via definitiva. e che purtroppo, a fronte degli ultimi
avvenimenti, sono oggi rimesse in discussione.

La comunità internazionale, dinanzi al fanatico e irresponsabile
rifiuto di ripristinare le condizioni di autonomia e di indipendenza del
Kuwait, è costretta a dare vita ad operazioni militari necessarie per
riportare la tranquillità non solo nei territori direttamente interessati,
ma anche negli organismi, nei consessi e nei mercati internazionali.
Con una evidente semplificazione, da qualche parte si è voluto definire
lo scenario delineatosi nel Golfo come la guerra del petrolio. Se non si
possono certamente sottovalutare gli interessi economici che rendono
quell'area oggetto di particolari attenzioni, non si può neppure
dimenticare che siamo di fronte ad un caso di aperta ed ininterrotta
violazione della sovranità di un paese libero e del pacifico ordine
internazionale.

Nelle comunicazioni rese ieri dal Governo abbiamo potuto
prendere atto di tutti i tentativi inutilmente sperimentati dai paesi di
varie aree geografiche, dagli organismi internazionali ~ ONU e
Comunità economica europea ~ e dalle diplomazie. Senza risposta sono
rimasti i continui ed accorati appelli del Papa e di Perez de Cuellar. Il
mondo intero vuole la pace; chi attenta alla sovranit~ di un paese, come
nel caso del Kuwait, sa di produrre atti di guerra violando l'ordine
internazionale. L'Iraq, annettendo un paese inerme e indifeso, ha
compiuto un atto di guerra che ha registrato reazioni dure e violente da
paesi dell'Occidente e dell'Est, del mondo arabo e della Cina. Chi ha
creduto e crede in un ordine fondato sulla estesa e pacifica
collaborazione tra Stati e sulla risoluzione dei conflitti attraverso la
strada del dialogo non può non porsi il problema delle conseguenze di
una acquiescenza dichiaratamente e completamente inerme di fronte
ad atti di aggressione presenti e futuri.

Per noi quella attuale è e deve rimanere un' operazion~ militare
mirante a riportare la situazione allo stato precedente l'invasione.
Perciò essa va considerata una vicenda di libertà, per l'affermazione e il
ripristino del diritto di ciascun popolo a scegliere i suoi governanti e di
ciascun paese al rispetto della propria sovranità.

In nessuna parte del mondo questi diritti devono essere conculcati,
al di là della sottolineata ricorrente concomitanza dell'intervento
militare sovietico con momenti di disattenzione occidentale. Anche i
gravi avvenimenti lituani costringono a chiederci che destino possono
ancora avere le grandi speranze che hanno accompagnato prima il
disgelo e poi l'inizio del dialogo tra USA e URSS. Fino a ieri si era creato

~ vorrei poter dire: si è creato
~ un nuovo clima dal quale, tra l'altro, è

derivato anche un diverso e più incisivo ruolo delle Nazioni Unite. Esse
tuttavia, nonostante questa straordinaria circostanza, non sono riuscite
ad apprestare una forza di intervento sotto la propria egida. Un ruolo
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più diretto dell'ONU è, a nostro avviso, sempre più utile e perciò da
rafforzare per assicurare la gestione pacifica degli affari politici, la
prevenzione dei conflitti e la repressione degli atti di aggressione.

Essere contro ogni violenza significa astenersi dal concepirla e dal
praticarla, ma non può significare esporsi incautamente e soprattutto
esporre popolazioni inermi alle pretese incontrollate ed incontrastate di
chi vuole far uso della forza.

Si potrà rimanere sconcertati ed attoniti di fronte alla reazione
armata degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, dell'Arabia Saudita e del
Kuwait. Ma dinanzi alla caduta di qualunque auspicato dialogo, c'era
altra scelta? Noi abbiamo sperato che le ore, che i minuti potessero
essere utilizzati, anche dopo la scadenza dell'ultimatum, per evitare lo
scontro. Così non è stato ed anche la speranza ha una sua misura.

Il Governo ci ha comunicato che le operazioni di questa notte
hanno avuto di mira obiettivi militari con il fine preciso di mettere in
ginocchio le difese irachene. Puntare contro gli arsenali può rientrare in
una strategia ancora strettamente difensiva. Gli atti, epperò, sono
parenti prossimi delle operazioni di guerra, sia pure interni ad un'azione
definitiva di autotutela.

Nel sostenere la scelta governativa siamo consapevoli che forse ci è
richiesto uno sforzo in più per il nostro essere contro la guerra e contro
ogni forma di violenza e per la particolare sensibilità verso i problemi
della vita e della libertà che anima il mondo cattolico ai cui princìpi
ispiratori restiamo fedeli. Quando le nazioni hanno abbandonato la
strada del confronto pacifico e hanno fatto ricorso alle armi, il mondo e
l'umanità hanno conosciuto soltanto grandi tragedie e questa è una
tragedia. Noi speriamo ~ vogliamo sperare ~ che si ritrovi, nonostante le
operazioni militari in corso, la strada di una composizione pacifica.

Se è caduto nel nulla l'appello all'Iraq perchè compisse un gesto di
pace, Giovanni Paolo II ha chiesto anche a tutti gli Stati interessati di
organizzare una Conferenza di pace, che contribuisca a risolvere tutti i
problemi di una pacifica convivenza in Medio Oriente. La soluzione di
una Conferenza mediorientale, nel quadro di un disegno complessivo di
pacificazione e sistemazione dell'area, onorevole Vice Presidente del
Consiglio, nonostante tutto, resta ancora ~ a nostro avviso, ~ la strada
che il nostro Governo deve percorrere.

Se Saddam ha perduto la faccia di fronte alla storia, i paesi
occidentali e soprattutto l'Europa non possono perderla dinanzi al
mondo arabo, regalando al dittatore iracheno la solidarietà che questo
mondo, allo stato, gli ha negato. Nessuno ci perdonerebbe la
rassegnazione o una cinica indifferenza; resta nostro dovere, in ogni
caso, fare qualche sforzo in più per collocare in un contesto più
adeguato di quello attuale la sicurezza di Israele insieme alla patria dei
palestinesi, la questione Libano, l'indipendenza e la sovranità degli Stati
e la pace nell'intera regione.

La nostra viva presenza in sede NATO e UEO dovrà servire a
stimolare e potenziare iniziative concertate nell'ambito europeo ed
occidentale, per contribuire a garantire una pace stabile e duratura al
Medio Oriente. C'è uno spazio per un nostro ruolo sempre più incisivo e
per una sempre maggiore attenzione da parte nostra verso le questioni
aperte.
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In questa direzione siamo già impegnati e dobbiamo farlo ancora di
più in modo che si ricreino le condizioni generali di non belligeranza e
di tranquillità per un produttivo dialogo politico. Sono certo che i
contatti, le amicizie e il prestigio del presidente Andreotti ancora una
volta, soprattutto in un momento così drammatico della storia del
mondo, possono essere utilizzati per rafforzare i tentativi di superamen-
to della fase più acuta di questa crisi.

Nel momento in cui l'ONU, che pure aveva segnato al suo attivo la
più solidale concordia tra le maggiori potenze, registra un insuccesso,
se non addirittura una sconfitta, dobbiamo essere consapevoli dei rischi
che il conflitto fa correre all'umanità intera, all'Occidente europeo in
maniera particolare. Nei prossimi giorni e nei prossimi mesi, dinanzi ad
uno scenario di guerra, molti governi arabi moderati saranno sottoposti
a una prova durissima, rispetto alla quale speriamo non prevalga il
fondamentalismo irrazionale ed autoritario.

Gli atti di guerra sono destinati ad accelerare situazioni di
cambiamento significative e il decennio che viviamo non è detto che
non riproduca storiche contrapposizioni ~ ahimé ~ tra due civiltà
geograficamente così poco distanti tra di loro.

Di fronte agli scenari che vanno delineandosi restano ancora più
attuali le preoccupazioni espresse in Aula dai senatori Colombo, Elia e
Granelli: queste sono le nostre preoccupazioni. Il Gruppo democristia-
no, in queste ore drammatiche, dà alle decisioni del Governo un
appoggio sofferto, ma ampio, leale e consapevole ed invia un pensiero
riconoscente ai nostri soldati impegnati nel Golfo. Nulla, però, deve
essere lasciato di intentato, perchè alla fine dei duri ed imperscrutabili
frangenti della vita, anche della vita dei popoli; possa comunque
prevalere la ragione. (Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla
sinistra. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto, in
dissenso dal proprio Gruppo, il senatore Ferrara Maurizio.

Ne ha facoltà.

,'. FERRARA Maurizio. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho
chiesto la parola per esprimere un mio parere non favorevole al testo
qui presentato a nome del Gruppo comunista, del quale faccio parte,
dalla collega Giglia Tedesco. Ho ascoltato con estrema attenzione
l'illustrazione della senatrice Tedesco, ed ho apprezzato la sobrietà, la
non enfasi e la passione con la quale ha illustrato questa posizione.

Probabilmente se avessi avuto modo ~ ma non c'è stato il tempo ~

di affrontare in una discussione le questioni sollevate, avrei espresso dei
dubbi e proposto altre questioni non sull'insieme del documento, che
nei suoi quattro quinti trovo responsabilmente ràgionevole e giusto; ma
il dispositivo finale francamente non mi trova d'accordo, laddove si
innova, rispetto al documento presentato dal nostro Gruppo e che ho
firmato ieri, il linguaggio. In questo caso le parole sono pietre: usare
una parola invece che un'altra è un fatto politico. Si è innovato quindi
rispetto al documento presentato ieri, che era identico a quello
presentato alla Camera: a proposito della presenza delle forze italiane
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nella zona delle operazioni del Golfo, si usa il termine «ritiro» che prima
non c'era.

ZUFFA. Non c'era la guerra!

FERRARA Maurizio. Certo, ma vorrei non essere interrotto, perchè
la situazione non è facile, non è semplice, soprattutto in un clima che
non mi pare aperto alla discussione, almeno all'interno; altrimenti
questo dibattito, che non c'è stato, avrebbe avuto luogo.

Vi è questo termine preciso, netto e chiaro sul quale dissento.
L'ordine del giorno termina con questa richiesta, dopo aver posto

una serie di questioni ed aver chiesto impegni al Governo che io
condivido: la immediata convocazione del Consiglio di sicurezza, che
disponga la sospensione delle ostilità, reiterando la richiesta al Governo
iracheno di rispettare le precedenti risoluzioni dell'ONU e di avviare il
ritiro dal Kuwait. Dopo di che però noi ci tiriamo indietro rispetto ad un
impegno assunto all'interno dell'ONU, un organismo che, se viene
considerato apprezzabile, può rappresentare una sponda in un momen~
to di divisione così profonda del mondo. L'ONU ha espresso le sue
decisioni, le sue valutazioni e i suoi orientamenti, nei quali io almeno
mi sono ritrovato.

Non mi ritrovo invece in questa démarche che si intende far fare al
nostro paese, impegnato nell'ONU e con l'ONU con la maggioranza dei
paesi europei, e credo, con la maggioranza dei paesi del mondo, a
ristabilire la legalità e l'equilibrio, da ridiscutere in seno alle più ampie
iniziative che sono anche richieste. Ma il nostro paese si è impegnato
non solo sul terreno dell'azione diplomatica ma anche sul piano delle
presenza militare nel Golfo. Certo, oggi la situazione nel Golfo non è la
stessa di ventiquatt' ore fa. Ma ciò non mi esorta a dire: se la situazione è
questa, allora tutti a casa. Su questo sbaglierò, avrò una mentalità
vecchio stile, sarò ancora un po' suggestionato dall'idea che le guerre in
sè sono tutte brutte, ma esistono guerre giuste e guerre ingiuste; mi
rifaccio a quello che ricordava il compagno Giolitti, del quale condivido
l'intervento, cioè a cosa sarebbe stato dell'Europa e del mondo se nella
più orrenda delle guerre che finora abbiamo conosciuto, la seconda
guerra mondiale, non vi fosse stato l'apporto di forze che, credendo aHa
giustizia di una battaglia per sterminare il nazismo nell'Europa, l'hanno
combattuta e l'hanno fatto fino in fondo. Era una guerra ingiusta per il
solo fatto di essere una guerra? È questa una concezione riduttiva del
concetto di guerra e anche di pace che deriva dalla proclamazione
dogmatica e talvolta anche presuntuosa della teoria, della cultura e
della religione del pacifismo e della non violenza che, per quanto mi
riguarda, anche se può essere un orientamento per tanti di noi della
sinist,ra che io rispetto, mi è completamente estranea, soprattutto in
questo momento.

Non voterò quindi a favore della risoluzione, proposta da un gruppo
autorevole di nostri compagni, che non è tuttavia espressione del voto
del Gruppo comunista ~ questo bisogna dirlo ~ bensì di una delega
assunta da un gruppo, lo ripeto, di autorevolissimi compagni.

In conclusione, devo dichiarare di aver ascoltato con estrema
attenzione e interesse quanto è stato detto da questo versante
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dell' Assemblea, in particolare quanto ha detto il compagno Giolitti e
quanto ha detto la compagna Tatò. Devo aggiungere però, con
rincrescimento, che mi hanno convinto più gli argomenti del compagno
Giolitti che quelli della compagna Tedesco Tatò. (Applausi dal
centro~sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 1,
presentata dal senatore Pollice, in larga parte identica alla proposta di
risoluzione n. 3, del senatore Corleone e di altri senatori.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 2, presentata dal senatore
Filetti e da altri senatori.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 3, presentata dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 4, presentata dal senatore
Pecchioli e da altri senatori, nel nuovo testo.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 5, presenta~
ta dal senatore Mancino e da altri senatori.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Comunico che i senatori GiustineUi, Casadei Lucchi,
Visconti, Senesi, Sposetti, BoUini, Bertoldi, Scivoletto, Berlinguer,
Benassi, Brina, Serri, Garofalo, Vetere e Mesoraca hanno chiesto su tale
proposta di risoluzione la votazione per appello nominale.

Indico pertanto la votazione nominale con appello sulla proposta di
risoluzione n. 5.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono
contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello
nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Ulianich).

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal
senatore Ulianich.

Prego gli onorevoli colleghi di non allontanarsi dall'Aula dopo aver
votato, perchè a quella in corso farà seguito un'altra votazione.

VENTURI, segretario, fa l'appello.
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Rispondono sÌ i senatori:

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino,
Agnellì Susanna, Alìverti, Amabile, Andò, Andreatta, Angeloni, AzzarettÌ,

Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Bissi, Boggio, Bompiani,
Bonalumi, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Busseti,

Cabras, Calvi, Candioto, Cappuzzo, Cariglia, Carli, Carlotto, Casolì,
Cassola, Castiglìone, Cavazzuti, Ceccatellì, Chimenti, Cimino, Citaristi,
Coco; Coletta, Colombo, Condorellì, Cortese, Covatta, Covello, Covi,
Coviello, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelìo, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito,
Diana, Di Lembo, Dipaola, Di Stefano, Donat~Cattin, Donato, Duò,

Elìa, Emo Capodilista, Evangelisti,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fanfani, Fassino, Favilla, Ferrara Pietro,

Ferrari~Aggradi, Filetti, Fioret, Florino, Foa, Fogu, Fontana Alessandro,
Fontana Elìo, Fontana Giovanni Angelo, Forte, Foschi,

Gallo, Genovese, Gerosa, Giacometti, Giacovazzo, Giagu Demartini,
Giolìtti, Giugni, Golfari, Gradari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani,
Gualtieri, Guizzi, Guzzetti,

lanni, lanniello, Innamorato,
Jervolìno Russo,
Kessler,
La Russa, Lauria, Leonardi, Lipari, Lombardi,
Mancia, Mancino, Manieri, Mantica, Manzini, Marinucci Mariani,

Mariotti, Mazzola, Melotto, Meraviglia, Micolini, Moltisanti, Montresori,
Mora, Muratore, Murmura,

Natalì, Nepi, Neri, Nieddu,
Orlando,
Pagani, Parisi, Pasquino, Patriarca, Pavan, Perina, Perricone,

Perugini, Petronio, Pezzullo, Picano, Pierri, Pinto, Pisanò, Pizzo, Pizzol,
Poli, Pontone, Postal, Pozzo, Prandini, Putignano,

Rastrellì, Rezzonico, Ricevuto, Rigo, Rubner, Ruffino, Ruffolo,
Salerno, Salvi, Sanesi, Santini, Sartori, Scevarolli, Signorelli,

Signori, Specchia, Spitella,
Tagliamonte, Tani, Taviani, Toth, Triglia,
Vella, Ventre, Venturi, Vesentini, Vettori, Visca, Visentini, Visibellì,

Vitalone,
Zanella, Zangara, Zecchino, Zito.

Rispondono no i senatori:

Alberici, Alberti, Andreini, Andriani, Antoniazzi, Argan,
Baiardi, Barca, Benassi, Berlinguer, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochic-

chio Ss-helotto, Boffa, Boldrini, Bollini, Bossi, Brina, Bufalini,
Callari Galli, Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Chiarante, Chiaro~

monte, Chiesura, Cisbani, Corleone, Correnti, Cossutta, Crocetta,
Dionisi, Dujany,
Ferraguti, Fiori, Franchi,
Galeotti, Gambino, Garofalo, Giacchè,Gianotti, Giustinelli, Greco,
lannone, Imbrìaco, Imposimato,
Lama, Libertini, Longo, Lops, Lotti,
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Macaluso, Macis, Maffioletti, Margheri, Margheriti, Meriggi, Meso~
raca, Modugno, Montinaro, Moro,

Nebbia, Nespolo, Nocchi,
Onorato,
Pecchioli, Pellegrino, Petrara, Pieralli, Pinna, Pollice, Pollini,
Ranalli, Rosati,
Salvato, Sanna, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Spetic,

Sposetti,
Tedesco Tatò, Tornati, Tossi Brutti, Tripodi,
Ulianich,
Vecchi, Vecchietti, Vetere, Vignola, Visconti, Vitale, Volponi,
Zuffa.

Si astengono i senatori:

Arfè, Ossicini, Sirtori, Strik Lievers.

Sono in congedo i senatori:

Azzarà, Battello, Bo, Butini, Cappelli, Carta, Cattanei, Fontana
Walter, Leone, Marniga, Meoli, Mezzapesa, Pulli, Santalco, Saporito,
Valiani, Vercesi.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
appello della proposta di risoluzione n.5, presentata dal senatore
Mancino e da altri senatori.

Senatori votanti 290
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 146
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 190
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Il Senato approva.

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

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione della risoluzione n. 6,
presentata dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

,', STRIK LIEVERS. Signor Presidente, ritiriamo la proposta di
risoluzione n. 6, e vorrei brevemente illustrare la ragione di tale ritiro.
In questa sede abbiamo avuto il parere contrario del Governo, ma nel
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frattempo alla Camera dei deputati è maturato l'orientamento da parte
dell'Esecutivo ad accogliere una parte della risoluzione come racco~
mandazione. Per non pregiudicare con un voto del Senato il
conseguimento di questo risultato politico, ritiriamo la nostra proposta
di risoluzione che peraltro mantiene inalterato tutto il suo significato.

PRESIDENTE. La discussione. sulle comunicazioni del Governo è
così esaurita.

Interpellanze ed interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interpellanze e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta
pervenute alla Presidenza.

VENTURI, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle
interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza,
che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 22 gennaio 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica
martedì 22 gennaio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 12,10).

DoTI. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 478

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del
senatore:

CARLOTTO. ~ «Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita
all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli» (2605).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione
concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione della
Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in
Trieste.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla Il a

Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 9 e 10
gennaio 1991, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo com ma,
della legge Il marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nelle
stesse date in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 3, primo com ma, del decreto~legge 16 settembre
1987, n. 379 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti
economici al personale militare per la riliquidazione delle pensioni di
dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed
equiparato), convertito, con modificazioni, in legge 14 novembre 1987,
n. 468, nella parte in cui non dispone a favore dei dirigenti collocati a
riposo anteriormente allo gennaio 1979 la riliquidazione, a cura delle
amministrazioni competenti, della pensione sulla base degli stipendi
derivanti dall'applicazione del decreto~legge 27 settembre 1982, n. 681,
convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 1982, n. 869; della
legge 17 aprile 1984, n. 79; del decreto~legge Il gennaio 1985, n. 2,
convertito, con modificazioni, in legge 8 marzo 1985, n. 72; del
decreto~legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, in
legge Il luglio 1986, n. 341, a decorrere dallo marzo 1990. Sentenza
n. 1 dell'8 gennaio 1991 (Doc. VII, n. 256);

dell'articolo 233, primo comma, n. 1, del codice penale militare
di pace, nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla
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mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa
sottratta. Sentenza n. 2 dell'8 gennaio 1991 (Doc. VII, n. 257).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni
permanenti.

Interpellanze

AZZARETTI, MERIGGI. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Premesso che

il territorio dell'Oltrepò Pavese è già grandemente compromesso da
numerose discariche abusive mai bonificate e da varie discariche
discutibilmente autorizzate dalla giunta regionale della Lombardia;

ricordato che in data 7 novembre 1990 era stata presentata la
mozione 1~OO100 con la quale veniva denunciata la grave e pericolosa
situazione esistente nell'Oltrepò Pavese, esposto all'aggressione di
localizzazioni per lo smaltimento dei vari generi di rifiuti, in violazione
di qualsiasi elementare regola democratica di autonomia e di salvaguar~
dia della salute dei cittadini e dell'ambiente;

constatato che, nonostante le reiterate proteste dei comuni e
delle popolazioni dell'Oltrepò Pavese, in mancanza di un serio studio di
impatto ambientai e e di una rigorosa programmazione regionale
riguardante questa complessa e delicata problematica, corrono il
rischio di prevalere selvagge localizzazioni di impianti per lo smaltimen~
to di rifiuti, con fini esclusivamente speculativi;

accertato che del tutto recentemente un'improvvisata società,
con sede legale in Codevilla, piccolo comune dell'Oltrepò Pavese, ha
chiesto l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di un centro di
stoccaggio e di termodistruzione di rifiuti ospedalieri, sollevando le
vivaci proteste degli abitanti di questo comune e dei comuni limitrofi;

considerato che, anche a causa dello stato di confusione che
regna nella regione Lombardia in questo settore, un'altra società ha
pure chiesto di costruire, sempre in comune di Codevilla, una discarica
per rifiuti assimilabili, aumentando ed aggravando lo stato di disagio e
di preoccupazione degli abitanti della zona, che hanno manifestato
civilmente, ma fermamente, la loro ostilità a questo tipo di insediamen~
ti, in una pubblica assemblea, presenti amministratori comunali,
provinciali, regionali e parlamentari,

gli interpellanti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non
intenda imporre alla regione Lombardia di non esaminare alcuna
richiesta di localizzazione di qualsiasi impianto di smaltimento di rifiuti
nell'Oltrepò Pavese, fin tanto che non sarà stato approvato ed attuato il
progetto presentato al presidente della giunta regionale della Lombar~
dia nel luglio 1986 da parte del Comitato dell'ufficio speciale
dell'Oltrepò Pavese, che prevedeva l'individuazione di tutte le discari~
che abusive esistenti, e la loro bonifica, 'la predisposizione di un
rigoroso studio di impatto ambientai e per accertare se sussistano le
condizioni per insediare nuove discariche od altri impianti e, qualora
ciò sia possibile, concordare con gli enti locali interessati e con le
popolazioni locali eventuali possibili localizzazioni.

(2~00520)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GIUSTINELLI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI. ~ Al Ministro dell'universi~
tà e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~ Premesso:

che nel corso della riunione del 25 luglio 1990 la Commissione
delle Comunità europee ha deciso di varare, ai sensi dell'articolo Il del
Regolamento CEE n. 4253/88, un'iniziativa comunitaria per il migliora~
mento del potenziale regionale in materia di ricerca, tecnologia ed
innovazione denominata STRIDE;

che detta iniziativa prevede due distinti obiettivi: l'obiettivo 1
riguardante le regioni meno progredite della Comunità (che per il
nostro paese corrispondono all'intero Mezzogiorno) e l'obiettivo 2
riferito invece alle altre regioni colpite dal declino industriale;

che, secondo notizie acquisite da fonti attendibili, il Dipartimento
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con una interpretazione
che non sembra corrispondere alla volontà degli organismi comunitari,
intenderebbe concentrare i finanziamenti di cui trattasiesclusivamente
sugli interventi di cui all'obiettivo 1, escludendo completamente quelli
dell'obiettivo 2;

che quanto sopra costituirebbe un danno enorme per l'Umbria, e
particolarmente per la città di Terni che aspira a conseguire l'accesso ai
fondi di detto programma attraverso l'ISRIM (Istituto superiore per la
ricerca sui materiali), momento di punta di tutta la strategia di risposta
alla gravissima crisi che ha colpito tale polo industriale,

si chiede di conoscere:
1) se corrisponda al vero la notizia sopra riportata circa

l'intendimento del Dipartimento per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno ~ incaricato di coordinare su base nazionale i progetti
della linea STRIDE ~ di escludere dal predetto programma tutte le zone
ricadenti nell'obiettivo 2, fra le quali è da ricomprendere la città di
Terni;

2) quali iniziative si intenda intraprendere per assicurare l'acces~
so a tali fondi da parte dell'ISRIM, la cui attività non corrisponde solo
ad una esigenza locale, che riguarda le prospettive della città di Terni,
ma attiene anche a priorità di carattere nazionale con riferimento al
potenziamento delle strutture e dei centri di ricerca nei settori più
avanzati, secondo un disegno che ha visto partecipe lo stesso Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

3) se, in ogni caso, non si ritenga di operare per la ricerca di una
soluzione capace di contemperare le esigenze del Mezzogiorno con
quelle di aree ~ come il polo ternano ~ sottoposte ai sopra richiamati, e
ben noti, processi di crisi.

(4~05808)

IMPOSIMATO, LIBERTINI, CROCETTA, TRIPODI, VITALE, IM~
BRÌACO, SALVATO, MONTINARO, ANDREINI, DIONISI, MERIGGI,
GRECO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che, con riferimento al Piano regolatore generale di Aversa, il
consigliere comunale Angelo Iacazzi ebbe a sollecitare, in data 3
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dicembre 1988, al sindaco di Aversa una richiesta per un rapido iter
della procedura di approvazione del Piano regolatore generale già
redatto e votato dal consiglio comunale in data 12 aprile 1988;

che tra l'altro il consigliere comunale lamentava l'omessa
comunicazione ai tecnici incaricati della progettazione del Piano
regolatore generale dell'ulteriore incarico conferito agli stessi per la
stesura del regolamento edilizio, strumento urbanistico che deve
procedere contestualmente al Piano regolato re generale;

che tale fatto il consigliere stesso denunciò al procuratore della
Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, attesa l'esistenza di una
condotta gravemente omissiva ed arbitraria del sindaco di Aversa,
penalmente rilevante;

che tale comportamento omissivo, con grave pregiudizio per la
collettività, si è protratto impunemente,

gli interroganti chiedono di conoscere se per la denuncia
presentata dall'onorevole Angelo Iacazzi sia stata promossa azione
penale e quale sia lo stato del procedimento.

(4~05809)

POLLICE. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso:
che in forza dell'articolo 123 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 43 del 1988 gli ex titolari di esattorie delle imposte
dirette, da data anteriore al 31 dicembre 1980, in carica alla data di
entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n.657, nonchè gli eredi
succeduti nella gestione successivamente al 31 dicembre 1980, hanno
diritto all'assunzione a domanda alle dipendenze del concessionario
della gestione del servizio di riscossione per la circoscrizione nel cui
ambito territoriale è ricompresa l'esattoria dagli stessi precedentemente
gestita;

che lo stesso articolo 123 prevede l'attribuzione ai detti ex titolari
di una qualifica non inferiore al grado più elevato della categoria impie~
gatizia,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in
indirizzo intenda assumere perchè sia conferita agli ex titolari di
esattorie la qualifica di funzionari, come appare logico e dovuto, non
solo in relazione alla competenza spècifica, ma anche all'interesse ed
efficienza del servizio che, certamente, non si avvantaggia della
mortificazione di ex titolari preposti alla responsabilità di uno sportello
esattoriale a cui fanno capo normalmente otto o dieci comuni, con
retribuzioni in molti casi inferiori a quelle di dipendenti degli stessi ex
titolari.

(4~0581 O)

POLLICE. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso:
che l'istituzione del nuovo servizio centrale della riscossione dei

tributi, di cui alla legge~delega 4 ottobre 1986, n. 657, è stata disciplinata
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

che l'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 43 del 1988 «al fine di pervenire gradualmente all'assetto definitivo
della distribuzione territoriale delle circoscrizioni» dettava disposizioni
per la determinazione delle concessioni da valere per il primo
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quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio centrale di
riscossione;

che tali disposizioni prevedevano ambiti territoriali, per le
concessioni, anche subprovinciali, con un numero complessivo di
ambiti non superiore a 300 e con requisiti minimi per ciascun ambito
fissati in non meno di 50.000 abitanti, e in almeno 12.000 operazioni e 5
miliardi di tributi da riscuotere;

che in un primo tempo il Ministero aveva individuato, in base ai
criteri sopra indicati e nel rispetto dei princìpi di efficienza, economici~
tà e funzionalità della gestione, 249 ambiti;

che il 10 agosto 1989 nuove direttive del Ministro delle finanze
hanno prescritto, viceversa, nuovi criteri per il periodo transitorio
prevedendo l'individuazione degli ambiti, quale regola, a livello
provinciale ed eccezionalmente subprovinciale, applicando l'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 senza tener
conto dell'articolo 114 dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica che costituisce la prima delle disposizioni del titolo VII
recante «disposizioni transitorie e finali» per il primo periodo di 5
anni;

che le nuove direttive, fuori dalla previsione delle disposizioni
transitorie dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 43 del 1988, sono state spiegate dal Ministro delle finanze in risposta
all'interrogazione 3~00934 in data 8 novembre 1989, con l'argomento
che «la fase di transizione deve essere vista nell'interesse dell'ammini~
strazione, non nell'interesse dei privati esattori»,

l'interrogante chiede di sapere:
se siano esatte le notizie di stampa (<<IlSole~24 Ore» del 28

novembre 1990) secondo le quali lo squilibrio gestionale dei 98
concessionari del servizio di riscossione dei tributi per il 1990 è stimato
in oltre 700 miliardi di cui le aziende attendono il «ristoro» da parte
dello Stato a copertura di evidenti maggiori costi rispetto alla situazione
precedente alla istituzione del servizio di riscossione;

se, in materia di compensi e rimborsi spese, sia stata avviata la
procedura di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 43 del 1988 per la loro determinazione per ciascun
ambito territoriale, sentito il parere della commissione consultiva di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988
che, a suo tempo, aveva dato parere favorevole alla gran parte dei 249
ambiti in un primo tempo previsti dal servizio centrale riscossioni.

(4~05811)

MANCIA. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere a quali criteri

sia ispirata la decisione che sembra sia ormai prossima di trasferire gli
enti militari di stanza nella città di Falconara.

Poichè gli stabilimenti militari in questione hanno una lunga e
felice tradizione in comune con quella della città di Falconara, avendo
trovato sempre un insediamento ed una integrazione che non ha creato
problemi nè per le popolazioni locali, che hanno sempre accolto con
grande ospitalità e familiarità i militari di leva delle locali caserme, nè
per l'adattamento di questi nella permanenza del loro servizio;
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considerato che, anzi, la presenza dei distaccamenti militari ha dato
luogo alla formazione e al consolidamento di una serie di attività nel
territorio circostante creando condizioni economiche, sane e vitali, che
saranno irrimediabilmente compromesse dal ritiro della presenza
militare,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) a quali piani la decisione risponda e, se è previsto un

ridimensionamento del numero delle caserme, per quali motivi questo
ridimensionamento abbia colpito Falconara e non altri enti, soprattutto
se collocati in zone più congestionate;

2) quali contatti siano stati presi con le responsabili autorità
locali prima di prendere una decisione così grave ed immediata per le
ripercussioni economiche locali che può avere se non vengono adottate
in tempo contromisure che possono contenere gli effetti.

L'interrogante chiede inoltre di sapere:
quali provvedimenti il Ministro intenda promuovere per meglio

conciliare esigenze generali con le realtà territoriali che, in ogni caso,
sono coinvolte più direttamente;

se il Ministro interessato non ritenga urgente ed indispensabile
un incontro immediato tra i rappresentanti del comune, i parlamentari
locali e le autorità militari al fine di rivedere tale assurda decisione
presa al di fuori di qualsiasi logica che ne giustifica l'adozione.

(4~05812)


