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Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).
Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Bonora, Butini,
Evangelisti, Graziani, Kessler, Leone, Meraviglia, Mezzapesa, Perina,
Ranalli, Taviani, Ulianich, Valiani, Vercesi.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Ricordo che la votazione sulle dimissioni presentate
dal senatore Corleone, iscritta al secondo punto dell'ordiné del giorno,
dovrà essere effettuata a scrutinio segreto mediante procedimento
elettronico. Decorrono pertanto da questo momento i venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1991, n.17,
recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla situazione
determinatasi nell'area del Golfo Persico (2610)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19
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gennaio 1991, n.17, recante ulteriori provvedimenti urgenti
in ordine alla situazione determinatasi nell'area del Golfo
Persico»

Seguito dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni sui più
recenti sviluppi della situazione nel Golfo Persico

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2610 e dello svolgimento di interpellanze e di
interrogazioni sui più recenti sviluppi della situazione nel Golfo
Persico.

Ricordo che le interpellanze e le interrogazioni all'ordine del
giorno sono le seguenti:

PECCHIOLI, BOFFA, BUFALINI, BARCA. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. ~ Considerato che il
Governo ha impegnato forze e attrezzature italiane nel conflitto del
Golfo Persico e quindi si suppone abbia il dovere e il potere di influire
sulla condotta della guerra, si chiede di conoscere:

come il Governo intenda adoperarsi perchè la coalizione che
fronteggia l'Iraq non tra valichi il compito fissato dal Consiglio di
sicurezza dell'ONU, che resta il ripristino della sovranità del Kuwait, e
non estenda gli scopi originariamente enunciati per l'intervento, come
segnalato dai timori espressi nel modo più autorevole dal segretario
generale dell'ONU e dai massimi esponenti di paesi quali l'Algeria,
l'Unione Sovietica, l'India, nonchè da eminenti rappresentanti dell'opi~
nione pubblica americana;

se il Governo non ritenga opportuno impiegare tutti gli strumenti
diplomatici, prima che inizino i combattimenti terrestri, per proporre
una tregua temporanea, sia pure solo di pochi giorni, che può anche
essere annunciata unilateralmente, ma di cui va comunque garantito il
rispetto anche dall'altra parte, al fine di favorire con un gesto di buona
volontà che le pressioni di altri paesi, già manifestatesi da più parti,
inducano il Governo di Bagdad ad annunciare la sua decisione di
ritirarsi dal Kuwait, dopo di che la tregua potrebbe trasformarsi, con
l'inizio di un dialogo tra belligeranti e altri paesi dell'area, in una
durevole sospensione delle ostilità;

se infine il Governo non valuti di dovere esercitare un intenso
sforzo diplomatico perchè l'impegno di convocare ùna conferenza sul
Medio Oriente (o anche sull'area mediterranea) sia in ogni caso
annunciato sin d'ora, precisando che tale conferenza dovrebbe
affrontare in primo luogo i problemi del futuro del popolo palestinese e
della sicurezza di Israele, fermo restando che questa non sarebbe una
concessione fatta ai dirigenti iracheni, ma una più ferma applicazione
degli indirizzi più volte enunciati dalla Comunità europea e dal
Parlamento italiano, nonchè dalle più generali risoluzioni dell'Assem-
blea dell'ONU.

(2~00531 )

LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SALVA~
TO, SERRI, SPETIC, TRIPODI, VITALE, VOLPONI. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ I sottoscritti chiedono di interpellare con
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estrema urgenza il Presidente del Consiglio sulla decisione di concedere
parte dell'aeroporto civile della Malpensa alle Forze armate USA, come
supporto delle azioni di guerra in Medio Oriente.

Gli interpellanti sottolineano la gravità di questa decisione che
coinvolge sempre più l'Italia in una guerra che il Parlamento non ha
mai dichiarato, e che contraddice radicalmente il dettato dell'articolo
Il della Costituzione.

Gli interpellanti ritengono urgente la revoca di questa decisione,
come primo atto della. necessaria dissociazione dell'Italia dalla guerra,
ribadendo che il ripristino della sovranità del Kuwait va perseguito con
mezzi pacifici e nell'ambito di un negoziato sul Medio Oriente che miri a

.
garantire l'indipendenza della Palestina, la sicurezza di Israele,
l'autonomia del Libano.

(2~00532)

BOATO, CORLEONE, MODUGNO. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri, ai Ministri degli affari esteri, della difesa e dei trasporti e al
Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. ~

Premesso:
che l'annuncio dél passaggio di alcuni treni, destinati a

trasportare carri armati nella zona di guerra del Golfo Persico, ha
destato grande emozione in Austria, dove un forte movimento pacifista e
diversi esponenti politici anche appartenenti alla maggioranza governa~
tiva hanno assunto forti iniziative politiche e sociali per convincere il
Governo a mantenere la neutralità austriaca;

che le popolazioni delle zone di confine, in particolare dell'Alto
Adige~Siidtirol, vedono con grande preoccupazione il transito di
materiale bellico attraverso i valichi alpini, sia perchè implica un diretto
coinvolgimento nella guerra in corso, sia per il pericolo che tale
transito potrebbe costituire per coloro che vivono nei pressi della linea
ferroviaria;

che già un attentato ha colpito la linea ferroviaria austriaca, nei
pressi di Innsbruck, e si possono prevedere le gravi conseguenze di una
eventuale ripetizione di un fatto di questo genere o comunque di un
possibile incidente nel caso che il materiale trasportato sia infiamma~
bile o possa esplodere;

che la preoccupazione tra le popolazioni dell'arco alpino nord~
orientale è aumentata quando si è saputo che al Governo austriaco è stato
chiesto il permesso per il transito di un treno carict> di munizioni,

gli interpellanti chiedono al Governo di sapere:
1) a quanti e quali generi di materiali bellici si permetta di

transitare attraverso i valichi alpini;
2) se le strutture locali per la protezione civile siano state

adeguatamente predisposte per la fase di transito dei materiali peri~
colosi;

3) quali misure di tempestivo intervento si prevedano in caso di
incidenti sulla linea ferroviaria del Brennero;

4) se non si ritenga comunque doveroso informare tempestiva~
mente e preventivamente il Parlamento e gli organi istituzionali locali
direttamente interessati.

(2~00535)
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ACHILLI, FABBRI, GEROSA, SIGNORI. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. ~ Per conoscere:
come il Governo intenda concorrere agli sforzi diplomatici che

sono in corso per favorire una soluzione pacifica del conflitto del Golfo
tale da assicurare l'applicazione delle risoluzioni del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite;

come il Governo intenda esercitare la sua influenza affinchè siano
sospesi i bombardamenti sulle città, ed in particolare sulle zone
residenziali, in modo da evitare che le popolazioni civili, in particolare~
donne. e bambini, paghino con il sacrificio della vita gli orrori della
guerra;

quali orientamenti il Governo intenda assumere, anche in
concerto con gli altri paesi della Comunità, in preparazione della
Conferenza per la sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo per
affrontare e risolvere i problemi dell'intera area mediorientale.

(2~00545)

POLI, ALIVERTI, LEONARDI, TOTH, CATTANEI, BAUSI. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e degli affari
esteri. ~ Considerato:

che in relazione alla situazione di crisi venutasi a creare nell'area
del Golfo Persico i rapporti Nord~Sud hanno subito notevoli cambia~
menti nei loro equilibri di sicurezza;

che a seguito delle iniziative diplomatiche bilaterali assunte dal
Governo dell'URSS con quello iracheno si prospetterebbe una soluzione
negoziale del conflitto,

si chiede di conoscere:
quali provvedimenti o predisposizioni di carattere difensivo, a

fronte di eventuali minacce dal Sud, siano stati assunti nel territorio
nazionale ed in particolare nell'Italia meridionale e insulare, oltre
all'attività già nota, di protezione degli obiettivi civili di primaria
importanza;

quali siano le valutazioni sulle trattative in corso a Mosca, tenuto
anche conto della necessità di rispettare, comunque, il dettato delle
deliberazioni di cui alle note risoluzioni dell'ONU.

(2~00546 )

PECCHIOLI, BOFFA, BOLLINI, MARGHERI, GIACCHÈ, CORREN~
TI, SENESI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della
difesa. ~ Premesso che, senza previa informazione al Parlamento, il
Governo ha deciso di concedere parte dell'aeroporto della Malpensa per
lo stoçcaggio del carburante e i rifornimenti degli aerei cisterna
destinati alla zona di operazioni belliche nel Golfo Persico, gli
interroganti chiedono di sapere:

su quali basi sia stata compiuta la scelta di un aeroporto
interamente civile, sinora destinato al traffico nazionale e internaziona~
le, per di più ubicato in una zona ad alta concentrazione demografica e
industriale;

se non sia stata considerata la particolare gravità di una simile
decisione anche in rapporto all'estendersi in molte parti del mondo di
gravi attentati terroristici;
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per quali ragioni non siano state preferite le vie di rifornimento
marittime, lasciando le operazioni inerenti all'uso degli aerei rifornitori
nella zona dove questi sono direttamente impegnati nelle operazioni.

(3-01435)

BERTOLDI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
della difesa e dei trasporti. ~ Premesso:

che nella notte di venerdì 8 febbraio 1991 un attentato
dinamitardo ha interrotto uno dei binari della linea ferroviaria Monaco
~ Brennero in località Brixleeg (Austria);

che l'attentato, non ancora rivendicato, sembra diretto ad
impedire il traffico, attraverso il territorio austriaco, di un centinaio di
carri corazzati M88 USA, destinati alla guerra nel deserto del Kuwait;

che tali carri, provenienti dalle Forze armate USA in Germania e
diretti attraverso il Brennero a Brindisi, sembrano essere parte di una
grande spedizione di mezzi corazzati destinati alla task force in Arabia
Saudita, che attraverserà il nostro paese;

che tali notizie hanno immediatamente prodotto turbamento e
preoccupazione nelle popolazioni delle province di Bolzano e di Trento,
attraversate dai convogli ferroviari, oltre che la ferma protesta dei
movimenti pacifisti;

che il transito su ferrovia dei mezzi bellici USA comporta, oltre
che appesantimento del trasporto combinato attraverso il Brennero,
anche un evidente aggravio del pericolo di attentati,

l'interrogante chiede di conoscere:
per quali motivi il Parlamento non sia stato informato dell'utilizzo

del trasporto ferroviario nazionale per gli armamenti USA diretti al
Golfo Persico;

quali siano le ragioni che hanno indotto il Governo a consentire il
transito attraverso il nostro paese di armamenti non di dotazione NATO,
ma di dotazione esclusiva USA, e all'utilizzo per gli stessi dei nostri porti
di imbarco;

quali siano le conseguenze, anche relative alle misure di
sicurezza, per le nostre infrastrutture di trasporto ferroviario dell'intero
territorio nazionale dal Brennero a Brindisi.

(3-01436)

CORLEONE, BOATO, POLLICE, MODUGNO. ~ Ai Ministri della
difesa. e dei trasporti. ~ Premesso:

che l'aeroporto milanese della Malpensa, così come deciso
venerdì 8 febbraio 1991 dal Consiglio dei ministri, ospiterà gli aerei
cisterna statunitensi, incaricati di rifornire in volo i caccia delle forze
interalleate impegnati nella guerra del Golfo;

che ai velivoli che faranno sosta nell'aeroporto per il rifornimen-
to saranno messe a disposizione sette delle ventotto piazzole esistenti,

gli interroganti chiedono di sapere:
se non si ritenga necessario revocare immediatamente il

permesso agli aerei cisterna statunitensi di rifornirsi presso l'aeroporto
della Malpensa, considerato il gravissimo danno che queste operazioni
stanno portando al traffico aereo civile a sua volta pesantemente
penalizzato dall'evolversi del conflitto: dall'inizio delle ostilità, infatti,
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l'attività dell'aeroporto è gIa scesa del 20 per cento. Il consiglio di
amministrazione della SEA, la società che gestisce gli aeroporti
milanesi, ha inoltre valutato in circa 63 miliardi la perdita che la
Malpensa subirà a causa del suo indiscriminato utilizzo per fini
militari;

se la decisione del Governo di utilizzare l'aeroporto della
Malpensa per gli scopi anzi detti non contrasti con le decisioni prese dal
Parlamento riguardo l'intervento italiano nel conflitto, considerando il
fatto che, garantendo la possibilità agli aerei statunitensi di rifornirsi
presso l'aeroporto milanese, si legittima di fatto una intromissione a
carattere militare in un aeroporto intercontinentale che svolge
esclusivamente servizio civile.

(3~01438)

SPETIt, SERRI, LIBERTINI. ~ Ai Ministri dell'interno, della difesa e
degli affari esteri. ~ Per sapere:

quali siano i termini dell'impegno italiano nella guerra non
dichiarata del Golfo Persico ed i contorni reali dell'utilizzo del territorio
italiano, delle sue infrastrutture e del personale civile e militare per
garantire attività di supporto ed il transito di materiale bellico
americano e di altri paesi verso il Medio Oriente;

in particolare, se corrisponda a verità che gli aeroporti di
Malpensa (Milano) e Fiumicino (Roma) vengono utilizzati per il transito
di aerei militari e di truppe, esponendo a gravi rischi l'incolumità e la
sicurezza degli ignari passeggeri civili;

se non si intenda urgentemente revocare il permesso di transito,
dal Brennero verso i porti meridionali, di colonne di cingolati e blindati
destinati alle operazioni belli che nel deserto, concesso in palese
violazione della norma costituzionale sul ripudio della guerra e, per
quel che concerne il transito del vicino territorio austriaco, del Trattato
internazionale del 1955 che ne sancisce la neutralità, ivi compreso il
divieto di transito di materiale bellico e sistemi d'arma;

se il Governo non ritenga necessario rivedere le decisioni citate
per l'esigenza primaria di contribuire attivamente al processo negoziale
ed alla cessazione dei combattimenti, per tutelare la sicurezza dei
cittadini dai pericoli insiti in un maggiore coinvolgimento del nostro
paese nella guerra e per corrispondere ai sentimenti diffusi di grandi
masse di cittadini che in vario modo hanno ribadito la loro decisa
avversione alla guerra.

(3~01444)

LOTTI. ~ Al Presidente del Consigliò dei ministri. ~ Premesso:
che sulla linea ferroviaria Verona~Bologna stanno transitando da

giorni convogli che trasportano carri corazzati USA con destinazione il
teatro di guerra nel Golfo;

che al passaggio dei convogli, preannunciato con due ore di
anticipo ai dirigenti le varie stazioni ferroviarie, quale unica misura di
sicurezza si attua lo spegnimento delle luci;

che l'attentato dinamitardo di venerdì 8 febbraio 1991 a Brixleeg
(Austria) sulla linea Monaco~Brennero può ragionevolmente essere
collegato al tentativo di impedire il trasporto dei carri armati USA e che
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pertanto va valutato come un segnale di allarme anche per la sicurezza
delle linee ferroviarie italiane interessate al passaggio dei convogli
militari;

che tali convogli trasportano mezzi militari che non risultano
essere in dotazione alla NATO, di cui l'Italia è parte, ma appartenenti
alle sole forze armate americane,

l'interrogante chiede di sapere:
quali misure siano state predisposte al fine di garantire la

sicurezza della linea ferroviaria del Brennero e delle altre interessate al
transito dei convogli militari USA diretti al Golfo;

per quali motivi il Parlamento non sia stato informato di questo
utilizzo, quanto meno eccezionale, delle ferrovie nazionali così come di
altre infrastrutture di trasporto quali aeroporti e porti.

(3~01445)

GUALTIERI, COVI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro degli affari esteri. ~ Per sapere:

quale sia la contezza del Governo in relazione alle iniziative
diplomatiche internazionali in corso con i rappresentanti del Governo
iracheno;

quale sia la valutazione del Governo in relazione alle concrete
garanzie che tali iniziative corrispondano ad una piena ed incondiziona~
ta attuazione delle prescrizioni delle risoluzioni del Consiglio di
Sicurezza ONU 660 e seguenti;

quale sia l'intenzione del Governo in relazione a passi e iniziative
da assumere nel concerto delle nazioni che hanno impegnato i propri
uomini nella diretta attuazione delle risoluzioni dell'ONU, alla luce dei
contatti diplomatici avvenuti su iniziativa dell'URSS.

(3~01447)

Avverto che, successivamente alla diramazione dell'ordine del
giorno, è stata presentata anche la seguente interrogazione:

GRANELLI. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ L'interrogante chiede
di sapere se, di fronte all'aggravarsi del conflitto nel Golfo e al piano di
pace di Mosca, non si ritenga necessario di intensificare, a livello di
Ministri degli affari esteri, i contatti diplomatici con i paesi arabi
impegnati contro l'Iraq, le cancellerie degli Stati europei, i presidenti
degli USA e dell'URSS, in vista di una doverosa ed urgente iniziativa
all'ONU per una convocazione straordinaria del Consiglio di sicurezza
che si proponga:

1) di sollecitare una tregua condizionata all'annuncio, da parte
dell'Iraq, del ritiro dal Kuwait da garantire con una presenza diretta dei
Caschi blu, e dell'impegno dei paesi che hanno accolto l'invito dell'ONU
ad un limitato uso della forza e ad una convocazione, entro una data
precisa, di una Conferenza internazionale di pace per l'applicazione
graduale di tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite riguardanti il Medio
Oriente;

2) di chiedere la convocazione di un Consiglio europeo straordi~
nario per una tempestiva e autorevole iniziativa della CEE che, sulla
base della propria dichiarazione di Venezia del 1980, si riproponga di
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perseguire per altra via, rispetto ad un tragico e devastante conflitto
militare, il ripristino del diritto violato con l'aggressione e l'occupazio-
ne del Kuwait e l'affermazione, tramite il negoziato, delle legittime
aspirazioni del popolo palestinese, del Libano e di tutti gli Stati della
regione ad uno status di disarmo, di sicurezza e di cooperazione.

(3-01448)

Riprendiamo la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Dionisi. Ne ha facoltà.

DIONISI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
non rassicura, ma preoccupa ed è grave, che questo dibattito si sviluppi
in quest' Aula, nella massima sede istituzionale democratica del paese, in
un clima di ritualità e quasi di indifferenza. La scarsa tensione ideale di
questo dibattito, privato anche di una relazione orale in Aula, e la
presenza così scarsa anche ~ e ci dispiace ~ dei compagni del Partito

democratico della sinistra indurrebbero a pensare che il Senato
considera più importante l'IV A sulle calzature che le questioni della
pace e della guerra.

È nota la posizione del Gruppo della rifondazione comunista. Essa
non è, ovviamente, strumentale ad una nostra differenziazione dai
compagni del Partito democratico della sinistra, ma la logica conse-
guenza di una diversa interpretazione delle relazioni internazionali e
della fase storica che viviamo. Sono questioni gravi e fondamentali che
impegnano la coscienza individuale, con la quale dobbiamo fare i conti
liberamente, consci del nostro ruolo di rappresentanti del popolo e dei
suoi interessi primari.

Quanti, minimizzando, prescindessero da questa gravosa responsa-
bilità si porrebbero automaticamente al di sotto di quel livello morale,
culturale e politico che legittima l'esercizio democratico della nostra
funzione. Già questa mattina il collega Serri richiamava, giustamente,
alla responsabilità del Parlamento e dei singoli parlamentari.

Io, come medico, sento il dovere di ringraziare qui gli autorevoli
colleghi appartenenti ad altri partiti e con diverso orientamento politico
e culturale che, in altre sedi, hanno dichiarato l'avversità di tutti i
medici, di tutta la categoria alla guerra e hanno ribadito l'impegno a
curare e confortare in ogni parte, anche nelle zone di guerra, ogni
persona sofferente e malata a qualunque schieramento appartenga.
Sono personalmente angosciato al pensiero di donne in attesa di
maternità, anziani, bambini (si trattasse anche di uno solo e non delle
decine di migliaia, purtroppo) squartati e dilaniati dalle bombe, dalla
«chirurgia» dell'esercito alleato. Ho ripulsa morale per questa odiosa
guerra e so di essere in sintonia con i sentimenti della maggior parte del
nostro popolo, con i progressisti di tutto il mondo e con la parte
migliore, quella più sensibile alle sofferenze, che non ha solitamente
accesso ai sondaggi e ai mass media, che non fa opinione e perciò non
esiste. Ma so anche che non posso e non possiamo permetterci il
privilegio della sofferenza e ripararci nel giudizio morale: siamo
chiamati a ragionare, a porci politicamente rispetto agli eventi a partire
dall'analisi della vera natura di questa guerra. E proprio perchè politico,



Senato della Repubblica ~ Il ~ X Legislatura

492" SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 20 FEBBRAIO 1991

riteniamo che l'unico modo di affrontare la crisi del Golfo fosse la
pratica della pace e della trattativa. Il messaggio della Chiesa, più volte
richiamato, ha valore perchè indica la pace come fine. Per noi la pace è
fine e mezzo politico per risolvere le controversie tra gli Stati.

La resistenza degli Stati Uniti agli spiragli di pace aperti dalla.
diplomazia e dalla iniziativa sovietica squarcia ormai impietosamente il
già trasparente velo che fin dall'inizio mal celava la vera natura della
guerra e gli scopi degli Stati Uniti e degli alleati. Il ruolo incerto e
subalterno alla iniziativa USA dell'ONU, la mancanza di una sua
autonoma iniziativa di rilievo dall'inizio dell'attività bellica dimostrano
in modo inequivocabile ciò che è apparso chiaro a molti compagni del
Gruppo della Rifondazione comunista fin dall'agosto dello scorso
anno.

Questa guerra, infatti, non è l'iniziativa indolore, pulita e necessaria
per ripristinare il diritto violato dall'Iraq e dal suo dittatore con
l'invasione del Kuwait, bensì lo stabilimento di una egemonia
politico~militare in un'area strategica come il Golfo Persico da parte
delle potenze occidentali guidate dagli Stati Uniti.

La guerra che si sta conducendo, con il suo tremendo carico di
sofferenze, di lutti e distruzioni è la guerra del petrolio, una delle tante
guerre di interessi che sempre insanguinano il mondo. Il ripristino della
legalità internazionale è solo un pretesto, una vera e propria ipocrisia
dato che proprio nel Medio Oriente, come in altre parti del mondo, in
analoghe circostanze (basti pensare agli interventi di altre potenze in
Panama, nelle isole Falkland, in Afghanistan, eccetera), le risoluzioni
dell'ONU sono state sempre disattese, in particolare per quanto riguarda
i palestinesi. Altro che ONU o vagito di governo mondiale di cui tanto
retoricamente si è parlato e su cui si sono mortificate intelligenze che
hanno scambiato anche in buona fede le apparenze con i propri desideri
e le aspirazioni dei popoli. L'illegalità e la politica aggressiva del
dittatore. iracheno che noi fermamente condanniamo sono il prodotto
derivante dall'azione delle potenze occidentali che hanno armato ieri
l'Iraq contro l'Iran. La politica del dittatore iracheno, che noi, ripeto,
fermamente condanniamo, non giustifica questa odiosa guerra imperia~
lista che non sta liberando il Kuwait ma sta distruggendo l'Iraq. So già
che direte che questo è il pensiero ed il linguaggio del pacifismo di
parte, già criminalizzato del resto dai vostri mezzi di informazione. Ma
voi sapete pure che questo orientamento è ormai coscienza comune del
nostro popolo.

Questa guerra del Golfo è, come altre, il fallimento e non la
continuazione della politica; è il fallimento di una generazione ~ la mia

~ che non aveva conosciuto questa esperienza triste e riteneva possibili
risposte diverse e pacifiche per la composizione di contrasti tra i popoli
e gli Stati; è il fallimento dell'Europa, che non ha saputo svolgere un
ruolo autonomo e positivo; è il fallimento della diplomazia, delle classi
dirigenti ed anche complessivamente della nostra cultura.

Qualunque sia il suo esito, la guerra modificherà profondamente il
modo di essere e di pensare di milioni di uomini nel nostro Occidente e
nel mondo intero. Niente sarà come prima. Il ricco Nord sarà ancora il
violento sfruttatore e rapinatore di risorse per i popoli del Sud. Sono
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stati seminati odi profondi e prodotte divisioni tra civiltà, culture e
religioni diverse che si trascineranno per decenni. Intanto aspettiamo e
temiamo gli atti di terrorismo.

Questa guerra, esaltazione della cultura emergenziale, peserà
soprattutto sui lavoratori e sulle classi più deboli per la riduzione delle
spese sociali ed il blocco dei salari. D'altra parte sta già spazzando via la
concezione debolista dello Stato, dei partiti e delle relazioni umane e
sociali. Siamo già alla militarizzazione della vita civile. L'uso degli
aeroporti civili e delle ferrovie per fini militari sta pesando già sulla vita
della gente. La crisi del turismo è nota a tutti ed è un fatto economico
importante. Non è nota a tutti invece la diffusione della nevrosi,
documentata dall'uso dilagante di psicofarmaci tranquillanti, anche
come effetto di una informazione che non informa, che elenca dati
tecnici asettici e che rimuove i morti e le persone in carne ed ossa; una
informazione che farà poi i conti con il discredito che sta suscitando;
un'informazione che ci dice che i piloti italiani sono bravi e portano a
termine le missioni militari come se facessero gol alla squadra
avversaria e come se la gente non sapesse che con quelle azioni militari
i nostri bravi piloti uccidono donne, vecchi e bambini e distruggono
ospedali e scuole e non solo basi militari.

Viene condotta in modo vergognoso una campagna di imbonimen~
to senza precedenti. Si ricorre alle categorie della psichiatria per
presentare Saddam Hussein come un pazzo dittatore che va fermato ih
tempo. Non si dice che i popoli arabi, non solo di quell'area, stanno con
lui e lo sentono rappresentante del loro sentimento di riscatto e dei loro
interessi. Si sono scomodati filosofi e pensatori, anche democratici e
progressisti purtroppo, per sostenere la teoria della «guerra giusta»
riparatrice del diritto violato. Ma se v~ncerà questa impostazione, ci sarà
anche chi riterrà prima o poi giusto l'uso della forza per ripristinare la
giustizia sociale e rivendicare i diritti negati.

Noi del Gruppo della Rifondazione comunista siamo anche
preoccupati per la passività delle organizzazioni sindacali, che non
avvertono la richiesta proveniente dal basso di una iniziativa più forte
per fermare la guerra. Siamo anche preoccupati per il distacco
crescente tra le istituzioni e il paese reale. Per queste considerazioni
complessive, noi senatori della Rifondazione comunista siamo con il
movimento pacifista che si sviluppa sempre più forte nella società, e
siamo contrari al decreto che finanzia la nostra partecipazione alla
guerra. Chiediamo pertanto il non passaggio alla discussione degli
articoli. (Applausi dal Gruppo della Rifondazione comunista).

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

ACHILLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
l'occasione vuole che, come per la precedente discussione, il Senato si
trovi a dibattere di questa materia proprio alla vigilia di decisioni
importanti: fu così il 16 gennaio, quando cominciammo la discussione
generale prima dell'inizio del conflitto armato; lo è oggi, alla vigilia di
una decisione importante che il Governo iracheno sta per assumere e
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che può certamente cambiare la vicenda dei prossimi mesi. Infatti, in
queste ore si decide se sarà praticabile una soluzione diplomatica o se
prevarrà l'irrazionalità della prosecuzione del conflitto.

Al fine di non rendere questo dibattito totalmente sterile, occorre,
per lo meno, far giungere segnali precisi in diverse direzioni, in modo
che la voce del Parlamento italiano sia netta e precisa. Innanzitutto va
dato un segnale all'Unione Sovietica, a sostegno della sua iniziativa che
ha aperto spiragli ed ha già prodotto qualche risultato e che, per il
momento scelto e per la sostanza dei contenuti, ha rappresentato
certamente un elemento nuovo in questa difficilissima situazione.
Quindi, come ha già fatto il Governo questa mattina, credo sia giusto
che faccia il Parlamento nella sua interezza, per dimostrare la nostra
solidarietà e il nostro appoggio a questa iniziativa che ~ ripeto ~ può
giocare un ruolo importante in queste ore decisive.

Il secondo messaggio va dato all'Iraq, anche se evidentemente non
si tratta di un interlocutore del tutto affidabile, per confermare la
sostanza delle risoluzioni delle Nazioni Unite che ~ non dimentichiamo~

lo, anzi sottolineiamolo ancora una volta ~ richiedono il ritiro
dell'invasione armata dal Kuwait, ma non l'invasione dell'Iraq, nè
interferenze interne negli affari iracheni, nè tanto meno attacchi alla
integrità territoriale di questo paese.

In terzo luogo credo sia necessario rivolgere un invito nei confronti
del nostro Governo, ma anche verso gli altri paesi coinvolti direttamen~
te o indirettamente in questo conflitto, perchè la Comunità si occupi in
modo determinato, o nell'ambito della Conferenza per la sicurezza e la
cooperazione nel Mediterraneo o nell'ambito della Conferenza interna~
zionale di pace (dirò poi alcune parole su queste due opzioni), per
trovare una soluzione su tutti i problemi che si sono aperti a seguito
della guerra scatenata dall'Iraq e su tutti quelli che già erano
drammaticamente presenti prima del 2 agosto nell'area mediorientale.
Sicurezza di tutti i paesi, avvio di un disarmo nucleare e convenzionale
di tutti gli eserciti che hanno sviluppato i mezzi di offesa rispetto alla
difesa, garanzie internazionali per la non alterazione degli equilibri che
verranno raggiunti attraverso il negoziato: credo siano impegni che
dobbiamo assumere, qualunque sia l'esito del conflitto in corso.

Tutti i paesi hanno ormai avvertito la necessità di mettere ordine
nel groviglio dei problemi nuovi e vecchi del Medio Oriente: a questo
punto la questione del cosiddetto linkage, cioè del legame della vicenda
kuwaitiana con gli altri problemi, diventa solo nominalistica. Se si vuole
proprio che non si determini la con temporaneità, come richiesto dalle
forze interalleate, rimane il fatto che dobbiamo subito discutere questi
problemi: le questioni mediorientali non possono rimanere insolute.
Quindi, la convocazione o della Conferenza per la sicurezza e la
cooperazione nel Mediterraneo o della Conferenza internazionale di
pace non può essere vista come il sottostare ad un ricatto dell'Iraq, ma
come la logica risposta ad un processo di deterioramento della
situazione, di cui il conflitto non è che uno degli aspetti. Questa risposta
è necessaria proprio per garantire un processo di distensione e di pace
anche in quest'area delicata.

Però, purtroppo, le ultime notizie ci dicono che dobbiamo mettere
in campo anche la seconda ipotesi, e cioè il rifiuto iracheno alle
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proposte sovietiche. È giunta infatti in queste ore la notlZ1a che il
ministro degli esteri Tareq Aziz non intende recarsi a Mosca e vuole far
giungere un messaggio del Governo iracheno in sua vece. Questo fatto
non può che preoccuparci perchè emerge da esso una chiusura
dell'unico spiraglio praticabile, chiuso il quale non si vede come altri
possano aprirsi nell'immediato futuro.

Sarebbe, come dicevo prima, la vittoria dell'irrazionalità, della
pervicacia; sarebbe andare incontro al massacro deliberatamente,
ignorando la realtà dei fatti e rifiutando di riconoscere la drammatica
sproporzione dei mezzi in campo, alla ricerca forse di un'affermazione
di martirio da consegnare alla storia, ma estremamente gravida di
pericoli per l'immediato.

Il solco fra l'Europa, il mondo occidentale, fra tutti i paesi che
appoggiano la risoluzione dell'ONU e il mondo arabo si farebbe sempre
più grande e sempre più grandi le in comprensioni e le fratture.

Si aggraverebbe innanzi tutto la situazione interna dell'Unione
Sovietica dove l'opinione pubblica delle Repubbliche islamiche,
fortemente solidale con l'Iraq, non farebbe che aumentare l'instabilità
del Governo centrale, assommandosi alle rivendicazioni autonomiste di
altre repubbliche; ed io credo che sia per tutti noi motivo di grave
preoccupazione il fatto che aumenti la instabilità interna dell'Unione

.

Sovietica.
Si aggraverebbe la situazione di Israele, la sicurezza del quale

sarebbe affidata per il futuro solo alla forza delle armi, mentre da
soluzioni diverse potrebbero nascere condizioni di sicurezza garantite
internazionalmente che consentirebbero a questo paese di essere
riconosciuto dagli altri paesi arabi e quindi in condizione di affrontare il
proprio futuro su una base di maggiore tranquillità.

Si aggraverebbe il rapporto fra Europa e mondo arabo, che
avrebbero invece bisogno di integrazione e di lavoro in comune per
preparare maggiori e più giusti equilibri in tutta la zona.

Non vogliamo dimenticare poi come conseguenza drammatica di
una mancata soluzione negoziale del conflitto anche i drammi che
vivono le popolazioni civili. In una dichiarazione congiunta che il
Partito socialista italiano ha redatto con il Partito democratico della
sinistra abbiamo chiesto al Governo di svolgere un fattivo impegno
affinchè si dia l'alt ai bombardamenti sulle città ed in modo particolare
sulle zone residenziali di esse. Lo abbiamo chiesto, ad evitare ogni
equivoco, all'Iraq, perchè interrompa i lanci di missili nei confronti
delle città israeliane e delle città saudite, e lo chiediamo naturalmente
anche alle forze interalleate, perchè più gravi sono i danni che le forze
producono, con un numero assai elevato delle vittime civili.

Il conflitto, a nostro giudizio, deve riguardare obiettivi bellici, come
è stato più volte dichiarato, e noi insistiamo su questo punto, perchè
non è tollerabile che ci si possa accanire contro le popolazioni civili.
Questo è contrario allo spirito che ci anima; è contrario alle risoluzioni
delle Nazioni Unite, e non fa che aggravare il solco di incomprensione e
di odio che dividerà poi il mondo occidentale dal mondo arabo.

Si sono date svariate interpretazioni a questo comunicato congiun~
to del Partito socialista italiano e del Partito democratico della sinistra.
Noi vogliamo dare ad esso la giusta interpretazione, cioè la preoccupa~
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zione per un evento grave che scuote tutte le coscienze, che vogliamo
sia evitato. In questo senso il fatto che due grandi forze della sinistra
italiana abbiano trovato il modo, superando valutazioni fino a quel
momento differenti sull'intero svolgimento della vicenda, di operare
una sintesi su un punto essenziale, potrebbe costituire un utile
suggerimento a tutte le altre forze politiche perchè si possa trovare un
accordo generale su quelle basi.

La ripresa del dialogo su questi temi è necessaria. La frattura che si
è prodotta in quest' Aula, nel Parlamento italiano, tra le forze politiche
sulla vicenda che stiamo discutendo non è giusta; credo infatti che
unico sia lo spirito che ci anima, quello cioè di riportare la legalità
internazionale in quella zona, di fare in modo che le risoluzioni
dell'ONU vengano applicate, ma che nel contempo non ci siano
sofferenze nelle popolazioni civili che non devono sopportare il peso
maggiore di questa guerra.

Ecco perchè in queste ore difficili, di incertezza nelle quali non
sappiamo ancora se sarà possibile una soluzione negoziata, non ci sono
chiare, per la verità, le ragioni che hanno indotto gli Stati Uniti ad
esprimere una valutazione negativa o per lo meno sospensiva della
proposta sovietica. Solidali con un comunicato che la Presidenza del
Consiglio ha diffuso questa mattina, noi siamo invece completamente
convinti dell'utilità di quella proposta. Auspichiamo che essa ~ come

dicevo all'inizio ~ abbia il successo che merita e siamo convinti che
abbia indicato all'Iraq una prospettiva in grado di essere accolta, una
soluzione negoziata cioè che tenga conto dei complessi interessi che la
vicenda ha suscitato. Quindi, pur essendo la nostra voce flebile rispetto
a coloro che in questo momento hanno dalla loro parte il peso delle
armi, credo che un segnale preciso del Parlamento italiano in questa
direzione possa avere una sua validità.

Vorrei rivolgermi ai compagni del Gruppo della Rifondazione
comunista che ho sentito stamattina ed ora parlare di caparbietà delle
forze interalleate nel volere la guerra. Penso che ancora una volta valga
la pena di insistere sulla necessità che l'ONU abbia modo di rendere
valide le proprie indicazioni e, se è pur vero che altre indicazioni delle
Nazioni Unite nel passato non sono state recepite e ad esse non è stato
dato il seguito cogente che è stato dato questa volta, voglio ricordare a
tutti che diverse sono le condizioni in cui l'ONU si trova ad operare
dopo il processo di distensione Est~Ovest.

È proprio questo il momento in cui è necessario che l'ONU
riprenda vigore. Non è questa la guerra del petrolio. Certamente non è
la guerra che risolve i problemi, ma ritengo che il punto essenziale da
cui dobbiamo partire è il ripristino della legalità internazionale,
soprattutto nel momento in cui sono cadute le contrapposizioni tra le
due grandi potenze. È questa l'unica arma che abbiamo per fare in
modo che le guerre regionali non proliferino.

Sappiamo che i conflitti militari non risolvono mai i problemi, anzi
le conseguenze di una guerra finita con un vincitore e un vinto sul
campo di battaglia non sono sempre facili da riassorbire: c'è la tendenza
da parte del vincitore a non essere sempre giusto, mentre da parte dello
sconfitto c'è la tendenza a vedere tutto in un'ottica di frustazione. Ecco
perchè sollecitiamo il Governo, anche se il tempo sta per scadere e ci



Senato della Repubblica ~ 16 ~ X Legislatura

492" SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 20 FEBBRAIO 1991

troviamo come l'altra volta alla vigilia di decisioni importanti, a
moltiplicare in queste ore le proprie azioni affinchè si possa giungere ad
una soluzione negoziata. (Applausi dalla sinistra, dal centro, dal
centro~sinistra e dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

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

VOLPONI. Signor Presidente, debbo prima di tutto dar voce ad una
serie di appelli che mi sono giunti da molti uomini di cultura del paese, i
quali si rivolgono al Senato con fiducia e anche con alto senso di
responsabilità, consapevoli della gravità del momento che il paese sta
attraversando. Si tratta di intellettuali, tra cui ricordo i nomi di Cases,
Fortini, Eco e Ginevra Bompiani, che mi hanno mandato telegrammi e
chiamate; l'elenco prosegue con i nomi di Leonetti, Romano Luperini,
Ranchetti, Raboni, Roversi, Enzo Collotti, Valeria Magrelli e di tanti
altri che, con unica formula, così si esprimono: «Chiediamo al Senato
urgente ed aperta pronuncia di consenso alle trattative di pace, fermare
la strage, revocare l'impegno armato italiano».

SIGNORI. Lasciare mano libera a Saddam.

VOLPONI. È stato per me un dovere esprimere queste richieste, ma
io partecipo chiaramente con emozione all'appello di questi cittadini,
intellettuali seri del nostro paese; non sono quelli che una volta si
chiamavano «utili idioti» o «compagni di viaggio», non sono vicini a noi
politicamente, esprimono con consapevolezza e con serietà la loro
preoccupazione circa la conduzione della guerra nel Golfo, il coinvolgi~
mento sempre più avvolgente che trascina anche il nostro paese in
questa guerra e i drammi che comunque da questa guerra deriveranno,
sui quali il Senato dovrebbe meditare già da ora, con un'attenzione, una
gravità ed una consapevolezza veramente responsabili.

Questo è stato un secolo sanguinario e noi di questo secolo siamo
forse quelli che più di altri hanno ucciso: milioni di morti in guerre
ripetute che praticamente non sono mai cessate ma che si sono una
all'altra legate o diramate. Milioni di morti in questo secolo e non
abbiamo imparato niente; anzi, alla fine del secolo noi riaccendiamo
una grande battaglia come a volere che anche il secolo seguente, il
millennio successivo siano avvolti dai fuochi della guerra. Questa mi
pare veramente una dura regressione, un nonsenso che comprometta la
nostra stessa civiltà, la nostra umanità, il senso stesso della vita e della
storia.

Abbiamo visto la cultura dominante regredire: siamo tornati ai
tempi scuri di cattivi poeti che cantavano la guerra come «igiene del
mondo», o dei cattivi pensatori, o «mezzofilosofi» che stavano a
dissertare sulla giustezza di una guerra e sulla sua necessità imprescindi~
bile, come se questi non fossero i termini, invece, usati da culture che
annientavano la qualità della nostra civiltà e che hanno trascinato il
nostro e tanti paesi in conflitti inutili, sanguinari, che hanno
compromesso la vita dell'umanità e quella stessa del pianeta. Pensiamo
a come vivono il Terzo ed il Quarto mondo: sono essi messi in questa
condizione dal fatto che il resto del mondo, quello che si dice
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civilizzato, ha investito le migliori proprie risorse solo nella costruzione
di bombe, di armamenti; da cinquant'anni non si costruiscono che
bombe: il comunismo, il socialismo, sono finiti anche perchè si sono
messi, nei termini del capitalismo, di fatto a produrre anch'essi bombe,
perchè una bomba salvava dall'altra bomba ed il mondo è rimasto
praticamente dominato, schiacciato dalle bombe. E le bombe non sono
state fabbricate invano. Oggi questa economia di guerra conclude
finalmente le sue operazioni con una guerra: l'occasione è stata
trovata.

Io non sono un grande esperto di politica estera, anche se ho fatto
parte della Commissione affari esteri, ma pare che Saddam Hussein,
prima di invadere il Kuwait, abbia chiesto quasi il permesso o almeno
ne abbia dato notizia all'ambasciata degli Stati Uniti del suo paese,
avendone, se non una approvazione, una specie di consenso. Ciò diventa
poi la grande scintilla su cui si innesta, praticamente, una guerra
mondiale. Infatti, lo scontro è in atto. Perchè l'Unione Sovietica vi entra
in un certo modo? Perchè il mondo arabo, tutto intero seppure diviso, è
preso da sussulti e da smanie di guerra santa? Perchè i Ministri degli
esteri del Maghreb si riuniscono oggi in Libia per vedere cosa capiterà?
La grandi potenze, gli stessi Stati Uniti d'America, che fanno una politica
da delenda Carthago, non hanno ragionato su questo. Il 2 agosto dello
scorso anno Saddam Hussein ha invaso il Kuwait, ha preso degli ostaggi
ma poi li ha rilasciati. Ciò significa che, in qualche modo, c'era da parte
sua la volontà di trattare. Ma quella volontà fino a che punto è stata
sondata? Con le missioni sparute, incerte e piuttosto pallide del
Segretario generale dell'ONU, che evidentemente non si sentiva
investito di grande forza e di grande sicurezza e capiva di essere
superato alle spalle da un'ansia: quella del confronto militare?

Oggi la stessa proposta dell'Unione Sovietica viene scartata prima
ancora che si sappia cosa ne pensino gli uomini dell'Iraq, il famosò
dittatore e la sua squadra. Prima ancora che essi diano una risposta il
presidente Bush brucia la proposta di Gorbaciov e prepara la scontro
terrestre. C'è in loro una ansia di guerra, una volontà pertinace di
guerra. Ecco cesa voglio replicare alla ragionevolezza sensata del
presidente della Commissione affari esteri Achilli, che mi ha
preceduto.

In realtà, questo simbolo c'è ed è presente anche nella nostra
cultura. Lo si sente dai discorsi che si fanno. È in onda un grande
richiamo maccartista che intimidisce le forze dell'opposizione, i
pacifisti e lo stesso Pontefice, il quale, rifacendosi ad una citazione del
profeta Isaia, parla di «pace giusta». Si badi bene che quella della «pace
giusta» non è una citazione dell'onorevole La Malfa, ma del profeta
Isaia, che viene però «accomodata» dalla cultura dei mass media come
se il Pontefice avesse compiuto un passo indietro e avesse accettato che
comunque questa guerra sarebbe in parte giusta per raggiungere una
pace giusta. No: nessuna guerra è più giusta; lo abbiamo ripetuto tante
volte e lo abbiamo scritto nella nostra Costituzione, signor Presidente.
Mi appello quindi a lei e al Presidente della Repubblica, che sembrava
avesse avuto chissà quale balzana idea il giorno in cui era stato eletto,
quando si era domandato: ma chi comanda in caso di guerra?
Domanderei ora al Presidente Cossiga: chi comanda, in caso di guerra,
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signor Presidente? Noi siamo in guerra; i nostri aerei, con i distintivi del
nostro paese, combattono contro un altro paese. Questa è guerra.
Cos'altro può essere? Forse un'operazione di polizia? Nemmeno nei
momenti più accesi nella lotta contro la mafia o contro il gangsterismo
in grande stile si è mai arrivati a tanto. Non è nemmeno possibile un
confronto.

Siamo in guerra e anche noi ~ Governo, Parlamento e popolo ~

siamo diventati poco degni della nostra Costituzione. L'abbiamo tradita
e abbiamo instaurato una Costituzione materiale che via via ha
concretamente soffocato la Costituzione ideale che i Padri hanno
scritto, animati da speranze di verità e di giustizia dopo guerre e
sofferenze. Abbiamo tradito la nostra Costituzione. Per questo dobbiamo
ritirarci da questa guerra. Non ci giustifica nessuna alleanza militare,
perchè ciò vorrebbe dire che non avremmo più autonomia e
indipendenza. Ciò vorrebbe dire che il Ministro della difesa è Ministro
della guerra, chè è addirittura un finto Ministro della guerra, perchè il
vero Ministro della guerra è, in realtà, quello degli Stati Uniti
d'America.

Sono considerazioni queste che sono frutto di emozione e al tempo
stesso di un ragionamento preciso sui problemi che in questo momento
abbiamo di fronte.

La guerra ormai è cominciata e sarà difficile fermarla. Voglio essere
cattivo profeta: spero che si riesca a fermarla, ma non ci credo. Queste
cose mi pare di averle viste già tante volte, nei loro film, mi sembra di
averlo letto nei loro libri: questi vògliono la vittoria, vogliono la
sconfitta di Saddam, vogliono la rovina dell'Iraq, vogliono arrivare lì
come trionfatori e instaurare un dominio che durerà degli anni, il
dominio del capitale, finalmente, su tutte le risorse della terra. Così il
cerchio sarà perfetto, così perfetto, che addirittura all'interno delle fila
anche di partiti democratici o nuovi democratici, di sinistra o meno, si
dice che questa guerra noi la facciamo anche per difendere il nostro
livello di vita. Questo è raccapricciante, caro Presidente: noi facciamo
questa guerra per difendere il nostro livello di vita. Noi facciamo questa
guerra per difendere l'interesse capitalistico al quale è legato il nostro
livello di vita. Ma questo vuoI dire che noi approfondiremo sempre di .
più il solco tra noi e i paesi sottosviluppati; che tutte le altre operazioni
che si mettono in atto sono di mistificazione, che non c'è nè politica
estera, nè cultura, ma solo una serie di inganni per difendere un
privilegio che ormai è ridotto a quello di una cittadella armata.
L'Europa e l'America costituiscono una fortezza armata nei confronti
del mondo, lo dominano e ne vogliono le risorse. I problemi dei piccoli
paesi intorno non contano; il diritto internazionale è condizionato da
questa realtà, è una conseguenza di questa realtà. Chi di noi ha visto
qualcuno levarsi perchè il diritto internazionale era stato offeso a
Panama o in Nicaragua, contro i palestinesi o in altri posti dove
interveniva la forza superiore americana? Mai nessuno. Ora, il diritto
internazionale è tutto violato solo e soltanto nei confronti del Kuwait.
Sono d'accordo perchè certamente non sono dalla parte di Saddam nè
di altri dittatori nazionalistici e con mire di potere, ma è chiaro che in
quella zona va ricercata la pace con la discussione, con la trattativa, con
l'embargo che non è stato attuato nei confronti di Saddam. Se Saddam è
forte è perchè tale lo abbiamo fatto diventare noi vendendogli le armi.
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Egli non aveva nemmeno un'officina, non ha in'industria, non ha una
chimica, non ha niente. Siamo stati noi, paesi dell'Occidente, che lo
abbiamo armato, lo abbiamo organizzato e gli abbiamo dato i centri di
produzione, le armi, gli arsenali. Adesso noi ci troviamo contro questo
tirannello da noi stessi armato perchè prima serviva ad un altro giro
della nostra politica estera. Non abbiamo saputo stroncarlo sul piano
dell'embargo; mentre bastava che l'embargo fosse applicato seriamente
in tutti i campi tecnici, tecnologici, dei trasporti, dei generi alimentari e
delle comunicazioni che Saddam in pochi mesi avrebbe dovuto ridursi
alla ragione.

Quindi non devo aggiungere altro contro questa guerra che ho già
visto. Voglio citare, a questo proposito, anche un film: non sembrano gli
uomini del deserto della grande e amata, amatissima America, paese
della libertà per noi, gli uomini dell'Afrika Korps di Rommel? Sembrano
gli stessi, e la televisione va a caccia anche di queste suggestioni. Non vi
ricordate il grande film «Full metal jacket» dove questi giovani di venti
anni erano in lotta nel Vietnam poco istruiti ed esaltati fino a spararsi
tra loro e a cantare trionfalmente l'inno di Topolino Re? Qui un giornale
americano addirittura scrive che è meglio che stiano nel Golfo perchè
così si sottraggono all'alcool e alla droga. Questa, voi capite, è una
ragione insostenibile, è la ragione di una viltà morale e sociale che non
può essere in nessun modo sostenuta dalla cultura di un paese; che dà il
segno di come in un paese non ci sia più cultura ma smarrimento,
soggezione e colonialismo.

Per questo noi diciamo basta alla guerra e lo facciamo con chiare e
oneste intenzioni di arrivare alla pace e di lavorare per essa, perchè
crediamo che il lavoro sia pace, che la giustizia sia pace e il rapporto fra
la gente, mettendo le grandi e le piccole nazioni a confronto e trovando
un piano nuovo e armonico sostenuto dalle popolazioni e dalle culture
dell'Oriente sia pace; altrimenti saremmo brutali ed indegni di essere
arrivati alla fine di un secolo sanguinario come questo, lontani dalle
Crociate, ma vicinissimi allo stesso spirito.

Spero quindi che il Senato raccolga l'appello che tanti intellettuali,
che non fanno parte nè della Rifondazione comunista nè del Partito
democratico della sinistra, ma sono degli uomini di cultura preoccupati
della civiltà e della qualità politica del paese, esprimono con i loro
telegrammi, con i quali chiedono tutti insieme di fermare la strage e di
revocare l'impegno armato italiano. (Applausi dal Gruppo della
Rifondazione comunista. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Comunico che con il prescritto n.umero di firme è
stato richiesto che la votazione sulla proposta di non passaggio
all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in
legge del decreto-legge venga effettuata per appello nominale; il che
naturalmente avverrà a suo tempo.

È iscritto a parlare il senatore Boffa iÌ quale, nel corso del suo
intervento, svolgerà anche l'inteppellanza 2~00531. Ne ha facoltà.

BOFFA. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, colleghi, sono
convinto che ognuno di noi dovrebbe imporsi, nel momento davvero
eccezionale in cui si colloca questo nostro dibattito, una regola rigida di
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sobrietà e di autocontrollo. Non sono certo propenso ad esagerare il
nostro ruolo. Ritengo tuttavia che anche quanto noi saremo capaci di
dire potrà avere un peso, sia pure commisurato solo a ciò che realmente
rappresentiamo, nel drammatico incalzare degli avvenimenti.

Non credo di venire meno all'alta considerazione che nutro per la
nostra Assemblea se dico che molti di noi sono qui con un orecchio
solo, con una parte soltanto del loro animo; il resto di noi essendo tutto
teso a cogliere quei segnali che attendiamo dai telex, dai televideo, dai
canali delle agenzie di stampa. Tutti siamo non semplici spettatori, bensì
attori partecipi, ognuno nel proprio ruolo, piccolo o grande che sia, di
quel fatto nuovo così rilevante rappresentato dall'iniziativa politico~
diplomatica del presidente sovietico Gorbaciov; un'iniziativa di grande
valore e di estrema delicatezza ad un tempo per il capitale politico che
vi è stato investito e per quella sua fatale componente che le viene dal
fatto di essersi prodotta nell'immediata prossimità di una battaglia
terrestre, di cui non voglio analizzare quale potrebbe essere l'esito, ma
che certo sarebbe uno scontro sanguinoso e terribile nell'immediato ed
un evento assai incerto circa le sue conseguenze ultime a lunga
scadenza.

«Un'occasione storica», ha detto dell'iniziativa di Gorbaciov Perez
de Cuellar, segretario generale di quell'ONU nel cui nome tanti paesi si
sono mossi; una iniziativa ~ aggiungo ~ ispirata da quel duplice obiettivo
che ha assillato molti di noi, persino al di là delle scelte politiche che
abbiamo di volta in volta compiuto: da un lato la difesa della legalità
internazionale, la repressione dell'aggressione, il rispetto delle risolu~
zioni dell'ONU nel loro spirito e nella loro lettera; dall'altra parte la
difesa della pace, della pace con giustizia, come è stato affermato ieri da
una autorevolissima cattedra, ed il prevalere quindi ~ come il nostro
Senato affermò in agosto dell'opzione politica su quella militare,
opzione che solo in apparenza (apparenza quante volte ingannevole)
risulta più drastica e più risolutiva.

Abbiamo letto con piacere, signor Ministro, una conferma assai
importante di q1,lesto giudizio. Parlo dell'affermazione che l'iniziativa
sovietica si muove proprio nell'ottica del pieno rispetto dei deliberati
delle Nazioni Unite, affermazione fornita questa mattina dal presidente
del Consiglio, onorevole Andreotti. L'intero Governo avrebbe poi fatto
propria tale valutazione, almeno così ha annunciato l'onorevole
Cristofori. Altri Ministri hanno poi detto cose contraddittorie; speriamo
che lei, signor Ministro, voglia darci maggiori lumi.

Credo, comunque, di poter dire, a nome del mio Gruppo, che noi,
partito di ferma opposizione, apprezziamo e appoggiamo l'orientamento
così assunto qal Presidente del Consiglio quando ha espresso oggi il suo
sostegno per l'iniziativa di Gorbaciov. Voglio citare le parole del
Presidente del Consiglio: «Un'iniziativa perfettamente in linea con la
delibera della risoluzione dell'ONU che prevede il ritiro delle truppe
irachene dal Kuwait». Mi auguro che l'intero Senato sappia dare prova
di eguale determinazione, adottando, alla fine del nostro dibattito, una
analoga presa di posizione e impegnando il Governo ad un'azione
coerente con le dichiarazioni del Presidente del Consiglio.

I colleghi che hanno seguito senza pregiudizi di parte le nostre
posizioni di fronte alla guerra nel Golfo non dovrebbero essere sorpresi
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da questo nostro atteggiamento. Al di là dei diversi indirizzi che
abbiamo seguito nei mesi scorsi, non abbiamo mai cessato di chiedere
al Governo di assumersi un ruolo attivo, possibilmente insieme
all'intera Comunità europea, per una soluzione politica equa del
conflitto.

Vorrei ricordare che, esattamente una settimana fa, i segretari del
Partito democratico della sinistra e del Partito socialista italiano,
onorevoli Occhetto e Craxi, avevano auspicato nel loro comunicato:
«Meritano il massimo sostegno tutte le iniziative che vengono in questo
momento tentate, tanto ad opera di Stati che hanno dichiarato la loro
neutralità, quanto ad opera di Stati che, come l'URSS, hanno condiviso
e condividono l'azione dell'ONU e che hanno concorso ad autorizzare il
ricorso alla opzione militare in atto.», Tale iniziativa è appunto quella di
Gorbaciov.

Io stesso, in sede di Y Commissione del Senato, avevo auspicato che
quelle enunciate nel comunicato Craxi~Occhetto diventassero scelte
dell'intero Governo. Spero sia esattamente quanto oggi è accaduto.

Vorrei aggiungere che preoccupazioni analoghe hanno dettato
anche l'interpellanza che è mio compito illustrare. Anch'essa chiede al
Governo di agire con i mezzi a sua disposizione, non esclusi quelli
forniti dall'intervento nel Golfo; di agire in tre direzioni che vorrei
sommariamente ricordare, perchè ci sembra che esse siano ancora al
centro della severa discussione internazionale in corso in queste ore.

La prima era che si evitasse un'estensione della guerra al di là dei
limiti fissati dalle risoluzioni dell'ONU. Non voglio accatastare le
citazioni delle tante fonti autorevoli che hanno avanzato nelle scorse
settimane lo stesso ammonimento. Mi limito a segnalare che due sono
gli ostacoli di fronte ai quali può oggi infrangersi l'iniziativa di
Gorbaciov: il primo è il rifiuto iracheno. Gravissime sarebbero allora le
responsabilità che Saddam Hussein assumerebbe di fronte al suo popolo
e al mondo intero. Però, il secondo ostacolo è la tendenza che si
manifesta trasversalmente, dove più dove meno, in tutta la coalizione
anti~irachena, la tendenza a non chiedere solo la liberazione del Kuwait
ma ad avanzare obiettivi assai più estesi, quali la distruzione di tutto il
potenziale iracheno, forse dell'Iraq stesso, che sarebbe obiettivo
insensato e pericolosissimo. A questo si oppone l'iniziativa sovietica e,
se capisco bene ~ ma vorrei che lei, signor Ministro, me lo confermasse
~ si oppone anche la posizione assunta oggi dal Gover~o italiano.

La seconda nostra preoccupazione era quella sintetizzata nella
nostra proposta di tregua temporanea, non tregua unilaterale, si badi,
come abbiamo avuto occasione di precisare diverse volte. Lasciamo agli
altri più diretti protagonisti il compito di decidere circa l'utilità di
quella proposta e la sua praticabilità in questo preciso momento o di
preferire invece altre soluzioni.

Ci sembra tuttavia che il nostro scopo resti valido in quanto ci
preoccupavamo di indicare una fase intermedia attraverso la quale
diventasse possibile il ritiro di Saddam dal Kuwait, ritiro ~ questo sì ~

che è condizione tale che a noi appariva e tuttora appare ineludibile,
come risulta del resto dal testo della nostra interpellanza, dalle
dichiarazioni di Craxi ed Occhetto e dagli stessi particolari del piano
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Gorbaciov forniti appunto dal presidente Andreotti; condizione ineludi~
bile per realizzare lo scopo indispensabile di un durevole cessate il
fuoco. Altra cosa è naturalmente l'immediata cessazione ~ cito anche
qui ~ dei bombardamenti sulle città, e in specie sulle zone residenziali
delle città, pure richiesta da Occhetto e Craxi, proposta che può, anzi
deve, essere realizzata subito.

Terza nostra preoccupazione, che ci sembra tuttora valida, è
l'impegno per la soluzione del problema palestinese, da assumere sin
d'ora: e non entro per il momento nei particolari circa il tipo di
conferenza internazionale che deve farsene promotrice.

Noi non abbiamo mai legato questo problema a quello del Kuwait,
semmai ne abbiamo parlato come di un passo necessario per isolare
politicamente il Governo iracheno. Il collegamento fra Kuwait e
Palestina sarebbe artificiale e dannoso, oltre che pretestuoso; male è
che proprio Saddam Hussein lo abbia fatto, danneggiando così i
palestinesi. Ma proprio per questi motivi, proprio per fedeltà a una
nostra convinzione che non dipende dalle contingenze ~ e quando dico
noi mi rivolgo a tutto il Senato che si è più volte pronunciato su questo
punto ~ dobbiamo per questo ribadire con forza la nostra scelta.
Arbitrario sarebbe fame una condizione per l'abbandono del Kuwait,
che deve essere, come vuole la risoluzione n. 660 dell'OND, senza
condizioni. Ma profondamente sbagliato sarebbe da parte nostra
accantonare questa proposta che ha invece un suo perenne valore.

Il momento ci impone responsabilità troppo severe per indulgere a
polemiche di parte. Questo non vuoI dire ignorare che nei mesi scorsi vi
sono state fra noi opinioni diverse, anche molto, a volte radicalmente
diverse, circa i mezzi con cui ripristinare la legalità nel Medio Oriente e
circa le vie della pace.

Non sottovaluto affatto quelle discussioni, tanto più che troppe
volte si sono accompagnate con deformazioni interessate delle nostre
proposte. E tuttavia raccogliendo e facendo nostro il profondo
sentimento. di pace, le ansietà radicate nel nostro paese, abbiamo
cercato di dare a questo moto una coerente espressione politica che
potesse parlare a tutti coloro i quali siano, come noi, sinceramente
interessati al duplice obiettivo della pace e della giustizia, giustizia per
tutti, senza diversi pesi nè diverse misure.

In questo spirito si è mosso il documento congiunto firmato da
Occhetto e Craxi, documento che, come è stato autorevolmente
affermato, non perseguiva alcun secondo fine ma cercava di enucleare
un comune approccio delle principali forze di sinistra del nostro paese
ai dilemmi così drammatici posti dalla guerra del Golfo. Nello stesso
tempo crediamo che possano esserci in Italia oggi motivi di convergen~
za ancora più larga di fronte alle scelte che tuttora incombono su di noi
e perfino al di là delle scelte che abbiamo compiuto ieri.

Tale era l'animo che muoveva la nostra interpellanza, tale è lo
scrupolo che ci muove oggi. Operiamo insieme per la pace e la giustizia
nel Medio Oriente, non lasciamoci sfuggire questa preziosa occasione
per farlo con uno sforzo comune in appoggio ad una iniziativa che
merita il più largo consenso nel mondo. (Applausi dall'estrema sinistra e
del senatore Modugno. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pozzo. Ne ha fa~
coltà.

POZZO. Signor Presidente, signor Ministro,
.
colleghi, riassumerò

succintamente la posizione del Gruppo del Movimento sociale italiano~
Destra nazionale in questo dibattito, anche se voglio innanzi tutto
ricordare a me stesso e a tutti voi che questa nostra discussione verte
formalmente e sostanzialmente sull'approvazione del disegno di legge
n. 2610 che si riferisce ad ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla
situazione determinatasi nell'area del Golfo Persico. Siamo qui, cioè,
per un atto responsabile di sostegno agli uomini delle nostre forze
armate dislocati secondo una precisa e puntuale deliberazione del
Parlamento nella zona del conflitto nel Golfo Persico, dislocazione
militare alla quale oggi il Senato è chiamato a fornire la necessaria
copertura finanziaria.

Il richiamo alla sostanza e alla forma dell'ordine del giorno dei
nostri lavori è implicitamente, e senza alcuna intenzione retorica, un
richiamo alla nostra doverosa solidarietà agli uomini, ai piloti, ai
marinai del nostro contingente nel Golfo. Tutto quello che in questo
momento possiamo e dobbiamo dare in concreto alle nostre forze
armate è un voto responsabile, chiaro, determinato.

Signor Presidente, noi avremmo voluto anche recare la partecipa~
zione del Parlamento italiano per mezzo di una delegazione, come
sempre si è fatto precedentemente, in Libano e nel Golfo Persico.
Vogliamo ripetere a questo proposito che riteniamo necessaria e
doverosa per tanti motivi una tale iniziativa del Senato, fatte salve le
dovute cautele e il dovuto riserbo. La decisione spetta al Presidente
dell'Assemblea; lo abbiamo formalmente e ufficialmente investito di tale
esigenza e possiamo comunicare che in qualunque momento il
Presidente del Senato vorrà rendere operativa questa richiesta egli avrà
~ voglio augurarmi ~ la gratitudine di tutti i Gruppi rappresentati.

Passando alle. questioni legate allo sviluppo della crisi nel Golfo in
queste ore, vogliamo dire chiaramente che il nostro auspicio è che il
piano di pace consegnato da Gorbaciov a Tareq Aziz (che lo sta
sottoponendo a sua volta a Suddam Hussein per poi riportarlo ~ si
diceva entro oggi, poi il termine è stato prorogato entro la giornata di
domani ~ a Gorbaciov) abbia in sè il meccanismo per determinare una
svolta nel conflitto militare nel Golfo.

Secondo quanto però il Presidente della Commissione affari' esteri
diceva pochi minuti fa, le notizie che si hanno da parte irachena sono
che il meccanismo non ha funzionato o sta per non funzionare perchè la
risposta irachena sarebbe del tutto negativa.

Però il Governo italiano aveva già anticipato stamane un parere
positivo, riferito all'allineamento del piano Gorbaciov alla risoluzione
n. 660 dell'OND.

Dunque, se l'armata irachena si dovesse immediatamente e
totalmente ritirare dal territorio invaso del Kuwait, si creerebbero, in
questo caso, ma soltanto in questo caso, le condizioni per avviare una
fase negoziale sui vari punti del programma Gorbaciov.

A questo punto, nessuna obiezione pregiudiziale da parte nostra: se
dall'auspicio di pace nasce un dato concreto e accettabile dalle parti in
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causa, siamo sempre di avviso che, laddove esistano davvero le
condizioni tutti i tentativi diplomatici devono essere incoraggiati.

Si dà però il caso che in queste ore, mentre noi discutiamo, le
operazioni continuano; i bombardamenti alleati si fanno ancora più
intensi e nessuna notizia in positivo su un ripensamento di Saddam
Hussein viene da Bagdad, anzi cominciano ad arrivare notizie
esattamente contrarie, sicchè comincia a diffondersi nel mondo la
sensazione che Gorbaciov si sia prestato a un tentativo del dittatore
iracheno (o viceversa) comurique impostato per guadagnare tempo e
per cogliere l'armata alleata nel deserto in piena crisi di passaggio da
una guerra di posizione a una battaglia di attacco frontale. In questo
caso crediamo che la solidarietà e l'impegno delle nostre Forze armate
nel Golfo consistano soprattutto nel restare in linea con le decisioni
degli alleati, senza cadere nella suggestione di tattiche diversificate che
possono indebolire il fronte occidentale, come già in parte è accaduto o
sta accadendo non soltanto nello schieramento degli europei, ma anche
in quello dei paesi arabi filo~occidentali o comunque anti~iracheni.

Che Saddam sia alle corde è opinione dichiarata dal ministro degli
esteri De Michelis, il quale tuttavia non sembra nemmeno accorgersi di
quali nuovi e diversi problemi di sicurezza si aprano in Europa e nel
Mediterraneo con la mediazione diplomatica di Gorbaciov quale tutore
degli interessi iracheni nello svolgere un proprio ruolo diplomatico
internazionale, sicchè quanto di insidioso vi può essere nello stesso
progetto messo a punto al Cremlino viene aprioristicamente eluso.

Il nostro dibattito non può non tener conto della schermaglia a
livello internazionale, dopo l'entrata in campo del leader sovietico,
abilissimo, lo riconosciamo, senza dubbio, altrettanto cinico nel servirsi
del conflitto del Golfo se non altro per ritardare l'attacco alleato nel
deserto e per distrarre l'opinione pubblica interna e internazionale dalle
vicende interne sovietiche: la rivolta delle Repubbliche baltiche e in
primo luogo della Lituania, così lontana dalla sensibilità e dall'interesse
della classe dirigente occidentale, della classe dirigente italiana, di
quella europea; il mondo occidentale ed europeo si limita a interpreta~
zioni opinabili del progetto sovietico, senza però capirci nemmeno
granchè, al di là del piccolo, meschino gioco semantico del «se si arriva
ad un risultato il merito sarà di Gorbaciov, mentre se non se ne farà
nulla sarà Gorbaciov ad aver gettato sabbia negli ingranaggi dell'Armata
alleata nel deserto». Ed è quanto sta accadendo nelle due notti
precedenti il piano per sferrare l'attacco.

Ora, se la figura di Saddam Hussein è diventata chiarissima a tutti
nel mondo per i suoi contorni e per i suoi contenuti criminali e
schizoidi, proiettati in disegni allucinanti di guerra, di conquista, di
leadership nel mondo arabo, occorre un richiamo altrettanto esplicito
alla figura, al ruolo e ai disegni del Premier sovietico.

Un aiuto a capire nelle mani di chi verrebbe affidato un piano di
pace mondiale, oltre che di tregua nel Golfo, lo danno le dichiarazioni
di ieri del presidente della Russia Eltsin, che ha affermato di volere le
dimissioni di Gorbaciov perchè «ha ingannato il popolo con promesse
non mantenute».

Conveniamo con chi da Mosca sostiene che tale attacco arriva in un
momento estremamente critico. L'Unione Sovietica è infatti alla vigilia
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di un referendum che sembra spaccare l'opinione pubblica. Non è senza
significato, a questo proposito, che con una decisione senza precedenti i
militari, il partito ed il gruppo conservatore al Soviet abbiano indetto
per sabato prossimo, a Mosca, una manifestazione che dovrebbe
mobilitare 300.000 soldati, veterani e comunisti di chiarissima fede a
sostegno della svolta autoritaria del Cremlino. Difatti, Shevardnadze si è
«squagliato» in tempo dal Cremlino; nessuno meglio di lui poteva
intuire come lo sfacelo economico e sociale del sistema sovietico e il
dissolversi della perestrojka sotto le forti ventate nazionali, soprattutto
delle repubbliche del Baltico, avrebbero innescato la repressione, la
violenza, la dittatura più dura, com'è nella logica delle spinte congiunte
della burocrazia, del sistema comunista, dell'Armata rossa, del KGB.

Il Parlamento europeo ha già esaminato con chiarezza il problema
del congelamento delle linee di credito in direzione di Mosca.
Altrettanto è stato fatto in numerose risoluzioni dell'DEO e del Consiglio
d'Earopa. La tesi alternativa che si è fatta strada è di inviare gli aiuti
economici direttamente ai popoli baltici che rivendicano la propria
identità nazionale e di promuovere nuovi e grandi progetti di
investimenti e di sviluppo nelle nazioni della regione. L'Italia «ufficia~
le», però, resta sempre su posizioni di estrema ambiguità o, peggio
ancora, di estremo impegno nella direzione sbagliata. Questo accade
mentre il 61 per cento degli italiani si dichiara favorevole all'intervento
nel Golfo e una percentuale ancora più alta si dice disgustata dal
chiacchiericcio televisivo dei califfi dell'informazione e' di esperti
militari che non hanno esperienza di guerra nemmeno come imboscati
nei Ministeri.

La buona gente italiana, tuttavia, ritrova l'affetto per i suoi soldati e
alimenta le speranze nel futuro dei suoi giovani, affrancati dal gelo
sinistro della paura e dalla noia mortale di dover restare eternamente a
guardare i giochi di potere tra pochi padroni del Palazzo al massimo
vertice. Si diceva, a questo proposito, che Eugene Ionesco si sente
troppo vecchio, malato, stanchissimo. Lui, maestro dell'assurdo,
farebbe tuttavia in tempo a scrivere del paradosso di generazioni che,
cresciute e pasciute nel conformismo, nel materialismo, nell'edonismo,
nell'effimero, nello stupidario del quotidiano, si convertono ~ o si

stanno convertendo ~ al patriottismo e quindi all'interventismo.
A Mosca, il Primo ministro Gorbaciov intanto attua la stangata

economica antipopolare dell'aumento del 60 per cento dei prezzi al
dettaglio e completa la riforma della circolazione monetaria del paese.
Così il despota, quello che dovrebbe assicurare e garantire un progetto
di pace nel Mediterraneo, nel mondo arabo, lontano dai confini del
territorio sovietico, attua in casa sua la stangata economica antipopola~
re dell'aumento del 60 per cento dei prezzi al dettaglio e prende alla
gola i ceti più poveri ritirando i vecchi biglietti di banca di piccolo
taglio, creando povertà e insicurezza, ma nello stesso tempo pone la sua
diplomatica candidatura a ruolo di paciere nel Golfo per conto del
mondo arabo, per trarne tutti i profitti futuribili in chiave politica,
propagandistica, strategica ed economica. E adesso ci sarà anche da noi,
dico dalle parti dell'Italia ufficiale, chi rimetterà il poster di Mikhail in
camera da letto. Come per la mamma dei cretini, anche per la mamma
degli illusi le doglie del parto non finiscono mai. Eppure in Russia le
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statistiche sono ben più confortanti: un giovane su due non crede più
alla perestrojka di Gorbaciov; l'Istituto di sociologia dell'Accademia
sovietica delle scienze sostiene che il 51 per cento del russi fra i diciotto
e i venticinque anni considera Gorbaciov un ostacolo al cambiamento
nelle Repubbliche sovietiche e ritiene con certezza che il socialismo,
dopo settanta anni di potere, non ha futuro.

È incredibile, ma vero ~ stando alle statistiche e agli autorevoli
sondaggi di opinioni che si susseguono ~ che anche l'italiano medio va
riscoprendo i valori: riscopre il senso della vita, la concezione spirituale
del mondo, il senso dello Stato, il senso delle grandi responsabilità; gli
hanno levato di colpo il mito fasullo della società marxista~collettivistica
e va riscoprendo il primato dell'uomo.

A Torino, nella cornice deliziosa e certamente importante del
Teatro Carignano, in un dibattito altamente dotto sul tema «Etica ed
economia» promosso dal direttore del quotidiano della FIAT, i grandi
nomi dell'economia, dell'industria, della Chiesa e del potere comunque
inteso hanno dialogato tra loro sui grandi temi dell'ultimo decennio,
anzi, del millennio dimenticandosi per la prima volta di far ricorso a
sniffate di demagogia, di antifascismo e di rimembranze resistenziali. È
un sollievo che il dibattito si rivolga in direzione di una riforma dello
Stato caratterizzata non soltanto da efficienza tecnica ma da grande
senso etico. Le parole democrazia, populismo e socialismo le hanno
lasciate a casa, con evidente soddisfazione del pubblico presente. È
successo in piccolo al Carignano, ne più nè meno di quanto è successo
in grande alla moltitudine dei giovani nel Golfo e parlo in particolare
degli americani che avevano conosciuto in un ben altro modo
l'esperienza della guerra perduta nel Vietnam, ai quali la terapia del
deserto, con le sue regole forti, con i suoi alti impegni ha insegnato a
vivere e a combattere facendo a meno di ogni tipo di droga, dell'alcool e
di ogni possibile recriminazione e questa secondo noi, è già una vera e
grande guerra vinta, qualunque cosa accada. L'augurio è che quel~
l'esempio si rifletta in misura sufficiente in Italia, affinchè tutti vedano
le cose non soltanto con demagogia e con recriminazione, non soltanto
con senso drammatico di repressione collettivizzata, ma con la speranza
che tutto quanto è accaduto in questi ultimi tempi sia servito a rendere
migliore la società italiana. (Applausi dalla destra. Congratulazioni).

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

TRIPODI. Signor Presidente, il decreto che finanzia la spedizione
militare italiana nel Golfo non può rappresentare o essere considerato
un compito ordinario del Senato, ora chiamato a pronunciarsi. Infatti
quello in esame è un provvedimento di eccezionale portata sul piano
morale, culturale e politico, in quanto si tratta di pagare le spese della
partecipazione dell'Italia ad una guerra terribile e assurda.

L'Italia è in guerra perchè il Governo e la maggioranza hanno
violato la Costituzione, quella nostra Costituzione repubblicana che ha
come fondamento, all'articolo Il, appunto il ripudio della guerra. Il
Governo italiano ha cercato di giustificare l'intervento militare nel
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Golfo con l'assicurazione che il contingente italiano avrebbe avuto
soltanto un ruolo di semplice polizia internazionale, secondo norme
precise dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. È stato invece un
inganno ai danni del popolo italiano e un duro colpo alla fiducia nelle
nostre istituzioni.

Basta seguire i mezzi di informazione per accorgersi che le
assicurazioni fornite dal Governo non solo sono prive di fondamento,
ma rappresentano anche un vero bluff. La smentita viene dalle oltre
venti missioni di guerra compiute dai Tornado italiani, che hanno
scaricato tonnellate e tonnellate di micidiali e distruttive bombe sul
territorio iracheno, che certamente hanno causato morte e distruzione.
Solo questa è la conferma concreta e chiara del nostro coinvolgimento
in una guerra orribile e densa di evidenti rischi di estensione ad aree più
vaste con conseguenze pericolose per il mondo intero.

Per questa sciagurata guerra l'Italia ha già pagato dei prezzi non
solo materiali, ma anche in termini di vite umana. Un marinaio
calabrese è morto, un maggiore pilota è disperso ed un altro pilota è
prigioniero degli iracheni. Quel giovane del profondo Sud, non ancora
ventenne, è morto a Dubai nella zona di guerra, nell'area del Golfo. Si
chiamava Cosimo Carlino, figlio di povera gente del Mezzogiorno
d'Italia, genuina espressione di umili lavoratori che vivono di affanni e
di sacrifici in una realtà tormentata da mali antichi, dal degrado
economico e sociale aggravato da nuove e profonde contraddizioni
della società provocate dalle scelte politiche dei Governi, che hanno
reso subalterne tante regioni del Sud e principalmente la Calabria,
travagliata da degenerazioni politiche e dalla violenza mafiosa. Sono
sempre i popoli del Sud e le categorie più povere a pagare per prime e
con la vita le scelte irresponsabili compiute dai Governi, come nel caso
della partecipazione a questa guerra.

Nei confronti di queste vittime della «sporca guerra» i governanti
riservano soltanto ipocritamente delle parole retoriche e di rito,
senza alcuna convinzione. Ho partecipato alla cerimonia funebre del
marinaio Carlino e ho potuto notare dal vivo che il Governo italiano,
su cui ricadono le pesanti responsabilità per aver inviato nel Golfo il
giovane calabrese insieme agli altri marinai, era presente solamente
con una ridottissima e secondaria testimonianza. Infatti, nè il
Presidente del Consiglio dei ministri, nè qualche Ministro hanno
sentito il dovere di essere presenti nel piccolo centro di Siderno
insieme alle migliaia di cittadini angosciati e sgomenti nei cui volti si
leggeva la condanna della guerra e l'ansia di pace. Da quel
comportamento del Governo emerge un'assurda e cinica insensibilità
verso chi ha perso la vita per colpa di una guerra che non ha mai
sollecitato e alla cui decisione non ha partecipato.

Queste drammatiche conseguenze pongono con forza il problema
di una modifica radicale ed urgente della decisione presa dal Governo e
dalla maggioranza di coinvolgere l'Italia in una guerra dove non
risultano minacciate l'integrità e l'indipendenza nazionali. Siamo
coinvolti in una terrificante guerra che ha seminato paura e provocato
condanna nella maggioranza del popolo italiano di fronte alle terribili
immagini, anche se censurate, di un orrendo scenario di massacri,
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sofferenze e distruzioni. Vi è stata una carneficina di bambini, di donne
e di anziani, tutti innocenti ed inermi. Saranno certamente decine di
migliaia i civili massacrati dalla gigantesca quantità di bombe,
sicuramente non intelligenti come invece hanno cercato di convincerci,
di ogni dimensione fatte esplodere su obiettivi civili e quartieri popolari
iracheni.

Non conosciamo il numero preciso dei morti e l'entità delle
distruzioni provocate in questi 35 giorni di guerra sporca perchè i mezzi
di informazione, prevalentemente interventisti, nascondono la verità
sugli effetti micidiali e sul fallimento del fantomatico metodo chirurgico
degli attacchi indiscriminati. Si è tentato di creare confusione
nell'opinione pubblica nostra e mondiale facendo credere che con le
sofisticate tecnologie moderne, di cui l'impressionante macchina
bellica americana disporrebbe, sarebbero stati colpiti sempre e soltanto
obiettivi militari, escludendo' categoricamente e salvaguardando le
popolazioni e le strutture civili. Si è parlato di azioni sterilizzate e invece
si registrano delle terrificanti carneficine ed atti di barbarie già
condannati dalla storia. Basti riflettere su quel terribile squarcio di
verità rappresentato dall'atroce massacro di centinaia di bambini, di
donne e di anziani assassinati dagli americani mentre dormivano in quel
rifugio di Bagdad e le altre centinaia di vittime massacrate in quel
mercato.

Tutto ciò mi sembra sufficiente per dimostrare che ci troviamo di
fronte ad una guerra ingiusta e crudele che deve essere bloccata prima
che le fiamme possano provocare ulteriori incendi, inutili spargimenti
di sangue, devastazioni di case, monumenti, moschee, ospedali, scuole,

. grandi ricchezze e bellezze naturali, devastazioni che possono sovvertire
anche l'assetto ambientai e con effetti disastrosi dal punto di vista eco~
logico.

Bisogna fermare la tragedia umana che la guerra produce, una guerra
che può ancora espandere ulteriormente la sua terrificante forza
distruttrice. Gli obiettivi del conflitto sono diversi da quelli che ci hanno
fatto credere, cioè l'obiettivo di costringere il dittatore iracheno a ritirare
le proprie truppe dal territorio del Kuwait invaso in violazione delle norme
che regolano il rispetto della sovranità e dell'indipendenza di ogni paese;
oggi, dopo il rifiuto del Presidente americano nei confronti del piano di
pace elaborato da Gorbaciov che impone il ritiro incondizionato delle
truppe irachene dai territori occupati, viene rivelato il vero obiettivo di
questa guerra. Non si tratta del ripristino della legalità nel Golfo Persico,
ma di una precisa strategia tesa ad imporre un nuovo ordine internaziona~
le basato sull' egemonia degli Stati Uniti d'America. Emerge con chiarezza
che la maggioranza oltranzista americana ha cercato di utilizzare la fine
della guerra fredda ed il disfacimento dell'assetto mondiale fissato a Yalta
al termine della seconda guerra mondiale per raggiungere e realizzare un
nuovo assetto unipolare e di dominio sui diversi continenti. Una strategia
iniziata con l'intervento militare a Grenada, a Panama, nel Nicaragua e nel
Salvador. Altrimenti non si capirebbe il comportamento differente e
contraddittorio dei governi americani nei confronti del martoriato popolo
palestinese, al quale viene negato il diritto internazionale di avere una
patria e uno Stato indipendente e sovrano.
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Nei confronti del riconoscimento dei diritti legittimi dei palestinesi,
l'ONU ha approvato molte risoluzioni senza che alcuna abbia trovato
regolare attuazione da parte di Israele. Il Governo americano non si è
mai preoccupato delle migliaia di ragazzi dell'intifada uccisi barbara~
mente dagli occupanti israeliani nei territori della Cisgiordania e della
fascia di Gaza. Mai è intervenuto per garantire l'indipendenza del
martoriato Libano, diviso e lottizzato da Israele e Siria del dittatore
Assad attualmente alleato degli americani.

Queste considerazioni non giustificano in nessuno modo l'invasione
irachena del Kuwait, ma avvalorano la richiesta e la necessità di
costringere Saddam Hussein a lasciare libero il Kuwait. Però, per
raggiungere questo obiettivo, per ripristinare la legalità internazionale,
l'ONU non doveva autorizzare l'uso della guerra ma doveva insistere
con misure pacifiche. Bisognava continuare l'embargo che certamente
avrebbe costretto il dittatore iracheno a rispettare la legalità internazio~
naIe. Lo ha affermato lo stesso Segretario generale dell'ONU. Invece, sin
dal primo giorno della irresponsabile invasione nel Kuwait, il Governo
americano, sotto la parvenza della richiesta saudita, ha iniziato ad
ammassare una impressionante macchina da guerra che non si era più
vista dopo l'ingiusta guerra del Vietnam. Ciò è avvenuto prima che
l'ONU decidesse un qualsiasi intervento nel Golfo, tranne la condanna
dell'invasione e l'invito al ritiro formulato all'esercizio iracheno.

Proprio cogliendo l'occasione dell'invasione del Kuwait, la scelta
del Governo americano dimostra una fredda strategia di intervento per
stabilizzare un assetto a favore di Governi disponibili a mettere a
disposizione dell'economia occidentale le grandi risorse petrolifere
esistenti in quell'area. Oggi la politica della maggioranza e del Governo
americano è stata purtroppo avallata dall'ONU con una singolare
risoluzione che ha autorizzato lo stesso Governo americano ad
intervenire, a bombardare, a distruggere vite e beni materiali
dell'Iraq.

È incomprensibile che una organizzazione internazionale, con lo
scopo principale di operare per il mantenimento della pace mondiale,
autorizzi un Presidente americano a decidere, a ordinare autonoma~
mente, e nei modi ritenuti preferibili, la guerra e a comandare
operazioni militari che provocano lutti e rovine, nonchè conseguenze
molto pesanti per l'economia di tutti i paesi.

In questa ingiusta guerra è coinvolta l'Italia con tutta la sua
responsabilità. Il Governo italiano e la maggioranza hanno voluto fin dai
primi giorni del mese di agosto accodarsi alle scelte americane,
inviando le nostre navi e i nostri aerei nel Golfo e mettendo a
disposizione delle attività belliche basi militari, aeroporti civili come La
Malpensa e Fiumicino, strade e ferrovie per il trasporto del materiale
bellico. L'Italia è sempre disponibile ad accogliere le pretese america~
ne: lo dimostra l'accettazione della scelta degli Stati Uniti di costruire
una nuova base aerea militare per trasferire i cacciabombardieri F16
rifiutati dalla Spagna. Si tratta della base di Crotone, la cui costruzione è
iniziata nonostante le proteste e le opposizioni delle popolazioni e dei
movimenti giovanili e pacifisti che in questi anni hanno condotto una
grande lotta contro le installazioni di una base militare non giustificata
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essendo sostanzialmente sciolto il Patto di Varsavia, il che ha eliminato
ogni presunto pericolo proveniente da Est.

Si vuole invece costruire una base militare adoperando tutti i mezzi,
anche illeciti, per superare le forti resistenze alla sua realizzazione.
Infatti proprio in questi giorni abbiamo appreso notizie sconcertanti,
cioè che la Procura della repubblica di Crotone ha messo sotto accusa
molte imprese appaltatrici, che, violando ogni norma di legge, hanno
affidato alle cosche mafiose del posto i lavori di costruzione della base
militare attraverso concessioni legali di subappalto. Anche se ciò può
sembrare estraneo alla guerra attuale, la costruzione ad ogni costo della
base degli F~16 si inquadra invece puntualmente in quella stategia di
potenza egemonica che il Governo americano vuole affidare agli Stati
Uniti d'America.

Ecco perchè bisogna respingere una strategia pericolosa per la
indipendenza degli Stati e nociva per la libertà dei popoli del mondo; e
quindi è necessario abolire ogni patto militare, compreso quello della
NATO, al quale è legato il nostro paese.

In tale situazione il Governo italiano, partendo dalla revoca
dell'autorizzazione per la costruzione della base di Crotone, che
dovrebbe servire ai caccia bombardieri F~16 americani, decida l'uscita
unilaterale, come a me sembra giusto, dalla NATO, seguendo l'esempio
di tanti paesi dell'Est che sono usciti dal Patto di Varsavia, evitando così
il coinvolgimento del nostro paese in un pericoloso allargamento
dell'attività bellica.

Questa posizione del Governo deve essere assunta doverosamente e
responsabilmente, a partire dall'adozione immediata di misure che
dissocino l'Italia dalla sporca guerra, quella attuale, tenuto conto che le
attività belli che non mirano alla semplice restituzione dell'indipendenza
del Kuwait, ma rivelano la volontà di sovvertimento dell'ordine interna~
zionale. .

Chiediamo con testualmente, come Gruppo della Rifondazione
comunista, che il Governo italiano ritiri subito il contingente militare
dal Golfo e dalla Turchia, negando contemporaneamente all'armata
statunitense l'uso delle basi italiane per la guerra. Il Governo italiano
deve assumere in questo momento molto drammatico per il futuro
dell'umanità delle precise e chiare posizioni, che possano fermare la
guerra, facendo proprio il piano di pace di Gorbaciov, che chiede il
ritiro immediato e incondizionato delle truppe irachene dal Kuwait e
che respinge i piani di distruzione dell'Iraq.

In questa ottica il Governo italiano deve promuovere iniziative
capaci di giungere alla convocazione di una Conferenza internazionale
sul Medioriente che affronti tutti i problemi della regione, a partire dalla
creazione di uno Stato palestinese indipendente e sovrano e dal
ripristino della indipendenza del Libano.

Per dare consistenza ad una volontà di mutamento concreto della
politica del Governo italiano, bisogna non passare alla trattazione degli
articoli del decreto di finanziamento della partecipazione dell'Italia alla
guerra.

Avanzando queste proposte, noi del Gruppo della Rifondazione
comunista ci siamo resi interpreti delle ansie e delle attese di masse di
giovani, di lavoratori e di donne, del mondo cattolico, dei settori della
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cultura, in questo momento di VIva trepidazione per il destino
dell'uomo e per le sorti della pace. (Applausi dal Gruppo della
Rifondazione comunista).

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

SPEnt. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresen~
tanti del Governo, già altri compagni del Gruppo della rifondazione
comunista hanno trattato questo tema. Io vorrei comunque sviluppare una
riflessione che parte dalla domanda che molti si sono posti, che anche
illustri intellettuali hanno cercato di sviscerare, cioè se questa a cui
assistiamo sia una guerra giusta o una guerra ingiusta, una guerra sporca,
se esistono ancora delle guerre giuste oppure se la capacità distruttiva
delle armi moderne assieme alla capacità degli Stati di sviluppare una serie
di rapporti di interdipendenza tra di loro impongano la ricerca di mezzi
non violenti per dirimere le grandi questioni di carattere internazionale. È
questa, come qualcuno forse propagandisticamente afferma, una guerra
dell'Occidente civile contro il mondo arabo, il mondo islamico, barbaro,
medievale, quasi una nuova crociata accompagnata dalle luci delle
meraviglie dell'era moderna e dell'elettronica o, invece, è una guerra per
ristabilire un ordine internazionale che è stato violato? Io non pretendo,
come penso nessuno di noi possa pretendere, di avere in tasca delle verità
rivelate.

Il compagno collega Tripodi ha citato i molti casi in cui
l'Organizzazione delle Nazioni Unite e ancor prima la Lega delle nazioni
(nel caso del Sud Africa e della Namibia) avevano praticamente
rinunciato a svolgere il proprio ruolo di tutori dell'ordine internaziona~
le violato ogni qual volta una delle grandi potenze aveva deciso col veto
di imporre la propria supremazia nel concerto delle nazioni. Non ha

'importanza se questa superpotenza fosse l'Unione Sovietica quando
invase l'Afghanistan o la Cecoslovacchia o gli Stati Uniti quando
invasero Grenada o Santo Domingo.

Qual è il diritto internazionale? Noi conosciamo certamente il
significato del concetto di diritto internazionale in Occidente, in
Europa, ma anche a tale riguardo gli stessi concetti sono determinati
storicamente e mutano con il mutare dei tempi. Il Presidente è un
illustre storico e quindi capirà il richiamo al secolo scorso che è stato
per l'Europa occidentale il periodo del Risorgimento, della primavera
dei popoli, della creazione degli Stati nazionali. Ma non è successo
altrettanto in altre zone in cui, invece, sulle rovine degli imperi
multinazionali sono stati creati altri Stati di carattere multinazionale,
lasciando aperte così numerose questioni. Certo, c'è stata la prima
Conferenza di Helsinki, sta per svolgersi la seconda e quindi abbiamo
già codificato una serie di norme che regolano i rapporti interstatali.
Tuttavia dobbiamo pure capire (non dico giustificare), quanto sta
accadendo. Certo, l'invasione del Kuwait è non soltanto deplorevole ma
inaccettabile: su questo siamo tutti d'accordo. Ciononostante dobbiamo
capire quali possono essere le motivazioni profonde, ad esempio,
dell'Umma, ossia di quella unità spirituale araba che rappresenta in
sostanza il risorgimento negato alla grande nazione araba e che ha già
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dato in Nasser e in altri profeti dell'unità di questo popolo momenti
fondanti di un nazionalismo progressivo con il quale comunque
dobbiamo fare i conti. Certo, è grave se di tale spirito si impossessano
macellai quali Saddam Hussein.

Ma cosa è poi il diritto internazionale nei paesi ex coloniali, quei
paesi che hanno visto solo negli anni '60 la libertà e l'indipendenza
almeno dal punto di vista formale, entrando nel consesso delle Nazioni
Unite? Si trattava di paesi mutilati con confini tracciati dai colonialisti,
dalle grandi potenze, che hanno tagliato in due o in tre pezzi popoli,
nazioni, lingue, culture, tradizioni. Che cosa significa diritto internazio~
naIe, se non una ricerca costante di rapporti di giustizia e di democrazia
su scala mondiale anche per correggere le gravi storture e le
degenerazioni alle quali ha portato un rapporto di tipo imperialistico di
supersfruttamento del Nord ricco, dei paesi del capitalismo avanzato e
delle ex potenze coloniali nei confronti dei paesi del Terzo Mondo?

Dobbiamo porci questi problemi, così come oggi dobbiamo
affrontare con senso di relatività, con tutti i dubbi e le angosce che ci
pone la storia, anche la tragedia del popolo palestinese, un popolo che
oggi aspira ad avere uno Stato, una propria entità nazionale, un proprio
focolare in parte della Cisgiordania occupata e nella striscia di Gaza,
dopo che aveva invano perseguito il giusto obiettivo della creazione di
uno Stato plurinazionale laico e democratico di arabi palestinesi e di
ebrei.

Era quello il sogno che in parte poteva essere condiviso dal
sionismo progressista di ispirazione socialista che aveva sognato un
Israele diverso, una composizione diversa della situazione del Medio
Oriente.

Oggi parlare di «due popoli, di due Stati» significa riconoscere, da
parte dei democratici del mondo, che c'è stata in Palestina una scogfitta
storica, e che la creazione stessa di uno Stato palestinese rappresenta un
arretramento rispetto all'ipotesi primigenia di un'organizzazione di altro
tipo. Io vorrei ricordare qui, soltanto per testimonianza, il piano di Alex
Bebler, allora vice ministro jugoslavo che, nella conferenza dell'ONU in
cui si trattava dei problemi del Medio Oriente, aveva accennato ad un
piano di creazione di uno Stato comune, organizzato sul modello svizzero
in cantoni per drusi, sciiti, arabi palestinesi ed ebrei.

E perchè dovremmo imputare agli arabi un senso di colpa rispetto
al giusto problema della sicurezza di Israele, quando questo è tutto
interno alla storia dei popoli europei, dei nostri popoli? Infatti i pogrom
in Polonia ed in Russia, l'olocausto da parte del nazismo e le leggi
razziali del regime fascista sono un'eredità di una intolleranza antica
che va cercata lontano nella storia, negli albori del feudalesimo nel
nostro paese ed in Europa. Questo antisemitismo è un problema di cui
dobbiamo farci carico noi e non dobbiamo credere che una guerra
scatenata nel nome di una civiltà superiore, nell'invocare un diritto
internazionale violato (che certamente c'è) e principi di democrazia sia
la sola risposta giusta, mobilitante dei nostri popoli.

Ecco perchè le angosce, i dubbi del movimento pacifista hanno un
fondamento molto profondo.

Quando si parla di democrazia, molto spesso si dice di Saddam
Hussein, di tanti capipopolo e capi di Stato dei paesi del Terzo Mondo
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che sono dei dittatori: è vero, sono dei dittatori, ma vogliamo dirlo
allora che non c'è una questione democratica avulsa da un contesto
economico~sociale dei rapporti internazionali? C'è una questione
democratica perchè questi tiranni li abbiamo creati noi in quanto
funzionali al rapporto di forza economica, di supersfruttamento delle
risorse di questi paesi e quindi a tutto il complesso di rapporti che noi
per. comodità chiamiamo semplicemente rapporti fra Nord e Sud del
pianeta.

Allora diciamolo che il problema della democrazia nel Terzo
Mondo, che significa poi il principale problema della democrazia in
questa fase di sviluppo dell'umanità, è un problema che riguarda noi
tutti ed esige una trasformazione grande e rivoluzionaria dei rapporti
economici e sociali su scala planetaria.

Non c'è un problema di democrazia soltanto all'interno delle
singole nazioni, quindi un problema di regime: c'è un problema di
rapporto fra le nazioni. Stiamo vivendo una fase in cui si parla della
necessità di un governo mondiale. Siamo d'accordo, ma non so se esso
debba essere necessariamente legato al concetto di dittatura delle
superpotenze all'interno del Consiglio di sicurezza dell'ONU e non
piuttosto allo sviluppo delle competenze dell'Assemblea generale delle
Nazioni Unite e quindi di un concerto dei popoli, che assieme devono
costruire un nuovo ordine internazionale. Dobbiamo porci questo
problema perchè in questa guerra crudele è una superpotenza a
decidere, mentre le Nazioni Unite e lo stesso Consiglio di sicurezza
vengono lasciati ai margini.

Ricordo che nell'agosto scorso si era detto, nel Gruppo comunista,
che tutto doveva rimanere nell'ambito delle Nazioni Unite. Il Governo
era poi venuto in Aula a dirci che tutto sarebbe rimasto nell'ambito
delle Nazioni Unite. Ebbene, sappiamo che la guerra è condotta in
prima persona dal Presidente degli Stati Uniti d'America e non
certamente da un'alleanza cui partecipiamo peraltro in condizioni di
assoluta subordinazione anche di carattere operativa. Mi chiedo spesso
se il Presidente ddla Repubblica, il Governo e lo stesso Ministro della
difesa conoscano veramente le scelte e le decisioni che vengono prese
in questa guerra, come pure la scelta fondamentale ~ quella del cessate
il fuoco e quella della fine del conflitto ~, nel momento in cui si
realizzano (anche se obtorto collo o in maniera costrittiva) le condizioni
per il ritiro delle forze armate irachene dal Kuwait e dunque le
condizioni poste dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Certo, ci troviamo in una situazione anomala. Infatti, siamo di
fronte non già al rispetto dell'articolo 47 (e quindi del Comitato dei Capi
di stato maggiore dei cinque membri permanenti, almeno come
embrione di comando coordinato), bensì alle decisioni di una
superpotenza. Consideriamo poi quante volte il diritto internazionale, lo
statuto ed i regolamenti delle Nazioni Unite vengono violati in questa
guerra crudele, ben lontana da quella concezione di «operazione di
polizia internazionale» o di «chirurgia}} che si era voluta far balenare
all'inizio con un'operazione tanto strumentale quanto propagandistica.
Si pensi soltanto alla violazione delle varie convenzioni (compresa
quella di Ginevra), al fatto che vengono utilizzate nel conflitto armi tali
da produrre inutili sofferenze alla popolazione civile, come le bombe al



Senato della Repubblica ~ 34 ~ X Legislatura

492" SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 20 FEBBRAIO 1991

fosforo bianco o le bombe a frammentazione, il cui unico scopo non è
certamente la distruzione di obiettivi militari, ma causare il maggior
numero di vittime tra la popolazione civile.

Vorrei soffermarmi su un altro problema: quello del coinvolgimen~
to del nostro paese in una guerra che consideriamo inutile e già sfuggita
di mano alle Nazioni Unite e a quell'alleanza che si era voluto far
credere fosse di popoli del mondo che cercano di restaurare il diritto
internazionalè violato. C'è una militarizzazione a tappe forzate nel
nostro territorio, delle nostre infrastrutture, dei nostri aeroporti, delle
nostre ferrovie. C'è, in pratica, una riutilizzazione del territorio italiano
a scopi bellici. Ciò contrasta profondamente con il dettato costituziona~
le, con l'articolo Il della Costituzione, con la stessa ispirazione pacifista
della Costituzione repubblicana.

. Non si tratta solo di esporre la nostra popolazione civile a gravi
rischi di ritorsione, terroristici o di altro genere. Sappiamo infatti che si
apre, in questo modo, una spirale che porta ad un inasprimento della
repressione all'interno del paese, dei controlli ai confini, di limitazioni
nei confronti di cittadini stranieri immigrati e quindi ~ diciamolo pure ~

ad un danno per il nostro paese, per la nostra economia, per il turismo e
per l'agibilità delle nostre infrastrutture.

Si pongono, inoltre, problemi di carattere internazionale. Il transito
di materiale bellico pesante, di mezzi cingolati, di carri armati
attraverso il Brennero rappresenta, una flagrante violazione del trattato
di pace de11955, che sancisce la neutralità dello Stato austriaco e affida
ai paesi vincitori della seconda guerra mondiale il controllo e la
garanzia sulla sua neutralità, oggi violata. È un assenso che il Governo
austriaco non può dare, perchè nella Costituzione della repubblica
austriaca è stabilito che ciò non rientra tra le sue competenze.

Il compagno Tripodi ha ricordato quel ragazzo calabrese ucciso in
Arabia Saudita; io parlerò di un fatto molto meno tragico, ma che
riguarda un altro giovane, vivo, per fortuna.

Si tratta di un mio connazionale, uno sloveno di Trieste, Marko
Lokar, un ragazzo cattolico e democratico che aveva visto negli Stati
Uniti d'America e nella democrazia americana un faro di civiltà a tal
punto di essersi entusiasmato per il basket, per Io sport nazionale
americano e aver chiesto una borsa di studio per una università
americana, la Seaton Hall. Questo giovane campione triestino è andato
a giocare in una squadra di basket americana e in questi giorni gli è stato
richiesto di appuntarsi al petto la bandiera americana in segno di
solidarietà con le truppe combattenti nel Golfo. Questo giovane
cattolico, obiettore di coscienza e pacifista, ha risposto ai dirigenti di
questa società sportiva che lui si sarebbe appuntato volentieri sulla
maglia le bandiere dei trenta paesi combattenti il conflitto nel Golfo
Persico, compresa la bandiera di quel martoriato popolo che è quello
iracheno. Ebbene, non soltanto è stato pubblicamente insultato, non
soltanto sua moglie incinta è stata minacciata di morte, ma alla fine ha
dovuto abbandonare gli Stati Uniti e rientrare in Italia perchè le
condizioni di vita in quel paese erano diventate per lui insopportabili. È
cronaca di questi giorni. Ho voluto portare una piccola testimonianza .

umana per dire che si tratta di un brutto segno di come l'isteria
bellicista possa annebbiare anche consolidate tradizioni di tolleranza di
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cui l'America pure suole spesso menar vanto ed è grave ~ a mio avviso ~

che il Governo italiano non abbia tutelato i diritti di questo suo con~
cittadino.

Per concludere, vorrei dire che quando la sera accendo la
televisione per vedere le scene che ormai quotidianamente ci vengono
presentate della guerra del Golfo, penso anche agli anni dei miei studi,
alle mie letture, ai luoghi della storia e della cultura, al fatto che lì, in
Mesopotamia, qualcuno nella leggenda aveva voluto collocare perfino il
paradiso terrestre. Ho pensato a Babilonia, a Ninive, a Nabucodonosor;
al pensiero di Zarathustra, agli Ziqqurat. Ecco, mi sto chiedendo se
questi luoghi della civiltà e della cultura umana, che sono patrimonio di
tutta l'umanità siano stati già distrutti dai bombardamenti a tappeto e se
non si configuri un crimine perseguibile dal punto di vista dello Statuto,
articolo 6, del Tribunale di Norimberga, che considerava crimine di
guerra una incondizionata distruzione di città, paesi e villaggi, una
devastazione non giustificata da necessità militari; oppure, la violazione
dell'articolo 2 della Convenzione contro il genocidio, del 9 dicembre
1948, che è stata recepita nel nostro ordinamento con legge del 1952,
che qualifica come genocidio gli atti commessi nell'intenzione di
distruggere ~ in tutto o in parte ~ un gruppo nazionale, etnico~razziale o
religioso come tale. Distruggere un popolo, una nazione non è soltanto
ammazzare la sua gente (altri lo hanno fatto e se c'è uno che ha
ammazzato molti iracheni è certamente Saddam Hussein), ma significa
anche distruggere la memoria, la cultura e i monumenti della storia;
significa distruggere quello che è di perpetuo nella tradizione e nel
retaggio di una popolazione e di tutta l'umanità.

Ecco, in nome di questi luoghi della storia e della cultura umana, di
quel paradiso terrestre devastato dalle bombe, vorrei dire: fermiamo la
distruzione di un ambiente che non è soltanto costituito dal petrolio nel
Golfo Persico. Le risorse finanziarie, le ricchezze sperperate e bruciate
in questo mese di guerra ~ come dicono gli esperti ~ probabilmente
sarebbero potute servire per risanare l'ambiente di gran parte del nostro
pianeta. Ecco perchè è giusto dare un impulso e dei segnali forti di
sostegno ad ogni iniziativa di pace. Bisogna fermare questa guerra, far
tacere le esplosioni e i generali, far parlare la diplomazia e ristabilire
l'ordine internazionale violato da tutti. (Applausi dal Gruppo della
Rifondazione comunista e del senatore Modugno. Congratulazioni).

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

COSSUTTA. Signor Presidente, poichè svolgerò la dichiarazione di
voto finale a nome del Gruppo della Rifondazione comunista, rinunzio a
svolgere ora il mio intervento.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Cossutta.
È iscritto a parlare il senatore Poli. Ne ha facoltà.

POLI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colle~
ghi, indubbiamente il mio intervento, dopo quello del senatore del
Gruppo della Rifondazione comunista, Spetic, avrà un altro taglio, ma
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non c'è dubbio che le divergenze arricchiscono il dibattito. Comunque
al termine di questo dibattito vorrei tornare brevemente all'esordio, al
vero motivo per cui oggi siamo riuniti, vale a dire la conversione in
legge del decreto~legge n. 17 del 19 gennaio 1991. Questo decreto~legge
emana sostanzialmente tre provvedimenti relativi alle operazioni svolte
nel Golfo Persico.

Questi tre provvedimenti interessano essenzialmente la copertura
degli oneri finanziari, valutati in 250 miliardi, necessari per supportare
le forze nel Golfo Persico e quelle del contingente italiano della forza
mobile della Nato in Turchia. Quest'ultimo è un elemento nuovo di cui
per la prima volta si fa cenno in sede legislativa. Ma in realtà elemento
nuovo non è, in quanto rappresenta un valido deterrente, diretta
conseguenza di accordi presi nella stipulazione del Trattato del Nord
Atlantico. Quindi non è possibile, avendo firmato un trattato, avendo
goduto di tutti i vantaggi del trattato medesimo nel corso degli anni, al
momento di un reale impiego in forma di deterrenza, esimerci da
questo nostro impegno.

Il secondo argomento è relativo all'applicazione (non ne abbiamo
ancora parlato quest'oggi) in ogni caso del codice penale militare di
pace. Direi che questa è un'indispensabile deroga per legge ad una
situazione di fatto che avrebbe previsto comunque l'automatica
applicazione del codice militare penale di guerra.

Il terzo argomento è la copertura finanziaria della cessione gratuita
di attrezzature, di mezzi, di materiali, di supporto logistico e di servizi
alle forze alleate. La suddivisione dei relativi oneri figura nella relazione
tecnica allegata al disegno di legge che andiamo ad approvare. Quindi
cessione di attrezzature alla Malpensa, almeno per. quanto riguarda
questo disegno di legge, non c'entra in quanto non figura tra gli oneri
elencati nella relazione tecnica.

Personalmente ritengo che la concessione delle facilities della
Malpensa dovesse essere accordata in quanto essenziale adeguamento
alle esigenze internazionali per la conduzione delle operazioni nel Golfo
Persico; e indubbiamente non è il timore di atti terroristici che avrebbe
dovuto portarci ad evitare questa concessione.

Terminato così di esaminare il disegno di legge di conversione al
nostro esame, voglio svolgere alcune considerazioni a più largo raggio.
In realtà le Camere hanno già preso a suo tempo le loro decisioni in
merito alla partecipazione italiana alle. operazioni militari e quindi non
sarebbe più questa la sede propria per ridiscutere il problema. Tuttavia
è indubbio che, sia per le sollecitazioni emerse nel dibattito in
Commissione sia per quelle ancora maggiori emerse nell'odierno
dibattito in Aula sia soprattutto a fronte degli scenari nuovi ed
inquietanti che vanno sviluppandosi a ritmi incalzanti e sempre più
preoccupanti, l'impegno militare italiano merita anche in questa sede
qualche considerazione attualizzata.

Abbiamo oggi la piena coscienza del fatto che la crisi del Golfo non
ha nulla a che vedere con le cicliche emergenze congiunturali. Al di là
di ogni metafora, essa costituisce una vera guerra, la pratica
materializzazione di una sfida del mondo arabo con la quale si dovrà
convivere in questo ultimo scorcio di millennio e forse per gran parte
della prima metà del prossimo secolo. Si tratta in sostanza di un
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preoccupante campanello d'allarme che fa temere ben più vaste
complicazioni a catena che andavano e vanno in ogni modo bloccate sul
nascere.

Tutto ciò induce sempre di più a confermare, ad un mese dall'inizio
delle operazioni militari, la validità e la necessità della nostra
partecipazione. La nostra coscienza è tranquilla per la decisione presa
allora perchè è una decisione coerente alla ricerca di una politica di
equilibrio e di pace. Chi pretendeva, anche in quest'Aula in occasione
del dibattito sulla legge finanziaria per il 1991, provvedimenti riduttivi
nelle assegnazioni dei bilanci della difesa, che consentissero l'immedia~
ta disponibilità di dividendi di pace, dovrebbe, e non solo per
l'invasione del Kuwait da parte di Saddam Hussein, rivedere la propria
pOSIZIOne.

Con questa crisi, in effetti, sale sul proscenio della storia del
mondo, in tutta la sua drammaticità, il rapporto Nord~Sud quale fattore
di cambiamento degli equilibri di sicurezza; ed è proprio per il
mantenimento di questi equilibri che sono oggi impegnati sia i 10
«Tornado» e il «G 222» sia le 5 navi della marina militare nel Golfo sia i 6
«F 104» in Turchia sia infine i 46.000 uomini dell'esercito destinati in
Italia alla vigilanza di possibili obiettivi del terrorismo.

In questo settore la mia valutazione è indubbiamente diversa da
quella del senatore Spetic circa la validità di questa operazione di
sicurezza e di salvaguardia degli eventuali obiettivi del terrorismo in
Italia. L'efficacia dell'organizzazione in atto risulta evidente se si
considera che i concorsi che finora sono stati dati hanno sventato 12
tentativi di intrusione su tutto il territorio nazionale. Sono uomini
(quelli del Golfo, quelli della Turchia, quelli dell'Italia) che operano per
conseguire quella pace con giustizia che il Papa invoca e tutti noi
auspichiamo ed ai quali è doveroso inviare non solo la nostra solidarietà
ma anche il nostro riconoscente pensiero.

Per quanto riguarda l'interrogazione presentata da alcuni senatori
democristiani ai Ministri della difesa e degli esteri, preciso che essa trae
spunto dalle valutazioni politiche discordanti di questi giorni e da tante
perplessità che in questo momento si affacciano alla nostra mente. La
prima parte dell'interrogazione interessa essenzialmente la difesa.
Conosciamo indubbiamente, in tempi reali, che cosa fanno le nostre
forze armate nel Golfo (la nostra è, però, una partecipazione simbolica);
invece, non sappiamo come le nostre forze armate abbiano operato in
Italia per modificare le loro strutture, le loro dislocazioni, il loro
addestramento e la loro efficienza allo scopo di adeguarsi alla nuova
realtà. Sono ancora schierate essenzialmente sulla soglia di Gorizia per
far fronte ad una ipotetica minaccia da Est a cui più nessuno crede?
Oppure hanno attuato nuovamente alcune di quelle misure che erano
già state attuate nel 1987 quando vennero lanciati da Gheddafi i due
missili Scud allargo di Lampedusa? Non credo che l'incontro odierno
in Libia dei capi dei paesi del Maghreb con Gheddafi sia meno
minaccioso dei due Scud lanciati alla deriva nell'87 e che in realtà sono
caduti in mare. È questa la prima richiesta che i senatori democristiani
presentatori dell'interrogazione rivolgono al Governo.

La seconda domanda si riferisce all'appello che Gorbaciov in questo
momento particolare (particolare perchè siamo all'apice della crisi e
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nel momento in cui sta per scattare l'ora K) rivolge a nome di una
nazione che finora era rimasta alla finestra.

Vi sono interpretazioni positive, come quella del presidente Achilli,
e vi sono momenti di perplessità quale può essere il mio. Sarebbe
interessante, perchè ancora non l'abbiamo conosciuta, capire qual è la
valutazione del Governo su questo appello. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Avverto che sono stati presentati anche i seguenti
ordini del giorno, da intendersi illustrati:

«Il Senato,

a) ricordando che l'obiettivo indicato dal paragrafo 2 della
risoluzione n. 678 del Consiglio di sicurezza dell'ONU è «restaurare la
pace e la sicurezza internazionale dell'area» e che, nella replica
parlamentare del 17 gennaio 1991, il Presidente del Consiglio
considerava l'uso della forza come «estrema misura di polizia
internazionale al servizio delle risoluzioni dell'ONU»;

b) prendendo atto:

I. delle oltre ottantamila missioni di volo compiute finora dal
comando alleato sull'Iraq e sul Kuwait;

II. dei bombardamenti effettuati ad alta quota ad opera dei
B-52, per i quali non si può ipotizzare alcuna capacità «chirurgica»
rispetto alla distruzione di abitati civili;

III. delle migliaia, forse decine di migliaia, di vittime causate
finora dai bombardamenti sull'Iraq e sul Kuwait;

IV. dell'ampliarsi di fatto della guerra: con le distruzioni e le
vittime causate nello Stato di Israele dai missili «SCUD» iracheni; con
gli attacchi palestinesi dal Libano e con la risposta militare israeliana;
con l'incrociarsi di dichiar3zioni di Governi arabi pronti ad entrare nel
conflitto in rapporto agli ulteriori sviluppi della guerra in atto;

c) esprimendo grande preoccupazione:

I. per il carattere «globale» che il dittatore iracheno cerca, con
estrema determinazione, di conferire alla guerra attraverso la perpetra-
zione di crimini ecologici, quali l'inondazione col petrolio del Golfo
persico, provocando un disastro ambientale di immani proporzioni, e
con la ripetuta minaccia del ricorso alle armi chimiche e batteriologi-
che, con l'incendio dei pozzi petroliferi e con l'istigazione ad attività
terroristiche nei confronti degli Stati della coalizione;

II. per le conseguenze ambientali e sanitarie, difficilmente
valutabili in assenza di informazioni precise, delle distruzioni di
impianti nucleari e chimici altamente tossici, conseguenze che
potrebbero' avere ripercussioni catastrofiche nell'intera regione;

d) rilevato:

I. la disunità e la frammentazione dei comportamenti in atto
nella Comunità europea, nella quale oltre a tutto la maggioranza degli
Stati membri non partecipa alle azioni militari;

II. la conseguente sostanziale paralisi politica europea, che
inibisce di fatto alla presidenza di turno della CEE di assumere una
qualunque iniziativa di rilievo, in particolare per creare le condizioni
per la più rapida risoluzione del conflitto;
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III. i contrasti esistenti non solo negli orientamenti degli Stati
membri della CEE, ma anche nell'ambito degli Stati appartenenti alla
NATO;

IV. il ruolo che sta svolgendo l'iniziativa politica e diplomatica
dell'URSS, per arrivare ad una risoluzione del conflitto col ripristino
della sovranità del Kuwait evitando una ulteriore «escalation» mi~
litare;

e) rilevando con VlVlSSlma preoccupazione il crearsi di una
crescente e sempre più grave tensione nei Paesi del mondo arabo e del
mondo islamico, di radicalizzazione delle posizioni assunte dall'OLP e di
gran parte delle popolazioni arabe a sostegno dell'Iraq nella guerra e
per un intervento militare contro lo Stato di Israele, di cui va
riconosciuta la responsabile decisione di astenersi dall'entrare nel
conflitto nonostante gli attacchi missilistici a cui è stato proditoriamen~
te sottoposto;

f) sottolinenando che la situazione di radicalizzazione, che si sta
verificando anche nei Paesi arabi che pur fanno parte della coalizione
internazionale contro Saddam Hussein, può avere conseguenze assai
gravi e preoccupanti per il raggiungi mento di una pace giusta e della
sicurezza e cooperazione nell'area e, più in generale, per un necessario
e auspicabile rilancio del dialogo euro~arabo;

g) rilevando la drammatica urgenza di far fronte ai giganteschi
problemi umanitari posti dalle decine di migliaia di profughi e di
rifugiati e dall'abbandono, a causa delle distruzioni effettuate, di ogni
forma di soccorso alle vittime civili;

h) preso atto:

.I. del fatto che sono profondamente mutate le condizioni nelle
quali il 17 gennaio 1991 venne espressa dalla maggioranza del
Parlamento l'approvazione alle misure presentate dal Governo;

II. che, lungi da un'azione militare con precisi limiti quali
quelli invocati nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio a favore

. dell'uso della forza come «estrema misura di polizia internazionale», ci
troviamo nel pieno di una guerra di cui, inevitabilmente, non è neppure
più chiaro il limite tra la liberazione del Kuwait e l'annientamento
dell'Iraq, come è stato rilevato anche dal segretario generale del~
l'ONU;

III. dell'estrema urgenza di azioni umanitarie e di intervento di
salvaguardia ambientale;

IV. dei mutamenti del contesto politico e militare e dei
possibili e sempre più preoccupanti esiti configurabili;

V. delle iniziative politiche e diplomatiche in atto;

impegna il Governo

1) a richiedere, d'intesa con la CEE, la convocazione del
Consiglio di sicurezza dell'ONU con all'ordine del giorno il «cessate il
fuoco» e la successiva convocazione dell' Assemblea generale dell'ONU;

2) a sostenere attivamente tutte le iniziative politiche e diplomati~
che tese ad ottenere il ritiro incondizionato dell'Iraq dal Kuwait e la
definizione della tregua nelle operazioni militari;
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3) a provvedere, direttamente e nelle sedi internazionali, perchè
si adempiano le azioni di soccorso per i profughi e rifugiati e per le
vittime civili;

4) a promuovere l'attivazione degli articoli 42 e 43 dello Statuto
dell'OND per la costituzione

~

di un Comando OND, che realizzi le
condizioni per il definitivo ritiro dell'Iraq dal Kuwait;

5) a chiedere la convocazione di una Conferenza internazionale
di pace nel Medio Oriente che, successivamente al ritiro dell'Iraq dal
Kuwait, affronti le questioni aperte dalla mancata applicazione delle
risoluzioni dell'OND ~ a partire dalla n. 242 del 22 novembre 1967 ~, in
modo da garantire la sicurezza dello Stato di Israele, il ritiro israeliano
dai territori occupati e la risoluzione della questione palestinese, il
ristabilimento della sovranità del Libano e di Cipro, il riconoscimento
del diritto all'autodeterminazione della nazione curda, il ritiro di tutte le
forze armate nazionali non appartenenti all'area;

6) realizzare le condizioni per la promozione di una Conferenza
per la sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo, che ~ sul modello
della Conferenza di Helsinki ~ persegua non solo la sicurezza e la
cooperazione, ma anche la tutela dei diritti umani in tutti i paesi par~
teeipantÌ».

9.2610.6 BOATO, CORLEONE, MODUGNO

«Il Senato della Repubblica in occasione della discussione del
decreto legge 19 gennaio 1991 recante ulterori provvedimenti urgenti in
ordine alla situazione determinatasi nell'area del Golfo Persico impegna
il Governo:

a) a dare ordini immediati alle truppe italiane impegnate nel
Golfo affinchè vengano tassativamente evitati bombardamenti aerei e
navali sulle città e su ogni altro obiettivo civile;

b) a chiedere immediatamente la cessazione di tali bombarda~
menti da parte di tutte le altre Forze militari impegnate nel Golfo;

c) a dare sostegno esplicito e diretto alle proposte di pace che si
stanno ricercando in queste ore in particolare da parte sovietica e
lramana;

d) a richiedere una convocazione urgente e straordinaria del
Consiglio di sicurezza dell'OND allo scopo di verificare e promuovere,
anche all'ultimo momento ogni possibile iniziativa per cessare il fuoco,
fermare la guerra e ricercare su una via di pace l'affermazione del
diritto, della legalità internazionale, l'applicazione delle Risoluzioni
dell'OND, la costruzione della sicurezza di tutti gli stati e i popoli
dell'area meridionale».

9.2610.7 SERRI, LIBERTINI, COSSUTTA, SALVATO, VOL~

PONI, TRIPODI, VITALE, CROCETTA, SPETIt,

DIONISI, MERIGGI

È iscritto a parlare il senatore Libertini il quale, nel corso del suo
intervento, illustrerà anche la seguente proposta di non passaggio
all'esame degli articoli:
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«Il Senato,

considerando:

1) la necessità di ottenere il ritiro delle forze armate dell'Iraq dal
Kuwait e il ripristino della sovranità di questo Stato con mezzi pacifici,
evitando le tragiche conseguenze di una guerra che impone gravi
sacrifici umani, determina la destabilizzazione del Medio Oriente e
dell'area mediterranea, e scava un drammatico fossato tra l'Occidente e
il mondo arabo~musulmano;

2) la necessità di attuare le risoluzioni dell'OND sulla indipen~
denza della Palestina, di realizzare il ritiro di tutte le forze armate
straniere dal Libano, e di garantire la sicurezza dello Stato di Israele
nell'ambito di un nuovo assetto del Medio Oriente;

3) la necessità di agire sul contesto internazionale perchè si
realizzino una immediata cessazione del fuoco nel Golfo Persico, e la
convocazione di una conferenza per la pace e per la sicurezza nel Medio
Oriente;

4) che siano doverosi, nel rispetto dell'articolo Il della Costitu~
zione e per una necessaria scelta politica, la dissociazione dell'Italia
dalla guerra, il conseguente ritiro delle forze armate italiane presenti
nel Golfo Persico e in Arabia, e il rifiuto di ogni supporto di basi e
logistico per azioni di guerra da. chiunque compiute;

delibera di non passare all'esame degli articoli del disegno di
legge n. 2610».

1. LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA, SALVATO,
DIONISI, MERIGGI, SERRI, SPETIt, TRIPODI,
VITALE, VOLPONI, MORO

Il senatore Libertini ha facoltà di parlare.

~'LIBERTINI. Signor Presidente, svolgerò solamente questa
proposta.

Noi del Gruppo della Rifondazione comunista naturalmente
voteremo contro il decreto, ma abbiamo tuttavia presentato una
proposta pregiudiziale di non passaggio all' esame degli articoli. Perchè
abbiamo presentato tale proposta? A prima vista si potrebbe pensare che
sia pleonastica, essendo sufficiente votare contro il decreto. Non è così.
Infatti, il voto contro il decreto è un voto contro una serie di
provvedimenti di carattere militare e certamente il voto contro il
decreto ~ che mi auguro sia molto esteso in quest' Aula ~ è carico di
significato politico per la pace e, dunque, è un voto importante.
Tuttavia, si tratta di un voto che condanna e respinge una spedizione
militare, mentre il voto sulla nostra proposta pregiudiàale è di ben più
vasta portata, perchè tale proposta non solo indica la condanna della
spedizione militare e la necessità di ritirare le navi e gli aerei, ma indica
anche la necessità che l'Italia si dissoci dalla guerra e rientri nel rispetto
dell'articolo Il della Costituzione violato dalle decisioni del 16 gennaio.
La proposta indica inoltre la strada per un cessate il fuoco e per una
trattativa di pace.

Si tratta quindi di una scelta assai più impegnativa del semplice
voto contro il decreto. Abbiamo voluto sottolineare questo punto, e mi
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preme altresì sottolineare che ciò che abbiamo scritto nella proposta di
non passaggio rispecchia esattamente la posizione che nella notte fra il
16 e il 17 gennaio il Gruppo del Partito comunista italiano assunse tutta
intera; questa proposta ripercorre quanto affermai, parlando a nome di
quel Gruppo come vice presidente, allora in questa Aula. In quell'occa~
sia ne il Gruppo comunista dichiarò che si violava l'articolo Il della
Costituzione; votò contro la decisione che il Governo ci proponeva,
chiedendo che si rispettasse l'articolo Il della Costituzione, e aggiunse
tutte le altre considerazioni contenute nella proposta odierna. Noi
siamo perciò totalmente coerenti oggi, come Gruppo della Rifondazione

. comunista, ribadendo le posizioni che a metà gennaio tutto il Gruppo
comunista aveva espresso, e mi augurerei che eguale coerenza vi fosse
da tutte le parti.

Ma nel merito, prima di tutto la nostra proposta di non passaggio agli
articoli pone la questione del rispetto dell'articolo Il; e vorrei dire ai
colleghi in proposito che non sono possibili cavilli. Quando parliamo
della violazione dell'articolo Il della Costituzione non ci riferiamo solo al
primo comma di tale articolo, quello nel quale si dice che l'Italia ripudia
la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali ~ ciò è del tutto
limpido ~ ma ci riferiamo anche alla seconda parte dell'articolo stesso.
Ho sentito infatti molto spesso in quest'Aula, ma non vorrei sentirlo,
almeno me lo auguro, dal ministro Rognoni, che, poichè l'articolo Il, nel
secondo comma, delega una parte della sovranità nazionale ad
organizzazioni che operano per la pace ~ ed i costituenti intendevano

riferirsi a quella che è poi stata l'ONU ~ e poichè l'ONU ha deliberato
un'azione di polizia internazionale, l'Italia, in rapporto al secondo
comma dell'articolo Il, è tenuta a partecipare a questa spedizione.

Tale interpretazione è destituita di ogni fondamento, poichè l'ONU
non ha fatto ricorso agli articoli 41, 42 e 43 della sua Carta, che
prevedono l'azione di polizia internazionale. La deliberazione n.678
dell'ONU, al di là delle discussioni sulla sua legittimità, autorizza chi lo
voglia fare ~ tanto è vero che non tutti lo fanno fra gli Stati dell'ONU ~ a

usare tutti i mezzi, compresa la forza, per il ripristino della sovranità nel
Kuwait. L'Italia è quindi libera di decidere o non decidere; non è
vincolata dal suo rapporto con l'ONU, perchè non esiste alcuna
operazione di polizia internazionale decisa dall'ONU, tanto è vero che in
Arabia non ci sono i caschi blu, non c'è il comando unificato dell'ONU,
e l'ONU non ha la direzione delle operazioni.

Allora si rientra nella fattispecie della prima parte dell'articolo Il,
per cui l'Italia non può partecipare a quella guerra; e il fatto assurdo,
per certi aspetti miserevole, è che l'Italia sta partecipando ad una guerra
senza averla peraltro dichiarata, in violazione manifesta degli articoli
Il, 78 e 87 della Costituzione. L'articolo Il riguarda il rapporto fra la
Repubblica e la guerra; gli altri articoli riguardano il modo in cui le
Camere deliberano la guerra e il modo in cui il Presidente della
Repubblica la dichiara.

La nostra proposta chiede che si rientri nella legalità costituzionale.
Questo è il punto di fondo che il 16 gennaio tutto il Gruppo comunista
pose e che noi della Rifondazione comunista proponiamo con forza in
quest' Aula.



Senato della Repubblica ~ 43 ~ X Legislatura

492" SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 20 FEBBRAIO 1991

Ma non vi è solo questa considerazione. Ci si può dire e ci si dice di
ragionare sulla politica, cioè sul fatto che mentre noi siamo riuniti qui a
discutere, la questione rilevante che è sul tappeto è quella della
possibilità che dal conflitto si esca attraverso le iniziative di mediazione
intraprese dall'Iran, ma soprattutto dall'Unione Sovietica, tramite il
piano di pace Gorbaciov, sul quale Bush ha espresso dei giudizi
preliminarmente negativi.

Sono profondamente d'accordo ~ lo siamo tutti noi ~ con i colleghi

che ritengono che oggi il Senato della Repubblica debba impegnarsi
fortemente a sostegno del piano Gorbaciov. Per questo abbiamo anche
presentato un ordine del giorno specifico, che sarà votato dopo, e siamo
d'accordo con tutte le altre forze.

Abbiamo ascoltato, per esempio, con molto piacere e molta
soddisfazione il senatore Boffa ed altri colleghi sostenere che è
necessario applicare il piano di Gorbaciov. Non si tratta di una fuga
teorica; come è stato spiegato dai colleghi del Gruppo della Rifondazio~
ne comunista che hanno parlato tutto il giorno, quella che è in atto oggi
e che, se parte l'attacco di terra, diventerà una tragedia una guerra nel
Medio Oriente che non ha più nulla a che fare neppure con la
risoluzione n. 678 dell'ONU. Infatti non si tratta del ripristino della
sovranità del Kuwait, bensì di un'azione diretta con il genocidio alla
distruzione di un paese, l'Iraq, edi un'azione militare' diretta dagli Stati
Uniti d'America. Il fatto stesso che il piano di mediazione che Bush
critica sia proposto dall'Unione Sovietica prova che non è più il
Consiglio di sicurezza, non è più rONU, ma sono gli Stati Uniti
d'America a condurre questa guerra per imporre una presenza
imperiale strategica nel Medio Oriente.

Crediamo allora che la decisione, nel rispetto della Costituzione, di
dissociare l'Italia dalla guerra sia un mezzo efficace per frenare tale
iniziativa. Noi chiediamo in sostanza che il Senato della Repubblica
stasera, votando la nostra proposta pregiudiziale di non passare
all'esame degli articoli, dica con chiarezza agli Stati Uniti e agli altri
Stati che l'Italia vuole il ritiro dell'Iraq dal Kuwait, è a favore
dell'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'ONU, ma non accetta di
essere trascinata in una guerra drammatica che è ormai una guerra
degli Stati Uniti e non è affatto, in alcun modo, nè dal punto di vista
giuridico nè dal punto di vista sostanziale, la guerra dell'ONU. È questa
la richiesta che avanziamo con la nostra proposta di non passaggio
all'esame degli articoli del disegno di legge.

Nello stesso tempo ~ anche al riguardo ho sentito parole
interessanti da parte di esponenti di altri Gruppi ~ sottolineiamo che vi è
un rapporto oggettivo, che non può essere rifiutato ~ e non perchè lo
stabilisca Saddam Hussein ~ tra il ripristino della sovranità del Kuwait e
un negoziato che coinvolga il destino della Palestina (con la restituzione
della patria ai palestinesi), che coinvolga la sicurezza dello Stato di
Israele (che ci sta estremamente a cuore), che coinvolga la restituzione
al Libano della sua indipendenza. È questo il groviglio dei problemi
esistenti e non affrontarlo vuoI dire non perseguire i fini indicati
dall'ONU con le sue numerose deliberazioni, ma realizzare una politica
di potenza estremamente pericolosa. Noi ci rendiamo conto che nel
piano di pace di Gorbaciov c;è la volontà di evitare il conflitto, c'è la
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volontà di perseguire la pace, ma c'è anche un interesse primario
dell'Unione Sovietica: l:interesse di evitare che il potente esercito degli
Stati Uniti si attesti a pochi chilometri dai confini dell'Unione Sovietica,
confini tra l'altro abitati in maggioranza da popolazioni musulmane.

L'attacco americano può provocare danni incalcolabili. È dunque
necessario ~ questa è la nostra convinzione ~ che il Senato della

Repubblica italiana dichiari a voce alta stasera, votando la proposta da
noi avanzata, che l'Italia attua le disposizioni dell'aNU, sta nella linea
che l'aNU ha deciso, chiede il ripristino della sovranità del Kuwait ma
non intende farsi trascinare nella guerra imp~riale che sta per essere
scatenata in quell'area e, viceversa, appoggia tutti i tentativi di pace e di
soluzione pacifica del conflitto. È questo il senso della nostra proposta
di non passaggio agli articoli.

In conclusione torno al punto di partenza: questo è quanto il
Gruppo dei senatori comunisti nella notte tra il 16 e il 17 gennaio ebbe a
dire unanimemente in quest' Aula. Mi auguro che quella posizione che
allora fu appoggiata da una larga parte del Senato sia anche stasera
l'espressione delle coscienze libere dei senatori di questa Assemblea.
(Applausi dal Gruppo della Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà
di parlare il relatore.

CAPPuzza, relatore. Signor Presidente, signor Ministro della
difesa, onorevoli Sottosegretari, più volte dai banchi dell'opposizione è
stato avanzata l'esortazione a ragionare «in modo nuovo». Mi sarei
aspettato, quindi, che proprio da quei banchi fosse venuta qualche
indicazione a conferma, mentre devo constatare che si vuole ancora
persistere nel ragionare «in modo vecchio».

LIBERTINI. In modo adeguato, non vecchio.

CAPPuzza, relatore., Si vuole persistere nel ragionare «in modo
vecchio» quando non si comprende la grande svolta che questo
episodio, anche se legato a dolorosi sviluppi, rappresenta nella storia dei
rapporti internazionali. Dopo l'epoca dei veti incrociati, per la prima
volta ~ bisogna riconoscerlo ~ sotto la pressione degli Stati Uniti, si è
riusciti a costituire una comunità internazionale avente voce univoca
nell'affermare che nessuno ha diritto di violare le regole dell'ordine
internazionale e che, ove, nonostante tutto, questo dovesse avvenire,
diventa lecito anche l'uso della forza per far recedere chi ha commesso
questa infrazione dal proposito di andare avanti.

In realtà, il relatore di una legge dovuta (si tratta qui di provvedere
alle spese a seguito di una decisione che questo Senato, che questo
Parlamento ha adottato, spese relative ad un trimestre che è già
abbondantemente andato avanti, essendo già a metà percorso) si
sarebbe dovuto limitare soltanto agli aspetti tecnici, a far riferimento, ad
esempio, a talune indicazioni avanzate dal senatore Giacchè, a certi
interventi, a certe precisazioni strettamente legate alla materia oggetto
del disegno di legge. Invece il discorso è andato al di là, alle
implicazioni politiche e con gli ordini del giorno, anche a valutazioni
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che riportano naturalmente allo status quo ante quanto era stato già
abbondantemente trattato in questo ramo del Parlamento.

Vorrei sottolineare, al riguardo, che è fuorviante mantenersi rigidi
nella contrapposizione tra partito della guerra e partito della pace: più
logico, più razionale sarebbe parlare di un confronto tra il partito della
ragione ed il partito dell'illusione, tra l'aspirazione utopica e la realtà
concreta, perchè ~ quale che sia l'atteggiamento dell'una o dell'altra
parte ~ analoga è la tensione morale di coloro che accettano anche l'uso
della forza nell'affrontare questa grave crisi; analoga è la tensione
morale ed analoghi sono i condizionamenti di ordine pratico che
portano a valutare, con senso vivo di preoccupazione, le conseguenze di
un confronto quale quello che si sta verificando.

Fuorviante è, altresì, rappresentare questa grande «operazione di
polizia» (così ancora voglio chiamarla) quale guerra degli Stati Uniti e
non dell'ONU, quale guerra di dominio (sono frasi che sono risuonate in
quest'Aula), quale tentativo dell'affermazione del capitalismo occidenta~
le (siamo ancora agli slogan di 30AO anni fa), quale manifestazione di
neocolonialismo, quale episodio di razzismo, quale tentativo occidenta~
le di dare un assetto nuovo a quella parte del mondo, quale occasione
per far riemergere la contrapposizione tra un conservatorismo che,
chissà perchè, dovrebbe operare nella logica della guerra ed un
progressismo che, invece, dovrebbe essere soltanto illuminato dalla
aspirazione alla pace, quando altri tipi di guerra sono stati salutati con
ben altri accenti nel passato (mi riferisco alle guerre giuste di
liberazione nazionale), quale espressione di una perdurante cultura
della guerra. Tutto questo, a mio parere, non serve ad un dialogo franco,
tranquillo sui grandi problemi che abbiamo di fronte.

Avremmo dovuto interrogarci su questo nostro futuro ~ sul futuro
che stiamo già vivendo al presente ~ allorchè, pieni di euforia, abbiamo
affrontato il tema del disgelo tra l'Est e l'Ovest, allorchè non ci siamo
resi conto che la fine del duopolio Stati Uniti~Unione Sovietica ed il
venir meno della deterrenza nucleare avrebbero potuto portare a
risultati di questo genere, cioè all'emergere di margini di libertà
d'azione da parte di piccole o medie potenze regionali, ad una diversa
logica nei rapporti tra il Sud ed il Nord del mondo, ad un rapporto non
certamente di contrapposizione e di guerra ma pur tuttavia dialettico,
che avrebbe potuto sfociare anche in tensioni: e questa è una di quelle
tensioni.

BOATO. Collega Cappuzzo, però l'Iraq ha aggredito l'Iran già nel
1980, quando c'era la deterrenza, l'ha aggredito ed ha fatto una guerra
durata otto anni.

CAPPUZZO, relatore. Ma perchè ancora vigevano quei famosi veti
incrociati ed avevano modo di esprimersi gli interessi delle Superpoten~
ze, perchè ciascuna di queste potenze, l'Iran e l'Iraq, si avvaleva di fatto
dell' «ombrello protettivo» dell'una o dell'altra Superpotenza; ma la
grande svolta è rappresentata proprio da questa presa di coscienza
dell'ONU della fine di un'epoca che dà l'avvio, attraverso l'impegno
diretto degli Stati Uniti, ad una nuova logica nei rapporti internazionali.
Quindi, noi avremmo dovuto salutare con gioia il nuovo...
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VOLPONI. Lasciamo perdere la gioia, senatore Cappuzzo.

CAPPUZZO, relatore. Senatore Volponi, non certamente la gioia per
la guerra, ma la gioia per questa presa di coscienza, per la constatazione
che stiamo vivendo un momento molto significativo della storia delle
relazioni internazionali. Mi'auguro che questa guerra sia l'ultima, come
qualcuno ha auspicato dai banchi dell'opposizione.

VOLPONI. Si è sempre detto che era l'ultima e poi se ne è sempre
fatta un'altra.

CAPUZZO, relatore. L'Europa, però, ha superato tutto ciò, senatore
Volponi. Abbiamo capito, dopo secoli, che non si doveva continuare in
un certo modo. Abbiamo superato tutto ciò in maniera così radicale,
che oggi assistiamo ad un processo di distensione e cooperazione con
quello che fu il blocco dell'Est e addirittura un'Alleanza militare la tanto
deprecata Alleanza della NATO, non più chiusa, ma aperta, oggi si
dimostra disponibile ad accogliere anche quei paesi che facevano parte
dell'Alleanza contrapposta e non già per aumentare la propria sfera di
influenza.

COSSUTTA. Bisognerebbe scioglierla.

CAPPUZZO, relatore. Quando si deciderà di scioglierla, accetteremo
la decisione. In questo momento c'è ed auspico che rimanga.

LIBERTINI. Perchè?

CAPPUZZ.O, relatore. Perchè ci ha assicurato quarantacinque anni
di pace, checchè se ne dica.

VOLPONI. Ma quale pace, se gli Stati Uniti hanno sempre fatto la
guerra dappertutto, in Corea, in Vietnam, nel Sud~Est asiatico?!

CAPPUZZO, relatore. La NATO non si è mai mossa dai suoi
confini. (Commenti del senatore Volponi). La guerra non l'ha fatta la
NATO. La NATO ha solo assicurato la pace e la libertà attraverso la
pace ed ha avviato quel processo di disgelo e di democratizzazione di
cui oggi siamo testimoni. (Commenti del senatore Tripodi). Tutti
condividono il grido e l'invocazione del «no alla guerra». In questo
momento, però, è in corso un'operazione nella quale la solidarietà
nei confronti dei nostri uomini che sono lì, pronti anche a compiere
il sacrificio supremo, cioè a dare la propria vita, si attesta non già a
parole, bensì mostrando che dietro di loro c'è tutto il popolo italiano,
perchè la decisione è stata presa da una maggioranza in una libera
democrazia. Quando si parla di un ruolo diverso dell'Italia non si
vuole riconoscere che tutti i tentativi sono stati fatti. Sono state prese
numerose iniziative sul piano politico e diplomatico. Mi auguro che
l'appello di Gorbaciov, possa trovare eco presso l'alta dirigenza
irachena. Se così non dovesse essere, la colpa non potrà essere certo
attribuita nè all'Occidente, nè tanto meno all'Italia.
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Tornando all'argomento di fondo, le uniche valutazioni strettamen~
te legate al provvedimento, a parte quelle di carattere finanziario,
riguardavano le basi in Turchia e l'estensione del trattamento
economico e assicurativo ai militari della forza mobile dell'ACE
operante in Turchia. Non credo che vi siano dubbi sull'automatismo
dell'entrata in azione di questa particolare forza nel quadro della Nato
per compiti di bandiera, per dimostrare la solidarietà fra i membri
dell'Alleanza con fini di dissuasione. Al riguardo, però, preferirei non di~
lungarmi.

Non posso, tuttavia, non riconoscere che è veramente penalizzante
sentir parlare, come è accaduto stasera, di una progressiva militarizza~
zione del nostro territorio. Un'affermazione del genere è fuori dalla
realtà, in quanto non c'è alcun provvedimento che la giustifichi; nè la
concessione di un punto di appoggio nell'aeroporto della Malpensa non
può essere razionalmente interpretata in tal senso.

Il decreto-legge è legittimo. Ove fosse illegittimo, per un fatto
puramente formale e paradossalmente sarebbe illegittima la stessa
cattura del capitano Cocciolone, mentre qui siamo chiamati ad
approvare un provvedimento che serve a far fronte alle conseguenze di
una decisione politica già presa. In questo momento i nostri uomini
operano in quelle zone ed il provvedimento in esame serve a coprire le
spese che li riguardano.

Convengo sull'affermazione dei grandi valori della pace, della
libertà e della giustizia. La pace e la libertà sono legate alla giustizia e
non è il caso di riaprire, in questa sede, la vecchia discussione sulla
guerra giusta e sulla guerra ingiusta. È certo però che, ove nel 1944 si
fosse seguita la stessa logica oggi invocata, probabilmente sarebbe stato
tentato un accordo con Hitler e non si sarebbe determinata la svolta che
pose in essere l'Europa in cui oggi viviamo. Se allora prevalse un ben
diverso approccio, perchè non si vuole riconoscere, con il conforto
della storia, che la logica della fermezza è valida ancora oggi nei
confronti di una potenza regionale che ~ con i suoi comportamenti ~

rappresenta un pericolo da non sottovalutare?
Dopo questa disquisizione di carattere generale, passo all'esame

degli ordini del giorno.
La proposta di non passaggio agli articoli, presentata dai senatori

Libertini, Cossutta, Crocetta ed altri non può essere accolta per la
semplice considerazione che si chiede la dissociazione dell'Italia dalla
guerra. Una siffatta dissociazione rimette in causa decisioni già adottate
responsabilmente dal Parlamento dopo approfondito dibattito. L'Italia,
solidale con il mondo occidentale, non può che andare avanti per la
strada già intrapresa.

L'ordine del giorno n. 1 presentato dai senatori Strik Lievers,
Corleone, Boato e Modugno è accettabile in linea di principio perchè
contiene valutazioni condivisibili. Peraltro, mi rimetto al Governo per
quanto riguarda la fattibilità tecnica, laddove si chiede un impegno del
Governo italiano, membro di turno della troika della Comunità europea,
a promuovere quelle date azioni.

L'ordine del giorno n. 2 presentato dai senatori Serri, Libertini ed
altri in pratica vuole interdire l'uso di basi italiane, strade, autostrade
porti e strutture logistiche in genere ad ogni attività militare di truppe
straniere finalizzata alla guerra in atto nel Golfo. Per le ragioni già
esposte, non ritengo che questo ordine del giorno sia accettabile.
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L'ordine del giorno n. 3 presentato dai senatori Cossutta, Meriggi ed
altri chiede invece l'immediato «cessate il fuoco» ed il ripristino della
sovranità del Kuwait. Anche questo ordine del giorno, per le
considerazioni già fatte in precedenza, non è accettabile.

L'ordine del giorno n.4, presentato dai senatori Boato, Strik
Lievers, Corleone e Modugno, è accettabile: si tratta dei civili italiani
impiegati nell'area del Golfo al seguito della nostra componente
militare, per i quali si chiede un trattamento economico analogo a
quello del personale militare.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 5 presentato dai senatori
Pollice, Moro, Serri ed altri, ritengo che, pur se basato su considerazioni
accettabili, sia superato in quanto mi risulta che il Governo italiano ha
provveduto a versare i contributi nella misura di 9 milioni di dollari per
il 1988, di 10 milioni di dollari per il 1989 e di 10 milioni di dollari per il
1990. Quindi, siamo perfettamente in regola con i pagamenti.

Per quanto riguarda, poi, l'ordine del giorno n.6 presentato dai
senatori Boato, Corleone e Modugno, devo dire che ho notevoli
perplessità perchè si accenna a una contestualità nella soluzione del
problema palestinese che nell'attuale momento politico non sembra
realizzabile.

BOATO. Nell'ordine del giorno si dice: «dopo il ritiro dell'Iraq dal
Kuwait».

CAPPUZZO, relatore. Così come viene formulato, l'ordine del
giorno rischia, in fondo, di fare più danno che bene. L'aspirazione è
giusta, ma così come viene formulata, a mio avviso, non è accettabile.

BOATO. Il punto 5 del dispositivo prevede prima il ritiro dell'Iraq
dal Kuwait.

PRESIDENTE. Il relatore esprime il suo parere.

CAPPUZZO, relatore. Questo, dunque, è il mio parere.

BOATO. Lei dà un parere su una cosa che non è scritta.

CAPPUZZO, relatore. Passando all'ordine del giorno n. 7, presentato
dai senatori Serri, Libertini ed altri, che richiede la convocazione
urgente e straordinaria del Consiglio di Sicurezza dell'ONU allo scopo di
verificare, eccetera, mi risulta che non sia fattibile perchè già si è avuto
questo tentativo ed è stato aggiornato per cui, evidentemente, sarebbe
una richiesta non attuabile. Comunque, ciò che non mi fa accettare
l'ordine del giorno è la premessa di dare immediati ordini alle nostre
forze di ritirarsi dall'area del Golfo.

CROCETTA. Non si parla di ritirarsi, bisogna leggere bene l'ordine
del giorno.

CAPPUZZO, relatore. Chiedo scusa, ma l'ordine del giorno mI e
stato consegnato in questo momento. Comunque, leggendo meglio il
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punto a), posso dire che c'è la pretesa di potere influire su quelle
operazioni, ma bisogna tener conto della realtà. (Commenti della
senatrice Salvato).

Nel confronto con le altre forze militari impegnate nel Golfo,
ritengo che si possa pretendere di far valere la propria voce in funzione
del contributo che si dà alle operazioni. È chiaro che, di contro agli
italiani che hanno messo a disposizione otto Tornado, inglesi e francesi,
essendo impegnati con forze terrestri a livello di brigata, hanno di fatto
un peso maggiore.

Per le considerazioni che ho svolto ritengo, pertanto, che questo
ordine del giorno non possa essere accettato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro della difesa.

-/, ROGNONI, ministro della difesa. Onorevole Presidente, onorevoli
senatori, il provvedimento all'esame del Senato, sottoposto alla sua
approvazione, riguarda ~ come è noto ~ la conversione in legge del
decreto~legge con il quale sono stati emanati provvedimenti conseguen~
ti agli sviluppi della situazione nel Golfo, i quali hanno determinato le
risoluzioni adottate dal Senato e dalla Camera dei deputati il 17 gennaio
ultimo scorso. Il provvedimento copre un periodo di tre mesi, dallo
gennaio al 31 marzo, ed è stato dettato per molte ragioni, non ultima
l'urgenza di confermare la validità del codice penale militare di pace e
introdurre previdenze per il personale eventualmente caduto in
operazioni militari.

Con l'articolo 1 si dispone che al personale impegnato in missioni
militari connesse alle operazioni nel Golfo continua ad applicarsi il
trattamento economico previsto dall'articolo 3 del decreto~legge 23
agosto 1990, convertito con modificazioni con la legge 19 ottobre 1990,
n.298. L'articolo 2 consente la cessione gratuita da parte italiana di
mezzi alle forze alleate nel quadro del principio della comune
solidarietà e in relazione anche al terzo paragrafo della legge n. 678.

Ma su questo provvedimento che converte in legge il decreto di cui
è questione ha già parlato il relatore e mi rifaccio alle sue
argomentazioni e alle sue conclusioni. Preme a me in questo momento
rispondere ad alcuni quesiti posti in diverse interrogazioni ed
interpellanze. Ad altre interrogazioni o interpellanze a cui non
risponderò replicherà il sottosegretario Lenoci quando ~ se il Presidente
me lo consentirà ~ avrò terminato la mia esposizione.

Prima di trattare di un quesito, quello relativo alla Malpensa,
presente in diverse interrogazioni e interpellanze, desidero esprimere
qualche osservazione su un fatto messo ora in evidenza dal dibattito e
accaduto in questi ultimi giorni. Mi riferisco all'atterraggio a Palermo,
Punta Raisi, di un aereo militare statunitense, tipo B~52, il giorno 17
febbraio verso le ore 20, a seguito di dichiarata emergenza da parte
dell'equipaggio per avaria all'impianto elettrico. Dopo l'atterraggio
l'aeromobile è stato parcheggiato in una parte ben individuata della
pista di decollo ed è stato immediatamente sottoposto a vigilanza da
parte delle forze di polizia aeroportuali unitamente a militari americani
giunti da Sigonella. Tutte le armi convenzionali, esterne ed interne, del
B~52 costretto all'atterraggio di emergenza sono state sganciate nelle
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acque internazionali del Mediterraneo, approssimativamente a 40
miglia navali a Nord~Nord Est di Palermo da quota 25.000 piedi a quota
18.000 piedi e in fondali marini fangosi di circa 2.000 metri.

Vengo ora alla dibattuta questione della Malpensa. Circa la
concessione di questo aeroporto per fini militari ed il transito su
ferrovia di convogli di cui parlerò più avanti, valgono le seguenti
considerazioni di base. L'Italia è parte della coalizione alleata e
partecipa alla forza multinazionale volta a ripristinare la legalità
internazionale nel Golfo e lo status quo ante in conformità alle
risoluzioni più volte reiterate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. È
pertanto del tutto naturale che l'Italia accordi agli altri paesi della forza
multinazionale ed in particolare agli Stati Uniti, che ne hanno fatto
richiesta e che sostengono il peso maggiore del conflitto, quelle
facilitazioni che si rivelassero necessarie.

POLLICE. Che cosa c'entrano gli aeroporti civili?

ROGNONI, ministro della difesa. Sia la Francia sia la Gran
Bretagna, come l'Austria e la Germania, hanno consentito agli aerei
militari americani il sorvolo del proprio territorio e l'appoggio alle
proprie basi.

La risoluzione n. 678 del Consiglio di sicurezza dell'ONU autorizza
al paragrafo 2, come i senatori ben ricordano, l'uso della forza (nella
ipotesi che, a scadenza consumatasi, Saddam Hussein non si fosse
ritirato dal Kuwait) per ottenere l'obiettivo della liberazione del paese
invaso e al paragrafo 3 ordina ai paesi membri di dare tutto il sostegno
possibile alle operazioni volte a raggiungere l'obiettivo di cui al
paragrafo precedente. Con riferimento a questa precisa giustificazione,
si trattava di scegliere, sulla base della richiesta pervenutaci dall'ammi~
nistrazione americana, un aeroporto che avesse le seguenti caratteristi~
che: aree di parcheggio per un minimo di 12 velivoli del tipo indicato,
pista di volo lunga almeno 10.000 piedi e con capacità di sopportazione
di carico di una certa misura, disponibilità giornaliera di carburante di
circa 1 milione 500.000 litri con distribuzione ad idrante. Nessun
aereoporto militare italiano risponde a questi requisiti nè era possibile
provvedervi in tempo utile.

POLLICE. L'aereoporto di Aviano, che già ha ospitato i B~52! È
inconcepibile che il Ministro della guerra non sappia che ad Aviano
possano sbarcare i B~52.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, faccia finire di parlare il Ministro e
successivamente potrà esprimere la sua tesi.

ROGNONI, ministro della difesa. Di conseguenza la Presidenza del
Consiglio, sulla base di questa premessa, ha indicato l'aereoporto della
Malpensa che per molte ragioni si preferiva all'aereoporto di Fiumicino,
evidentemente.

Il Ministero della difesa, per quanto di sua competenza, ha poi
fornito alcuni supporti per l'appoggio logistico dei velivoli atterrati alla
Malpensa. In tale contesto sono stati forniti anche locali per alloggi ed
uffici per una parte del personale statunitense nonchè trasporti per lo
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stesso personale e capannoni per il ricovero dei mezzi tecnici di
supporto.

Sempre nel quadro delle attività di cui al paragrafo 3 della
risoluzione n. 678 del Consiglio di sicurezza dell'ONU a sostegno delle
operazioni nel Golfo, ricordo altre risposte positive che sono state date
dal nostro Governo a corrispondenti richieste.

Mi riferisco al transito nel nostro paese di sei convogli americani
che hanno attraversato l'Austria con circa 100 mezzi militari USA. Il
movimento ha riguardato mezzi corazzati e di soccorso attrezzati per il
recupero di carri armati e di altri mezzi similari in avaria. I mezzi sono
stati imbarcati a Livorno su navi statunitensi e le operazioni hanno
avuto termine qualche giorno fa.

Ricordo ancora l'autorizzazione concessa per rischierare otto
velivoli da combattimento USA F18 e F16 presso le basi aeree di Gioia
del Colle e Trapani, che rientrano nel quadro delle misure di protezione
delle unità navali alleate operanti in Mediterraneo. Questa autorizzazio-
ne è stata concessa a condizione di attribuire il controllo operativo e
tattico dei velivoli alla competente autorità NATO.

SERRI. Cosa c'entra la NATO?

ROGNONI, ministro della difesa. 'bueste attività di supporto che il
Governo ha deciso non sono state esenti da critiche e tali critiche sono
state ascoltate anche nel dibattito che si sta svolgendo in questo ramo
del Parlamento. Però esse rispondono al principio della coerenza e sono
conformi alle decisioni del Parlamento sulla risoluzione n. 678 che ci
impone di dare tutto il supporto possibile, come l'hanno dato altri paesi
che qui ricordo ancora una volta: l'Inghilterra, la Francia, la Spagna, la
stessa Germania e l'Austria.

È vero che la risoluzione n. 678 non comportava alcun automati-
smo ma, proprio per questa ragione, il Governo il 16 eil 17 gennaio è
venuto in Parlamento con una sua proposta in base alla quale il nostro
paese veniva chiamato a riconoscersi sia nel paragrafo 2 sia nel
paragrafo 3 della risoluzione n. 678: in base a quest'ultimo paragrafo si
giustificano le risposte positive che abbiamo dato in funzione logistica e
di supporto alle operazioni che si svolgono nel Golfo.

LIBERTINI. Lei può rifarsi solo ai paragrafi 41, 45 e 43.

ROGNONI, ministro della difesa. In molte delle interpellanze si fa
riferimento agli effetti devastanti degli atti di guerra che si stanno
svolgendo nel Golfo e qualcuno ha voluto di nuovo ricordare
l'espressione utilizzata di «operazione di polizia internazionale».

POLLICE. L'avete chiamata così voi e non noi e l'avete fatto per
coprire le scelte seguenti.

PRESIDENTE. Il Ministro non ha detto che siete stati voi a
chiamarla così. Ascoltate prima di intervenire.
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ROGNONI, ministro della difesa. Senatore Pollice, in tempi non
sospetti e molto prima dellS gennaio, proprio perchè il paese avvertisse
la drammaticità di un passaggio, più volte ho sostenuto anche in
Parlamento, in Aula e in sede di Commissioni congiunte difesa ed esteri,
che l'uso della forza autorizzato dal Consiglio di sicurezza e affidato a
strumenti militari non poteva non manifestarsi che in atti del tutto simili
ad atti di guerra, con distruzioni e con effetti di devastazione. Ciò non
vuoI dire che il conflitto in atto non abbia caratteristiche tutt'affatto
particolari rispetto alla guerra tradizionale. L'uso della forza è stato
autorizzato dal Consiglio di sicurezza dell'OND. Qualcuno ha osservato
che nel Golfo non vi sono i caschi blu. Certamente, e voglio rifarmi
anche ad una dichiarazione del segretario generale Perez De Cuellar, il
quale, confermando ovviamente che non vi sono caschi blu nella
regione del Golfo, ha subito aggiunto che il conflitto e le operazioni
militari sono legali perchè è stato autorizzato l'uso della forza da parte
del Consiglio di sicurezza.

LIBERTINI. Ciò non risolve il problema dell'articolo Il della
Costituzione.

ROGNONI, ministro della difesa. Ciò deve essere ripetuto, perchè è
la posizione con la quale il Governo è entrato in Parlamento ed è la
posizione con la quale il Governo oggi difende quella risoluzione votata
dalla Camera dei deputati e dal Senato lo scorso 17 gennaio.

VOLPONI. Allora uscite dal Parlamento!

CROCETTA. È una violazione della Costituzione!

ROGNONI, ministro della difesa. Non voglio tornare sulla questione
dell'articolo Il, perchè ha risposto ed ha fornito chiarimenti in
proposito non qualche giorno fa, ma all'inizio delle ostilità, il 16 e il 17
gennaio, il Presidente del Consiglio.

Aggiungo, perchè molti degli intervenuti ne hanno parlato, che ci
sono stati e ci sono problemi seri per quanto riguarda l'informazione in
ordine alla entità della devastazione che le operazioni militari hanno
provocato e stanno provocando.

Devo dire peraltro, anche con riferimento all'incontro avuto una
settimana fa e più con il Segretario alla difesa americano a Sigonella,
che vi è uno sforzo notevole per una selettività, ed una cura in questa
selettività, degli obiettivi militari da colpire.

SERRI. Ma perchè deve insistere, Ministro?

ROGNONI, ministro della difesa. D'altra parte il clamore che è stato
suscitato per il colpo inferto al bunker di Bagdad sta a dimostrare come
questo sia un quadro di operazioni militari, in cui vi è lo sforza da parte
della forza multinazionale di risparmiare vite umane e di selezionare gli
obiettivi militari da colpire. Del resto l'amministrazione britannica, ieri
l'altro, di fronte al fatto che Tornado inglesi hanno colpito un quartiere
residenziale di una città vicina a Bagdad...
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POLLICE. Stenda un velo pietoso su questo.

CROCETTA. Un ospedale non è un obiettivo militare.

ROGNONI, ministro della difesa. L'amministrazione inglese, dicevo,
con grande lealtà ha confermato che così era accaduto per un errore di
informazione e di esecuzione.

Onorevoli colleghi, quando ci si trova di &onte all'uso della forza
affidato allo strumento militare è intellettualmente onesto dare per
possibile un errore di questo tipo. Ricordo l'atteggiamento dell'ammini~
strazione inglese per essere stato estremamente corretto ed esemplare a
questo riguardo.

A proposito di violazione di diritti, credo che in questo dibattito,
come in genere nel dibattito che c'è nel paese, più volte dimentichiamo
la consumazione di veri e propri crimini che Saddam Hussein, al
momento dell'invasione del Kuwait, ha commesso contro la popolazio~
ne kuwaitiana. (Interruzione del senatore Volponi). Questo è un fatto che
talvolta sfugge alla considerazione e alla valutazione del quadro di
insieme, così come si sta muovendo in relazione alle operazioni militari
in corso. (Commenti della senatrice Salvato).

Il Governo ha sempre cercato di insistere su una qualsiasi
possibilità, su un qualsiasi spiraglio che potesse aprirsi per raggiungere,
malgrado le operazioni militari in corso, una soluzione pacifica, politica
della controversia.

Il sottosegretario Lenoci, rispondendo ad altre interpellanze ed
interrogazioni per quanto riguarda la responsabilità della Farnesina,
avrà modo di riferire sull'attività del Governo a questo riguardo.

Credo che sia conveniente dare al Senato qualche ragguaglio sulla
contrapposizione degli schieramenti. Nonostante i continui raids aerei
condotti dalla coalizione soprattutto con elicotteri, le forze irachene
hanno mantenuto e sembrano mantenere una certa capacità operativa
che è andata comunque via via degradando e diminuendo. L'azione
continua soprattutto delle forze aeree della coalizione ha prodotto
infatti un elevato tasso di logoramento: si valuta che siano stati
complessivamente distrutti circa 1.800 carri armati, circa 900 veicoli
per il trasporto delle truppe e 1.500 pezzi di artiglieria. Peraltro
numerosi fattori fanno presupporre che, malgrado tutto, la forza aerea
irachena abbia ancora delle chances di impiego a supporto della difesa
terrestre. È rimasta infatti la possibilità che i bombardieri TV 22
possano colpire con armi chimiche e munizionamento ad. alto
potenziale obiettivi di carattere politico~strategico situati all'esterno del
teatro operativo kuwaitiano mediante attacchi ad alta velocità e bassa
quota.

La difesa contraerea risulta attualmente scarsa e inefficace, senza
apparente coordinamento tra i vari comandi. Le forze navali risultano
ormai quasi completamente fuori causa. Rimane ancora la minaccia
delle mine e quella missilistica costituita da alcuni lanciatori mobili
Silkworm e da alcuni elicotteri con capacità missilistica antinave. Le
forze missilistiche irachene dispongono ancora di un congruo numero
di missili superficie~aria.
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Per quanto riguarda l'impiego di missili Scud, fino ad oggi ne sono
stati lanciati ed accertati 71: 36 su Israele e 35 contro l'Arabia Saudita. A
tale proposito credo che occorra ancora una volta esprimere l'apprezza~
mento per l'atteggiamento della dirigenza israeliana; è infatti evidente la
provocazione nei confronti di Israele attraverso il lancio degli Scud.
C'era e potrebbe ancora esserci il calcolo di Saddam Hussein di
coinvolgere nel conflitto Israele: da qui l'apprezzamento per la pazienza
del Governo e della dirigenza israeliani.

L'efficacia delle continue azioni di bombardamento delle forze
aeree dell'alleanza ha eliminato la capacità di produrre armi biologiche,
anche se rimane una residua capacità di usare l'armamento biologico in
giacenza.

Per quanto riguarda le forze della coalizione, credo che il Senato
abbia interesse a conoscere la posizione del nostro contingente militare.
Il ventesimo gruppo navale opera con la nave Audace e con la nave
Lupo in supporto ai tre gruppi portaerei nell'area nord del Golfo; la
nave Sagittario è inserita nel gruppo logistico di cui fanno parte anche
le navi Vesuvio e San Marco in una zona a sud. Le navi Zeffiro e
Stromboli, effettuato il passaggio di consegne, sono in rientro verso
l'Italia.

VOLPONI. Taci, il nemico ti ascolta!

ROGNONI, ministro della difesa. L'impegno navale è collegato
anche ad iniziative intraprese dalla NATO per la sicurezza marittima nel
Mediterraneo. La sorveglianza è coordinata dal comandante navale
alleato della Regione Sud ed impegna tre navi italiane nel pattugliamen~
to del Canale di Sicilia. Inoltre la nave Grecale opera nell'ambito della
formazione Naval Fort Med nello stesso Canale di Sicilia e a Malta. Altre
tre navi cacciamine ~ la Vieste, la Milazzo e la Platano ~ sono parte di
una forza ad hoc contro le mine. (Interruzione del senatore Volponi).

Per completare il quadro della sorveglianza nel Mediterraneo,
quattro velivoli atlantici italiani sono impegnati con due sortite
giornaliere nell'ambito della task force 431 costituita da 29 velivoli di
pattugliamento marittimo di varie nazionalità.

Per quanto attiene al reparto autonomo di volo dell'Areonautica,
procedono le missioni dopo la sfortunatissima prima missione del 18 di
gennaio. A tutt'oggi i Tornado italiani hanno compiuto 24 missioni:
escludo che gli obiettivi colpiti dai Tornado italiani non siano stati
obiettivi militari.

Rimanendo all'impiego di forze aeree, va anche tenuto presente il
rischieramento della forza mobile NATO in Turchia, per un insieme di 6
velivoli basati ad Arak, dove vi sono 20 velivoli tedeschi e 18 velivoli
belgi.

Per quanto riguarda il concorso dell'esercito, rimane sempre in atto
e in stato di all'erta il concorso fornito dalle Forze armate alle forze
dell'ordine: circa 36.000 uomini, circa 2.400 automezzi, per la
protezione di obiettivi civili di primaria importanza contro possibili atti
terroristici. Comprendendo anche le misure di sicurezza assunte a
difesa delle infrastrutture militari, il totale complessivo del personale
impegnato ammonta oggi a 46.000 uomini.
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Onorevoli colleghi, a poco più di un mese dall'inizio delle ostilità ci
troviamo ancora una volta di fronte ad un'iniziativa politico~diplomatica
che potrebbe portare alla cessazione del fuoco. Abbiamo sempre detto
che la diplomazia non poteva, ancorchè fossero in atto le operazioni
militari, darsi congedo. Il Governo italiano, come tutti gli altri della
coalizione, ha da sempre sostenuto la via diplomatica per arrivare ad
una soluzione che ponesse fine alle operazioni militari.

Ci troviamo ora di fronte all'iniziativa del presidente dell'Unione
Sovietica Gorbaciov ed il Presidente del Consiglio ha, come altri capi di
Governo della coalizione alleata, ricevuto informazione direttamente da
Gorbaciov della sua iniziativa, una iniziativa a cui tutti coloro che sono
intervenuti in questo dibattito hanno fatto richiamo come ad un

. passaggio di estrema importanza, e la ragione è evidente: questa
iniziativa obiettivamente si colloca a ridosso di una evoluzione delle
operazioni militari possibile, ove persistesse il rifiuto di Saddam
Hussein a ritirarsi nei propri confini.

Su questa iniziativa del Presidente sovietico il presidente del
Consiglio Andreotti ha espresso il suo interesse ed il suo apprezzamento:
io qui ribadisco questo interesse e questo apprezzamento del Governo.
La proposta di Gorbaciov è in definitiva l'ennesima richiesta, drammati~
ca per il momento in cui interviene, a Saddam Hussein perchè si ritiri
dal Kuwait, territorio di un paese sovrano membro delle Nazioni Unite,
con un ritiro senza condizioni, secondo le risoluzioni del Consiglio di
sicurezza dell'ONU, un ritiro senza alcun legame con i problemi
numerosi e difficili che ancora sono aperti nell'area e che dovranno
essere risolti.

Su questa proposta, su questa iniziativa c'è dunque l'apprezzamento
del Governo; manca ancora la risposta dalla dirigenza irachena e vi sono
indizi di un suo ritardo deplorevole che provoca incertezza ed
inquietudine soprattutto su chi è più esposto militarmente nello
schieramento. Questa è la posizione del Governo.

È chiaro che la diplomazia, attivissima specialmente durante il
periodo cosiddetto dell'ultimatum, doveva (e di fatto vi è riuscita)
rendere credibile e persuasivo il quadro di ciò che dovrà avvenire ad
operazioni militari concluse o rimosse da un'iniziativa di pace che possa
trovare la strada all'ultimo momento. Un quadro credibile in cui i
problemi di quest'area estremamente tormentata siano aggrediti una
volta e per sempre.

È chiaro che la comunità internazionale, chiamata intorno alle
risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, non potrà disconoscere
nell'immediato futuro la forza ed il magistero di questa coesione
internazionale anche per l'osservanza e la praticabilità di altre
risoluzioni dello stesso Consiglio di sicurezza.

L'ONU deve giocare un ruolo importante nel futuro assetto
regionale dell'area. Tutto dipenderà dall'autorevolezza del massimo
organismo internazionale, chiamato a prevenire e a reprimere, se del
caso, i conflitti regionali.

Il nostro paese fa parte della comunità internazionale e di questa
coalizione. Sarebbe stato un errore gravissimo porsi al di fuori di questo
sistema di sicurezza, l'unico che poteva e può essere la premessa di un
nuovo ordine internazionale. Sarebbe stato un errore gravissimo che
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avrebbe portato il nostro paese fuori della linea di politica estera e delle
grandi scelte che dal 1945 a questa parte ha sempre compiuto. In questo
senso, il Governo ha coscienza di aver fatto tutto il possibile.

Qualcuno, ancora una volta, si è posto nel dibattito il problema e
l'interrogativo se sia stato fatto tutto il possibile. È certamente un
giudizio politico. Abbiamo la coscienza di aver fatto tutto il possibile.
(Commenti del senatore Volponi). Non abbiamo solo la consapevolezza
che appartiene alla dirigenza politica di questo paese, ma anche alla
dirigenza di tutti gli altri paesi, numerosissimi, che fanno parte della
comunità internazionale.

Ieri i Ministri degli affari esteri della CEE hanno condiviso ed
apprezzato, a loro volta, l'appello di Gorbaciov, la sua proposta a
Saddam Hussein, del tutto conforme alla risoluzione n. 660 del
Consiglio di sicurezza dell'aNU. In questo quadro si collocano le
relazioni che ancora in queste ore il nostro Governo coltiva per aprire
uno spiraglio che non può e non deve essere abbandonato.

Ancora una volta la pace e la guerra sono nelle mani di Saddam
Hussein. Domani si svolgerà un dibattito su questo stesso tema alla
Camera dei deputati. Ebbene, mi auguro che domani vi possa essere da
parte di Saddam Hussein una risposta netta, precisa, senza ambiguità,
senza condizionamenti, come richiedono le risoluzioni del Consiglio di
sicurezZa dell'aNU e lo stesso recente appello di Gorbaciov, che,
rifacendosi ai contenuti delle stesse risoluzioni del Consiglio di
sicurezza dell'aNU, invita ancora una volta Saddam Hussein ad
osservarle. (Applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro della difesa per queste sue
comunicazioni. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per gli
affari esteri, onorevole Lenoci.

,~ LENaCI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, svolgerò qualche riflessione aggiuntiva
alle ampie considerazioni fatte dal ministro Rognoni in risposta alle
interpellanze ed alle interrogazioni presentate, che riguardano in
particolar modo questioni attinenti il nodo politico e diplomatico e gli
sforzi possibili, tuttora in corso, per evitare il precipitare sanguinoso del
conflitto e consentire invece una risoluzione pacifica che, come
ricordava prima il ministro Rognoni, è una soluzione che dobbiamo
inseguire di ora in ora ritenendo che la via della soluzione diplomatica
sia una speranza che non bisogna mai abbandonare.

Non credo che noi possiamo essere, questa sera, nella condizione di
dover riprendere un dibattito che va avanti nel paese e in questo
Parlamento da molti mesi, su tutti i punti e su tutte le questioni che sono
stati sollevati questa mattina e anche nel pomeriggio attraverso gli
apprezzabili interventi di molti colleghi che però hanno un solo limite,
quello di aver riproposto in sintesi una problematica che dobbiamo
considerare ormai alle nostre spalle: il dilemma guerra sì o guerra no; il
dilemma risoluzione in base all'azione di forza demandata dalle Nazioni
Unite o se si poteva evitare la risoluzione n. 678, se tutti gli sforzi
potevano essere indirizzati in altra direzione. Noi sappiamo che di
questo dibattito ormai non possiamo occuparci in questo momento
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nelle Aule del Parlamento che sono chiamate a svolgere delle riflessioni
anche sulla situazione contingente, per dare delle risposte e per vedere
quali iniziative ~ questo, sì, è giusto ~ il Governo italiano sta portando
avanti di concerto con gli altri Governi della solidarietà internazionale
per tentare di dare una risposta al nodo di fondo, alla preoccupazione e
alla possibilità di conseguire una soluzione pacifica e diplomatica.

Peraltro devo annotare, sia pure tra parentesi, che è una strana
vicenda questa della convocazione della Camera e del Senato proprio
nei giorni fati dici. Non vorrei che anche questo suonasse un po'
negativamente. Ricordo il dibattito alla Camera, un mese fa, alla vigilia
dell'ultimatum che poi ci portò alla guerra e stiamo vivendo in queste
ore fasi altrettanto drammatiche, fasi che possono precedere l'offensiva
di terra perchè le notizie che si rimbalzano dalle fonti di agenzia sono
contraddittorie. Stamattina eravamo in possesso di una notizia positiva:
una agenzia palestinese (lo avrete visto anche voi) aveva dato l'annuncio
che l'Iraq avrebbe accettato l'iniziativa o il piano di pace o l'appello
sovietico. È di qualche minuto fa un'altra notizia di segno opposto, che
ci preoccupa molto, di fonte iraniana, e cioè che Bagdad non
accetterebbe l'iniziativa portata avanti dal Presidente sovietico. Ma
siamo ancora alle voci e in questa cornice di voci noi dobbiamo invece
muoverci per tentare anche di dare. delle risposte ai quesiti che sono
rimbalzati in questa Aula, questi sì puntuali.

Vengo ora al punto principale, quello sul quale è ruotato anche il
dibattito e si è concentrata l'attenzione di questa importante seduta del
Senato. Mi riferisco all'apprezzamento o meno nei confronti dell'inizia~
tiva sovietica. Noi non possiamo non ribadire e non essere coerenti con
le cose che abbiamo sostenuto e detto in questi ultimi mesi e in queste
ultime settimane: l'Italia e i Governi europei hanno seguito con molta
attenzione e hanno anche incoraggiato qualunque iniziativa di pace,
qualunque iniziativa diplomatica che potesse far intravvedere una
soluzione pacifica del conflitto nel Golfo. Mi riferisco, per non
prenderla molto alla larga, alle ultime iniziative: quella dei paesi non
allineati nei confronti dei quali il nostro Governo ha mostrato interesse
e attenzione, sostenendo queste iniziative.

A Belgrado la riunione dei 15 paesi non allineati si è conclusa con
uno statement, vale a dire con una dichiarazione che si fondeva con
quell'altra dichiarazione di intenti del Governo sovietico di portare
avanti uno sforzo sia pure disperato, come è quello che si sta
producendo in queste ultime ore.

Vorrei ricordare per inciso (questo rappresenta elemento di
risposta ad alcuni quesiti contenuti nelle interpellanze presentate) che
proprio dalla riunione dei non allineati, dal piano iraniano e da quello
sovietico successivo non viene mai preso in considerazione il problema
del cessate il fuoco unilaterale da parte della solidarietà internazionale.
Parlo dei paesi non allineati, dell'Iran e dell'Unione Sovietica. Pensare
di riproporre ancora il tema della cessazione unilaterale del fuoco, in
mancanza di un segnale inequivocabile iracheno di ritiro totale e
incondizionato dal Kuwait, mi sembra assolutamente contraddittorio e
inaccettabile rispetto a tutte le posizioni che vanno emergendo non
soltanto nell'ambito della coalizione internazionale, bensì nel più vasto
fronte di paesi che hanno guardato a questa difficile crisi del Golfo con
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occhio di grande responsabilità per cercare di costruire le vie della
soluzione della pace.

Non possiamo quindi, come bene ha detto il Ministro della difesa,
coerentemente con quanto abbiamo fatto e detto come Governo italiano
inserito nel più ampio ambito della solidarietà europea, non confermare
il nostro apprezzamento per questo ennesimo tentativo sovietico; un
tentativo assolutamente non in contraddizione con le posizioni della
solidarietà internazionale, che pone il problema della condizione
irrinunciabile, del principio irrinunciabile che è stato violato e lo pone
senza condizioni, vale a dire senza quel codicillo di condizioni che
Saddam Hussein aveva posto in coda al famoso comunicato di radio
Bagdad di qualche giorno fa.

Non credo si possa assolutamente esasperare, secondo un mal vezzo
dell'interpretazione politica dei dibattiti al nostro interno e nel nostro
paese, una sorta di differenziazione che starebbe emergendo tra l'Italia e
qualche altro paese europeo o gli stessi Stati Uniti d'America. Certo gli
Stati Uniti hanno ritenuto e dichiarato, tramite il Presidente Bush,
soltanto ieri che il piano sovietico sarebbe insufficiente. Ma questo
piano non è stato bocciato, questa iniziativa non è stata bocciata da
parte statunitense e quindi riteniamo che il giudizio americano non sia
negativo in senso assoluto e che, se ci fosse la famosa condizione che
stiamo rincorrendo inutilmente da tanti mesi e che speriamo possa
essere raggiunta in queste ultime ore (mi riferisco al ritiro incondiziona~
to dal Kuwait), un fatto del genere sarebbe talmente importante da
accelerare una riflessione statunitense ancora più positiva.

Da parte di molti colleghi, anche nel dibattito di questa mattina, è
stata posta pure in riferimento alla posizione americana la famosa
questione di non andare al di là del mandato conferito dall'ONU. Anche
su questo punto devo richiamare la coerenza del comportamento del
Governo italiano in linea con altri paesi europei e con la solidarietà
internazionale. Ci siamo sempre battuti affinchè il mandato dell'ONU
fosse rispettato nella sua interezza e affinchè non si andasse al di là di
questo mandato. Mi riferisco cioè alla preoccupazione, emersa anche
nel dibattito di questa mattina, che da parte americana vi sia
l'intenzione di andare al di là del mandato, non solo rimuovendo
Saddam Hussein dal Kuwait, ma dirigendosi verso la rimozione del
dittatore iracheno o addirittura la distruzione dell'Iraq. Non credo che
questo sia l'intendimento della solidarietà internazionale e meno che
mai del Governo italiano e dei Governi europei. Se l'Iraq si ritirerà dal
Kuwait, ciò costituirà di per sè un fatto di grande portata ed un grande
successo per la solidarietà internazionale.

Altri obiettivi, come la rimozione di Saddam Hussein, possono essere
desiderabili. Tutti ci rendiamo conto che per il dopoguerra la presenza
nell'area di quel regime e di quel dittatore comporterebbe una difficoltà
maggiore, ma si tratta solo di un desiderio e tra quest'ultimo e la coerenza
con le risoluzioni internazionali noi siamo per la coerenza, e riteniamo di
dover perseguire l'obiettivo, che per noi rappresenterebbe un successo, del
ritiro dell'Iraq dal territorio che ha invaso ed annesso.

Vengo ora alla questione emersa negli interventi di molti colleghi
riguardante il dopo-crisi. Non si tratta di un problema che possiamo
liquidare con una battuta affermando che non è tempo di occuparsi di
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questioni che verranno dopo. È bene, invece, così come è emerso dal
dibattito odierno qui in Senato, che si cominci a pensare al futuro della
regione. Anche da questo punto di vista, non credo che al Governo
italiano possa essere rimproverata una mancanza di fantasia e di
iniziative adeguate.

È di ieri la riunione dei Dodici tenutasi in Lussemburgo in cui si è
discusso del piano che porta l'impronta dell'iniziativa italiana e
spagnola. Mi riferisco al piano predisposto in sede CSCM, cioè della
Conferenza sulla sicurezza nel Mediterraneo, che è stato esaminato
appunto dai Dodici e rilanciato come validissima idea per costruire un
futuro di stabilità, di progresso, di equilibrio e di giustizia nella regione.
Riteniamo che il piano CSCM costituirà un punto di riferimento rispetto
al quale non solo i paesi europei stanno dando il loro avallo, ma su cui
ci pervengono segnali positivi da parte di paesi arabi, dagli stessi paesi
non allineati; e persino Israele ha denotato interesse nei confronti di
questa possibile sistemazione per il dopoguerra. Sappiamo molto bene
che la Conferenza per la sicurezza nel Mediterraneo non rappresenta
una fonte di iniziative che esclude a priori altre iniziative più specifiche
per la risoluzione del problema palestinese, quale potrebbe essere la
Conferenza internazionale di pace. Tuttavia sappiamo altrettanto bene
quali sono stati nel passato e per decenni i limiti dell'idea di tale
Conferenza. Sappiamo che Israele ha posto dei veti che non hanno
consentito mai alla Conferenza internazionale di pace di prendere
corpo. Ecco perchè una sistemazione nell'ambito di un. quadro di
principi e di regole che richiami le posizioni emerse in sede di
Conferenza sulla sicurezza nel Mediterraneo può rappresentare la
prefigurazione di uno scenario possibile e positivo per il futuro del
dopoguerra. '

Onorevoli colleghi, in queste ultime ore siamo certamente
preoccupati ed in ansia per gli sviluppi della situazione che ancora una
volta non appare chiara nè facile. È una situazione che anzi sta
dimostrando sempre di più la sua drammaticità. Ci auguriamo soltanto
che le notizie positive e le impressioni che avevamo ricevuto questa
notte e che avevamo visto confermate questa mattina non vadano
disperse da qualche contraddittorio flash d'agenzia e che quindi
l'estremo tentativo sovietico possa condurre verso un esito positivo che
veda il concorso e l'apprezzamento del Governo italiano. .

ORLANDO. Ed allora sottoscrivete l'ordine del giorno di appoggio
al Governo!

PRESIDENTE. Passiamo alle repliche relative alle interpellanze e
alle interrogazioni presentate.

BERTOLDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. La mia replica è di insoddisfazione per la risposta
all'interrogazione 3~01436. Al di là dell'ostentata sicurezza delle repliche
del Governo, sia del ministro Rognoni che del sottosegretario Lenoci, è
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anche evidente la difficoltà del Governo di calare una indicazione
generale, che mantiene al suo interno una carica di ipocrisia, nel
particolare dell'uso delle infrastrutture civili nel nostro paese da parte
di forze armate straniere.

Se risulta immediatamente comprensibile e logica, anche se
dolorosa, la messa a disposizione delle nostre infrastrutture civili e di
trasporto in uno stato di guerra dichiarata, non è certo accettabile o
semplicemente automatica la messa a disposizione di tali infrastrutture
in una situazione incerta e ipocrita, come quella dichiarata di
un'operazione di polizia internazionale.

Il Governo, oltre a dimostrare questa difficoltà, non ha dato risposte
puntuali e questi sono ulteriori motivi di insoddisfazione. Non ha
risposto perchè non ha informato il Parlamento dell'utilizzo delle
strutture di trasporto del territorio nazionale da parte delle forze armate
USA. Il Governo ha parlato di tre convogli ferroviari con 108 carri
corazzati M88 che hanno attraversato il nostro paese fino a Livorno, e
non fino a Brindisi, come temevamo, con un percorso molto più lungo
attraverso il territorio nazionale, però, non ci ha detto se tali convogli
sono destinati a continuare e non ha detto una parola sulla forzatura
della neutralità di un paese amico come l'Austria pure attraversata dai
convogli ferroviari. Credo si tratti di una questione che deve interessare
l'Italia come paese confinante.

Però, ciò che maggiormente mi interessa e che misura la nostra
insoddisfazione è che non si è detta una parola ~ e ciò è preoccupante ~

sulle misure e sui sistemi di sicurezza predisposti per consentire
l'utiìizzo delle nostre infrastrutture per un trasporto così pericoloso.
Non vi è dubbio che questa mancata indicazione delle misure e dei
sistemi di sicurezza è tanto più preoccupante quando non viene fornita
a chi avverte la fragilità che caratterizza le nostre infrastrutture di
trasporto, esposte già in passato ad atti dimostrativi o ad attentati
terroristici. Voglio ricordare al Ministro dei trasporti che un po' di neve
a Bologna è bastata per bloccare tutto il trasporto ferroviario nel nostro
paese e che quindi è sufficiente un atto dimostrativo o un piccolo
attentato terroristico per bloccare tutto l'insieme dei trasporti. L'aspetto
più preoccupante in relazione alle misure di sicurezza, che non ci sono
state descritte o che non sono state assicurate, è che non esisteva in
realtà una misura di sicurezza al momento del passaggio di quei
convogli, perchè siamo quasi riusciti a fermare i convogli a palle di
neve. La misura di sicurezza posta in atto per il transito di quei convogli
sulle nostre strutture ferroviarie è stata lo spegnimento delle luci
all'interno delle stazioni. Io non credo che queste siano le misure di
sicurezza cui abbiamo diritto quando le nostre infrastrutture di
trasporto vengono attraversate da simili pericolosi convogli.

Questi i motivi dell'insoddisfazione e ritengo che, al di là
dell'imbarazzo dimostrato dal Governo nel rispondere, il Governo
mantenga il dovere di risponderci per quanto riguarda le misure di
sicurezza, se questi trasporti continueranno e che tipo di atteggiamento
e di indicazioni intende dare sulla forzatura dello stato di neutralità di
un paese confinante amico come è l'Austria.

SENESI. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENESI. Signor Presidente, sarò breve, anche se l'esposizione
cortese del Ministro sulla interrogazione, per quanto riguarda l'utilizzo
dell'aeroporto della Malpensa per lo stoccaggio delle forniture di
carburante di aerei~cisterna destinati alle zone del Golfo, non ha dato
una risposta precisa.

Ancora una volta abbiamo appreso dai giornali la destinazione
d'uso di questo aeroporto civile per attività attinenti a uno stato di
guerra in cui il paese, per quel che consta almeno dalle decisioni
approvate in questo Parlamento, non è entrato.

Vorrei quindi sottolineare la condizione in cui operano anche le
nostre infrastrutture civili. Il dubbio e le perplessità espressi in questa
interrogazione, e soprattutto la interpretazione delle paure e delle
preoccupazioni che muovono la cittadinanza residente intorno a questo
aeroporto, per non citare poi il danno materiale che la stessa società di
gestione aeroportuale ha subito con l'arrivo di questi aerei, di fronte alle
esposizioni del Ministro e del sottosegretario Lenoci non ci permettono
di sentirci in condizioni tali da dichiararci soddisfatti.

La domanda e il dubbio che sorge è: perchè è stato scelto un
aeroporto civile, avendo noi infrastrutture nazionali destinate a un
utilizzo anche per la NATO, e quindi aeroporti di tipo militare? Per fare
le stesse operazioni ci risulta che esistano aeroporti e infrastrutture
destinate alla collaborazione con altri paesi stranieri.

Deduco, signor Ministro, che forse sarebbe stato più corretto dire
che queste infrastrutture di tipo militare non sono idonee all'atterraggio
del tipo e del numero di aerei che atterrano alla Malpensa.

Perciò ancor di più si aggrava la nostra preoccupazione, soprattutto
per un uso molto arbitrario di uno spazio civile, in cui fra l'altro si
svolgono lavori di ampliamento i cui tempi saranno rallentati da questo
tipo di operazione.

Lei è lombardo come me, per cui sa a che cosa mi riferisco.
Chiedo che il Governo acceleri le procedure per il sostegno, come è

giusto, alle iniziative di pace, e valuti, al tempo stesso, l'ipotesi di
spostare questi aerei e queste attività da quell'aeroporto. I tempi
possono essere lunghi, anche se noi auspichiamo che siano brevi;
chiediamo perciò che vi sia un'iniziativa proprio per tranquillizzare
quelle aree fortemente abitate e frequentate anche dalla stessa aviazione
civile. (Applausi dall'estrema sinistra).

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

n BOATO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, questo non è
un dibattito tradizionale. Non a caso stiamo discutendo congiuntamente
interrogazioni, interpellanze, un disegno di legge e ordini del giorno che
in realtà sono vere e proprie risoluzioni.

Mi atterrò alla non tradizionalità di questo dibattito astenendomi
dal dichiararmi soddisfatto o insoddisfatto. Affronterò, non seguendo in
questo l'esempio del Ministro, come prima questione quella che egli ha
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affrontato per ultima, ossia ciò che sta avvenendo in queste ore. Siamo
di fronte ad una possibile svolta nella guerra del Golfo: da una parte, vi è
la terribile imminenza dell'offensiva di terra (sulla quale mi sembra che
il senatore Cappuzzo sorvoli con una leggiadria degna di altre cause,
perchè ci saranno migliaia e forse decine di migliaia di morti, e
chiamare tutto questo grande operazione di polizia mi sembra
irresponsabile); dall'altra, l'esile filo politico~diplomatico rappresentato
dall'iniziativa di Gorbaciov.

La posizione assunta oggi dal Governo italiano (da cui mi pare si sia
dissociato irresponsabilmente il ministro Battaglia), che dichiara di
condividere l'iniziativa di Gorbaciov e di considerarla pienamente
compatibile con l'obiettivo prioritario dell'ONU di arrivare al ritiro
incondizionato dell'Iraq dal Kuwait, rappresenta un fatto politico di
grande importanza. La scelta del Governo italiano può creare un
terreno di convergenza possibile anche tra forze politiche che il 17
gennaio hanno assunto posizioni opposte ~ e che rimangono opposte ~

sulla guerra del Golfo.
Il ritardo della risposta irachena e dello stesso ritorno del ministro

degli esteri Tareq Aziz a Mosca è probabilmente indice di profondi
contrasti all'interno del regime di Saddam Hussein, ma neppure questo
dobbiamo sottovalutare.

Sarebbe tuttavia assai grave che in questo momento prevalesse
comunque la logica di guerra, di fronte a una sia pur ancora esile
possibilità di ottenere la liberazione del Kuwait senza un'ulteriore
drammatica escalation militare. Facendo parte l'Italia della coalizione
alleata, questa positiva posizione assunta oggi dal Governo deve essere
ora fatta valere sia nell'ambito della Comunità europea, sia nei confronti
degli Stati Uniti d'America e degli altri partners della coalizione perchè
non vengano precipitate iniziative militari che potrebbero irrimediabil~
mente vanificare questa ipotesi di soluzione prima ancora di averne
pienamente verificato l'effettiva praticabilità nei confronti dell'Iraq. Ciò
a noi sembra in questo momento; e a prescindere dai giudizi
contrapposti che abbiamo dato e che continuiamo a dare sulla decisione
assunta il 17 gennaio, l'obiettivo prioritario, politico e diplomatico che
il nostro paese deve avere e nel quale noi attualmente ci riconosciamo.
(Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).

LOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI. Signor Presidente, non vorrei ripetere cose che già sono
state dette e che mi auguro il ministro della difesa Rognoni abbia
recepito in tutta la loro valenza e importanza.

Innanzi tutto esprimo profonda insoddisfazione per la risposta o,
meglio ancora, la non risposta che il ministro Rognoni ha dato al
quesito sollevato con la mia interrogazione. Non sono affatto convinto e
non accetto la considerazione svolta, secondo la quale dalla risoluzione
dell'OND n.678 deriverebbe inevitabilmente, automaticamente, un
obbligo per il nostro paese di mettere a disposizione le proprie
infrastrutture ferroviarie, aereoportuali e portuali per il trasporto di
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mezzi militari degli Stati Uniti e non della NATO. Troppi automatismi,
signor Ministro, si san fatti discendere....

ROGNONI, ministro della difesa. Ho negato gli automatismi. Lei
deve fare riferimento alla risoluzione approvata dal Parlamento che ci
autorizza a stare nel Golfo e ci autorizza a dare questo tipo di
supporto.

LOTTI. La ringrazio, signor Ministro, perchè avrei fatto subito
riferimento anche alle decisioni adottate dal Parlamento italiano con il
vostro voto a favore e il nostro voto contrario.

Troppi automatismi si fanno discendere dalla risoluzione 678
(l'automatismo della guerra, ad esempio: così non era e lo abbiamo
dimostrato) e troppi automatismi si fanno discendere dalle decisioni del
Parlamento italiano. Lei mi deve spiegare, supposto che ne sia in grado,
in quale misura è pensabile che mettere a disposizione infrastrutture di
trasporto, come prima è stato detto, rientri in quell'operazione di polizia
internazionale alla quale il Governo italiano ha vincolato con precisa
limitazione la propria presenza nel Golfo. Non c'è alcun nesso. Siamo in
presenza, come è stato ribadito ripetutamente, di fatti profondamente
diversi e, se dovessi richiamare un'affermazione fatta dal presidente del
Gruppo democristiano, senatore Mancino, direi che siamo in presenza
di qualcosa che è molto simile alla guerra (ciò, ovviamente, per usare
un eufemismo).

In ogni caso, la domanda contenuta nella mia interrogazione era
molto precisa. Non si è detto nulla al Parlamento e non si è trattato di
un fatto automatico. Il Parlamento doveva essere informato, quanto
meno in sede di Commissione, se non di Aula. E invece no,
inopinatamente, sulla base di una riunione del Consiglio dei ministri o
di alcuni Ministri, aeroporti, ferrovie e porti sono stati messi a
disposizione delle Forze armate americane.

In secondo luogo, nessuna misura che sia seria è stata adottata sul
piano della sicurezza. Nelle stazioni ferroviarie interessate al passaggio
dei convogli che trasportano i mezzi militari NATO l'unica misura di
sicurezza è lo spegnimento delle luci, lasciando i passeggeri senza
sapere il perchè si verifichi l'oscuramento e quindi in uno stato di
tensione, di agitazione. Le stesse autorità che governano il flusso dei
convogli ferroviari sono informate solamente un'ora e mezza o due ore
prima del passaggio del convoglio militare; nulla di più è detto e tutto
quanto è lasciato quindi all'improvvisazione.

Abbiamo considerato, signor Ministro, tali aspetti: nel suo interven-
to risposte a questo interrogativo non sono state date.

È per questo che, unitamente agli altri colleghi che mi hanno
preceduto, io esprimo profonda insoddisfazione per le risposte date
all'interrogazione in esame.

GRANELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANELLI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, se guardo
al contenuto della interrogazione che ho presentato, a titolo personale,
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non posso purtroppo dirmi soddisfatto dalle esposizioni dei rappresen~
tanti del Governo.

Voglio solo ricordare a me stesso ed anche all'Assemblea che nella
mia interrogazione sollecitavo, ancora una volta, una più intensa azione
politico-diplomatica nell'ambito della CEE, presso l'ONU e nei rapporti
bilaterali per tentare, fino all'ultimo, la via di una soluzione pacifica del
drammatico conflitto nel Golfo Persico che si aggrava sempre più.

Non ho mai messo in dubbio che il punto del ritiro delle truppe
irachene dal Kuwait è irrevocabile, che questo ritiro non deve essere
accompagnato da condizioni, come del resto recita la risoluzione n. 660
dell'ONU. Nemmeno ho mai pensato che si possa, specialmente in
questo momento, indebolire la posizione dell'Italia con il ritiro del
nostro contingente, con la caduta, oltre tutto, del nostro prestigio
internazionale. Ma a differenza di quanto ho sentito, sono sempre stato
convinto che le nostre scelte richiedevano e richiederebbero una
maggiore intensità di azione politico-diplomatica rispetto ai pochi
segnali che si sono intravisti all'orizzonte.

Signor Presidente del Senato, tutti sanno che alcuni di questi
segnali sono venuti: da Bagdad, per la prima volta, si è riconosciuto che
il ritiro dal Kuwait richiesto dall'ONU è un principio da riconoscere
come valido senza demonizzare le Nazioni Unite; sono state già lasciate
cadere anche condizioni ultimative che, giustamente, vanno considerate
inaccettabili.

L'iniziativa dell'Unione Sovietica, dell'Iran e di altri paesi (mi
riferisco ai non allineati e a quelli del Maghreb) da alcuni giorni è in
pieno svolgimento e, in questo momento, è tesa a fare tutto il possibile
perchè questo ritiro possa avvenire, immediatamente e senza condizio-
ni, per aprire la via al cessate il fuoco e non attraverso una escalation
militare che rischia di essere terrificante per tutti.

Devo dire, signor Presidente, onorevoli colleghi, che questa mia
insoddisfazione è in parte attenuata (l'osservo con molto senso di
responsabilità) dalla lettura di un'importante affermazione che il
Presidente del Consiglio, fuori da questa sede, in Consiglio dei ministri,
ha fatto stamattina. Il Presidente del Consiglio ha detto autorevolmente,
come conferma ufficialmente il sottosegretario Cristofori, che il
Governo italiano apprezza l'iniziativa sovietica, la ritiene conforme alle
risoluzioni deWONU e si augura che essa giunga a compimento positivo:
l'indicazione politica è di grande rilievo e a me non sembra in
contraddizione con la posizione internazionale dell'Italia nè con appelli
avanzati dalla CEE nè ~ infine ~ con gli obblighi assunti nei confronti
dell'ONU.

Mi permetto allora di dire, concludendo, signor Presidente, che
bisognerebbe compiere ogni sforzo, anche in questa fase finale della
nostra discussione, per lasciar cadere le pur componibili differenze di
valutazione al fine di trovare almeno su un punto una utile e
significativa convergenza a sostegno di questa posizione annunziata dal
Governo per metterlo nelle condizioni, con un ampio appoggio
parlamentare di difendere in tutte le sedi internazionali il concreto
spiraglio di soluzione politico-diplomatica che sta davanti a noi, nel
tentativo di far prevalere con il negoziato la ragione della pace rispetto
alla tragedia e al disastro della guerra.
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Per l'insieme di queste ragioni, signor Presidente, non posso essere
soddisfatto della replica dei rappresentanti del Governo. Tuttavia,
facendo leva sulle citate affermazioni del Presidente del Consiglio, mi
auguro che il Senato possa compiere un lodevole sforzo per esprimersi
a larghissima maggioranza in favore di un'iniziativa politico~diplomatica
come quella del presidente Gorbaciov che, in un momento così
drammatico, potrebbe dare all'Italia la forza e il prestigio di mantenere i
suoi impegni nel Golfo e di operare, fino all'ultimo, per una soluzione di
pace; di pace con giustizia, certo, e quindi di pace con giustizia contro la
violenza armata degli aggressori, ma anche a favore di tutti quei popoli
che, da troppo tempo, nel Medio Oriente, aspettano una generale
affermazione del diritto e della giustizia. (Applausi dal centro e
dall'estrema sinistra).

POLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI. Mi dichiaro soddisfatto delle risposte del Ministro e del
Sottosegretario. Rinunzio, pertanto, alla replica.

PRESIDENTE. Avevo preannunziato, all'inizio della seduta che nel
corso dei nostri lavori, intorno alle ore 20, si sarebbe proceduto alla
votazione delle dimissioni presentate dal senatore Corleone.

Rinvio pertanto a dopo il completamento di tale procedura l'esame
della proposta di non passaggio all'esame degli articoli del disegno di
legge di conversione n. 2610, presentata dal senatore Libertini e da altri
senatori.

Deliberazione sulle dimissioni del senatore Corleone

PRESIDENTE. Procediamo, pertanto, alla deliberazione sulle
dimissioni del senatore Corleone, preannunciate nella seduta del 16
gennaIO scorso.

Do lettura della lettera con la quale il senatore Corleone ha
annunciato il suo proposito di dimettersi dalla carica di senatore:

«Roma, 31 dicembre 1990

Caro Presidente,

senza alcuno spirito di presunzione, ma, credo, con senso di
responsabilità, per rispondere nel modo che mi pare il migliore al
mandato politico che gli elettori mi hanno affidato, ho deciso di
presentare le mie dimissioni dal Senato della Repubblica.

Già nel corso della discussione in Aula sulla legge finanziaria per il
1991, prendendo amaramente atto della sostanziale cancellazione nei
mezzi di informazione ~ ultimo caso di una serie ormai infinita di
censure ~ del dibattito del Senato, e in particolare dei contributi dei
relatori di minoranza, espressi una prima riflessione critica sul
significato di una presenza nelle istituzioni parlamentari sempre più
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marginalizzata e che rischia di consumarsi e logorarsi offrendo una
sorta di alibi nei confronti di un preteso pluralismo e di un gioco
democratico in cui le regole si rivelano consunte». (Brusìo in Aula).

Onorevoli colleghi, sto dando lettura della lettera di un senatore
che ha preannunciato le proprie dimissioni. È uno dei momenti in cui il
Senato si raccoglie in un minimo di riguardo per il collega dimis~
sionario.

La lettera del senatore Corleone così prosegue:

«L'Italia sta attraversando una fase di gravissima crisi politico-
istituzionale e personalmente avverto l'esigenza e l'urgenza di partecipa~
re più direttamente ad iniziative, che rafforzino movimenti della e nella
società civile, in grado di contrastare le diffuse tendenze di involuzione
e chiusura, di egoismo e atomizzazione.

Alla mia decisione di presentare le dimissioni da senatore non sono
estranei nè il mandato ricevuto nel 1987 dagli elettori del Partito
radicale, nelle cui liste venni eletto e a cui sono tuttora iscritto nella sua
nuova dimensione transnazionale e transpartitica, nè il nuovo impegno
per il rafforzamento della unitaria formazione politica dei Verdi, sancita
dalla nascita della Federazione dei Verdi nella recente Assemblea di
Castrocaro (7~9 dicembre 1990).

Che da parte mia non si tratti di un totale abbandono dell'impegno
istituzionale, nel momento stesso in cui comunque decido di dare
priorità all'iniziativa nella società civile, è confermato dalla mia
determinazione di proseguire il mandato ~ ricevuto dagli elettori verdi
nelle recenti elezioni amministrative del 6 maggio 1990 ~ nel Consiglio
provinciale di Catania. Anche dalla mia esperienza di componente della
Commissione parlamentare antimafia traggo forti e gravi motivi per non
venir meno a questo dovere istituzionale in una situazione delicatissima
e Ha rischio" per il futuro della Sicilia e del nostro Paese.

Signor Presidente, Lei comprenderà certamente come nella
decisione, che Le ho appena affidato, si intreccino motivazioni politiche
di carattere generale e problemi di compatibilità tra impegni tanto
gravosi quanto inevitabilmente confliggenti, soprattutto per chi ~

appartenendo ad un Gruppo parlamentare attivissimo, ma di dimensioni
ridotte ~ non può non assicurare una presenza assidua e piena
nell'assolvimento del proprio mandato.

Caro Presidente, voglia gradire ~ anche in questa circostanza
particolarmente delicata per la mia vita politica e personale ~ il mio più
vivo ringraziamento per la intensa collaborazione di questi anni,
ringraziamento che La prego voler estendere a tutti i colleghi senatori,
al di là delle differenti posizioni e valutazioni politiche, che si sono
sempre espresse in un clima di rispetto e stima reciproci.

Sono certo che chi mi sostituirà darà un positivo e rilevante
contributo ai lavori del Senato, garantendo il proficuo proseguimento
dell'esperienza del Gruppo federalista europeo ecologista, che in questa
legislatura ha costituito un peculiare punto di incontro di diverse
competenze, culture e sensibilità.

Con questa serena consapevolezza, porgo a Lei e, Suo tramite, a
tutti i colleghi i più vivi auguri di buon lavoro e il più cordiale saluto.

f.to Francesco CORLEONE»
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Onorevoli senatori, prima di procedere alla votazione, certo di
interpretare i sentimenti di tutti i colleghi, pur nel rispetto delle ragioni
che hanno indotto a questo passo l'amico Corleone, desidero esprimere
l'augurio che egli voglia riconsiderare la propria decisione per
consentire al Senato di potersi ancora avvalere del suo combattivo e
animoso contributo.

La votazione su queste dimissioni, ai sensi dell'articolo 113, comma
3, del Regolamento, dovrà essere effettuata a scrutinio segreto con
procedimento elettronico.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAFFIOLETTI. Signor Presidente, credo che non accorrano molte
parole per motivare un nostro diniego alla richiesta di dimissioni del
collega Corleone.

Non voglio qui entrare nel merito di uno schema di turnazione o di
un impegno interno ai Gruppi politici cui il senatore Corleone fa
riferimento; non voglio discutere di una questione che appartiene alla
sfera interna, anche se incide nella vita istituzionale per cui un discorso
sul punto meriterebbe di essere fatto. Invece avanzo una motivazione
legata alla vita dell'Assemblea, non solo ai meriti indubbi del collega
Corleone ma al fatto che le sue qualità hanno coinciso con una esigenza
nostra ~ come già è capitato con il collega Spadaccia ~ di affrontare
assieme le questioni regolamentari e istituzionali con quelle politiche più
generali, sicchè la vita dell'Assemblea ha avuto un contributo positivo dal
suo lavoro. Non è soltanto un dispiacere personale che voglio esprimere
nel caso che il senatore Corleone insistesse nella sua richiesta di
dimissioni, ma anche una valutazione politica di considerazione positiva
per i lavori dell'Assemblea, per le qualità del nostro collega parlamentare
e per il fatto che il Senato non si privi della sua attività.

Per queste considerazioni, il nostro Gruppo voterà contro la
proposta di dimissioni del collega Corleone. (Applausi dall'estrema
sinistra e del senatore Modugno).

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

o'.FILETTI. Signor Presidente, onorevDli colleghi, non formalmente
ma con pieno convincimento e con sincerità, secondo verità, per
cognizioni e valutazioni obiettive personalmente acquisite, così come
generalmente registrate all'interno del Senato e extra moenia, in nome
proprio e per conto e delega di tutti i componenti il Gruppo
parlamentare che ho l'onore di presiedere, non posso certamente
pronunziare il sì in ordine alle dimissioni che il carissimo senatore
Francesco Corleone ha ritenuto di presentare.

Il suo for/ait dal mandato parlamentare, che certamente non
costituisce il getto della spugna, ma sembra essere ancorato a ragioni di
alternanza all'interno della forza politica cui egli appartiene, non si
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addice all'eccezionale dinamismo esplosivo che da sempre ha caratteriz~
zato e tuttora caratterizza il collega e l'amico.

Non sussistono ragioni di eccessività di impegni e di lavoro o di
assorbimento di molteplici incarichi. Il senatore Corleone in tema di
laboriosità e di espletamento di funzioni e di mansioni non teme
confronti. Egli non è uso a tirarsi indietro o a fermarsi davanti a
qualsiasi ostacolo o difficoltà. Non è minimamente opinabile che egli
non trovi tempi, accorgimenti e mezzi per continuare ad adempiere agli
esaltanti obblighi derivanti dal mandato parlamentare con il calore, la
passione, la grinta di sempre e con la competenza che lo distingue su
tutte le materie, nessuna esclusa, formanti oggetto della vastissima
gamma posta alla cognizione e alle determinazioni del Senato della
Repubblica.

Non possiamo essere privati del suo apporto, dei suoi cordiali
comportamenti, del sorriso che sempre ci ha elargito, delle sue battute
pungenti, delle sue argomentazioni e decisioni ad un tempo spontanee e
ponderate. Per queste considerazioni, mi permetto di invitarlo al
ripensamento, a recedere dal proponimento di allontanarsi da noi. A
nulla vale che egli con assoluta certezza nella prossima legislatura possa
ritornare quale parlamentare a Palazzo Madama o a Montecitorio. La
sua attività multiforme, irrompente, irruenta, sempre efficientissima,
non può subire alcuna interruzione.

Spero ~ vorrei dire sono sicuro ~ che egli voglia accogliere l'invito
dei componenti del mio Gruppo. Attendo la sua decisione e lo ringrazio.
(Applausi dalla destra, dal Gruppo federalista europeo ecologista e del
senatore Visca).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, vorrei dire molto brevemente che già
abbiamo subito un'altra doccia fredda a seguito delle decisioni del
Partito radicale (li chiamo per nome) di far dimettere il collega
Spadaccia. Per questa Aula la perdita del senatore Spadaccia è già stata
notevole in termini politici e relativamente al contributo apportato da
quel collega. Queste scelte rispondono ad una logica che non
accettiamo politicamente.

È chiaro che ciò nulla toglie e nulla cambia del giudizio che diamo
nei confronti del collega che ha sostituito il senatore Spadaccia, vale a
dire il senatore Modugno, nè muterà il giudizio nei confronti di chi
eventualmente sostituirà il collega Corleone. Resta la pratica adottata
dal Partito radicale, che è inaccettabile sotto ogni punto di vista.
Ognuno può rispettare le decisioni dei partiti e di qualsiasi forza
politica, ma in questo caso sono convinto che il Partito radicale con
questa pratica non rispetti la ricchezza del contributo apportato da chi
viene eletto sia in passato che adesso.

Non aggiungo quindi nulla a quanto già detto dai colleghi. Spero
che questa Assemblea rifiuti le dimissioni del collega Corleone e lanci
un messaggio a chi ricorre a questa pratica e svilisce la partecipazione e
la presenza all'interno del Parlamento di persone estremamente
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importanti e valide. (Applausi dalla sinistra, dal Gruppo federalista
europeo ecologista, dalla destra, dal centro e dall'estrema sinistra).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, il mio voto e quello dei senatori
repubblicani, contrario all'accettazione delle dimissioni del senatore
Corleone, è un atto quasi istintivo. La mia consuetudine con Franco
Corleone risale, ahimè, a tempi assai lontani, ma essa si è rafforzata in
questi quattro anni di comune vita parlamentare.

Molto spesso abbiamo avuto anche momenti di aspri contrasti, ma
credo che il senatore Corleone abbia rappresentato in quest' Aula la
propria passione e il proprio intuito politico ad altissimo livello. Ed è
per questo che lo prego vivamente di rinunciare alla presentazione delle
dimissioni.

Mi rendo conto, anche in base alle dichiarazioni di coloro che mi
hanno preceduto, che le dimissioni del senatore Corleone questa sera
saranno respinte, ma esse saranno probabilmente ripresentate se è vero
che sono dovute al cosiddetto principio di rotazione. Ebbene, credo che
in quel momento ci troveremo in una situazione di forte disagio perchè
a nessuno piace compiere un atto che provoca in se stessi senso di
amarezza per l'abbandono di un collega così serio ed infiammato nella
sua passione poltica; ma dovremo compiere un atto che è anche contro
le nostre convinzioni perchè francamente non mi sento di apprezzare
questo sistema di rotazione posto in atto dal Partito radicale, un partito
che conduce una battaglia antipartitica ma che in sostanza, con questo
sistema, si allinea proprio ad una logica partitica andando contro la
volontà popolare che chiede che chi viene eletto rappresenti il popolo
in Parlamento.

Certo è che, se il senatore Corleone insisterà per le sue dimissioni,
per l'amicizia che ci lega a lui dovremo ad un certo momento
condividere la sua decisione, ma sarà per noi un momento assai
difficile. (Applausi dal centro~sinistra, dal centro e dalla sinistra).

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Noi senatori comunisti, pur apprezzando le ragioni del
senatore Corleone e pur rispettandole, respingeremo le sue dimissioni
perchè non vogliamo privare il Senato del suo contributo e perchè non
siamo d'accordo con il principio della rotazione ritenendo che il
mandato parlamentare vada assolto dal primo all'ultimo giorno.
(Applausi del senatore Volponi).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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* BOATO. Signor Presidente, colleghi senatori, Franco Corleone, il
brevissimo ma molto intenso dibattito che stiamo svolgendo è un
dibattito ~ lo dico francamente al collega Corleone in particolare ~ che
avrei preferito evitare così come avrei preferito evitare quello che
svolgemmo in occasione delle dimissioni di Gianfranco Spadaccia. Devo
anche riconoscere il peso con cui lei, signor Presidente, ha letto la
lettera di dimissioni di Franco Corleone e lo spessore delle dichiarazioni
che ha fatto come Presidente di quest' Aula. Poichè esse non erano
rivolte a me ma a Franco Corleone, posso ringraziarla veramente di
cuore.

Devo dire con molta sincerità e con grande lealtà che non è vero
che' Gianfranco Spadaccia a suo tempo si dimise perchè gliela aveva
chiesto il Partito radicale. Lo posso dire con assoluta trasparenza di
coscienza perchè non faccio nè ho mai fatto parte del Partito radicale e
so per certo quello che sto dichiarando.

Le ragioni per cui il collega Corleone presenta le sue dimissioni,
contro le quali io voterò non avendo alcuna disciplina di partito da
rispettare, sono state espresse nella lettera che poco fa il Presidente ha
letto. Sono ragioni che vanno al di là di una scelta personale e che
riguardano il ruolo politico in quest' Aula e in Parlamento di un piccolo
Gruppo nel contesto dei suoi rapporti con l'attività politica e l'opinione
pubblica. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su questa strana
anomalia costituita dal Gruppo federalista europeo ecologista in questa
legislatura e in questo Senato. È un Gruppo formato da sei senatori, due
senatori socialisti che fanno parte della maggioranza, ma eletti in
coalizioni PSI-PSDI-PR, tre senatori radicali, un senatore ~ chi vi parla ~

verde ma eletto da una coalizione PSI-PSDI-PRI-Verdi Grunen. Non
credo esista nella storia parlamentare un'altra esperienza di trasversali-
tà politica, di pluralismo politico, di differenza politica all'interno di un
Gruppo che pure, come tutti voi avete riconosciuto, dal primo giorno
agisce con il massimo della correttezza, del rispetto reciproco, di
garanzia del pluralismo all'interno e di rapporto non pregiudizialmente
schierato in quest' Aula tra maggioranza e opposizione, nella ricerca
sempre delle massime e più ampie convergenze possibili. Su questo
ruolo, prima Gianfranco Spadaccia e oggi Franco Corleone come
presidente di questo Gruppo, hanno dato l'impronta determinante e il
ruolo decisivo.

Sono contrario alle dimissioni di Franco Corleone; se un giorno
venissero acettate, a~coglierò con amicizia, collaborazione e simpatia
chi dovesse venire dopo di lui, ma oggi voterò contro ed ho la tentazione
di continuare eventualmente anche in futuro a votare contro, perchè le
sue ragioni ~ che io comprendo e che rispetto ~ non sono le mie ragioni
e forse neppure le ragioni di quest' Aula che ~ credo ~ ha tutto l'interesse
di mantenere la partecipazione e la più alta valorizzazione, pur nelle sue
piccole dimensioni, del ruolo che questo Gruppo cerca quotidianamen-
te di esprimere. (Applausi dalla sinistra e dell'estrema sinistra).

ACONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ACONE. Signor Presidente, anche noi esprimiamo il nostro
disappunto perchè non comprendiamo queste dimissioni e, soprattutto,
non comprendiamo come un senatore come Franco Corleone, con il
quale ci siamo trovati talvolta su sponde diverse ed opposte ma che ha
dato un contributo fondamentale su temi così importanti che in
quest'Aula hanno visto un dibattito aperto, democratico, franco e leale,
possa piantarla lì ~ per così dire ~ e dimettersi.

Per questo, voteremo contro la richiesta di dimissioni, non tanto
per censurare un meccanismo che non comprendiamo e che appartiene
al Partito radicale, quanto per esprimere la nostra solidarietà e la nostra
stima verso un collega. (Applausi dalla sinistra).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
(Commenti dal centro).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, sia pure per un minuto, non
credo possa mancare la voce di un iscritto al Partito radicale in questo
dibattito.

Lascio intendere ai colleghi con quale spirito mi trovi di fronte
alle dimissioni di un collega con il quale ho lavorato in questi anni,
con il quale da 20 anni a Milano nel Partito radicale lavoro
fraternamente e insieme. Però, vorrei dire che le ragioni che il
collega Corleone ha portato nella sua lettera sono importanti e vanno
discusse. Vorrei ancora dire, soprattutto al collega Pollice, che non
possiamo accettare di essere dipinti in quest' Aula come servi della
partitocrazia.

POLLICE. Come no?

STRIK LIEVERS. Noi non siamo servi e credo che abbiamo
dimostrato in quest' Aula e fuori di qui che noi iscritti al Partito radicale
siamo uomini liberi che liberamente si assumono le proprie responsabi~
lità e che non siamo servi di un partito che, comunque, non potrebbe
ricattarci in termini elettorali perchè è un partito che non presenterà
più le proprie liste alle elezioni. Non c'è quindi nessuno strumento di
ricatto: ci sono decisioni che, secondo un costume e secondo scelte,
ciascuno di noi liberamente assume.

Detto questo, onorevoli colleghi, anch'io voterò contro le dimissio~
ni del collega Corleone, non solo per ragioni personali ma anche perchè
ritengo che sia giusto ed opportuno costume di un Parlamento
respingere comunque in prima istanza le dimissioni di un collega per
consentire a quest'ultimo un ripensamento e di assumersi liberamente
le proprie responsabilità. (Applausi del senatore Boato).

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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RIVA. Signor Presidente, colleghi, annuncio il voto contrario del
Gruppo della Sinistra indipendente alla proposta in discussione. Non la
motivo perchè desidero risparmiare al collega Corleone la tragicomica
cerimonia di una celebrazione delle sue esequie da senatore mentre il
suo mandato è più che mai vivo e vegeto, e noi ci auguriamo che
prosegua in questa come nelle prossime legislature. (Applausi dall'estre~
ma sinistra).

ALIVERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALIVERTI. Signor Presidente, anche se i colleghi del Gruppo
democristiano non sono vincolati ad alcuna disciplina, credo di
interpretare il sentimento di tutti nel pronunciamento contrario alle
dimissioni rassegnate dal collega Corleone.

Ritengo che al di là di una attestazione di formale stima che il
nostro Gruppo rilascia convintamente al collega Corleone ci siano
apprezzamenti per le motivazioni sottese al suo gesto e soprattutto al
fatto che ci troviamo di fronte ad un atto politico che va interpretato,
rispettato e in qualche misura anche assecondato. Credo, come sempre
è avvenuto ndle Aule del Parlamento, che sia doveroso da parte dei
colleghi che hanno avuto modo di apprezzare il comportamento di
Corleone un atto di rigetto delle dimissioni rassegnate. Al di là di questo
atto formale c'è a mio avviso la profonda convinzione in ciascuno di noi
che si tratta di momenti e di decisioni che, indipendentemente dalle
motivazioni pur date, comportano sempre in chi le assume un certo
dramma.

Ritengo quindi di dover rispettare i sentimenti di Francesco
Corleone che in questo momento è fatto oggetto di apprezzamento da
parte di tutto il Parlamento, soprattutto dai colleghi del mio Gruppo che
non sempre, anzi molto spesso, hanno avuto motivi di divergenza nei
suoi confronti.

L'apprezzamento tuttavia è leale, sincero, rispettoso soprattutto
delle sue convinzioni e per le sue decisioni. Mi auguro che non debba
seguire a questo atto uno successivo; me lo auguro personalmente e ce
lo auguriamo come Gruppo perchè ci dispiacerebbe perdere un collega
leale, rispettoso delle altrui idee e soprattutto dell'etica parlamentare.

Se dovrà avvenire un secondo pronunciamento, auspico che anche
in quell'occasione prevalga in ciascuno di noi il sentimento di rispetto
che è dovuto per le decisioni di ciascuno, nei confronti delle quali è
difficile pronunciarsi ed alle quali alla fine è dovuto attenersi. Con le
attestazioni di amicizia nei riguardi della sua lealtà, senatore Corleone,
credo che tutti i colleghi del mio Gruppo respingeranno le sue
dimissioni. (Applausi dal centro).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto mediante
procedimento elettronico delle dimissioni del senatore Corleone.
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I favorevoli all'accoglimento delle dimissioni voteranno sì.
I contrari voteranno no.
Gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Alberti,
Amabile, Andò, Andreatta, Andreini, Andriani, Angeloni, Antoniazzi,
Arfè, Argan, Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Barca, Bausi, Benassi, Beorchia, Berlinguer, Bertoldi,
Bissi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boffa, Boggio, Boldrini,
Bompiani, Bonalumi, Bosco, Bozzello Verale, Bufalini, Busseti,

Cabras, Callari Galli, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale, Carlotto, Carta,
Casadei Lucchi, Cascia, Casoli, Cassola, Castiglione, Cattanei, Cavazzuti,
Ceccatelli, Chiaramonte, Chiesura, Chimenti, Cimino, Cisbani, Coletta,
Colombo, Condorelli, Corleone, Correnti, Cortese, Cossutta, Covatta,
Covi, Crocetta, Cuminetti,

De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito, Diana, Di
Lembo, Dionisi, Dipaola, Di Stefano, Donato, Dujany, Duò,

Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferraguti, Ferrara Pietro,

Ferrari~Aggradi, Filetti, Fioret, Fogu, Fontana Elio, Fontana Giovanni
Angelo, Fontana Walter, Forte, Foschi, Franchi, Franza,

Galeotti, Gallo, Gambino, Garofalo, Genovese, Gerosa, Giacchè,
Giacometti, Giacovazzo, Giagu Demartini, Gianotti, Giolitti, Giustinelli,
Gradari, Granelli, Grassi Bertazzi, Greco, Guizzi, Guzzetti,

Ianni, Ianniello, Iannone, Imbrìaco, Imposimato,
Jervolino Russo,
Lama, Lauria, Leonardi, Libertini, Lipari, Lombardi, Longo, Lops,

Lotti,
Macaluso, Macis, Manieri, Manzini, Margheri, Margheriti, Marinuc~

ci Mariani, Mariotti, Marniga, Melotto, Meriggi, Mesoraca, Micolini,
Modugno, Montinaro, Montresori, Mora, Moro, Muratore, Murmura,

Natali, Nebbia, Nepi, Neri, Nespolo, Nieddu, Nocchi,
Ongara Basaglia, Orlando, Ossicini,
Parisi, Pasquino, Patriarca, Pavan, Pecchioli, Perricone, Perugini,

Petrara, Pezzullo, Picano, Pierri, Pinna, Pinto, Pisanò, Poli, Pollice,
Pollini, Pontone, Postal, Pozzo, PulIi, Putignano,

Rezzonico, Ricevuto, Rigo, Riva, Rosati, Rossi, Rubner, Ruffino,
Salerno, Salvato, Sanna, Santalco, Santini, Saporito, Sartori,

Scardaoni, Scevaralli, Scivoletto, Senesi, Serri, Signori, Sirtori, Sposetti,
Strehler, Strik Lievers,

Tagliamonte, Tani, Tedesco Tatò, Tornati, Tossi Brutti, Toth,
Triglia, Tripodi,

Vecchi, Vella, Ventre, Venturi, Vesentini, Vetere, Vettori, Vignola,
Visca, Visconti, Vitale, Volponi,

Zanella, Zangara, Zito, Zuffa.
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Sono in congedo i senatori:

Bo, Bonora, Butini, Evangelisti, Graziani, Kessler, Leone, Meravi~
glia, Mezzapesa, Perina, Ranalli, Taviani, Ulianich, Valiani, Vercesi.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio
segreto mediante procedimento elettronico delle dimissioni del senato~
re Corleone.

Senatori presenti 238
Senatori votanti 237
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 119
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 165
Astenuti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Il Senato non approva. (Applausi).

Onorevoli colleghi, sospenso la seduta fino alle ore 21.

(La seduta, sospesa alle ore 20,2S, è ripresa alle ore 2i ,20).

Ripresa della discussione del disegno di legge n.2610

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che durante la
s~spensione della seduta sono stati presentati tre ordini del giorno.

Invito il senatore segretario a darne lettura.

DI LEMBO, segretario:

«Il Senato,

rilevate le preoccupanti incertezze della drammatica situazione
nel Golfo,

impegna il Governo:

a dare, in ogni sede, il proprio sostegno alle iniziative di pace
dell'URSS e di altri Stati dirette alla cessazione del conflitto sulla base
del "ritiro immediato senza condizioni" dell'Iraq dal Kuwait, in
coerenza con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e ad
aprire successivamente la strada per avviare a soluzione, in un sistema
di sicurezza, gli altri problemi del Medio Oriente così come ufficialmen~
te proposto dalla Comunità economica europea».

9.2610.8 PECCHIOLI, RIVA
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«Il Senato,

rilevata l'estrema drammaticità della situazione nel Golfo;
valutando positivamente tutte le iniziative in corso per la

cessazione delle ostilità sulla base delle risoluzioni del Consiglio di
Sicurezza dell'ONU;

manifesta pieno sostegno all'azione del Governo e lo impegna:

1) a proseguire ogni sforzo diplomatico assieme agli altri Paesi
membri della CEE ed a tutti gli Stati che operano in tale direzione per
un rapido ritorno della pace nella regione con il totale, incondizionato
ritiro delle forze irachene dal Kuwait e la restituzione a tale paese della
sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale, secondo quanto
disposto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

2) a sostenere tutte le iniziative dirette ad una soluzione pacifica
di tutte le questioni aperte in Medio Oriente e ad adoperarsi per la
definizione di un quadro di sicurezza e di cooperazione nell'area
mediterranea e mediorientale;

esprime la solidarietà dell'intera nazione ai soldati italiani
impegnati nel Golfo ed alle altre forze dei Paesi che agiscono nel quadro
definito dalle Nazioni Unite».

9.2610.9 MANCINO, FABBRI, BONO PARRINO, CANDIOTO

«Il Senato,

rilevato il perdurante rifiuto dell'Iraq ad ottemperare alle
risoluzioni dell'ONU che prescrivono il ritiro pieno ed incondizionato
dal Kuwait,

impegna il Governo:

a proseguire nelle azionI In corso tendenti all'attuazione senza
ulteriori condizioni delle risoluzioni dell'ONU, nella più stretta
convergenza con i paesi dell'alleanza che hanno posto i loro uomini al
servizio dell'ONU, e nella ferma convinzione che solo una volta ottenuto
il pieno allineamento dell'Iraq alle prescrizioni delle Nazioni Unite si
possa successivamente aprire la strada per avviare a soluzione
diplomatica gli altri problemi del Medio Oriente».

9.2610.10 GUALTIERI, COVI, DI PAOLA, COLETTA, PERRICONE

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di non
passare all'esame degli articoli presentata dai senatori Libertini,
Cossutta, Crocetta, Salvato, Dionisi, Meriggi, Serri, Spetic, Tripodi,
Vitale, Volponi, Moro.

Ricordo che il relatore e il rappresentante del Governo hanno già
espresso parere contrario.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso
dal mio Gruppo.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, prendo la parola per esprimere il mio
voto a favore della proposta di non passare all'esame degli articoli, che
reca anche la mia firma e, perchè sembri un po' meno strano di quanto
potrebbe sembrare in apparenza, vorrei dire che la ragione fondamenta~
le del mio voto è che, a mio parere, questa operazione di polizia
militare, o comunque la si voglia chiamare, ha tradito per lo meno lo
spirito se non la sostanza della Costituzione del nostro paese, che, come
i colleghi sanno meglio di me, è la legge fondamentale e che a me è
particolarmente cara forse perchè sono nata durante i lavori della Costi~
tuente.

Non posso proprio essere d'accordo con il Sottosegretario che
prima ha detto che il dilemma pace o guerra dobbiamo lasciarcelo alle
spalle. Credo che sia un dilemma stampato a lettere cubitali nel cuore di
ogni essere umano e che potrà essere lasciato dietro le spalle solo
quando la parola guerra sarà cancellata come categoria di pensiero.

Visto che non sono molto brava ad esprimere le contraddizioni
insite in questo dilemma, sono andata a cercare uno scritto di mio padre
del 1945 dal titolo «Lo spirito della pace». Anche se vi faccio perdere un
minuto e mezzo in più del mio solito, vorrei davvero leggervelo perchè,
al di là delle differenze che senz'altro albergano in ognuno di noi in
quest'Aula e fuori di essa, mi sembra uno scritto di valore. Esso recita:
«Lo spirito della pace è spirito di lotta e di conquista. L'annunzio
evangelico, teso com'è a rasserenare, equilibrare, pacificare, può essere
tuttavia una dichiarazione di guerra per la straordinaria necessità, nella
condizione umana, di conquistare il bene nel quale riposare con una
fatica senza interruzione. La pace che è tutt'uno con la verità, verità
operosa e creatrice di intese, non è un dato esterno al quale si possa
comodamente aderire. Non ci possono essere parassiti della pace
perchè questo è un perpetuo, ansioso travaglio e si rifiuta a coloro che
non hanno l'ardire di guardare in se stessi e negli altri per trovare, in
una compiuta presenza nel mondo, il senso pacificatore della fedeltà
alla vita. Perchè questo vuoI dire essere in pace, essere fedeli alla vita,
costi quel che costi, dire di sì con serenità cosciente all'impulso
incoercibile ma equivoco dell'essere.

La pace vuoI dire rinunzia alla rinunzia, accettazione dello
scomodo stato di essere uomini (e non per un minuto ma per sempre)
adempimento dei delicati doveri della vivezza e dell'intelligenza.

Il nostro mondo e i cristiani del nostro mondo sembrano talvolta
dimenticare questo impegno supremo e, cedendo all'allettamento di
una tranquillizzante ipocrisia o di un grossolano formalismo, combatto~
no per mille cose meschine e accessorie, trascurando le grandi e
decisive, adottano una tattica cauta e furba di schermaglia politica,
mentre riposano nella vuotezza spaventosa di una vita priva dell'essen~
ziale che chiamano pace.

In un'ora così grave e nuova, offerta dalla Provvidenza agli esami di
coscienza severi e alle revisioni radicali, dovremmo dare finalmente un
coraggioso avvio alla libertà responsabile e faticosa dello spirito perchè
da essa ci venga, conquistata a prezzo di sforzi e di tensione, una vera
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pace nutrita di buona volontà ed assicurata da essa contro le insidie del
quieto vivere che non è la pace.

Siamo posti oggi di fronte alla possibilità, straordinariamente
vicina, di generare in noi una novità totale, di attingere con un atto di
coraggio le ragioni della vita, una volta vinta l'ipocrisia delle forme.

Una radicale novità, una vita sostanziosa e buona, per conquistare
una vera pace, non inghiottita dal vuoto del disinteresse e della viltà
morale, ma ricca di opere e di sforzi per conquistarsi sempre meglio e
crescere sopra se stessa. Pace per i singoli e pace per i popoli,
indissolubilmente congiunte.

Così siamo di fronte, senza sconforto e senza stanchezza, ad una
nuova grande fatica. Il fatto della pace, il fatto brutale nel quale, illusi,
abbiamo un momento creduto, si trasforma nell'atto operoso e
coraggioso della pace, nel lavoro interiore e profondo della pacificazio~
ne che si fa nella vita e non a spese della vita. Perchè la pace non è
eguale alla morte, ma alla vita e si riduce perciò a lavoro ed incontro
sociale.

Non possiamo parlare di pace finchè gli uomini restano così
estranei, così freddi, così diversi l'uno accanto all'altro, mentre la
vicinanza è un peso fastidioso dal quale ci si vorrebbe liberare o che si
tenta vanamente di dissolvere con la tecnica artificiosa dell'arte dei
contatti sociali.

Non c'è pace, finchè non siano stati riconosciuti i diritti e i doveri
dell'intelligenza e questa, diventata eguale alle sue possibilità, non abbia
fatto luce intorno, aprendo coraggiosamente orizzonti a tanta verità
quanta è necessaria per vivere.

Non c'è pace infine dove non c'è l'impegno e la gioia di vivere, dove
non ci sollecita la necessità di essere uomini, nè ci alletta il cammino
difficile, per ritorni ed incertezze, di una rinnovata conquista, di una
fede consolatrice, di una ineffabile speranza.

Per mancanza di intelligenza e di vivacità, malgrado il nostro
desiderio, siamo così lontani dalla pace. Ed oggi, come cristiani,
corriamo pericolo di perdere un'ultima occasione, di fare una definitiva
rinuncia, se, resi accorti dall'estremo rischio, non facciamo sorgere in
noi lo spirito della pace, il quale renda la vita coraggiosa, operosa,
affaticata, ma non stanca, per una conquista infinita da compiere».

Questo diceva Aldo Moro nel 1945. Oggi queste stesse parole sono
per me dichiarazioni di guerra alla guerra. (Applausi dal centro,
dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista).

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, dopo aver
ascoltato parole così elevate, diventa meno agevole e meno semplice
esprimere un'opinione in dissenso da quella che è stata appena
rappresentata. Meno agevole e meno semplice, anche se vi è un
richiamo al dovere di assumere, di fronte a situazioni così gravi, una
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linea indicativa che non viene dalla sola etica della convinzione: a chi
esercita un mandato politico il senso delle proprie scelte deve. venire
anche dall'esercizio di un'etica della responsabilità, di quell'etica della
responsabilità che non può essere disgiunta da un'etica della convinzio-
ne a pena della sua inefficacia politica. Perciò devo dire che il Gruppo
della Sinistra indipendente nella sua larga maggioranza voterà contro la
proposta di non passaggio agli articoli, essenzialmente per due ragioni
che attengono proprio all'etica della responsabilità.

La prima ragione è, per così dire, di ordine istituzionale. Il decreto
che abbiamo all'esame è la conseguenza logica e istituzionale di un voto
che il Parlamento della Repubblica ha effettuato; è la strumentazione
finanziaria di quel voto.

Non possiamo rifiutarci di mettere il Parlamento in condizione di
pronunciarsi sulle conseguenze pratiche e finanziarie di un suo atto.
Basterebbe già questa motivazione a spiegare il nostro voto, ma ne
voglio soggiungere un'altra sul terreno più squisitamente politico,
rivolgendomi ai proponenti di questa richiesta.

Non so quale obiettivo reale essi vogliano raggiungere con questo
voto. Devo dire però che c'è un obiettivo fatale che essi raggiungono
sicuramente, quello di dividere il campo delle forze della sinistra, cioè
precisamente di quelle forze nelle quali è maggiormente presente il

..,..
sentimento e il senso della necessita di iniziative per una soluzione
pacifica del conflitto in atto.

Di fronte alla gravità del tema che noi abbiamo all'esame, lo sforzo
politico più responsabile dovrebbe essere quello di cercare di unire gli
sforzi, non quello di dividere. Francamente questa proposta ~ e lo
sappiamo in precedenza ~ non ha avvenire all'interno di quest' Aula;
ottiene lo scopo di dividere; fa compiere un passo indietro persino nei
confronti di quelle iniziative che certamente con maggior senso di
responsabilità, all'interno dell'arco delle forze di sinistra, anche negli
ultimi giorni erano state messe in campo proprio al fine di cercare ciò
che unisce, in direzione di efficaci interventi per una soluzione pacifica
del conflitto.

Mi riferisco in particolar modo a un fatto che tutti ha colpito, ad
una dichiarazione congiunta, fra il segretario del Partito democratico
della sinistra e il segretario del Partito socialista. Una prima mossa che
faceva intravvedere la possibilità di un avvicinamento tra le forze della
sinistra, di un avvicinamento su questioni di pace sostanziale, come la
richiesta, che noi certamente condividiamo e appoggiamo, di una
sospensione dei bombardamenti sulle zone residenziali e sulle grandi
città.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue RIVA). Con questa iniziativa si ottiene invece lo scopo di
dividere e non di unire. Ragion di più ~ e concludo ~ per dire «no» a
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questo strumento regolamentare, che certamente non è strumento di
politica. (Applausi del senatore Giolitti).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, intervengo molto brevemente. È ovvio
che sono favorevole alla proposta di non passaggio all'esame degli
articoli. Le ragioni sono molte, varie e le ho già illustrate nel corso del
mio intervento.

Non mi rifaccio all'etica della responsabilità: l'unica responsabilità
che le persone civili hanno è quella di evitare che il nostro paese
precipiti in questa logica senza ritorno. Quando si parla di logica e di
conseguenza della logica, bisognerebbe, perlomeno, collega Riva,
leggere i documenti. Non si tratta della logica conseguenza del
documento votato nel mese di agosto e poi rinnovato nel mese di
gennaio che non parlava di alcune misure che si trovano poi negli
ulteriori provvedimenti e nel decreto-legge che vorreste convertire
oggi.

Nei decreti del 23 agosto e del 19 ottobre 1990 non si parlava della
dislocazione in Turchia della forza mobile del comando alleato in
Europa e quindi di una diretta partecipazione alla guerra del nostro
paese. Nel decreto-legge del 23 agosto 1990 e nella legge del 19 ottobre
1990 non si parlava e non si è mai parlato di utilizzo e di una cessione
gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi per concorso a
forze armate alleate impegnate in operazioni connesse alla crisi
nell'area del Golfo Persico. In nessuna risoluzione di questo Parlamento
e tanto meno in documenti del Governo si è mai parlato di concedere
agli Stati Uniti l'utilizzo indiscriminato dei nostri aeroporti civili e del

. nostro paese come retroterra diretto dell'intervento militare o come
portaerei nel Mediterraneo. In nessuna presa di posizione del Governo
si è mai parlato di quello che volete far passare con questo decreto-
legge.

Bastava che il collega Riva o qualcun altro che è intenzionato ad
accettare la relazione tecnica di questo disegno di legge si rendessero
conto che questa non era stata fatta da un Ministro della difesa e tanto
meno da un Governo con un suo Ministero della difesa, bensì da un
Ministro della guerra. Basterebbe considerare questa relazione per
spaventarsi e per spaventare il nostro paese, prospettando il tunnel nel
quale si sta infilando.

Non invocherei l'etica della responsabilità, piuttosto invocherei un
opportunismo politico ammantato di parole: questa è la logica in base
alla quale si accetta il disegno di legge al nostro esame.

Abbiamo sentito tutti con quanta difficoltà un Ministro della guerra
che corrisponde al nome di Virginia Rognoni ha replicato in quest' Aula
stasera. Evidentemente non è ancora convinto del ruolo che svolge in
quanto Ministro della guerra e soprattutto deve ricordarsi delle
posizioni che ha assunto in passato, lui che proviene da battaglie epiche
anche all'interno della Democrazia cristiana. Si è visto stasera con
quanta difficoltà svolge questo mal celato ruolo e con quanta difficoltà
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lo svolgerà se il prosieguo della guerra sarà quello indicato dai segnali
che ci sono stati dati. Pertanto, se una persona come Rognoni che è il
ministro della guerra si è mossa con tale difficoltà, pensiamo quali
problemi potrebbe avere una persona che si richiama alle idee della
sinistra o che appartiene alla sinistra. Evidentemente i tempi sono
cambiati e dobbiamo assistere anche a simili spettacoli.

In conclusione sono fermamente convinto, signor Presidente, che
non si debba passare all'esame degli articoli del disegno di legge perchè
questo documento cambia le carte in tavola e soprattutto ci impone di
decidere una linea che il Parlamento non ha discusso e per la quale non
ha dato alcun mandato. (Applausi dal Gruppo della Rifondazione
comunista).

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso
dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Signor Presidente, in dissenso dal voto espresso dal
Gruppo della Sinistra indipendente a cui appartengo, voterò a favore
della proposta di non passare all'esame dell'articolo unico. Condivido
infatti le diverse motivazioni che sono alla base di tale proposta: la
necessità.e ~ sono convinto ~ la possibilità di ottenere il ritiro delle forze
armata dell'Iraq dal Kuwait con mezzi pacifici, la necessità di agire
perchè si realizzi una immediata cessazione del fuoco nel Golfo Persico,
la necessità del rispetto dell'articolo Il della Costituzione, la dissocia~
zione dell'Italia dalla guerra (da quella guerra che ci è stato fatto
credere fosse un'operazione di polizia), la richiesta di ritiro delle forze
armate dal Golfo Persico.

Per questi motivi voterò a favore della proposta di non passare
all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 2610. (Applausi dal
Gruppo della Rifondazione comunista).

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

1, LIBERTINI. Onorevole Presidente, il Gruppo dei senatori di
Rifondazione comunista, con la firma gradita della senatrice Moro, ha
presentato questa proposta di non passaggio all'esame dell'articolo
unico, come ho già chiarito, perchè noi sentiamo con grande forza
l'etica della responsabilità e, in questo momento, la responsabilità
morale e politica di compiere ogni atto per evitare che l'Italia sia
coinvolta in una guerra tragica e rovinosa che metterà a fuoco il Medio
Oriente, che scava un abisso profondo tra l'Occidente e le masse
musulmane, che costerà la vita a tanti e tanti esseri umani.

Questa è l'etica della responsabilità alla quale noi ci sentiamo
legati.

Naturalmente il nostro Gruppo farà fronte successivamente, se la
nostra proposta fosse respinta, a tutte le altre proposte. Abbiamo un
ordine del giorno che riguarda, per esempio, la sospensione dei
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bpmbardamenti, il cessate il fuoco, e via via ci arroccheremo su tutte le
posizioni che saranno presentate (lo preannuncio) perchè vogliamo
compiere ogni sforzo per fermare la guerra. Ma partiamo dal gradino
più alto, dalla questione di fondo.

E devo dire (lo ho anticipato prima, ma lo ripeto qua di fronte a tutti
i colleghi) che la proposta di non passaggio all'esame dell'articolo unico
ha gli stessi contenuti che furono in quest' Aula difesi da me e da altri
colleghi del Gruppo comunista in due circostanze unanimemente; e
inoltre devo dire al senatore Riva che purtroppo in quell'occasione
l'unità della sinistra fu rotta da alcuni membri della Sinistra indipenden~
te che non si schierarono a favore di queste posizioni per la pace.

Noi non possiamo accettare il ricatto per il quale si difende l'unità
della sinistra rinunciando a posizioni politiche e morali di cui vediamo
sempre più la grande forza in questa tragica situazione. (Applausi dal
Gruppo della Rifondazione comunista e del senatore Pollice).

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Libertini, Serri, Crocetta,
Dionisi, Tripodi, Vitale, Salvato, Volponi, Cossutta, Spetic, Meriggi,
Corleone, Pollini, Nebbia, Alberti, Ongaro Basaglia, Modugno e Moro
hanno chiesto che la votazione della proposta di non passaggio
all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2610 venga effettuata per
appello nominale.

Indico pertanto la votazione nominale con appello della suddetta
proposta.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro che 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 Castiglione).

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

DI LEMBO, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Cascia, Cisbani, Cossutta, Crocetta,
Dionisi,
Libertini, Lops,
Meriggi, Moro,
Nebbia, Nespolo,
Pollice,
Salvato, Serri, Spetic,
Tripodi,
Vitale, Volponi,
Zuffa.
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Rispondo no i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Alberti, Aliverti,
Andò, Angeloni, Antoniazzi, Arfè, Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Barca, Bausi, Benassi, Beorchia, Berlinguer, Bernardi,
Bertoldi, Bisso, Bochicchio Schelotto, Boffa, Boggio, Boldrini, Bollini,
Bompiani, Bonalumi, Bosco, Bossi, Bozzello Verole, Bufalini, Busseti,

Cabras, Callari Galli, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale, Carlotto, Carta,
Casadei Lucchi, Casoli, Cassola, Castiglione, Cavazzuti, Ceccatelli,
Chiaramonte, Chiesura, Chimenti, Cimino, Coco, Coletta, Colombo,
Condorelli, Correnti, Cortese, Covello, Covi, Cuminetti,

De Cinque, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo, Di Stefano, Duò,
Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferraguti, Ferrara Pietro,

Ferrari-Aggradi, Filetti, Fioret, Fogu, Fontana Elio, Fontana Giovanni
Angelo, Fontana Walter, Forte, Foschi, Franchi, Franza,

Gallo, Gambino, Garofalo, Genovese, Giacchè, Giacometti, Giaco~
vazzo, Giagu Demartini, Gianotti, Giolitti, Giustinelli, Gradari, Granelli,
Grassi Bertazzi, Gualtieri, Guizzi, Guzzetti,

Ianni, Ianniello, Iannone, Innamorato,

Jervolino Russo,
Lama, Lauria, Leonardi, Lipari, Lombardi, Longo, Lotti,
Macaluso, Macis, Maffioletti, Mancino, Manieri, Manzini, Margheri,

Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Mesoraca,
Micolini,. Montinaro, Montresori, Mora, Muratore, Murmura,

Natali, Nepi, Neri, Nieddu, Nocchi,
Ongaro Basaglia, Onorato, Ossicini,
Parisi, Pasquino, Patriarca, Pavan, Pecchioli, Perugini, Petrara,

Picano, Pieralli, Pierri, Pinna, Pinto, Pisanò, Pizzo, Poli, Pontone, Postal,
Pozzo, Pulli,

Rezzonico, Ricevuto, Rigo, Riva, Rossi, Rubner, Ruffino,
Salerno, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scevarolli, Scivoletto,

Senesi, Signori, Specchia, Spitella, Sposetti, Strik Lievers,
Tagliamonte, Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti,

Toth, Triglia,
Vecchi, Vella, Ventre, Venturi, Vesentini, Vetere, Vettori, Vignola,

Visca, Visconti, Vitalone,
Zanella, Zangara, Zecchino, Zito.

Si astengono i senatori:

Boato,
Corleone,
Margheriti,
Scardaonì.

Sono in congedo i senatori:

Bo, Bonora, Butini, Evangelisti, Graziani, Kessler, Leone, Meravi-
glia, Mezzapesa, Perina, Ranalli, Taviani, Ulianich, Valiani, Vercesì.
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PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito
segretari a procedere alla numerazione dei voti.

senatori

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
appello della proposta di non passare all'esame dell'articolo 1 del
disegno di legge n.2610, presentata dal senatore Libertini e da altri
senatori:

Senatori votanti 228
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 115
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 205
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli ordini del giorno. Il
testo degli ordini del giorno da 1 a 5 è il seguente:

Il Senato,

esprimendo la convinzione che le risoluzioni dell'ONU volte a
ristabilire il diritto nel Kuwait chiamassero e chiamino in causa doveri
di iniziativa e di azione dell'Europa nel suo insieme, e perciò della
Comunità europea in quanto tale;

considerando che una piena assunzione di responsabilità politica
della Comunità europea, accanto a quella degli Stati Uniti, nell'elabora~
zione e nell'applicazione delle decisioni dell'ONU avrebbe dovuto e
potuto rappresentare un fondamentale punto di riferimento, di forza e
di ragionevolezza per tutti ~ per gli Stati Uniti stessi, cui in assenza di ciò
si sono di fatto delegati oneri e decisioni, per i paesi del Medio Oriente e
per l'Unione Sovietica ~ al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dalle
risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU;

constatando con preoccupazione profonda come' la crisi e il
conflitto nel Golfo Persico non solo non abbiano finora fatto maturare
una simile, necessaria piena assunzione di responsabilità europea ma, al
contrario ~ date le diverse posizioni e scelte dei Paesi membri della CEE
~ rischino di determinare una crisi gravissima ed esiziale della realtà

storica e politica della Comunità europea;
considerato che non sollecitare ma mettere anzi in mora ogni

responsabilità istituzionale comunitaria comporta un maggior rischio di
fallimento del ruolo della Comunità europea,
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impegna il Governo:

anche nella sua qualità di membro di turno della «troika» della
Comunità europea, a promuovere, e comunque a richiedere pubblica~
mente, appellandosi anche al Parlamento europeo, alla Commissione
CEE e all'opinione pubblica europea, la convocazione straordinaria del
Consiglio europeo, affinchè siano i Capi di stato e di Governo dei dodici,
nell'ambito di una responsabilità e di una funzione istituzionale della
Comunità, ad assumersi formalmente nei confronti dell'Europa e dei
propri Paesi le responsabilità delle loro scelte.

9.2610.1. STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODU~

GNO

Il Senato della Repubblica in relazione alla discussione del
decreto-legge sul finanziamento della spedizione militare italiana nel
Golfo Persico Arabico impegna il Governo:

1) a deliberare con effetto immediato le misure necessarie
affinchè l'uso del territorio italiano ~ autostrade, porti, strutture
logistiche e di informazione, sia interdetto per ogni operazione militare
di truppe straniere finalizzate alla guerra in atto nel Golfo;

2) ad assumere con urgenza la decisione di interdire l'uso delle
basi militari degli USA o della NATO site sul territorio italiano per
qualsiasi operazione connessa con la guerra in atto nel Golfo Persico
Arabico.

9.2610.2. SERRI, LIBERTINI, SPETIe, COSSUTTA, CRO~

CETTA, VITALE, MERIGGI, DIONISI, SALVA~
TO, VOLPONI, TRIPODI

Il Senato,
considerato che il Governo ha concesso l'uso di parte dell'aeropor-

to di Malpensa alle forze armate USA, quale base logistica di supporto
per le azioni di guerra nel Medio Oriente;

considerato altresì che detta decisione coinvolge sempre più
l'Italia in una guerra che il Parlamento non ha mai dichiarato e che
contraddice radicalmente il dettato dell'articolo Il della Costituzione;

fortemente preoccupato per le conseguenze che questa decisione
comporta e potrebbe sempre più comportare in particolare per quanto
riguarda gli atti terroristici,

impegna il Governo:

a revocare immediatamente tale decisione quale atto concreto
della necessaria, dissociazione dell'Italia dalla guerra, e a perseguire
invece ogni iniziativa politica e diplomatica al fine di arrivare
all'immediato cessate il fuoco e al ripristino della sovranità del Kuwait
attraverso mezzi pacifici e nell'ambito di un negoziato sul Medio Oriente
che miri altresì all'indipendenza della Palestina, alla sicurezza di Israele,
all'autonomia del Libano.

9.2610.3. COSSUTTA, MERIGGI, LIBERTINI, CROCETTA,
SALVATO, VITALE, TRIPODI, SERRI, VOLPO~

NI, SPETIe, DIONISI
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Il Senato,

rilevato che ~ come lo stesso Ministero della difesa ha confermato
~ operano nell'ambito della missione militare italiana nel Golfo persico
anche cinque dipendenti civili;

considerato che anche al predetto personale civile deve essere
attribuito analogo trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative amministrative per estendere
anche al personale civile analogo trattamento retributivo, previdenziale
e assicurativo rispetto a quello attribuito al personale militare.

9.2610.4. BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, Mo-

DUGNO

Il Senato,

di fronte all'orrore dei massacri perpetrati nel Golfo, facendosi
portavoce degli appelli lanciati dai popoli coinvolti nella guerra, dai
profughi, dalle organizzazioni umanitarie che tentano di assisterli;

premesso che occorre far presto ed efficacemente perchè quanti
non vengono colpiti dalle bombe possano essere accolti, nutriti, curati
in strutture adeguate che si possono realizzare solo con il sostegno dei
paesi «ricchi»;

considerato che le Nazioni Unite hanno previsto un coordina~
mento presso l'UNDRO di Ginevra ed una ripartizione che consente di
finalizzare i diversi contributi nelle seguenti iniziative:

gestione campi profughi (UNHCR);
salute e nutrizione (WHO e UNICEF);
trasporto di persone (10M);
raccolta e trasporto cibo (WFP);
trasporto equipaggiamenti per i campi (WFP e UNHCR);

verificato che i paesi d'intervento sono Giordania (sei campi
previsti), Siria (due campi previsti), Turchia e Iran;

considerando che il modulo d'assistenza per 100 mila persone
costa intorno a 45 milioni di dollari, resta prioritario raccogliere le
risorse necessarie. Infatti alcuni governi hanno già versato il loro
contributo. Tra questi non c'è l'Italia ma ci sono:

il Giappone (34,6 milioni di dollari);
la Francia (5,4 milioni di dollari);
gli USA (promessi 3 milioni di dollari);
il Canada (1 milione di dollari);
oltre ai soliti paesi nordici,

impegna il Governo:

a stanziare un aiuto d'emergenza e nel frattempo almeno a pagare
i debiti contratti con l'UNRWA nel 1989 (12 milioni di dollari).

9.2610.5. POLLICE, MORO, SERRI, CORLEONE, NEBBIA,

ZUFFA, BOATO, NESPOLO, ONORATO

Invito il relatore a pronunciarsi sugli ordini del giorno nn. 8, 9
e 10.



Senato della Repubblica ~ 86 ~ X Legislatura

492" SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 20 FEBBRAIO 1991

CAPPUZZO, relatore. In merito agli ordini del giorno 8, 9 e 10 devo
rilevare che contengono elementi comuni ed integrabili. Peraltro,
l'ordine del giorno della maggioranza, presentato dai senatori Mancino,
Fabbri, Bono Parrino e Candioto mi sembra più completo e comprensi~
vo, anche perchè dà un giusto riconoscimento all'azione del Governo.
Sono dunque favorevole all'ordine del giorno della maggioranza e mi
rimetto al Governo per gli altri due.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
su tutti gli ordini del giorno in esame.

POLLICE. Vorremmo sapere il parere del Ministro della guerra!

PRESIDENTE. Onorevole rappresentante del Governo, poichè gli
ordini del giorno saranno messi in votazione in ordine di presentazione,
la prego di seguire lo stesso ordine nell'esprimere il parere del
Governo.

VITALONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor
Presidente, il Governo esprime parere contrario sull'ordine del giorno
n. 1 presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

BOATO. Speriamo che almeno abbia letto l'ordine del giorno sul
quale ha dato parere contr~rio!

VITALONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo
esprime parere contrario sull'ordine del giorno n.2 presentato dal
senatore Libertini e da altri senatori.

Il nostro parere è altresì contrario all'ordine del giorno n.3
presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori, all'ordine del giorno
n. 4 presentato dal senatore Boato e da altri senatori, all' ordine del
giorno n. 5 presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

POLLICE. Ma il senatore Cappuzzo era d'accordo!

BOATO. Che il Governo almeno si legga i testi prima di pronun~
ciarsi.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, la invito a non interrompere il
rappresentante del Governo che sta esprimendo il proprio parere; lei
potrà poi pronunciarsi con una dichiarazione di voto.

VITALONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprimo
parere contrario sull'ordine del giorno n. 6 presentato dal senatore
Boato e da altri senatori; parere contrario sull'ordine del giorno n. 7,
presentato dal senatore Serri e da altri senatori.

Per quanto riguarda gli ultimi tre ordini del giorno, il Governo si
riconosce ed esprime parere favorevole solo sull' ordine del giorno n. 9,
presentato dai senatori Mancino, Fabbri, Bono Parrino e Candioto.

Sugli altri ordini del giorno, il Governo, pur ritenendo che gli stessi
contengano affermazioni ampiamente ricomprese nell'ordine del gior~
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no presentato dal senatore Mancino e da altri senatori, ed esprimendo
apprezzamento anche per le valutazioni che sono state manifestate nel
testo di questi ordini del giorno, come testimonianza di un positivo
riconoscimento per l'azione del Governo e di incoraggiamento a
proseguire nell'azione già intrapresa, ritiene di dover confermare il
proprio parere favorevole esclusivamente per l'ordine del giorno
sottoscritto da quattro dei cinque partiti della coalizione. (Interruzione
del senatore Gualtieri).

PRESIDENTE. Senatore Vitalone, quindi, se non ho capito male,
lei è favorevole soltanto all'ordine del giorno n. 9 e contrario a tutti gli
altri, sia pure con diverse motivazioni.

Onorevoli colleghi, prima di passare alla votazione, avverto che,
tenuto conto della molteplicità degli ordini del giorno e della loro
specificità politica, la Presidenza li metterà in votazione secondo
l'ordine di presentazione senza preclusioni di sorta rispetto all'esito del
voto su ciascuno di essi. In altre parole, voteremo tutti e dieci gli ordini
del giorno presentati.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, prendo la parola per un'unica
ragione: perchè non ho udito argomenti contrari. Ho ascoltato il
relatore che molto rispettosamente si è rimesso al Governo ed ho
ascoltato un giudizio negativo del Governo espresso senza alcuna
motivazione, cosa che mi pare quanto meno inusuale nel caso in cui il
relatore si rimetta al Governo. Allora voglio ricordare al rappresentante
dell'Esecutivo ~ che così almeno avrà occasione di capire su che cosa ha
espresso parere contrario ~ e ai colleghi che l'ordine del giorno n. 1
verte su un tema specifico, quello della inesistenza sostanziale
dell'Europa come tale di fronte alla crisi del Golfo Persico. Ci troviamo,
rispetto ad un fatto drammatico per le sorti e per l'avvenire della
Comunità europea, di fronte al suo spappolamento e alla sua scom~
parsa.

Questo ordine del giorno nella premessa recita: «Considerato che
non sollecitare ma mettere anzi in mora ogni responsabilità istituziona~
le comunitaria comporta un maggior rischio di fallimento del ruolo
della Comunità europea» e quindi impegna il Governo a promuovere, e
comunque a richiedere, che sia tenuto un vertice straordinario della
Comunità perchè in quella sede l'Europa ritrovi almeno se stessa e
riconquisti la capacità di intervenire e di pesare nella politica
internazionale. Infatti, quali che siano gli indirizzi che vogliamo dare
allo sviluppo della crisi del Golfo, se ogni Stato europeo resta isolato
nelle sue scelte rimarrà impotente e non avrà alcun peso. Soltanto in
quanto Europa abbiamo la possibilità di far pesare i nostri indirizzi,
quali che siano.

Per tali ragioni le componenti radicale e verde del Gruppo
federalista europeo ecologista ~ che sul decreto~legge e su altri ordini
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del giorno voteranno in modo diverso ~ hanno proposto unitariamente
il documento ora al nostro esame. Speravamo di incontrare un parere
favorevole. Alla Camera dei deputati in Commissione è stata presentata
una risoluzione analoga anche a firma di parlamentari della maggioran~
za; la stessa richiesta è contenuta in un'interrogazione del senatore
Granelli. Speravamo e ancora speriamo in un voto favorevole dell'Aula.
(Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dalla estrema
sinistra).

LIBERTINI. Domando di parlare per dichi.arazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, il Gruppo della Rifondazione
comunista si asterrà dal voto su questo ordine del giorno. Condividiamo
il richiamo alla necessità che l'Europa assuma una sua responsabilità
unitaria in una situazione così drammatica e tuttavia riteniamo che
l'ordine del giorno n. 1, rispetto ai contenuti politici della linea da
seguire, sia estremamente elusivo e ambiguo. Non possiamo votarlo e
quindi. ci asterremo.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

,~ ONORATO. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole con
questa sola motivazione. Si legge anche nei documenti di coloro che
hanno detto sì alla spedizione nel Golfo Persico che uno dei primi
soggetti politici sconfitti in questa situazione è l'Europa. Ebbene,
l'ordine del giorno in votazione è uno strumento per rivitalizzare il
ruolo dell'Europa al di là della subalternità dimostrata in sede di
Consiglio di sicurezza dell'ONU. Credo che questo sia uno spazio che
bisogna percorrere. Perciò voto a favore dell'ordine del giorno n. 1.
(Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, io voto a favore di questo ordine del
giorno presentato dal collega Strik Lievers e da altri senatori. Le
motivazioni sono quelle testè annunciate dal collega Onorato e spero
che nelle prossime ore e nei prossimi giorni l'Europa svolga un ruolo
ragionevole, nel senso naturalmente, di pace, finchè c'è tempo.
(Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal
senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 2.
Senatore Libertini, i presentatori intendevano sopprimere il n. 1) di

questo ordine del giorno perchè costituisce parte assorbita da
emendamento. Lei conferma questa decisione?

LIBERTINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal
senatore Serri e da altri senatori, avvertendo che è stato ritirato
dall'ordine del giorno il n. 1), e che quindi resta soltanto il n. 2).

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n.3, presentato dal senatore
Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 4.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

~, BOATO. Signor Presidente, non è che io ci tenga molto a questo
ordine del giorno, però trovo indecente che il rappresentante del
Governo, presumibilmente senza neppure averlo letto, abbia detto
di no.

Io sono contrario a questo decreto~legge, ma siccome la maggioran~
za del Parlamento ha preso posizione a favore dell'intervento nel Golfo,
siccome nel Golfo ci sono dei militari e siccome insieme ai militari
(cosa che il Governo non aveva mai detto) ci sono anche cinque civili
imbarcati, io che sono contrario (il collega Strik Lievers invece è
favorevole) all'intervento nel Golfo, nella logica però di correttezza
legislativa dico al Governo che deve dare lo stesso trattamento
assicurativo e previdenziale a quei civili: infatti, se ammazzano uno dei
civili che copertura ha rispetto ai militari? Quindi mi ero fatto carico io,
che sono contrario, di un problema che dovrebbe essere proprio del
Governo.

Il relatore (devo dire correttamente) lo ha capito ed ha espresso il
suo parere favorevole; il sottosegretario Vitalone, probabilmente non ha
neppure letto l'ordine del giorno e, con il solito disprezzo nel vedere la
prima firma e dire comunque no, si è espresso in senso contrario per
cinque civili che sono imbarcati sulle navi che sono nel Golfo!

Ovviamente esprimo il voto favorevole a questo ordine del giorno,
ma esprimo disprezzo per questo disprezzo dell'iniziativa parlamentare
anche quando va al di là di quello che è il ruolo dell'opposizione in
questo momento. (Applausi del senatore Strik Lievers e della senatrice
Bochicchio Schelotto).

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

PECCHIOLI. Una dichiarazione di voto brevissima, signor Presiden~
te, solo per dire che condividiamo le motivazioni del collega Boato e
che quindi il voto del Gruppo dei senatori comunisti del Partito
democratico della sinistra sarà a favore.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, devo fare una piccola premessa e cioè
che il rappresentante del Governo, sottosegretario Vitalone, evidente~
mente non aveva ricevuto la telefonata del presidente del Consiglio
Andreotti e molto probabilmente non si era ancora orientato. Questo 10
dico come premessa.

In secondo luogo sono contrario a questo ordine del giorno, intanto
perchè sono per l'obiezione civile per i militari, figuriamoci per i civili;
spero che questi civili, senza copertura di nessun tipo, rientrino al più
presto e quindi non ci sia bisogno di dar loro una copertura di quel tipo.

ROGNONI, ministro della difesa. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROGNONI, ministro della difesa. Esprimo parere favorevole
sull'ordine del giorno n.4 e invito l'Assemblea a votare in tal senso.
(Applausi dalla sinistra e dal centro~sinistra).

COVI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, avevo chiesto di parlare prima dell'onore~
vale Ministro per annunciare il voto favorevole del Gruppo repubblica~
no sull'ordine del giorno n. 4.

ACQUARONE. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACQUARONE. Signor Presidente, anche il Gruppo della Democra~
zia cristiana aveva chiesto la parola prima dell'onorevole Ministro per
annunciare il proprio voto favorevole.

.

FABBRI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo
socialista.
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RIVA. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo
della Sinistra indipendente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 4, presentato dal
senatore Boato e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 5.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, il re latore ha detto poco fa una mezza
verità affermando che il Governo aveva adempiuto ai propri compiti. In
realtà, l'ordine del giorno tende a far sì che il Governo finanzi un aiuto
di emergenza e, nel frattempo, paghi anche quei debiti che non sono
stati pagati. Il senatore Cappuzzo è persona d'onore e devo credergli.
Egli stesso ha affermato che i debiti relativi al 1988, al 1989 e al 1990
sono stati pagati e questa affermazione risponde al vero. Non ha
ragione, però, quando parla dello stanziamento di un aiuto di
emergenza alle speciali commissioni delle Nazioni Unite per interventi a
favore dei rifugiati di qualsiasi tipo e, in modo particolare, per la
gestione dei campi profughi, la salute e la nutrizione, i trasporti di
persone, . la raccolta e il trasporto di cibo ed il trasporto di
equipaggiamenti per i campi.

Spero che il ministro Rognoni abbia nel frattempo letto l'ordine del
giorno e in un impeto di ripresa di coscienza (che evidentemente è, per
così dire, caduta in questi mesi per il ruolo ingrato che egli stesso sta
svolgendo come Ministro della guerra) accolga l'ordine del giorno per
aiutare i profughi e le organizzazioni delle Nazioni Unite; non le mie
organizzazioni, non le organizzazioni non governative, non le organizza~
zioni di parte, ma le organizzazioni delle Nazioni Unite,' visto e
considerato che diverse nazioni, in guerra dichiarata (non come noi, in
guerra dichiarata per modo di dire), le hanno finanziate o le stanno
finanziando. Nel momento in cui votate il finanziamento di atti di
guerra, aiutate per lo meno la povera gente che resta senza casa, senza
vita, senza un ricetto.

SERRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SERRI. Signor Presidente, vorrei rivolgere un caldo invito al
Governo a modificare il proprio parere contrario. Si badi bene che in
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Commissione affari esteri e in molte altri sedi abbiamo sempre posto
unitariamente questo problema. Tenete çonto, onorevoli colleghi, che il
Governo ha pagato solo di recente 12 milioni di dollari all'UNRWA,
l'unico ente che assiste le popolazioni palestinesi nei territori occupati.
Ne prendiamo atto, anche se lo ha fatto con ritardo; dunque, i debiti
sono stati pagati.

Tuttavia, è necessario ed indispensabile un aiuto di emergenza sia
in quell'area sia per quanto riguarda i profughi, per i quali dobbiamo
fare il nostro dovere. Chiedo pertanto al Governo di modificare la
propria valutazione contraria e di accogliere l'ordine del giorno,
riservandosi di adottare le decisioni del caso rispettando il più possibile
una volontà che qui esprimiamo unitariamente come indicazione al
Governo stesso perchè operi in questa direzione.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

~< STRIK LIEVERS. Signor Presidente, annuncio il nostro voto
favorevole e mi associo all'invito rivolto al Governo a modificare il
proprio parere contrario.

BOFFA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOFFA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo
del PCI~PDS e chiedo al Governo di accogliere la richiesta contenuta
nell'ordine del giorno, che è estremamente fondata. Credo che il
Governo veramente dovrebbe riconsiderare la sua posizione. (Applausi
dall' estrema sinistra).

ROGNONI, ministro della difesa. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROGNONI, ministro della difesa. Onorevole Presidente, non posso,
a nome del Governo, ritirare il parere negativo già espresso. Però questo
ordine del giorno il Governo lo può accogliere a titolo di raccomanda~
zione.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Pollice, primo firmatario dell'or~
dine del giorno, se accetta la proposta del Governo.

POLLICE. Signor Presidente, apprezzo questo impeto di generosità
da parte del Ministro della guerra. Si tratta di un atto che va contro
l'atteggiamento da lui tenuto finora, pertanto accetto la sua proposta e
non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 5 è quindi accolto come rac~
comandazione.
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Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n 6.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Anche se in questo ordine del giorno sono riflesse
posizioni che condividiamo, mancano però questioni alle quali noi
teniamo molto e che abbiamo espresso altrove. Tuttavia riteniamo che
l'ordine del giorno nel suo insieme vada in una direzione positiva.
PertantO annuncio il voto favorevole dei senatori comunisti di
Rifondazione comunista.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, l'ordine del giorno che abbiamo
presentato è una proposta di carattere generale su questa materia. Da
parte nostra ~ mia e dei colleghi Corleone e Modugno ~ c'è stato uno
sforzo non di ripetere meccanicamente delle posizioni pregiudiziali ma
di riconsiderare la complessità di tutta la vicenda legata alla guerra del
Golfo, di ciò che di nuovo e di diverso è avvenuto nel corso di un mese e
tre giorni di guerra; di tener conto del dibattito che si è svolto nelle
forze politiche anche a cavallo fra la maggioranza e l'opposizione (mi
riferisco, per esempio, alle posizioni congiunte del Partito socialista e
del Partito comunista e a posizioni emerse all'interno della stessa
Democrazia cristiana). C'è stato anche lo sforzo, da parte nostra, di
indicare alcuni obiettivi nella parte del dispositivo che fossero ~ almeno

alcuni di questi ~ condivisibili, oltre che dall'opposizione (sia pure con
le insoddisfazioni legittime manifestate da parte di alcuni) in parte
anche dalla maggioranza. Il relatore ha espresso un po' un giudizio
«all'ingrosso»: ha manifestato alcune perplessità ma non si era
pronunciato in maniera del tutto contraria.

Ora, lo dico e bassa voce perchè tanto l'ho già detto prima ad alta
voce: il Governo, per bocca del sottosegretario Vitalone, credo non
abbia letto una riga di questo ordine del giorno, ha semplicemente visto
la prima firma e si è dichiarato contrario. Però, per far capire lo sforzo
con cui abbiamo cercato di elaborare questa proposta mi riferisco ad un
tema che il relatore aveva toccato. La critica ~ secondo il re latore ~ era

che noi avremmo stabilito il cosiddetto linkage tra la questione Kuwait e
una Conferenza internazionale di pace sul Medio Oriente. Invece,
onorevole relatore, colleghi e rappresentanti del Governo, al punto 5)
del dispositivo noi diciamo: impegna il Governo «a chiedere la
convocazione di una Conferenza internazionale di pace nel Medio
Oriente che, successivamente al ritiro dell'Iraq dal Kuwait, affronti le
questioni aperte dalla mancata applicazione delle risoluzioni dell'OND ~

a partire dalla n. 242 del 22 novembre 1967 ~ in modo da garantire la

sicurezza dello Stato di Israele, il ritiro israeliano dai territori occupati e
la risoluzione della questione palestinese, il ristabilimento della
sovranità del Libano e di Cipro, il riconoscimento del diritto
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all'autodeterminazione della nazione curda, il ntIro di tutte le forze
armate nazionali non appartenenti all'area». Quindi, sul punto su cui il
relatore aveva espresso perplessità, noi abbiamo in realtà manifestato
una posizione opposta a quella che lui ci ha attribuito.

Per esempio, signor Ministro, al punto 6) noi impegniamo il
Governo a «realizzare le condizioni per la promozione di una
Conferenza per la sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo, che ~

sul modello della Conferenza di Helsinki ~ persegua non solo la

sicurezza e la cooperazione, ma anche la tutela dei diritti umani in tutti i
paesi partecipanti». Ho citato due dei punti che, quanto meno questi,
dovrebbero essere larghissimamente condivisibili da questa Assemblea,
anche se legittimamente sugli altri punti una parte dell' Assemblea stessa
può considerarsi non consenziente.

Signor Presidente, cerco sempre di attirare l'attenzione e la
riflessione dei colleghi e non creare schieramenti pregiudiziali. La
pregherei allora di mettere in votazione per parti separate il nostro
ordine del giorno, dividendo da una parte tutta la premessa ed il
dispositivo fino al punto 4 e dall'altra i punti 5 e 6 del dispositivo.
Chiederei al relatore e al Governo di considerare (se lo ritengono
opportuno, perchè non posso imporlo) quanto meno l'accettazione dei
punti 5 e 6, come a me sembrerebbe un fatto di logica coerenza politica,
perchè non vedrei con quale logica dovrebbero votare contro posizioni
largamente condivise al di là dei diversi giudizi sulla guerra in atto. Le
chiederei dunque, signor Presidente, di mettere in votazione il nostro
ordine del giorno per parti separate.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, la divisione a sinistra che poco fa il
collega Riva invocava ha colpito anche in questo caso. Questo ordine
del giorno firmato dai colleghi Boato, Corleone e Modugno (non mi è
stata chiesta la firma, ma l'avrei aggiunta tranquillamente) complessiva~
mente, anzi in toto, mi trova favorevole.

Anche a me sembra che il sottosegretario Vitalone non l'abbia
ne.anche letto. Infatti, se l'avesse letto con un po' di attenzione e un po'
di sufficienza, che non guasterebbero mai in un rappresentante del
Governo, avrebbe notato che si tratta di un ordine del giorno
indubbiamente positivo, serio e propositivo, che darebbe un segnale
diverso circa il nostro ruolo in Europa e nel mondo. Soprattutto
comincerebbe a far camminare quelle iniziative che il ministro De
Michelis continua a promettere per il dopoguerra, per il dopo disastro,
quando invece ora si potrebbero aggiungere e premettere dei punti che
aiuterebbero ad affrontare tutte le questioni, sia durante questa fase
tanto difficile che dopo la fine del conflitto.

Esprimo quindi un sì convinto all'ordine del giorno ed invito i
colleghi della Sinistra indipendente ad analizzarlo e leggerlo con un po'
di sufficienza; quella sufficienza che lì porterebbe a valutare meglio le
proposte che i colleghi Boato, Corleone e Modugno hanno avanzato e
forse li porterebbe ad esprimere anche un voto positivo.
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ONORATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta del senatore Boato di votare
per parti separate l'ordine del giorno n. 6.

Non è approvata.

Metto quindi ai voti l'ordine del giorno n. 6, presentato dal senatore
Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 7.

SERRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SERRI. Chiedo scusa ai colleghi, ma siamo vicini alla fine della
votazione sugli ordini del giorno ed allora, annunciando il nostro voto
favorevole su questo ordine del giorno, vorrei chiedere a tutti una
riflessione. Il rischio che questa seduta del Senato si concluda soltanto
con l'approvazione del decreto in un momento così drammatico è
ormai evidente. Non siamo riusciti a proporre il cessate il fuoco, nè
l'interdizione del nostro territorio, delle basi militari e dell'uso della
Malpensa.

Rimane un punto. Prego tutti i colleghi di riflettere un momento. So
che il lavoro è intenso, ma vorrei comunque che riflettessero un
momento. C'è stata una posizione autorevole, qui richiamata dal collega
Riva, che riguarda la cessazione dei bombardamenti sulle città e sugli
obiettivi civili nell'Iraq e nel Kuwait. Non riesco ad intendere quale
possa essere la ragione che impedisce a questa Assemblea di
pronunciarsi positivamente su questo atto concreto. Una valutazione sul
piano Gorbaciov la esprimeremo immediatamente dopo e su di essa
cercheremo la posizione più costruttiva possibile, ma non riesco ad
intendere perchè non siamo in grado di compiere questo atto concreto
che, insieme all'approvazione del decreto~legge che pure abbiamo
contestato, costituirebbe un segnale preciso della volontà di questa
Assemblea di dare una spinta al processo di pace.

Come primo presentatore, sono anche disponibile a discutere sulla
questione sollevata circa la lettera d) dell'ordine del giorno che si
riferisce alla richiesta di convocazione straordinaria e urgente del
Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ribadisco però che non riesco a capire
come si possa votare contro un pronunciamento esplicito sulla
questione della cessazione dei bombardamenti sulle città e sugli
obiettivi civili che è stata anche oggetto di un'autorevole presa di
posizione dei compagni Craxi e Occhetto pochi giorni fa.
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BOATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Annunzio, anche a nome del collega Corleone, il voto
favorevole su questo ordine del giorno.

POLLICE. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Dichiaro il mio voto favorevole sull'ordine del giorno in
esame.

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA. Signor Presidente, vorrei cogliere la disponibilità manifestata
dal senatore Serri sull'opportunità di cancellare la lettera d) dell'ordine
del giorno. Qualora ciò avvenisse, il mio voto sarebbe favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Serri, è disposto a sopprimere la lettera d)
dall'ordine del giorno da lei presentato?

SERRI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 7, presentato dal
senatore Serri e da altri senatori, nel testo modificato a seguito della
soppressione della lettera d).

Non è approvato.

Prego il senatore segretario di dare lettura dell' ordine del giorno
n.9, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori, nel testo
risultante dalle modifiche introdotte a seguito di un'intesa tra tutti i
firmatari.

DI LEMBO, segretario.

«Il Senato,

rilevata l'estrema drammaticità della situazione nel Golfo;
valutando positivamente tutte le iniziative in corso per la

cessazione delle ostilità sulla base delle risoluzioni del Consiglio di
Sicurezza dell'ONU;

manifesta pieno sostegno all'azione del Governo e lo impegna:

1) a proseguire ogni sforzo diplomatico assieme agli altri paesi
membri della coalizione internazionale impegnata per il ripristino della
legalità internazionale nel Golfo, per un rapido ritorno della pace nella
regione con il totale, incondizionato ritiro delle forze irachene dal
Kuwait e la restituzione a tale paese della sovranità, dell'indipendenza e
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dell'integrità territoriale, secondo quanto disposto dal Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite;

2) a sostenere tutte le iniziative dirette ad una soluzione
pacifica di tutte le questioni aperte in Medio Oriente e ad adoperarsi per
la definizione di un quadro di sicurezza e di cooperazione nell'area
mediterranea e mediorientale;

esprime la solidarietà dell'intera Nazione ai soldati italiani
impegnati nel Golfo ed alle altre forze dei Paesi che agiscono nel quadro
definito dalle Nazioni Unite.

9.2610.9 MANCINO, FABBRI, BONO PARRINO, CAN~

DIOTO

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 8.

PECCHIOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECCHIOLI. Signor Presidente, l'ordine del-giorno è brevissimo e
si illustra da sè. Tuttavia credo che abbia un certo interesse per i
colleghi conoscere in estrema sintesi i retroscena di questo testo
presentato dal collega Massimo Riva e da me.

Nel corso del pomeriggio insieme con rappresentanti di molte parti
politiche, abbiamo cercato di lavorare per un testo che concentrasse la
propria attenzione sulla questione decisiva del momento, quindi su un
ordine del giorno che non fosse enciclopedico (ognuno di noi ha avuto
modo nella discussione di illustrare le proprie posizioni nel dettaglio),
ma riguardasse il problema essenziale di questo drammatico momento,
di queste drammatiche ore, quella delle sorti che può avere la proposta
dell'Unione Sovietica. Che sia questo il problema centrale è dimostrato
anche da una notizia di agenzia che ci è stata mostrata molto
cortesemente pochi minuti fa secondo la quale il Ministro degli esteri
irachenò sarebbe partito per Mosca.

LIPARI. La notizia dice che il Ministro partirà.

PECCHIOLI. L'ultimo flash di agenzia dice che il Ministro sta
partendo. Viviamo momenti di grande tensione e la questione centrale
riguarda le sorti dell'iniziativa assunta dal Governo sovietico con
l'appoggio del Governo iraniano e anche di molte altre forze di tutti i
continenti.

Abbiamo dunque lavorato per formulare un ordine del giorno che
fosse largamente unitario, concentrato su questa specifica questione,
prendendo anche spunto dal giudizio, che noi abbiamo valutato
positivamente, espresso dal Presidente del Consiglio proprio sull'inizia~
tiva assunta dal Presidente sovietico.

Non abbiamo voluto predisporre un ordine del giorno contenente
tutti i punti che caratterizzano la nostra posizione, ma una proposta
concentrata su questo esclusivo punto. A nostro parere sarebbe un fatto
di grandissima rilevanza se il Senato della Repubblica italiana levasse
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una voce rivolta in questa direzione, per far sì che il Governo italiano in
queste prossime ore agisca, nelle sedi dovute e attraverso gli strumenti
adeguati, perchè abbia un esito positivo questo ultimo tentativo di
risolvere politicamente il conflitto. Altrimenti, andiamo verso il
disastro.

Purtroppo, alla larghissima maggioranza che si è espressa a favore
di un testo di questo genere, ha fatto ostacolo l'opposizione (mi dispiace
dirIo, ma lo devo fare per sincerità) dei colleghi repubblicani che hanno
rifiutato qualsiasi apprezzamento positivo dell'iniziativa assunta dal
Governo di Mosca, come se ancora, dopo tutto quello che è successo nel
mondo, sostenere una proposta positiva di Mosca fosse comunque una
sorta di peccato mortale, un modo di parlare bene del diavolo. Al testo
dell'ordine del giorno conseguito alla posizione assunta dal mio caro
amico, senatore repubblicano Libero Gualtieri, che io stimo molto,
manca solo una conclusione: l'invito allo squillo di tromba per ordinare
l'attacco.

Questo è il senso dell'ordine del giorno che abbiamo presentato, e
sul quale mi permetto di rivolgere con animo sincero un caloroso invito
ai colleghi a considerarlo nel suo reale valore, concentrandosi esso sulla
questione particolarmente urgente di queste prossime drammatiche
ore. (Applausi dall'estrema sinistra).

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

,~ LIBERTINI. I senatori comunisti voteranno a favore dell'ordine del
giorno dei senatori Pecchioli e Riva perchè esso pone una questione di
grande rilievo, sulla quale ci siamo soffermati nel corso del dibattito: la
necessità di sostenere in queste ore l'iniziativa dell'Unione Sovietica che
vediamo come la sola strada percorribile in questa fase per evitare una
tragedia. Naturalmente ~ lo dico senza nessuna polemica e con molta
serenità ~ consideriamo con amarezza il fatto che non solo in questo
ordine del giorno, ma neanche in una enciclopedia, non vi sono
riferimenti ad alcune questioni urgenti, ad esempio quella dei
bombardamenti che pure facevano e credo facciano parte del
patrimonio del Partito democratico della sinistra, come uscito dal
congresso. Questa amarezza è anche rafforzata dal fatto che poco fa i
compagni del Partito democratico della Sinistra non hanno votato a
favore della sospensione dei bombardamenti, che è cosa diversa dal loro
ordine del giorno.

Ma, al di là dell'amarezza, cogliamo il fatto positivo; vorrei
sottolineare ~ e in questo mi associo completamente alle parole del
senatore Pecchioli ~ che sarebbe assai grave che la possibilità di un
pronunciamento unitario o a larga maggioranza del Senato su una
questione di attualità sia pregiudicata dall'opposizione di una compo~
nente della maggioranza ~ non lo sapevo, lo ho appreso adesso ~ perchè
mi sembra che di fronte a problemi così grandi valga la coscienza di
tutti noi piuttosto che la logica deteriore degli accordi di maggioranza.

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

* BOATO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
replicando qualche ora fa al ministro della difesa Rognoni, invece che
rispondere su questioni specifiche, ho posto al centro dell'attenzione
quel che sta avvenendo in queste ore, e ho dato, a prescindere dal mio
giudizio negativo sul voto del 17 gennaio, un giudizio positivo, che
confermo in questo momento, sull'atteggiamento che il Governo
italiano ha assunto oggi sulla delicatissima e complessa vicenda
dell'iniziativa sovietica rispetto all'Iraq, perchè non è una materia molto
semplice.

Il collega Strik Lievers, che voterà anch'egli a favore di questo
ordine del giorno, mi ricordava poco fa una preoccupazione che non
è solo sua ~ perchè non conosciamo il testo esatto dell'iniziativa
sovietica ~ ma che è una preoccupazione venuta da alcune parti
riguardo l'eventuale cessazione dell'embargo militare, che sarebbe
inconcepibile.

Nel momento in cui l'Iraq si ritirasse dal Kuwait, se ci fosse la
possibilità per l'Iraq di riarmarsi, è chiaro che si ricreerebbe una
situazione di tensione gravissima nel Golfo. Ritengo però che sia
coerente con la posizione sovietica, che fa parte della coalizione, che
non vi sia alcun cedimento sul terreno di un possibile riarmo del~
l'Iraq.

Ci sembra pertanto, di comune accordo, pur nelle diversità
all'interno del nostro Gruppo, che questa sia veramnete la questione su
cui in Aula si potrebbe, e mi auguro che si possa, trovare una
larghissima convergenza.

Perfino Vitalone, che ha espresso il parere sugli ordini del giorno
senza leggerli, ha detto che anche nei nostri ordini del giorno vi erano
affermazioni che il Governo condivide, ma che comunque il Governo è
favorevole solo all'ordine del giorno presentato dal senatore Mancino e
da altri senatori. Trovo davvero molto miope, se venisse confermata,
una posizione del Governo di questo tipo: siamo favorevoli a quel che
dice la maggioranza, e se per caso anche l'opposizione dice qualcosa di
intelligente e di positivo, e questo coincide con quello che dice la
maggioranza, non siamo tuttavia favorevoli. In una situazione di
emergenza internazionale di questa gravità, di questa complessità e
delicatezza, e con la spaccatura profonda che si è creata nel Parlamento,
e che resta, riguardo al voto del 17 gennaio, si pone finalmer.te su un
tema specifico la possibilità di una larghissima convergenza ~ quasi
unanime, eccetto i repubblicani ~ del Parlamento, maggioranza e
opposizione, almeno su un punto specifico che fra l'altro è stato
l'oggetto in queste ore della più significativa iniziativa del Governo
italiano; se questa occasione andasse persa, sarebbe molto grave.

Mi dispiace che non vi sia stato il minimo di attenzione da parte del
Gruppo del PDS su una mozione che abbiamo presentato, articolata,
complessa, e che andava in questa direzione, che non vi sia stata una
parola e neanche un voto da parte di quel Gruppo su posizioni che
avrebbero richiesto altrettanta attenzione; ma siccome non siamo nè
piccini nè settari, crediamo che ognuno abbia le proprie responsabilità
politiche nell'assumere le proprie posizioni, (voglio sottolinearlo perchè
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nei confronti parlamentari occorre avere correttezza, grandi o piccoli
che essi siano) sarebbe però auspicabile, ministro Rognoni, che da parte
sua vi fosse un autorevole intervento in questo momento che
rappresenterebbe un fatto estremamente significativo. Nella Aula del
Senato, alle ore 23 di questa sera drammatica, perchè stiamo tutti
aspettando gli avvenimenti, si può creare una convergenza che poi
magari domani o dopodomani. si romperà nuovamente se le ipotesi
risulteranno diverse. Ma lealmente su questo punto la larghissima
maggioranza delle forze politiche italiane di Governo e di opposizione
può trovare una convergenza significativa nella direzione che anche il
Governo stamattina e oggi pomeriggio ha auspicato. Per questo esprimo
il nostro voto favorevole e mi auguro che vi sia un'assunzione di
responsabilità da parte della maggioranza e del Governo sia pure con il
dissenso dei colleghi repubblicani.

FABBRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
esprimo il punto di vista e l'opinione del Gruppo socialista sia
sull'ordine del giorno della maggioranza, che reca anche la mia firma,
sia sugli ordini del giorno che hanno come primi firmatari il senatore
Pecchioli e il senatore Gualtieri.

Dichiaro innanzi tutto il voto favorevole del Gruppo socialista sul
documento della maggioranza che originariamente aveva raccolto
anche l'adesione dei colleghi del Gruppo repubblicano. Tale documento
è ispirato ad un atteggiamento di piena lealtà nei confronti degli alleati
associati nella coalizione internazionale impegnata a far rispettare con
la forza le risoluzioni dell'ONU, ma conferma anche l'orientamento che
il nostro Governo ha sempre tenuto, rivolto a cogliere e ad allargare
ogni spiraglio che possa condurre al ripristino della legalità internazio~
naIe senza ulteriore necessità di azioni militari.

Questo ordine del giorno non è affatto radicalmente contrastante
con le affermazioni e le valutazioni contenute negli altri due documenti,
quello a firma Pecchioli e quello a firma Gualtieri su entrambi i quali,
pertanto, i senatori socialisti si asterranno dalla votazione.

Il dibattito ha messo in evidenza una larga convergenza che si va
manifestando a sostegno dell'impostazione che ha sorretto finora
l'azione svolta dal Governo. Come ha avuto occasione di sottolineare il
segretario del Partito socialista italiano a commento della significativa
dichiarazione firmata insieme al segretario del Partito democratico
della sinistra, compagno Occhetto, in una congiuntura cosi drammatica
come quella in cui stiamo vivendo chi ha a cuore l'interesse generale
del paese e il suo prestigio sul piano internazionale non può non
considerare positivamente le attenuazioni o, meglio ancora, l'elimina~
zione delle aspre contrapposizioni e delle lacerazioni tra le forze
politiche democratiche, avendo invece di mira il raggiungimento di una
vasta concordia nazionale. Per questo noi esprimiamo apprezzamento
per l'atteggiamento misurato che in questa occasione hanno assunto i
senatori del Partito democratico della sinistra. Forse, se ci si fosse
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liberati più decisamente dei residui delle posizioni assunte nella prima
fase della crisi del Golfo, si sarebbe potuto dare effettivamente corpo a
quella convergenza anche con la formale stesura di un unico docu~
mento.

n dibattito odierno ci consegna queste posizioni e le larghe
convergenze di fatto che si sono andate manifestando, pur con
accentuazioni diverse sul fronte repubblicano e sul fronte del Partito
democratico della sinistra che risentono ~ come ho detto poc'anzi ~

delle impostazioni originarie che erano distanti e contrapposte.
n tempo sta facendo giustizia di molte accuse e contestazioni rivolte

contro il Governo e contro la maggioranza che sono risultate alla prova
dei fatti senza fondamento. Noi abbiamo sempre affermato ~ e con noi il
Governo ~ che anche dopo che la parola è passata alle armi non si
devono interrompere gli sforzi diplomatici, e che anzi si devono
esplorare tutte le vie e si devono attivare tutte le possibilità di dialogo
per giungere a una soluzione politica che faccia cessare lo stato di
belligeranza. Tuttavia non ci siamo associati e non possiamo associarci a
chi critica la coalizione occidentale e i suoi alleati della regione araba,
attribuendo ad essa una scarsa disponibilità al dialogo o una scarsa
attenzione per il valore primario della pace. A ciò si attribuisce la
mancata composizione politico~diplomatica del conflitto che è invece
esclusivamente attribuibile alla dissennata intransigenza e alla folle
irragionevolezza del dittatore iracheno.

Noi non possiamo autoflagellarci e attribuirci le colpe che sono
soltanto colpe del dittatore; ancor oggi, di fronte all'iniziativa ponderata
e ben costruita ~ lo hanno detto i nostri rappresentanti di Governo ~ del
presidente Gorbaciov, le chiavi della pace o della continuità della
guerra sono tutte nelle mani di Saddam Hùssein.

Su questo punto non possiamo condividere una persistente
tendenza ad attribuire agli Stati Uniti o all'Occidente o alla coalizione
colpe od omissioni di cui essi non sono minimamente imputabili; nè ci
sembra che il Presidente degli Stati Uniti abbia assunto un atteggiamen~
to tranchant, tale da liquidare l'iniziativa dell'Unione Sovietica che,
invece, è stata accompagnata da espressioni di apprezzamento e di
considerazione assieme ad una valutazione non di rigetto ma di
semplice insufficienza della proposta.

Se gli Stati Uniti avessero espresso una adesione piena a questa
proposta avrebbero forse incoraggiato chi, all'interno del regime
iracheno, patrocina il diniego, il rigetto, il rifiuto di questa proposta. Per
converso, ci pare, onorevoli colleghi, che l'atteggiamento di prudente
attesa e di benevola considerazione dell'iniziativa sovietica assunta dal
nostro Governo e dagli altri Governi della Comunità europea sia stato
opportuno e volto a non scoraggiare le forze che, nella imperscrutabile
e tumultuosa evoluzione della situazione irachena, che può essere
caratterizzata dalle spinte e controspinte proprie delle dittature in
difficoltà o in fase morente, possano operare per condurre il regime
iracheno all'unica scelta possibile: l'accettazione piena delle risoluzioni
delle Nazioni Unite.

Forse il trittico documentale che conclude il nostro dibattito e che
è segno di quello che ho chiamato una convergenza faticosa, in itinere,
ancora non compiuta, è anche espressione di una evoluzione dei giudizi
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sugli eventi drammatici e tragici di questi mesi; sono anche condiziona~
ti, questi documenti, dalla circostanza che noi ci pronunciamo mentre
gli avvenimenti sono in corso; proprio in queste ore l'Iraq ritarda la
risposta, mentre da più parti giungono notizie contrastanti, non ben
controllate, di un probabile rigetto da parte del regime iracheno della
piattaforma delineata dall'Unione Sovietica.

Si profila comunque, onorevoli colleghi, una conclusione che vede
sconfitto chi ha preteso di imporre la propria volontà con la violenza,
l'arbitrio, l'invasione, l'annessione del Kuwait.

I socialisti continuano ad assicurare il loro pieno sostegno al
Governo perchè operi in accordo con gli alleati e perchè sia
patrocinatore concreto di tutte le iniziative di buon senso e di buona
volonta che possano portare al cessate il fuoco come conseguenza
imprescindibile del ritiro incondizionato dal Kuwait delle truppe
irachene e dell'ottemperanza senza condizioni delle risoluzioni del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Siamo fiduciosi che la scelta, dolorosa ma necessaria, che abbiamo
compiuto si rivelerà alla fine giusta in quanto costituirà la premessa per
un'opera di pacificazione della regione mediorientale, tale da consenti~
re la risoluzione dei problemi aperti in quest'area e, fra essi, in primo
luogo la questione palestinese.

Il nostro auspicio, onorevole Presidente, onorevole rappresentante
del Governo, è che quanto prima cessino bombardamenti e scontri
armati che portano devastazioni e stragi per la popolazione civile, che
finisca il rifiuto iracheno di adeguarsi ai precetti delle Nazioni. Unite,
che si affermino la legalità internazionale e il diritto delle genti e che si
apra nella tormentata regione del Medio Oriente un periodo di pace e di
ricostruzione. (Applausi dalla sinistra).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, sono favorevole all'ordine del giorno
presentato dai colleghi Pecchioli e Riva. È un ordine del giorno che va
preso così com'è. Certo, io stesso l'avrei formulato diversamente: vi
avrei inserito altre questioni, altri fatti e altri dati; tuttavia, sono queste
le proposte del compagno Pecchioli e come tali le accetto. Sono anche
in sintonia con una dichiarazione resa oggi dal Governo circa l'iniziativa
di pace dell'Unione Sovietica.

Senatore Pecchioli, non mi meraviglio che il nostro amico Gualtieri
non abbia accettato questo ordine del giorno. In fondo, da sempre, e
soprattutto da quando si è aperta la vicenda del Golfo, l'amico del
senatore Gualtieri, l'onorevole La Malfa, non ha certo brillato per
posizioni democratiche. Non vedo quindi perchè sarebbe dovuta
cambiare la posizione di chi fin dall'inizio del conflitto ha evocato gli
squilli di tromba e, visto e considerato come sono andate le cose,
pretende di andare avanti. Evidentemente, il generale Custer all'amico
del senatore Gualtieri, l'onorevole La Malfa, non ha insegnato nulla. Se
le questioni non fossero così drammatiche, ci si potrebbe anche
scherzare sopra. Purtroppo, però, sono drammatiche.
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L'ordine del giorno presentato dal senatore Pecchioli, che invito
l'Assemblea a votare, è ragionevole e serio; non è fazioso o settario
(come siete soliti liquidare i documenti dell'opposizione), ma si pone
nella linea che il Governo ha adottato. È un'ipotesi e una speranza di
pace e come tale deve essere accolto.

Per quanto riguarda l'altro documento presentato, devo dire che
stasera andrò a letto tranquillo, perchè finalmente c'è una posizione
ecumenica che copre tutto, ha previsto tutto e risolve tutto: quella del
Partito socialista, che stasera ha dato la benedizione a tutti, dicendo che
voterà il proprio ordine del giorno, si asterrà ~ bontà sua ~ su un atto del
suo stesso Governo e si asterrà ~ bontà sua ~ anche sull'ordine del
giorno del senatore Gualtieri, con l'aurea che, fino a prova contraria, ha
soltanto il Papa. Da domani, bisognerà convincersi che, oltre al Papa, ci
sono anche Bettina Craxi ed il suo epigono Fabbri.

GUALTIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, sembra che il senatore Vitalone,
dopo tutti i guai che ha combinato oggi, sia uscito di scena.

POLLICE. Spero che esca di scena subito e definitivamente.

GUALTIERI. Non so se sia uscito di scena provvisoriamente o
definitivamente. Mi vedo comunque costretto a disturbare il Ministro
per chiedergli ragione di alcune cose. Innanzitutto, se il Ministro
concorda con il sottosegretario Vitalone, ed esprime quindi parere
contrario sull'ordine del giorno presentato dal Gruppo repubblicano.
Domando al ministro Rognoni in quale riga o in quale parte, con quale
parola dell'ordine del giorno sia contraddetta o negata l'azione del
Governo. Quando il ministro Rognoni vorrà spiegarmi cosa non può
accettare, a nome del Governo di cui il mio partito fa parte, di
quell'ordine del giorno, sarò contento di vedere per quale motivo è
piombiato su di me il giudizio del senatore Vitalone.

L'ordine del giorno si apre con una brevissima premessa, nella
quale si rileva che perdura il rifiuto dell'Iraq ad ottemperare alle
risoluzioni dell'ONU che prescrivono il ritiro pieno ed incondizionato
dal Kuwait. Fino a questo momento (mi spiace per il senatore
Pecchioli), l'Iraq non ha fatto conoscere le proprie intenzioni circa
l'invito rivoltogli attraverso la mediazione di Gorbaciov.

L'ultima nota di agenzia di cui sono a conoscenza dice che l'Iraq
invierà «presto» Tareq Aziz a Mosca. Presto può essere domani o
dopodomani. A tutt'oggi Aziz non è partito.

Allora io voglio domandare se questo sistema di prolungare la
risposta non sia un mezzo di cui noi, che abbiamo soldati sul fronte o
sulle zone di operazioni, dobbiamo preoccuparci perchè se questo
ritardo, ottenuto con questi sistemi, provoca il rafforzamento di quello
che in questo momento è l'avversario e l'indebolimento della nostra
posizione, il Parlamento italiano dovrebbe essere il primo a preoccupar~
si che i suoi soldati non vengano messi in condizioni di difficoltà.
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Domando quindi al Ministro della difesa se mi vuoI dare un parere su
questo caso.

Secondo punto: vorrei domandare, sempre al Ministro, che cosa ci
trova di sbagliato nella dizione: «impegna il Governo a proseguire nelle
azioni in corso tendenti all'attuazione senza ulteriori condizioni delle
risoluzioni dell'ONU, nella più stretta convergenza con i paesi
dell'alleanza che hanno posto i loro uomini a servizio dell'ONU». Cosa
c'è in questa frase che contraddice in qualche cosa l'atteggiamento del
nostro Governo? Certamente questa nostra risoluzione parla di paesi
dell'alleanza, mentre nel documento iniziale presentato dai senatori
Mancino e Fabbri si parlava genericamente di membri della CEE e di
tutti gli altri Stati. Almeno abbiamo ottenuto il risultato di far togliere
questa dizione infelice e di far introdurre, in un documento di una parte
della maggioranza, il principio che noi facciamo parte di una alleanza e
di uno schieramento di alleanze.

Quindi, domando all'onorevole Ministro che cosa ci sia di sbagliato
a dire che: «solo una volta ottenuto il pieno allineamento dell'Iraq alle
prescrizioni delle Nazioni Unite si possa successivamente aprire la
strada per avviare a soluzione diplomatica gli altri problemi del Medio
Oriente», cioè la pace.

Signor Ministro, ieri, parlando in questa Aula, ho esposto la
posizione repubblicana. Non c'era un'Aula affollata come stasera perchè
quando parla un piccolo Gruppo l'Aula è sempre scarsamente affollata,
però ho avuto il consenso dei democristiani e dei socialisti che mi
hànno ascoltato. Ho detto che se fossi stato credente avrei pregato
perchè Saddam Hussein accettasse l'appello di Gorbaciov e ho
affermato che se avesse accettato avrei detto anche: «Viva Gorbaciov!».
Quindi, non ho nessun problema a riconoscere che l'Unione Sovietica
ha fatto i passi che nella sua logica, nella sua posizione, nella sua
strategia e nei suoi interessi doveva fare. Su questo non ho assolutamen~
te nulla da dire.

Ora, prego l'onorevole Pecchioli di darmi atto che non trovo affatto
irragionevole, sbagliato o irritante che lui oggi abbia sostenuto la
posizione che ha sostenuto cen::ando di ottenere il consenso dalla
Democrazia cristiana e dai socialisti ~ che se ne sono accorti in ritardo ~

per un elogio della strategia dell'Unione Sovietica contro la strategia
delle forze di cui noi siamo alleati.

Quindi, so che i problemi vanno capiti e capisco la posizione del
Partito della sinistra democratica; so che a un certo momento si vien
fatti diventare cattivi e poi, in altre circostanze, si torna ad essere buoni,
ma non è questo il problema. Il problema riguarda l'errore di fondo di
una maggioranza che si allontana dal Governo, che segue le informazio~
ni sbagliate prima di un Sottosegretario alla Presidenza, che oggi ha
tenuto una conferenza stampa sciagurata e che poi nel pomeriggio,
nella persona di un altro Sottosegretario, è venuto qui a sostenere
un'altra posizione.

Quando il Governo mi spiegherà cosa c'è di sbagliato e di non
accettabile nell'ordine del giorno repubblicano, sarò pronto a ritirarlo.
Ma finchè il Governo, almeno secondo le dichiarazioni del sottosegreta~
rio Vitalone, non chiarisce questo punto, mantengo il mio ordine del
giorno e lo voterò.
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MAZZOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, i
senatori della Democrazia cristiana credono che i tre ordini del giorno,
che sono dinanzi alla valutazione del Parlamento, rappresentino modi
diversi di collocarsi di fronte ad una realtà sulla quale peraltro le
intenzioni reali sono evidentemente le stesse.

C'è stato (lo ricordava il senatore Pecchioli prima e lo riprendeva
adesso il senatore Gualtieri) un confronto estremamente attento,
responsabile e serio sulla possibilità che ci appariva concretizzabile di
arrivare ad un largo pronunciamento in Parlamento su un ordine del
giorno in riferimento a questo dibattito. Se a ciò non siamo arrivati, è
dovuto probabilmente a difficoltà che nascono dal fraintendimento
delle intenzioni, che nascono dall'immaginare che dietro ogni sforzo
politico ci debba sempre essere qualcosa di diverso da quello che è
dichiarato o dal ritenere che, a seconda dell'intensità o meno dei
colloqui avvenuti tra una forza e l'altra, questo debba condizionare il ri~
sultato.

Penso che, se il risultato fosse stato esaminato nella sua obiettiva
portata, come diceva anche prima il senatore Fabbri, probabilmente
avremmo potuto registrare una significativa convergenza su un unico
ordine del giorno. Dico significativa, perchè sarebbe stata una
convergenza che avrebbe ribadito una linea che i partiti della
maggioranza e il Governo hanno sempre sostenuto fin da prima
dell'entrata in guerra, fin dal momento in cui nell'agosto dello scorso
anno si verificò l'invasione del Kuwait; ed inoltre questa linea avrebbe
rappresentato ~ e desidero dirlo con assoluta chiarezza ~ un importante
passo del neonato Partito democratico della sinistra che rispetto a certe
confusioni verificatesi nel dibattito congressuale di Rimini, avrebbe
affrontato in modo più chiaro e preciso la tematica del Golfo.

Di fronte a questo ci troviamo effettivamente in una stranissima
circostanza, perchè registriamo delle significative convergenze che
coinvolgono (dirò adesso come e perchè) anche il senatore Gualtieri,
ma non riusciamo ad uscire da uno schematismo forse troppo radicato
nei comportamenti politici e che ci mette ancora in difficoltà nel
momento di far prevalere la sostanza delle questioni rispetto al
dislocamento delle forze politiche in rapporto ai contenuti delle
questioni medesime. Credo che se avessimo compiuto uno sforzo
maggiore tutti insieme per far affermare la realtà delle questioni,
avremmo realizzato un risultato positivo. Tuttavia il risultato è
ugualmente positivo, perchè quale che sia il voto esso dimostra che la
quasi totalità del Senato della Repubblica la pensa essenzialmente allo
stesso modo su due aspetti fondamentali: primo, che occorre ripristina~
re la legalità violata da Saddam Hussein restituendo l'integrità e la
legalità istituzionale al Kuwait; secondo, che non c'è nessuna ragione
per la quale, pendente la guerra, si debbano abbandonare i canali
diplomatici. Infatti, in tutte le guerre moderne, da quando l'uomo ha
realizzato una civiltà diversa da quella dell'età barbarica, anche durante
i conflitti le diplomazie hanno sempre lavorato ed hanno sempre
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cercato, a fianco delle operazioni militari, degli sbocchi diplomatici ai
conflitti stessi.

Quello che si avverte, a mio avviso, nell'ordine del giorno
repubblicano ~ mi consenta il collega Gualtieri di dido con grande
amicizia e lealtà ~ è una sorta di iato tra un' operazione militare che deve
camminare da sola ed un'operazione diplomatica che scatta solo nel
momento in cui l'operazione militare restituisce il Kuwait entro i suoi
confini naturali. Questo a noi sembra sbagliato perchè non immaginia~
ma che sia possibile alcuna pregiudiziale nei confronti del lavoro
diplomatico che ~ ripeto ~ deve affiancarsi e continuare anche durante

la condotta delle operazioni belliche.
Ecco perchè ci dispiace che in questa circostanza sia interrotta una

antica solidarietà con il Partito repubblicano italiano con il quale
abbiamo diviso le battaglie atlantiche, quando occorreva condurle tutti
insieme nei confronti di un mondo che si collocava in un modo diverso
da oggi per ribadire le ragioni dell'Occidente che poi la storia ha
consacrato come vincitrici del confronto tra le grandi ideologie che si
sono fronteggiate in questi anni. Ci dispiace che per un malinteso sulle
intenzioni, e non per altro, non si sia realizzato uno schieramento che
avrebbe consentito un'ampia espressione del Parlamento. È un
malinteso e come tale lavoreremo per eliminarlo perchè crediamo che
nella sostanza il contenuto del nostro ordine del giorno sia lo sviluppo
di una linea sulla quale tutti i partiti della maggioranza hanno
camminato in questo periodo.

È chiaro, onorevole Moro, che vogliamo la pace, ma noi sappiamo
che essa è duratura soltanto se è giusta. Una pace che dovesse affondare
le radici nel rifuggire dal rispetto del diritto internazionale, della legalità
e del diritto dei popoli, una pace che dovesse essere pregiudiziale al
ristabilimento della legalità sarebbe una pace non giusta e porterebbe in
sè i germi per guerre future, probabilmente molto più gravi di quella già
dolorosa che si sta verificando.

Queste sono le ragioni per le quali il Gruppo della Democrazia
cristiana voterà a favore dell'ordine del giorno presentato dai quattro
partiti della coalizione e si asterrà sull'ordine del giorno del Gruppo del
Partito democratico della sinistra e sull'ordine del giorno repubblicano.
(Applausi dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni).

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA. Signor Presidente, colleghi, naturalmente il Gruppo della
Sinistra indipendente voterà a favore dell'ordine del giorno che, a suo
nome, ho sottoscritto. Vorrei però esprimere in questa dichiarazione di
voto un doppio rammarico. Un primo contingente rammarico è per il
fatto che non ci troviamo a dover votare anche un ordine del giorno del
collega Pollice che sarebbe stato sicuramente migliore di tutti.

POLLICE. Questo è fuori discussione.

RIVA. Un secondo meno contingente rammarico riguarda il fatto
che, come altri hanno già sottolineato nei loro interventi, si è persa
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questa sera una grande occasione politica, quella di ottenere un largo
pronunciamento del Senato di comune giudizio sui mezzi per ottenere
una rapida e pacifica soluzione del conflitto in atto e sui fini da
raggiungere con questi mezzi.

Nel corso delle trattative che sono state evocate siamo andati molto
vicino al raggiungimento di questo traguardo. Tutto si è fermato su un
solo punto: il fatto che nell'ordine del giorno che si profilava unitario vi
fosse un esplicito riferimento all'unica iniziativa politica seria sul
tappeto in questo momento per ottenere una soluzione pacifica, cioè
l'iniziativa del Presidente Gorbaciov. A qualche Gruppo è sembrato che
questo riferimento diretto e specifico all'iniziativa del Presidente
dell'Unione Sovietica suonasse ~ lo ha detto poco fa il collega Gualtieri
~ come elogio di quel paese.

Faccio fatica a condividere il cauto giudizio espresso in proposito
dal collega Mazzola, cioè che si tratti di un semplice fraintendimento
delle intenzioni.

Vedo piuttosto un riverbero di una antica cultura di guerra fredda
che francamente avrei ritenuto a questo punto sepolta da eventi storici
che riteniamo irreversibili. Quindi avrei pensato che non era il caso di
re suscitare quel fantasma e farlo ripiombare, a fini di divisione,
all'interno della nostra Aula.

Tuttavia, il collega Mazzola si è consolato con la considerazione di
un fatto sul quale convengo con lui: certamente, in termini concreti, in
termini di fatto esiste oggi all'interno dell'Aula del Senato un ampio,
reale e convinto consenso di larga maggioranza su alcuni punti
essenziali, strumentali e finali ad una giusta conclusione di questo
conflitto. Però, è questa una consolazione ~ mi chiedo, onorevoli
colleghi ~ o un atto d'accusa verso la nostra incapacità? Ma come,
concordiamo sul fatto che esiste in quest' Aula una cosi ampia
maggioranza su alcuni punti essenziali attorno a un problema di tale
gravità, e non sappiamo dar corpo ed espressione a questa maggioran~
za? Questa considerazione non mi consola affatto, collega Mazzola, anzi
aggrava il rammarico e l'amarezza, dà la sensazione di grande
impotenza politica, mi fa misurare, da questo punto di vista, qual è la
nostra incapacità di superare la logica degli schieramenti e andare
diritti alle questioni, al cuore dei problemi. Tutto questo non mi consola
proprio, anzi lo trovo un giudizio negativo per noi tutti e per me per
primo. (Applausi dall'estrema sinistra).

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, il Gruppo
parlamentare del Movimento sociale italiano~Destra nazionale non ha
presentato alcun ordine del giorno,.ha espresso le sue opinioni e le sue
considerazioni con l'intervento del senatore Pozzo, le completerà con le
dichiarazioni di voto che renderà il senatore Pisanò.

Noi riteniamo che l'ordine del giorno presentato da quattro partiti
della maggioranza è praticamente conforme a quanto abbiamo
manifestato nei nostri interventi in precedenza avvenuti. Riteniamo
pertanto di dare la nostra adesione a tale ordine del giorno.
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Gli altri due ordini del giorno ci sembrano più limitati rispetto a
quello di carattere generale presentato dai quattro partiti di maggioran~
za e, pertanto, riteniamo che debbano ritenersi assorbiti dall'ordine del
giorno al quale siamo favorevoli.

Per queste ragioni concludo nel senso che il mio Gruppo voterà a
favore dell'ordine del giorno presentato dai senatori Mancino, Fabbri,
Bono Parrino e Candioto, ritenendo assorbiti gli altri due, in ordine ai
quali non voterà. (Applausi dalla destra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 8, presentato dai
senatori Pecchioli e Riva.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 9.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, volevo sollevare due questioni. Innanzi~
tutto vorrei avanzare la richiesta di votazione per parti separate
dell'ordine del giorno n. 9, nel senso di votare separatamente il punto 2,
sul quale vi sarà il voto favorevole del nostro Gruppo.

Per quanto riguarda la restante parte dell'ordine del giorno voterò
contro e il collega Strik Lievers si asterrà. Vorrei però attirare
l'attenzione dei colleghi e del Governo su un punto che mi sembra
abbastanza grave, non rispetto al testo che abbiamo di fronte a noi, ma
rispetto alla modifica, che è stata poco fa letta dal segretario relativa al
punto 1 dell'ordine del giorno.

Dove era scritto, nel testo della maggioranza, «impegna il Governo a
proseguire ogni sforzo diplomatico assieme agli altri paesi membri della
CEE ed a tutti gli Stati che operano in tale direzione», impegno positivo,
che avremmo condiviso, si è sostituita l'espressione «impegna il
Governo a proseguire ogni sforzo diplomatico con i paesi membri della
coalizione internazionale». Quale è il risultato di questa operazione
irresponsabile? È che la CEE, già inesistente, ma di cui tutti lamentiamo
l'inesistenza, e, a parole, auspichiamo che torni in campo e che assuma
un ruolo, è cancellata dall'ordine del giorno della maggioranza.

L'unico riferimento positivo al ruolo dell'iniziativa italiana rispetto
alla Comunità europea è ~ ripeto ~ cancellato dall'ordine del giorno
della maggioranza. Ma, peggio, si è escluso dall'iniziativa diplomatica
del Governo, ministro Rognoni e colleghi, il riferimento a tutti gli Stati
che operano in direzione del ristabilimento della pace. Che io sappia il
Governo sta portando avanti da mesi ed anche in questi giorni iniziative
diplomatiche, oltre che, ovviamente, con i paesi che fanno parte della
coalizione ~ e, sottolineo, ovviamente ~ anche con paesi che non fanno
parte della coalizione: il Governo ha rapporti con l'Algeria, con la
Tunisia, con l'Iran, con l'OLP, che non è uno Stato ma che in qualche
modo è stato interlocutore del Governo, al di là delle scelte sciagurate
che l'OLP ha compiuto per parte sua, e via elencando.
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Nell'ordine del giorno della maggioranza, il giusto riferimento agli
sforzi diplomatici con la CEE e con qualunque paese voglia andare nella
direzione della pace (una pace giusta, come giustamente ha detto il
collega Mazzola) viene eliminato, per fare riferimento solo ai paesi della
coalizione internazionale. Non so se vi siete accorti, colleghi della
maggioranza, della sciocchezza politica gravissima che è stata fatta, e
che il collega Gualtieri ha rivendicato come suo grande merito.

Ma fra le tante sciocchezze che ha compiuto il Gruppo repubblica~
no, vi è quella di aver impedito a quest' Aula ~ Mazzola aveva
pienamente ragione ~ di trovare una convergenza politica che nei
contenuti quest' Aula aveva espresso. Il Gruppo repubblicano ha
impedito che ciò si realizzasse, ed ha anche cambiato l'ordine del giorno
della maggioranza assumendo una posizione che cancella l'Europa da
quell'ordine del giorno, e cancella per di più il riferimento a qualunque
altro paese che possa avere un ruolo diplomatico, ma che non faccia
parte della coalizione, in questo modo cancellando quel che il Governo
da mesi sta facendo, non solo, giustamente, con i paesi della coalizione,
ma anche con qualunque altro paese che possa svolgere un ruolo
positivo per ricercare la pace.

Ed è per questo che voterò contro questa parte dell'ordine del
giorno; ma poichè non sono nè settario nè meschino, chiedo la
votazione per parti separate, per poter votare a favore del punto 2 di
questo ordine del giorno.

ROGNONI, ministro della difesa. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

.'. ROGNONI, ministro della difesa. Onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, credo che vi sia stato un errore nella lettura ~ me lo consenta ~

da parte del senatore segretario di quella sorta di emendamento, per cui
l'ordine del giorno a firma Mancino, Fabbri, Bono Parrino e Candioto si
legge nel modo in cui lo leggiamo rispetto alla stesura precedente.

Mi pare infatti che ormai come coalizione di paesi alleati si debba
intendere la coalizione dei paesi che hanno forze militari nel Golfo e
quindi in parte paesi della CEE e in parte paesi non appartenenti alla
CEE. Siamo tutti d'accordo nel ritenere che gli sforzi per ottenere una
soluzione pacifica con il ritiro incondizionato delle truppe di Saddam
Hussein dal Kuwait, con il ripristino della legalità internazionale, con il
ritorno del Governo legittimo del Kuwait e con la prospettiva di una
pace e di un assetto regionale entro confini certi e sicuri dei popoli della
regione si estendano anche ai paesi non allineati, ai paesi arabi che non
fanno parte della coalizione anti-Saddam Hussein, all'Unione Sovietica.

Di conseguenza, a mio parete, l'ordine del giorno che ha come
primo firmatario il senatore Mancino, al quale mi permetto di
rivolgermi, dovrebbe essere letto nel modo seguente: «Manifesta pieno
sostegno all'azione del Governo e lo impegna a proseguire ogni sforzo
insieme ai paesi della coalizione e a tutti gli altri Stati che operano in
tale direzione per un rapido», eccetera.

MAZZOLA. È così il testo. Nella trascrizione è saltata quella dizione.
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza coglie l'occasione
per rivolgere una preghiera a tutti: i documenti presentati alla
Presidenza non devono contenere richiami, punti o riferimenti. Dovete
presentare i documenti nel modo più chiaro possibile, altrimenti accade
quanto si sta verificando ora. (Interruzione del senatore Cabras).

LIBERTINI. E possibilmente i documenti devono essere presentati
da una maggioranza.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, è un invito che rivolgo a tutti
perchè purtroppo quello che si sta verificando adesso ~ come lei ben sa
~ accade un po' con tutti i Gruppi, a seconda delle circostanze.

Il testo dell'ordine del giorno che andiamo a votare è quello a cui
ha fatto riferimento il Ministro nel suo ultimo intervento.

BOATO. Vorrei che fosse riletto integralmente il punto per sapere
che cosa votiamo.

PRESIDENTE. Quindi non chiede più la votazione per parti
separate?

BOATO. Non intendo dire questo. Vorrei soltanto che vi fosse un
testo scritto di quanto ha detto il ministro Rognoni per sapere che cosa
votiamo. Anche se voterò diversamente dalla maggioranza, voglio
sapere che cosa votiamo.

PRESIDENTE. Senatore Mancino, mi faccia avere il testo scritto in
modo che possa essere riletto.

LIBERTINI. Ma si conosce il testo, signor Presidente?

PRESIDENTE. Sì, ma adesso potrebbe esserci una piccola varia-
zione.

LIBERTINI. Allora sospenda la seduta per dieci minuti.

PRESIDENTE. Viste le difficoltà di ordine pratico che si stanno
manifestando, è opportuno sospendere la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 23,40, è ripresa alle ore 23,45).

Invito il senatore segretario a dare lettura del nuovo testo
dell'ordine del giorno n. 9.

DI LEMBO, segretario:

«Il Senato,

rilevata l'estrema drammaticità della situazione nel Golfo;
valutando positivamente tutte le iniziative in corso per la

cessazione delle ostilità sulla base delle risoluzioni del Consiglio di
Sicurezza dell'ONU;
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manifesta~pieno sostegno all'azione del Governo e lo impegna:

1) a proseguire ogni sforzo diplomatico assieme agli altri paesi
membri della coalizione internazionale impegnati per il ripristino della
legalità internazionale nel Golfo, per un rapido ritorno della pace nella
regione con il totale, incondizionato ritiro delle forze irachene dal
Kuwait e la restituzione a tale paese della sovranità, dell'indipendenza e
dell'integrità territoria\e, secondo quanto disposto dal Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite;

2) a sostenere tutte le iniziative dirette ad una soluzione
pacifica di tutte le questioni aperte in Medio Oriente e ad adoperarsi per
la definizione di un quadro di sicurezza e di cooperazione nell'area
mediterranea e mediorientale;

esprime la solidarietà dell'intera Nazione ai soldati italiani
impegnati nel Golfo ed alle altre forze dei Paesi che agiscono nel quadro
definito dalle Nazioni Unite.

9.2610.9 (Nuovo testo) MANCINO, FABBRI, BONO PARRINO, CAN-

mOTO

PRESIDENTE. Il senatore Boato ha chiesto la votazione per parti
separate dell'ordine del giorno n. 9.

Metto ai voti la proposta del senatore Boato di votazione per parti
separate.

Non è approvata.

Metto ai voti l'ordine del giorno n.9, presentato dal senatore
Mancino e da altri senatori, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 10, presentato dal senatore
Gualtieri e da altri senatori.

Non è approvato.

L'esame degli ordini del giorno è così esaurito.
Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 19 gennaio 1991, n. 17,
recante ulteriori provvedimenti urgenti In ordine alla situazione
determinatasi nell'area del Golfo Persico.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
decreto~legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del de-
creto~legge.
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Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Al personale della missione militare italiana operante nell'area
del Golfo Persico e a quello italiano facente parte della Forza mobile del
Comando alleato in Europa schierata in Turchia continua ad essere
attribuito il trattamento economico e assicurativo previsto dall'articolo
3, commi 1 e 2, del decreto~legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, prendendo a base la
diaria spettante al personale in missione negli Emirati Arabi Uniti.

2. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di
servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al predetto
comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308.

3. Per il personale di cui al comma 1 continua in ogni caso ad
osservarsi il comma 4 dell'articolo 3 del citato decreto~legge n. 247,
concernente l'applicazione del codice penale militare di pace.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «e a quello italiano facente
parte della Forza mobile del Comando alleato in Europa schierata in
Turchia» .

1.4 POLLICE, CORLEONE, LIBERTINI, SERRI, VITA~

LE, SALVATO, CROCETTA, MERIGGI, SPETIt

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1~bis. Al personale di cui al comma 1, a decorrere dallo gennaio
1991, qualora impossibilitato a prestare servizio perchè in stato di
cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento
economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonchè lo stipendio e gli
altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato
di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del
trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità».

1.5 IL GOVERNO

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In caso di
invalidità dello stesso personale per la medesima causa si applicano le
norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di
invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1,
nonchè con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato
aeronautico previsti rispettivamente con la legge 3 giugno 1981, n. 308,
e con il regio decreto~legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla
legge 5 agosto 1927, 1835, e successive modificazioni ed integrazioni nei
limiti stabiliti dall'ordinamento vigente».

1.6 IL GOVERNO
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Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3~bis. Per il personale della missione aeronautica che sia stato
impiegato in uno o più cicli operativi nell'area del Golfo Persico a
partire dal 25 settembre 1990, la frequenza dei corsi ed il superamento
degli esami previsti dall'articolo 38 della legge 12 novembre 1955,
n. 1137, e successive modificazioni da conseguirsi entro il 31 ottobre
1991, si considerano assolti relativamente al grado posseduto durante il
suddetto impiego».

1.3 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

SPEnt. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò sintetico.
Tranquillizzatevi, quindi, perchè non ho intenzione di dilungarmi.

L'emendamento 1.4 tende ad escludere dal provvedimento il
personale militare italiano che si trova in Turchia per quelle stesse
operazioni che ci sono state descritte dal ministro della difesa ~ o della

guerra ~ Rognoni. Le truppe italiane che si trovano in Turchia vi si
trovano solo per delle esercitazioni. Non partecipano all'impegno
bellico, nè fanno parte del dispositivo militare dell'Alleanza nella guerra
contro l'Iraq. Abbiamo anzi ascoltato una serie di disposizioni sul fatto
che qualora l'Iraq avesse attaccato o comunque agito militarmente nei
confronti della Turchia tale eventualità non avrebbe fatto scattare il
meccanismo di solidarietà automatica tra i paesi dell' Alleanza atlantica
in caso di aggressione di uno dei paesi membri.

Noi riteniamo, pertanto, che vada chiaramente separata la fattispe~
cie delle forze militari che si trovano in Turchia, a qualunque titolo si
trovino in questo paese, da quella che è la missione militare italiana nel
Golfo Persico nell'ambito dell'alleanza dei paesi della coalizione
anti~irachena. Questo è quanto previsto nell'emendamento 1.4.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Molto brevemente,
signor Presidente, dando gli emendamenti pressochè per illustrati.

L'emendamento 1.3 ~ che non starò naturalmente a ripetere ~

prevede una norma che consenta di non applicare l'istituto della
pretermissione dell'aliquota di avanzamento per gli ufficiali che non
possano frequentare la scuola di guerra aerea entro il 31 ottobre 1991
perchè impegnati in missioni.

L'emendamento 1.5 è stato formulato tenuto conto della atipicità
della situazione ed è diretto a determinare una situazione di doverosa
certezza al personale in materia di trattamento economico. Non
comporta oneri aggiuntivi.

L'emendamento 1.6 è volto ad assicurare i trattamenti economici e
le provvidenze spettanti a seguito di fatti invalidanti occorsi durante la
missione.
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PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti
in esame.

CAPPUZZO, relatore. Esprimo parere contrario all'emendamento
1.4: è stata già chiarita la legittimità dell'impiego e oltre tutto trovo assai
strano che si dimostri solidarietà verso i nostri mìlìtari negando il
trattamento economico a quanti sono in Turchia. Esprimo parere
favorevole ai tre emendamenti presentati dal Governo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull' emendamento 1.4.

FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo esprime
parere contrario all'emendamento 1.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal Governo.

È approvato. .

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del de-
creto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto
logistico e servizi per concorso a Forze alleate impegnate in operazioni
connesse alla crisi nell'area del Golfo Persico.

2. È altresì autorizzata la spesa per maggiori oneri di funzionamen-
to per l'effettuazione delle operazioni e per trasporto di personale e ma~
teriali.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

2.2 LIBERTINI, POLLICE, CORLEONE, SERRI, ME-

RIGGI, VOLPONI, VITALE, CROCETTA, SPETIt
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Al comma 1 premettere le seguenti parole: «Limitatamente all'area di
ubicazione dei reparti del contingente militare italiano nel Golfo».

2.1 GIACCHÈ, BOFFA, BENASSI, BOLDRINI, FERRA-

RA, MESORACA, TEDESCO TATÒ, TOSSI

BRUTTI, MAFFIOLETTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

SPETIt. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamen~
ti si illustrerebbe da sè, però vorrei ricordare ai colleghi che qui si tratta
di cessione gratuita e già questa cessione gratuita è un concetto, dal
punto di vista finanziario, estremamente vago: «cessione gratuita di
mezzi, materiali, supporto logistico e servizi per concorso a Forze
alleate impegnate in operazioni connesse alla crisi nell'area del Golfo
Persico». Con questo comma, secondo il nostro avviso e secondo il
nostro giudizio, si tende a legalizzare tutta quella operazione di
militarizzazione del territorio italiano. Alcune cose sono state denuncia~
te qui dal senatore Lotti, cioè l'utilizzo della rete ferroviaria per il
trasporto dei sistemi d'arma pesanti, dei cingolati verso il porto di
Livorno; l'utilizzo degli aeroporti della Malpensa e di Fiumicino in ore
notturne per il passaggio degli aerei diretti al Golfo Persico; l'utilizzo dei
corridoi aerei con tutto ciò che questo rappresenta sia dal punto di vista
della sicurezza nazionale, sia dal punto di vista dell'impegno militare e
politico del nostro paese in questa crisi.

C'è da ricordare, onorevoli colleghi, non soltanto che in questo
momento si sta svolgendo una cruenta guerra, ma che c'è anche una
prospettiva del dopoguerra.

Siamo un paese mediterraneo, che ha come dirimpettai i paesi arabi
con i quali comunque dobbiamo collaborare ed allora voglio fare un
appello ai senatori di tutte le forze politiche presenti in quest' Aula
affinchè ripensino questo tipo di impegno, che secondo noi rappresenta
un eccesso di zelo ed in ogni caso non corrisponde alla vocazione di
pace del nostro paese, così come stabilito dalla Costituzione repub-
blicana.

Voglio soltanto ricordare ancora per inciso quanto avevo detto nel
mio intervento: comunque per quanto riguarda l'utilizzo della rete
ferroviaria del Brennero, per il trasporto dei mezzi cingolati pesanti
dalle basi militari americane in Germania verso il Mediterraneo, si sta
violando anche la neutralità dell' Austria stabilita dai trattati internazio-
nali del 1955.

GIACCHÈ. L'emendamento 2.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CAPPUZZO, relatore. Sono contrario ad entrambi gli emendamenti.

FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Anche il Governo è
contrario.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Si tratta di un emendamento alla cui presentazione ho
contribuito, signor Presidente, e quindi è ovvio il mio voto favorevole.
Vorrei però ricordare, sottolineando quanto diceva poco fa il compagno
Spetic, che laddove si dice che è autorizzata la cessione gratuita di
me:z;zi,materiali, supporto logistico e servizi per concorso a forze alleate
impegnate in operazioni connesse alla crisi nell'area del Golfo persico,
in realtà ci si esprime con grande imprecisione. Infatti tutto questo ci
costa migliaia di milioni e, se si legge con attenzione la relazione tecnica
acclusa al decreto, scopriamo che per esempio il reintegro dei mezzi e
dei materiali ceduti gratuitamente agli alleati a titolo di compartecipa~
zione ci costa 40 miliardi. Il concorso per il supporto logistico degli
alleati, attraverso il noleggio di aerei civili costerà altri 6 miliardi. Molto
probabilmente quando è stato predisposto questo provvedimento si
stava pensando alla crisi dell'Alitalia, la quale non avendo più
passeggeri viene utilizzata per il trasporto degli yankees, degli americani
avanti e indietro per il Golfo, pensando di reintegrare una parte della
perdita della nostra compagnia di bandiera. Non c'è stato neanche il
buon senso di camuffare alcune cifre, di riuscire a dire la verità.

Vi è inoltre una serie di voci che rappresentano un'invenzione del
nostro apparato militare con la benedizione del generale Cappuzzo. Non
voglio assolutamente che il nostro territorio diventi una sorta di
portaerei, per giunta pericolosa. Infatti gli avvenimenti successi allargo
di Palermo pochi giorni fa, poche ore fa, la dicono lunga su come siamo
trattati e sull'utilizzo delle nostre infrastrutture. Mi viene in mente una
dichiarazione del ministro della guerra Rognoni, il quale afferma che è
stata scelta la Malpensa, perchè si tratta di una struttura sufficiente per
far atterrare i B~52. La Malpensa è un aeroporto in cui i B~52 possono
scarrozzare in lungo e in largo, perchè è dotata di una pista molto larga.
Contemporaneamente abbiamo scoperto che la pista di Punta Raisi, che
ogni tanto viene mancata dagli aerei perchè troppo corta, è utilizzata
per l'atterraggio del B~52. Per quale motivo allora abbiamo confinato i
B~52 in un aeroporto civile, quando potevano essere dirottati sull'aero-
porto militare di Aviano gestito dagli americani? Ricordo che venti anni
fa andammo. a fare una manifestazione proprio ad Aviano da dove
partivano i B-52 in direzione del Vietnam.

Chissà perchè allora i B~52 potevano atterrare ad Aviano mentre ora
devono utilizzare la Malpensa e quindi le nostre strutture devono essere
messe a disposizione delle forze militari.

Le bugie hanno le gambe corte e il Ministro della guerra non è
neanche informato sulla lunghezza delle piste ed è venuto qui questa
sera a perorare una causa persa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal
senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Giacchè e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del de~
creto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato
fino al 31 marzo 1991 in lire 241.862.000.000, comprensive del
controvalore delle cessioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, si provvede
utilizzando quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimen~
ti adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto~legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Tali maggiori entrate vengono iscritte in apposito capitolo di bi~
lancio».

3.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

CAPPUZZO, relatore. Si tratta di un fatto tecnico legato ad un
suggerimento della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento in esame.

FASSINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere favo~
revole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1 presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 4 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
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presentato alle Camere per la conversione in legge. Esso ha effetto dal
10 gennaio 1991.

Passiamo alla votazione finale.

COSSUTTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSUTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della
Rifondazione comunista esprime un voto contrario al decreto, come voi
già sapete, perchè ne hanno parlato in quest'Aula per l'intera giornata di
oggi tutti i componenti del Gruppo i quali hanno esposto, mi pare con
argomenti molto solidi e con giusta pacatezza, le ragioni della nostra
contrarietà. Nel corso di un'intera giornata nella quale non mi sembra ~

lo dico con franchezza ~ che il Senato abbia colto per intero l'intensa
drammaticità del momento nel quale ci troviamo. Una giornata che ha
visto anche un fatto politico nuovo molto rilevante, cioè una divisione
nella maggioranza di Governo o, se vogliamo essere più precisi, una
differenza di posizioni attorno ad un argomento di fondo qual è quello
di cui stiamo parlando, cioè la pace o la guerra, divisione che avrà ~

credo ~ conseguenze sull'insieme della vicenda politica nazionale. Una"
giornata intensa nel corso della quale purtroppo ~ lo dico con amarezza
~ non siamo riusciti ad approvare, nemmeno su questioni parziali,
risoluzioni, prese di posizione, ordini del giorno che segnassero un
contributo effettivo e reale del nostro paese quanto meno al tentativo di
arrestare se non tutto il pericolo insito nella situazione almeno i suoi
aspetti più gravi e clamorosi come è quello dei bombardamenti sui
centri abitati.

Ci opponiamo a questo decreto, votiamo contro, chiediamo al
Senato di non approvarlo. Siamo contrari non soltanto perchè esso è la
conseguenza di una decisione che fu assunta a suo tempo e che allora
molti di noi giudicarono sbagliata perchè avrebbe portato ~ come ha
portato ~ l'Italia a partecipare alla guerra senza dichiararla (ed in
violazione della nostra Carta costituzionale), ma anche perchè questo
decreto così fatto non esclude ma anzi prefigura l'adesione dell'Italia
alla fase nuova, drammatica, tragica di questa guerra; l'attacco di terra
delle forze americane è ormai imminente; avverrà forse domani. Per
arrestare questo attacco occorrono subito degli atti, tanto più coraggiosi
quanto più grande è la portata della tragedia nella quale viviamo, la
tragedia data dal rischio di un nuovo terribile massacro, ben più grave
di quello che si è avuto finora.

Accogliere il decreto" nei termini in cui ci è stato esposto, un
decreto valido addirittura sino al 31 marzo, sarebbe un atto che va in
senso contrario all'esigenza di cui sto parlando, quella di contribuire ad
arrestare e non ad assecondare un processo drammatico.

A me non importa compiere ora l'analisi degli errori che hanno
portato a questa situazione, che hanno portato l'Italia ad entrare in una
guerra che non ha dichiarato; e non importa in questo momento
considerare le cause di quell'errore, da parte del Governo italiano e di
quanti in Italia, in Europa e nel mondo non vi si opposero. Non importa
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credo neppure stabilire oggi, in questo momento, se la gravità immensa
della situazione dipenda dalla stessa risoluzione n. 678 dell'ONU, come
io credo, oppure se la gravità, l'acutizzarsi della situazione nei termini
che ho già detto, dipenda dagli atti di chi è uscito dai limiti stessi della
risoluzione n. 678, come altri viceversa ritengono. Quello che ora conta
è arrestare l'attacco, fermare il massacro.

Ebbene, di fronte a questa esigenza io guardo con preoccupazione
forte ai tentativi ulteriori dell'Iraq di eludere la risoluzione dell'ONU, di
rinviare una decisione, una scelta che pur deve essere compiuta
affinchè la legalità internazionale sia ristabilita. Guardo anche con
grande preoccupazione alla posizione che ha assunto, attraverso il
presidente Bush, l'amministrazione americana nei confronti dell'unica
proposta che in questo momento può forse salvare la situazione, la
proposta avanzata da Gorbaciov e dall'Unione Sovietica. È un
atteggiamento, quello degli Stati Uniti, più preoccupante di quanto ci si
potesse attendere o, meglio, per essere sinceri, un atteggiamento che
conferma il giudizio che molti di noi già espressero il 22 agosto prima e
nel mese di gennaio dopo a proposito delle decisioni americane.
Conferma inoltre la triste, grave e preoccupata previsione che ora
svolgiamo circa le scadenze imminenti.

L'Iraq deve ritirarsi, questo lo diciamo e lo sosteniamo tutti, è cosa
giusta, indispensabile, lo ha chiesto l'ONU, lo chiedono tutti i paesi del
mondo, lo chiediamo qui. Per ottenere questo risultato si sa ~ ma è

polemica passata ~ si sarebbe dovuta seguire non la via delle armi ma
quella dell'embargo, delle sanzioni portata avanti con tenacia e con
conseguenza. Non è di questo che oggi dobbiamo discutere. Le armi sono
ormai entrate in campo e ora è chiaro a tutti, almeno a me pare sia chiaro
a tutti che l'Iraq non potrà reggere di fronte all'urto dell'esercito possente
degli Stati Uniti, tanto è vero che il Governo dell'Iraq ha dichiarato, sia
pure ancora confusamente, che è disposto ad accogliere la risoluzione
n. 660 delle Nazioni Unite. Forse per paura, forse per calcolo; il fatto è
che anche il Governo dell'Iraq ha fatto questa affermazione.

Per rendere più esplicita, più concreta, più valida la possibilità che
la risoluzione n. 660 dell'ONU possa essere realizzata, ecco oggi
affacciarsi la proposta del Governo sovietico. Anche questa non
comporta una certezza, è una possibilità che non è certo affidata
soltanto alla buona volontà del Governo dell'Iraq e di Saddam Hussein,
è una possibilità reale quella che oggi in modo corretto viene avanzata e
della quale dobbiamo tener conto.

Si chiede che il ritiro dell'Iraq dal Kuwait debba avvenire senza
condizioni, e la proposta dell'Unione Sovietica in effetti non pone
alcuna condizione. Io non vedo, d'altra parte, perchè non si debba
discutere non di condizione ma di come concretamente debba avvenire
il ritiro, in quali termini, con quali scadenze, con quali conseguenze.
L'Iraq deve ritirarsi: questo è giusto.

PRESIDENTE. Senatore Cossutta, a titolo di collaborazione la
avverto che ha ancora un minuto a disposizione.

COSSUTTA. Ma anche l'Iraq deve essere garantito nei suoi confini,
o non è così? L'Iraq deve ritirarsi, ma occorre pur cercare di risolvere le
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conseguenze materiali, economiche e politiche di questa guerra, in
modo che si possa discutere fin d'ora quale dovrà essere il modo per
rimediare agli effetti della guerra e a determinare in quell'area la
stabilità politica necessaria, a partire dalle necessarie soluzioni per la
Palestina. Sono condizioni queste? Non cerchiamo cavilli e pretesti.
Sono argomenti, sono dati di fatto reali e comunque non sono certo
richieste assurde.

Sono invece considerate inaccettabili queste posizioni, questi
argomenti, queste riflessioni soltanto da parte di chi non vuole tanto il
ritiro dell'Iraq dal Kuwait, ma vuole ben altro. Di chi vuole innanzi tutto
la distruzione del potenziale economico e militare dell'Iraq nonchè del
suo regime politico. Ma questo non è stato deciso dalle Nazioni Unite;
non è la linea delle Nazioni Unite; questa è la linea degli Stati Uniti, di
chi vuole ~ in secondo luogo ~ la permanenza delle truppe americane
nella regione, fuori o dentro i confini dell'Iraq. Ma questa non è la linea
delle Nazioni Unite, non è la decisione dell'ONU. Questa è la linea degli
Stati Uniti, di chi vuole in terzo luogo il dominio in una regione chiave,
dove come tutto il mondo sa e come in tutto il mondo ironicamente si è
detto, non si coltivano broccoli, ma in cui giace il petrolio. Ma anche
questa non è la linea delle Nazioni Unite, è la linea degli Stati Uniti.

Con il loro atteggiamento, gli Stati Uniti, e non solo da oggi, ma oggi
in modo chiaro per tutti ~ questa è la mia affermazione netta ~ si

pongono fuori dalle Nazioni Unite e dalle sue soluzioni.

PRÈSIDENTE. Senatore Cossutta, la invito a concludere.

COSSUTTA. Ho concluso, signor Presidente. E, dunque, partecipare
a questa guerra anche con forze soltanto simboliche può metterci fuori
dalle risoluzioni delle Nazioni Unite.

I militari italiani nel Golfo non sono al servizio dell'ONU; chi li
vuole là non compie un atto patriottico ma un atto di acquiescenza (una
volta si diceva di servilismo) verso gli Stati Uniti.

La solidarietà migliore e più forte che possiamo esprimere ai figli
del nostro popolo che svolgono il proprio servizio militare nel Golfo è
quella di chiedere il loro rientro per salvare la loro vita, e per evitare
che essi possano contribuire a distruggere la vita di altri.

La solidarietà migliore è quella di contribuire a dare una svolta al
nostro atteggiamento, facendo in inodo che l'Italia possa dissociarsi da
una guerra che non è più ~ ripeto ~ la guerra delle Nazioni Unite ma una
guerra tutta americana; una guerra nuovissima per i mezzi tecnici
impiegati, tutti modernissimi, ma che ha un sapore antico nei suoi
obiettivi imperiali. L'Italia dunque deve dissociarsi da questa guerra
subito. Non si può esitare. Se l'Italia si dissocia, essa può contribuire a
bloccare l'attacco, ad arrestare quello che è imminente, ossia la
catastrofe in quella parte del mondo con tutte le conseguenze che
sappiamo. Deve farsi sentire la voce dell'Italia, la voce del nostro paese.
Noi, colleghi, non contiamo molto, almeno per ora, ma chi conta più di
noi chiami assieme a noi i lavoratori. i giovani, le donne ad una grande
manifestazione di lotta, ad un grande sciopero nazionale in difesa della
pace, contro l'imminente pericolo della catastrofe, contro la guerra. E
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possa il Governo italiano, appoggiando fermamente quel piano di pace
che è stato anche qui sostenuto...

PRESIDENTE. Senatore Cossutta, è un quarto d'ora che lei sta
parlando. Non è possibile proseguire così. La prego, concluda.

COSSUTTA. Ho finito, Presidente, ho finito per davvero.

PRESIDENTE. Sì, deve concludere.

COSSUTTA. Attraverso questa nuova valutazione della realtà, di
fronte ad una situazione nuova di cui è chiaro per tutti che il ritiro dal
Kuwait non è affatto la questione in ballo ma che è in ballo ben altro,
molto più grave, molto più rilevante, qualcosa che non riguarda l'Italia
e non riguarda l'Europa, un atto del nostro paese oggi potrebbe essere
molto efficace. Dissociarsi dalla guerra e quindi ritirare questo
decreto~legge: questo sarebbe certamente un atto di grande coraggio
nazionale, e di pace, un atto che sarebbe anche a salvaguardia
dell'indipendenza del nostro paese. (Applausi dal Gruppo della Rifonda~
zione comunista).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, devono essere svolte dieci
dichiarazioni di voto. Teniamo conto dell'ora. Sono costretto a chiedere
la collaborazione di coloro che devono intervenire; in caso contrario a
quest'ora dovrò essere veramente intransigente. Per rispetto dell'Assem~
blea quindi chiedo la collaborazione dei colleghi.

GIOLITTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI. Signor Presidente, la maggioranza dei senatori della
Sinistra indipendente, a nome dei quali parlo, voterà per la conversione
in legge del decreto~legge al nostro esame. Altri manifesteranno il loro
dissenso in piena libertà e con motivazioni certamente degne del
massimo rispetto.

Voteremo a favore per una doverosa assunzione di corresponsabili~
tà in quello che riteniamo sia un atto dovuto al fine di assicurare il
proseguimento della partecipazione dell'Italia alla coalizione impegnata
nell'area del Golfo per la piena attuazione delle risoluzioni dell'ONU,
anche mediante il ricorso ad operazioni militari miranti alla liberazione
del Kuwait e alla repressione e punizione dell'aggressore.

Si tratta dell'assunzione di corresponsabilità su una questione dalla
quale dipendono le sorti dell'ordine internazionale e del ruolo
insostituibile e preminente dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per
garantirlo, tutelarlo e reinstaurarlo quando sia violato.

La nostra partecipazione piena e attiva alla coalizione ci mette
inoltre in condizione di avere, per così dire, più voce in capitolo per
chiedere di non colpire con bombardamenti i centri abitati.

Con il nostro voto intendiamo anche esprimere il proposito di
sostenere e, se possibile, stimolare una adeguata e tempestiva
predisposizione delle iniziative e degli strumenti appropriati per la
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soluzione dei problemi che sono all'origine delle situazioni di disordine,
di conflitto, di violenze che imperversano nel Medio Oriente e che
hanno ora nella guerra scatenata dall'aggressore iracheno lo sbocco più
devastante e sanguinoso, a cominciare dal problema palestinese e della
sicurezza dello Stato di Israele e dai problemi connessi del disarmo e
del controllo della produzione e del commercio delle armi.

Proprio in riferimento a quei problemi e alla soluzione che
dovranno trovare in un nuovo ordine internazionale, nel quale il Medio
Oriente dovrà avere una trattazione preminente e prioritaria, ho fatto
riferimento al ruolo dell'ONU le cui risoluzioni vanno fatte rispettare
integralmente, proprio pensando al dopo, all'autorità che a quella
organizzazione dovrà essere pienamente attribuita per instaurare su
solide fondamenta istituzionali una pace stabile, efficacemente tutelata
e garantita.

Riteniamo che quei problemi vadano fin da ora, per così dire,
istruiti in sede di Nazioni Unite, anche adeguando gli strumenti di cui
quella organizzazione dispone. Al fine di tale predisposizione riguardo al
problema della pace dopo il conflitto nel Golfo, riteniamo essenziale la
salvezza della coalizione politica e militare che opera nel Golfo:
sottolineo «politica e militare» perchè ritengo che la solidarietà sull'uno
e sull'altro terreno siano strettamente interdipendenti e indispensabili;
la saldezza e l'efficacia della coalizione si riflettono anche sulla saldezza
e sulla efficacia dell'Oganizzazione delle Nazioni Unite, le cui risoluzioni
appunto quella coalizione è impegnata a far rispettare.

Diamo atto al Governo di aver proposto, sostenuto, promosso,
specie in sede di Comunità europea durante la sua Presidenza, iniziative
opportune perchè l'opzione politica non fosse sopraffatta, non fosse
messa a tacere dal necessario ricorso alle operazioni militari: mi
riferisco in modo più specifico e particolare all'iniziativa promossa per
l'organizzazione e la preparazione adeguata a questo scopo di una
Conferenza per la sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo.
Apprezziamo anche il sostegno manifestato dal Governo all'iniziativa del
presidente Gorbaciov.

Ma attenzione ~ con questo proliferare di iniziative non sempre
coordinate ~ a non esautorare o aggirare l'Organizzazione delle Nazioni
Unite che, a nostro avviso, deve rappresentare il riferimento istituziona~
le prioritario e preminente.

Un ruolo più rilevante della Comunità europea lo auspichiamo,
perchè questo certamente contribuisce alla valorizzazione delle Nazioni
Unite, perchè realizza una presenza più attiva, più efficace della
Comunità europea, una situazione più equilibrata nei rapporti interna~
zionali dopo che la fine della guerra fredda e il parallelo disfacimento
del blocco costituito intorno all'Unione Sovietica ha di fatto ~ ci piaccia
o no ~ addossato agli Stati Uniti una responsabilità preponderante.

Arduo è certamente il problema della pace perchè non separabile
dai problemi della libertà e della giustizia e cioè, in termini concreti,
operativi, dai problemi del riconoscimento di identità nazionali ed
etniche, di autodeterminazione, di rispetto e garanzia della medesima,
di compatibilità e solidarietà nella politica di sviluppo economico, di
equa distribuzione e di responsabile utilizzazione delle risorse.
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Queste, signor Presidente, in termini estremamente abbreviati
(anche per venire incontro alla sua raccomandazione), sono le ragioni
del nostro voto al quale ci accingiamo, con la speranza che le notizie di
cui siamo in ansiosa attesa sull'esito dell'iniziativa del presidente
Gorbaciov, speranza espressa molto chiaramente nell'ordine del giorno
che abbiamo appena votato (quello presentato dai colleghi Pecchioli e
Riva), si realizzi e che ciò valga a liberarei dagli orrori della guerra e ad
aprirei, deposte le armi, la via della pace. (Applausi dall' estrema sinistra
e dalla sinistra).

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Signor Presidente, intervengo per manifestare il voto
contrario mio e dei colleghi Nebbia, Ongaro Basaglia e Ulianich, il
quale, assente per malattia, mi ha pregato di rappresentarlo nel voto.

C'è un equivoco di fondo che preliminarmente mi preme dissipare:
che si possa votare a favore del finanziamento della spedizione italiana
nel Golfo pur avendo votato contro quella spedizione. Coloro che fanno
questo ragionamento lo sorreggono con l'argomento che non si
possono lasciare senza diari a i nostri soldati nel Golfo. Ora, credo, al
contrario, che come quando si vota contro una tabella di bilancio
perchè si è contrari alla politica sostanziale espressa in quel documento
di spesa non si può pensare di accettare quella stessa tabella poichè,
diversamente, l'amministrazione dello Stato rimarrebbe senza risorse,
allo stesso modo coloro che hanno votato contro la spedizione militare
nel Golfo il 17 gennaio 1991 non possono votare a favore di questo fi~
nanziamento.

Quindi, per queste ragioni mi pare vi sia una conseguenzialità
ineliminabile tra chi, come noi, ha detto no a quella spedizione e chi
deve dire no a questo finanziamento. In realtà, per motivare il nostro
voto dobbiamo nuovamente motivare la nostra avversione a quella
politica militare, strategica ed internazionale espressa dalla spedizione
italiana nel Golfo. In questo senso, riproponiamo qui vecchi dilemmi,
che il sottosegretario Lenoei diceva essere in qualche modo superati.
No: direi che si tratta di dilemmi che hanno sopportato la verifica dei
fatti e che la verifica dei fatti dà ragione a coloro che hanno detto no alla
spedizione nel Golfo.

Gli argomenti che ex ante avevamo esposto per contrastare quella
spedizione si sono rivelati ex post tutti sussistenti. Non voglio dire che la
mancata dichiarazione di guerra da parte dello Stato italiano ~ da parte

del Governo e del Parlamento italiaho ~ sia stata l'indice della cattiva
coscienza, della rimozione del problema dell'illegittimità costituzionale
ed internazionale di questa guerra. Perez de Cuellar ha detto che questa
guerra era regolare perchè votata a norma delle procedure legali del
Consiglio di sicurezza dell'ONU. Noi avevamo detto che era illegittima
perchè contrastava con la Carta delle Nazioni Unite e con la nostra Co~
stituzione.
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Non intendo ripetere precedenti argomentazione. Quando però
Perez de Cuellar ci dice oggi, ex post, che questa non è la guerra
dell'ONU ci dà o no ragione? Si parlava di polizia internazionale;
ebbene, chi parla oggi di polizia internazionale? Si parlava di guerra
chirurgica; chi, oggi, parla ancora di guerra chirurgica dopo il
bombardamento del bunker di Bagdad? Anche chi ha deciso quei
bombardamenti si vede costretto a dire di aver sbagliato, a dire che
l'obiettivo era camuffato, perchè sa che il diritto umanitario di guerra
gli dà torto e che si tratta di guerra. Credo quindi che i fatti ex post ci
diano ragione.

Chi decide oggi quando iniziare la battaglia di terra? Chi decide se
bisogna continuare a bombardare l'Iraq oltre che a liberare il Kuwait?
Se è la necessità militare che impone di distruggere un regime o un
popolo ~ quello iracheno ~ per liberarne un altro, chi decide? Forse il
Consiglio di sicurezza dell'ONU? Non è forse confermato ex post che il
Consiglio di sicurezza è stato sconfitto in questa guerra, che c'è stato
uno spossessamento funzionaI e dell'ONU, che c'è stata una sconfitta e
non una vittoria dell'ONU? Oggi è illusorio dire che bisogna stare nel
quadro dell'ONU perchè quel quadro lo abbiamo già distrutto.

Ebbene, è per questa ragione che credo che abbiamo l'obbligo
morale, ma soprattutto politico, di dire no al finanziamento e non è una
posizione di mera testimonianza; non è neanche una stupida e
orgogliosa rivendicazione di chi dice: «avevamo ragione e i fatti lo
stanno dimostrando». No, se mi consentite, è l'atteggiamento di chi ha
gettato un seme ~ scusate l'immodestia ~ e si accorge che questo seme,
in definitiva, sta fruttificando, perchè che cosa sono gli ordini del giorno
che sono stati votati qui oggi, quasi all'unanimità, sulla esclusione degli
obiettivi militari, sulla necessità di una soluzione pacifica, se non la
dimostrazione che quel seme sta fruttificando? Noi continuiamo a dire
no anche al finanziamento con la convinzione che dobbiamo ancora
gettare un seme e che questo seme, morendo, può fruttificare per le
prospettive di pace e di giustizia che accomunano tutti, ma troppo
spesso diverse culture giuridiche, diverse culture politiche e diverse
culture dell'uomo probabilmente ci allontanano nella persecuzione
della loro realizzazione effettiva. (Applausi dall'estrema sinistra e del
senatore Pollice).

ARFÈ. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal
mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARFÈ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresen~
tanti del Governo, nel gennaio scorso la mia dichiarazione di voto,
pronunciata allora anche a nome del collega Ossicini e oggi a nome
dello stesso senatore Ossicini e del senatore Alberti, fu una dichiarazio~
ne di astensione. Le ragioni erano di ordine etico e di ordine politico.
Erano quelle che non ci consentivano, a noi che della guerra abbiamo
conosciuto gli orrori, di superare la riluttanza a dare il consenso ad una
operazione che non ci appariva inevitabile e che era comunque di
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distruzione e di morte. Erano le ragioni della politica intesa come
accettazione di tutte le responsabilità che un voto comporta e che in
questo caso non ci consentivano di dare il nostro avallo postumo a una
politica miope e spesso dissennata della comunità internazionale
rispetto alla intera questione del Medio Oriente e del regime iracheno in
particolare.

Alle ragioni che allora opponevamo, oggi se ne aggiunge un'altra:
quella che doveva essere una operazione di polizia internazionale
autorizzata dall'ONU tende sempre più a diventare una guerra totale di
cui la direzione politica all'ONU non appartiene, una guerra dissociata
da un piano che scaturisca dalle istituzioni internazionali più rappresen~
tative e che affronti i problemi del dopoguerra che saranno portati dalla
guerra al grado della più intensa e pericolosa drammaticità.

Al Governo italiano noi diamo atto ~ lo avevamo già fatto l'altra volta
~ di essersi mosso lungo linee che non erano e non sono quelle
dell'oltranzismo bellicista, pur dentro i ristretti margini di autonomia
determinati dall'equilibrio politico interno e da un contesto internaziona~
le segnato dalla deplorevole latitanza della Comunità europea, margini
che noi auspichiamo possano essere allargati e superati con iniziative
tenacemente perseguite che lo stato delle cose rende urgenti.

Noi non sappiamo ancora oggi quale sorte stia per avere il tentativo
compiuto dal Governo sovietico, ma qualunque esso sia ~ e noi con
trepidazione auspichiamo che sia positivo ~ il problema del come
restaurare e organizzare la pace resta tutto aperto e su di esso noi
invitiamo il Governo a predisporre per tempo il suo contributo per la
liberazione del Kuwait, per dare una patria ai palestinesi, per garantire
sicurezza e pace al popolo dell'olocausto che un così alto contributo ha
dato alla storia della civiltà umana e che ha subìto i crimini più nefandi
che la storia umana abbia conosciuto.

Una delle coscienze più alte, più tormentate e più nobili della
nostra Europa e della nostra Italia, Ignazio Silone, che alla lotta per la
libertà e la giustizia dedicò con quotidiano e mai ostentato eroismo la
sua vita, di fronte alla seconda guerra mondiale, pur auspicando la
'disfatta militare del nazifascimo e operando per essa, rifiutò di
identificare la causa dei socialisti e dell'Europa libera con quella del
fronte delle potenze che combattevano contro la Germania hitleriana.
Silone restò allora al posto di combattimento di quello che egli dèfinì il
terzo fronte, il fronte di coloro che si battevano in autonomia ideale e
politica avendo di mira l'unità politica di una Europa impegnata
nell'opera di liberazione dei popoli coloniali dalle catene della servitù
politica e dell'arretratezza sociale e civile per un nuovo ordine
internazionale fondato sulla pace e sulla sol1darietà tra i popoli.

Quel fronte fu sconfitto a Yalta, ma la sua fu anche la sconfitta
dell'Europa, la sconfitta delle grandi motivazioni ideali della lotta
antinazista. Ed oggi ancora ne paghiamo le conseguenze. La nostra
astensione non è perciò rifiuto di scegliere, ma un allineamento in
prima fila su quello che Silone chiamava il terzo fronte, un fronte che
raccoglie forze imponenti ed attive da un capo all'altro del mondo, nel
quale credo che anche la maggior parte di noi potrebbe riconoscersi, il
fronte che simboleggia la fiducia nell'avvenire. (Applausi dall'estrema
sinistra e dal senatore Pollice).
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BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, è
evidente che il dibattito che abbiamo svolto nelle lunghe ore di questa
giornata è stato prevalentemente di carattere politico e generale sulla
guerra, assai più che un dibattito sullo specifico decreto-legge che
abbiamo al nostro esame. Ed era giusto che fosse così, perchè dopo un
mese e tre giorni da quando quest' Aula e quella della Camera hanno
votato a maggioranza la partecipazione dell'Italia alle operazioni
militari e alla guerra nel Golfo non c'era più stata occasione in questa
sede per riaffrontare tutta la questione.

In me e in noi rimane forte ~ lo ripeto ~ il rammarico per non
essere arrivati, senatore Mazzola, ad una convergenza possibile tra forze
della maggioranza e dell' opposizione sul punto specifico oggi preminen~
te rispetto a tutto il resto che pure rimane nelle posizioni politiche delle
varie forze qui rappresentate. È assai grave che questa convergenza non
sia avvenuta, come è assai grave la responsabilità della forza politica
governativa che, dissociandosi non dall'opposizione ma dal Governo, ha
impedito che su un tema così delicato di politica estera si potesse
avviare, dopo tante divisioni che rimarranno, una forte iniziativa
comune che avrebbe valorizzato il ruolo di quest' Aula e il ruolo politico
e diplomatico dell'Italia.

Espresso questo rammarico, credo non sia giusto, anche per
rispetto alla stanchezza dei colleghi, aggiungere altro da parte mia. Mi
richiamo all'intervento che io stesso ho svolto e a quello che il collega
Strik Lievers, da posizioni in parte convergenti e in parte diversificate, a
sua volta ha svolto in discussione generale.

La convergenza piena del nostro Gruppo si è trovata in quell'ordine
del giorno sull'iniziativa europea dell'Italia, sulla quale ho tanto insistito
anche in sede di dibattito sull'ordine del giorno della maggioranza che,
se non ci fosse stato il nostro intervento, avrebbe cancellato la
dimensione europea da quel suo testo. Su quell'ordine del giorno c'è
una piena convergenza da parte nostra.

C'è invece una posizione differenziata nel voto su questo decreto-
legge, che vedrà fra poco il senatore Strik Lievers, oltre ai senatori
socialisti Mariotti e Petronio del Gruppo federalista europeo ecologista,
esprimere un voto favorevole alla conversione in legge del decreto-
legge; mentre i senatori Corleone e Modugno e chi vi parla voteremo
contrariamente a questo decreto-legge, ovviamente ben al di là della
materia specifica ~ come ho detto all'inizio ~ considerando la
dimensione politica generale del dibattito che si è svolto. (Applausi dal
Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, non sono affatto stanco e potrei
tranquillamente parlare fino a domani. L'unico rammarico è che il
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Governo non è rappresentato se non dal Sottosegretario alla ricerca
scientifica. Capisco che la stanchezza colpisca i «Ministri della guerra» e
i Sottosegretari ombra, ma non ritengo che il Governo sia rappresentato
dal Sottosegretario per la ricerca scientifica, anche se persona
degnissima di fede.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca
scientifica e tecnologica. Per ricercare la pace sono il più adatto. '

POLLICE. Ora faccio una battuta, però mi rammarico che il
ministro Rognoni abbia ceduto così facilmente. Un «Ministro della
guerra» tanto inossidabile non dovrebbe mai cedere e soprattutto, in
una occasione come questa, dovrebbe ascoltare fino in fondo chi si
oppone ai suoi tentativi e in particolare alla sua politica che non è una
politica di pace.

Non intendo riprendere argomentazioni già illustrate nei giorni
scorsi in continuazione. La nostra opposizione alla guerra non è certo
iniziata qui e sicuramente proseguirà nei prossimi giorni. Voglio
soltanto ricordare a qualche collega distratto che sia il comunicato del
Comando rivoluzionario iracheno sia le dichiarazioni dell'ambasciatore
iracheno all'ONU definiscono questioni da discutere e non condizioni
quelle poste dall'Iraq per accettare la risoluzione n. 660 del Consiglio di
sicurezza dell'ONU. Ciò significa che in Iraq il clima è favorevole al
ritiro dal Kuwait e al rispetto di tale risoluzione. Qui tutti si affannano
ad immaginare le interpretazioni più varie e più strane e invece in Iraq
c'è in corso un dibattito oltre che una guerra. Tra le richieste avanzate
prima della guerra e il ritiro incondizionato di oggi c'è un grande
cambiamento e soltanto chi non vede questo può fare affermazioni
come quelle che abbiamo sentito oggi da amici degli americani palesi e
camuffati. Il vero senso di queste affermazioni è che l'Iraq va can~
cellato.

Fino ad oggi non è arrivato alcun rifiuto da parte irachena e spero
ardentemente che esso non arrivi. Gli Stati Uniti devono dare agli
iracheni la possibilità di ritirarsi e la sicurezza che se oggi accettano il
piano Gorbaciov non saranno attaccati. Questo è l'aspetto di fondo che
deve entrare nella testa bacata di chi vuole la guerra. Invece si fa finta di
non capire che le questioni sono cambiate e che devono cambiare
perchè questa è la logica che si deve imporre. Non può imporsi invece
la logica della guerra e degli interventi a tutti i costi.

Certamente vi sono poi le posizioni degli arabi. Tutti in questi giorni
fanno florilegio sulle interpretazioni più strane, però nessuno rispetto
storie, tradizioni, religioni. È una corsa forsennata alla interpretazione
di comodo. Vorrei invece che vi fosse un po' più di modestia e di
comprensione per i fatti e le vite degli uomini e per la storia delle
nazioni. Invece si sta calpestando giorno dopo giorno questa storia.

Non aggiungo altro, signor Presidente. Dichiaro il mio netto rifiuto
a questo decreto perchè è un provvedimento peggiorativo rispetto a
quelli passati, è un decreto da escalation della guerra. (Applausi dei
senatori Nebbia e Alberti).

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

* PISANÒ. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli
colleghi, quando il 17 gennaio il presidente Filetti fece la dichiarazione
di voto del nostro Gruppo disse che il nostro voto era favorevole alle
decisioni che il Senato stava prendendo, che era un voto sofferto e
responsabile ma doveroso. Dopo un mese di guerra aggiungo che il
nostro voto al decreto in esame sarà favorevole ma sarà anche un voto
condizionato e dirò subito perchè.

Tanto per cominciare, è necessario sgomberare il terreno da tutte le
ipocrisie di cui oggi si è riempita quest' Aula. Questa è una guerra, non è
un' operazione di polizia, è una guerra e non una guerra del sangue
contro l'oro, come qualcuno vuoI dire, e neanche una guerra per
liberare il Kuwait. È veramente buffo che ancora oggi si pensi che
centinaia di migliaia di uomini stanno per scannarsi per liberare il
Kuwait e restituirlo al suo emiro, che poi è sempre stato un funzionario
americano. Questa è una guerra del petrolio: da una parte vi sono gli
americani che controllano quei pozzi di petrolio, dall'altra parte c'è
Saddam Hussein che vorrebbe controllarli. Se gli americani non
batteranno l'Iraq o se dovessero andarsene dall'Arabia Saudita con
l'Iraq ancora in piedi, nei giorni successivi Saddam Hussein prenderà
l'Arabia Saudita, gli Emirati arabi e avrà sotto controllo quasi tutte le
fonti energetiche dalle quali, tra l'altro, noi italiani traiamo il 30 per
cento del nostro fabbisogno nazionale, vista e considerata la politica
suicida antinucleare perseguita in questi ultimi anni.

Allora, fuori da ogni ipocrisia, questa è guerra e noi in questa guerra
ci siamo, anche se in fondo non è una guerra nostra e lo stiamo
affermando ampiamente. Però, ci siamo dentro, prima di tutto perchè
siamo legati a patti internazionali e non è il caso ancora una volta di fare
davanti a tutti i popoli la figura di chi tradisce i patti firmati, perchè di
Badoglio ne abbiamo avuto uno e ce ne avanza anche.

In questa guerra dobbiamo restare perchè siamo impegnati e noi
vogliamo che l'Italia rispetti i patti che ha sottoscritto. In secondo luogo
ci dobbiamo restare perchè i nostri interessi energetici coincidono in
gran parte con gli interessi energetici degli Stati Uniti. Però ~ dice
qualcuno ~ se il petrolio, invece di essere controllato dagli americani,
fosse controllato da Saddam Hussein, ce lo venderebbe come fanno
adesso le «sette sorelle». A questo punto ho qualche dubbio che ciò
potrebbe essere vero e mi fido più del fatto che continuino a vendercelo
le «sette sorelle», perchè almeno il petrolio sicuramente continueremo
ad averlo.

Nella guerra ci siamo, ci dobbiamo restare e dobbiamo farlo con
una certa dignità. Per questo dico che il nostro voto è favorevole, ma
condizionato. Il voto è condizionato perchè riteniamo che i nostri
soldati che combattono nel Golfo Persico rischiano la pelle come la
rischiano i soldati americani, quelli inglesi, quelli francesi, quelli
canadesi e quelli degli altri popoli, ma cito soprattutto questi quattro
popoli e in particolare gli inglesi, i francesi e gli americani. La nostra
non è una nazione sovrana; i soldati italiani combattono in condizioni
giuridiche, politiche e morali di inferiorità e rischiano la pelle accanto a
soldati che possono trattarli moralmente, politicamente e giuridicamen~
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te dall'alto in basso e che non lo fanno perchè l'ignoranza è totale sia da
parte degli uni sia da parte degli altri, sia dal punto di vista storico sia
dal punto di vista dei fatti. Però, noi siamo un popolo a sovranità
limitata, perchè dobbiamo ancora sottostare al trattato di pace dellO
febbraio 1947 che ci limita, dopo 44 anni, con clausole di ordine
politico, economico e militare che sono una vergogna.

Se queste cose non ve le ricordate, onorevoli colleghi, leggete un
libro che ho trovato nella biblioteca del Senato, scritto dall'onorevole
Vedovato, nel quale sono riportati tutti i 90 articoli del Trattato di pace.
Ad esempio, non siamo assolutamente in grado, stante il Trattato di
pace, di creare la benchè minima fortificazione in Sicilia, in Sardegna,
in Puglia, sulla costa ligure, sulla costa veneta, sui confini orientali ed
occidentali.

Senza voler fare l'uccello del malaugurio, questa guerra non è
ancora cominciata e probabilmente comincerà nelle prossime ore per il
semplice motivo che questa guerra parte da 1.000 anni fa e non è
soltanto una guerra di petrolio ma sta diventando una guerra di
religione, per la quale l'lslam si sta mobilitando e si sta unendo contro
l'Occidente: oltre tutto con validi motivi, anche se io non sono arabo,
sono occidentale, sono italiano e sto dalla parte degli occidentali.
Ebbene, se questa guerra dovesse degenerare e il mondo arabo si
dovesse solidificare in una guerra santa contro l'Occidente, di fronte
all'Italia, nel bacino del Mediterraneo abbiamo l'Egitto, la Libia,
l'Algeria, la Tunisia e il Marocco e, in particolare, abbiamo la Tunisia a
150 chilometri dalla Sicilia e ciò vuoI dire essere sotto il tiro di missili di
media portata. Speriamo che tutto ciò non avvenga, però, in base al
Trattato di pace del febbraio 1947, non siamo in grado di fare neanche
un buchetto per metterci una mitragliatrice in Sicilia. Diciamo allora
che il nostro voto è favorevole alle leggi approvate e a quelle che
dovranno seguire, ma chiediamo anche che il Governo cominci a
prendere in considerazione l'ipotesi di chiedere l'abrogazione del
Trattato di pace, di denunciare quel Trattato perchè il nostro paese torni
ad essere una nazione sovrana. Nelle clausole politiche ed economiche
noi siamo ancora considerati una nazione vinta, e quando mi si dice,
come qualcuno fa, che negli anni successivi al 1947, subito dopo il 1949,
quando l'Italia è entrata nel Patto Atlantico, si sono fatte delle deroghe,
specie alle clausole militari, rispondo che è vero, ma faccio notare ~ ed

è questa la sede adatta ~ che le deroghe sono state ottenute in base ad
accordi bilaterali tra l'Italia e alcune nazioni firmatarie del diktat.

Questi accordi bilaterali possono decadere in qualunque momento,
se noi ad esempio decidessimo di uscire dal Patto Atlantico, tanto per
dare una risposta a chi grida {{fuori dalla NATO».

Ebbene, questi accordi bilaterali non sono mai stati sottoposti
all'approvazione del Parlamento italiano ed è come se non ci fossero. La
nostra situazione di paese vinto, di paese a sovranità limitata dobbiamo
riscattarla. E quale occasione storica migliore per farlo nel momento in
cui i nostri soldati, in cui l'Italia è impegnata alla pari, come rischio (già
un nostro soldato è morto, e ciò resta vero anche se ci fosse un solo
nostro ~aduto) con le altre nazioni? I nostri soldati devono saper
combattere alla pari moralmente e politicamente con i soldati delle
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altre nazioni dell'Alleanza, anche se questa ci riguarda fino a un certo
punto.

Noi voteremo a favore di questo disegno di legge; abbiamo dato il
nostro voto favorevole in modo sofferto la prima volta, lo diamo ancora
in maniera sofferta, ma condizionata. Vogliamo aprire nel paese un
dibattito in questo senso: il Governo italiano, dopo 44 anni, deve
denunciare il Trattato di pace. Dobbiamo farla finita con questa cappa,
con questa situazione, dobbiamo farla finita con i 90 articoli di un
Trattato di pace che ci fu imposto allora senza chiedere l'adesione
dell'Italia o un voto favorevole del nostro paese. Il Parlamento italiano
nel luglio del 1947 accettò il diktat, con dei discorsi che, riletti oggi (io li
ho riletti, da quelli di De Gasperi, il quale fece un discorso di una dignità
estrema a Lussemburgo, a quelli di Nitti, di Orlando, di Croce),
appaiono discorsi di un'estrema dignità che andrebbero riletti e ripetuti
oggi nel Parlamento italiano.

Un voto favorevole quindi, ma condizionato; qualcuno dice che poi
lasceremo il tavolo della pace se dovessimo essere trattati in un certo
modo, ma io voglio vedere, se mai verrà questa pace, come ci
tratteranno gli alleati. Ma se ci tratteranno in un certo modo, dobbiamo
essere pronti, se non denunceremo il trattato di pace, se non torneremo
ad essere una nazione libera, a rivedere la nostra posizione, anche nel
Golfo, perchè nel Golfo dobbiamo stare ma da pari a pari con tutti gli
altri. (Applausi dalla destra. Congratulazioni).

SIGNORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORI. Signor Presidente, onorevoli Sottosegretari, onorevoli
senatori, intervengo brevemente perchè è tardi, siamo stanchi e perchè
molto è già stato detto.

Da parte mia eviterò di ripetere quanto è stato già detto ed in
particolare eviterò di ripetere quel che è stato detto dal compagno
Fabbri, presidente del Gruppo socialista del Senato nel suo intervento.

I socialisti, signor Presidente, votano a favore del disegno di legge al
nostro esame perchè è un atto dovuto e per coerenza con le decisioni
assunte dal Parlamento in piena libertà, poche settimane fa.

Di fronte ad una situazione così drammatica, così grave, le
strumentalizzazioni, che ancora oggi sono riecheggiate in quest' Aula, e i
tentativi di tradurre in termini propagandistici fatti drammatici come
quelli che si svolgono nel Golfo Persico non dovrebbero sussistere e
nessuno di noi dovrebbe ricorrervi.

Ma al di là delle uscite propagandistiche, il fatto è che la comunità
occidentale si è trovata dinanzi ad un dilemma: o cedere alla violenza di
Saddam Hussein, che fin dall'agosto scorso ha annesso il Kuwait, o, con
la violenza, tentare di stroncare quella del dittatore iracheno. Al di là di
questo non si può andare, se ci si vuole attenere ai fatti, ai dati seri, se
vogliamo fare astrazione dalla propaganda.

Il nostro Governo, per essere obiettivi, ha mantenuto un atteggia~
mento responsabile, ha fatto quanto era nelle sue possibilità per evitare
l'incrudirsi della situazione, si è espresso favorevolmente alle proposte
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francesi di pochi giorni fa che maggiormente sembravano propiziare
soluzioni di pace; e poi in questi giorni ha incoraggiato l'iniziativa
dell'Iran, esprimendosi infine in modo favorevole sull'iniziativa del~
l'Unione Sovietica. È un atteggiamento non pregiudiziale, ma che tende
a sfruttare tutti i varchi possibili, anche se limitati, per una soluzione pa~
cifica.

Lo stesso incontro tra il compagno Craxi, segretario del Partito
socialista, e Occhetto rientra nella logica di ridare più fiato, più forza e
più vigore all'azione politica della diplomazia del nostro paese mirante
alla pace.

La guerra, diceva stamane l'amico Boato, è stata decisa da altri, non
dal nostro paese. Ora, caro Boato, fuori dalle ipocrisie, la guerra non è
stata decisa dagli Stati Uniti sì e dall'Italia no, dall'Inghilterra sì e dalla
Fancia no: la guerra è stata decisa nell'agosto scorso da Saddam Hussein
quando questi ha invaso il Kuwait. Questa è la verità. Poi possiamo anche
chiacchierare tanto per autocompiacerci, ma così stanno le cose.

In queste settimane drammatiche va rilevato inoltre il comporta~
mento dei cosiddetti pacifisti, che io rispetto, intendiamoci bene, come
rispetto tutte le opinioni e tutte le idee, ma nella chiarezza dell'espres~
sione delle opinioni e delle idee. Vengono fatte delle interviste in
televisione in cui viene posta a bruciapelo la domanda se si è favorevoli
alla pace o alla guerra; naturalmente l'intervistato si ritrae e afferma di
essere per la pace. Subito viene definito un pacifista. Si tratta di fatti
veramente incredibili. Io, per esempio, sono un pacifista convinto e
sono per la pace per tre ragioni: perchè sono una persona normale che
aspira alla pace, perchè sono un socialista che ha come proprio
fondamento la causa della pace e perchè sono un cristiano. Tuttavia non
mi vanno i pacifisti a senso unico. Ad esempio, io da ragazzo ho
partecipato alla Resistenza: che dovevo fare? Per essere pacifista non
dovevo far niente per la Resistenza e quindi non dovevo accelerare
l'espulsione dei tedeschi dal nostro paese? Che ero io, un antipacifista,
un guerrafondaio?

In questo periodo ho riletto alcune pagine di storia. Durante la
guerra civile spagnola, nella Spagna di Negrin, di Cavallero, di El
campesinos, del comandante Lister vi erano appelli alle democrazie
occidentali perchè intervenissero a sostegno della repubblica popolare
e democratica spagnola. Ricordiamo la Francia di Lèon Blum che fece
«orecchie da mercante». Rimasero fermi e lasciarono che in Spagna
fosse strangolata la democrazia adducendo un motivo: se interveniamo
noi dopo che sono intervenuti i fascisti italiani ed i nazisti tedeschi,
questi prendono il pretesto per scatenare il secondo conflitto mondiale;
non diamo loro questo pretesto.

La democrazia spagnola fu strangolata, si instaurò lì il generalissi~
ma Franco, con le conseguenti vicende che molti di noi conoscono, ma
questo non servì ad allontanare i rischi ed i pericoli della seconda
guerra mondiale. Anzi, la Germania hitleriana soprattutto, poi affiancata
dal fascismo, dette luogo all'annessione dell'Austria; poi sorse il
problema del corridoio di Danzica, ed era di moda allora dire: «Non si
può morire per Danzica», cioè non si può rischiare di morire per
difendere il corridoio di Danzica; salviamo la pace, evitiamo il secondo
conflitto mondiale.
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Poi fu la volta dei Sudeti; poi la volta della spartlZIone, dello
squartamento della Polonia; poi venne la volta di Praga e dell'invasione
della Cecoslovacchia: soltanto allora le potenze, le grandi democrazie
occidentali si accorsero che un atteggiamento, appunto, debole,
pauroso come quello che mantennero in Spagna, anzichè allontanare la
seconda guerra mondiale la avvicinava.

PRESIDENTE. Ha a disposizione un minuto ancora, senatore
Signori.

SIGNORI. Sì, ho finito, signor Presidente.
Allora, se così stanno le cose, sarebbe giusto che ci si rendesse

conto che non basta piagnucolare sulla causa della pace; e, se
l'Occidente non fa quello che sta facendo nei confronti del dittatore
sanguinario Saddam Hussein, c'è qualcuno tra i pacifisti che piagnucola
che può garantire che da qui a tre, a sei o a sette mesi la situazione della
pace nel Medio Oriente sarebbe più consolidata di quanto sia oggi?
Bisognerà fronteggiare questo criminale finchè siamo in tempo, perchè
se non lo si fronteggia e non lo si batte le conseguenze saranno più
drammatiche per tutti, anche per noi, anche per il nostro paese, anche
per i pacifisti che ritengono di avere la carta della verità in tasca.
(Applausi dalla sinistra).

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario,
onorevoli colleghi, la discussione è andata ben oltre l'oggetto iniziale,
cioè la conversione in legge del decreto, nè poteva essere diversamente
dato il momento cruciale che il mondo sta vivendo. Lo stesso momento
più rilevante di questo dibattito ed anche dei voti che si sono svolti in
quest' Aula è stato senza dubbio un altro: quello degli ordini del giorno.
Ma su questo tornerò dopo.

Vorrei intanto spiegare il perchè dell'opposizione del nostro
Gruppo al decreto~legge. Questa opposizione non è in relazione alle
posizioni da noi precedentemente assunte, relativamente al coinvolgi~
mento militare dell'Italia. Il senso della nostra critica è molto più
direttamente attinente ai contenuti del decreto. Di qui il nostro voto
contrario.

Questo decreto è in realtà un coacervo di disposizioni del tutto
diverse e peraltro non omogenee tra loro; da un lato esso contiene delle
norme che non solo sono necessarie, ma che sono una sorta di atto
dovuto: mi riferisco alle garanzie economiche e assicurative per coloro
che sono impegnati nell'area del Golfo e all'applicazione del codice
penale militare di pace ai medesimi. Per questa parte ovviamente non
possono essere mossi rilievi: erano provvedimenti, ripeto, dovuti.

Pur tuttavia, non dimentichiamolo (non a caso è stata questa la
parte del decreto su cui abbiamo avanzato proposte di emendamento
prima in Commissione e poi in Aula), contestualmente si è chiesta ed
ottenuta (anzi, il Governo se la è autoconcessa) una sorta di delega in
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bianco, laddove si prevede, all'articolo 2, che è autorizzata la cessione
gratuita di mezzi materiali di supporto logistico e servizi per concorso a
forze alleate impegnate in operazioni connesse alla crisi dell'area del
Golfo Persico. Non ci si dica, come ha cercato di fare nella replica il
ministro Rognoni, che ciò deriva dalle decisioni assunte in sede di
organizzazione delle Nazioni Unite. È vero infatti che esse impegnano ad
un supporto, non ne determinano le modalità. Le modalità sono di
competenza delle autorità italiane. Mentre per quanto riguarda la
cessione gratuita di mezzi materiali di supporto logistico e servizi ove ci
si limiti (come avevamo proposto) all'area di ubicazione dei reparti del
contingente italiano nel Golfo, ciò può essere considerato ed è
contestuale alla decisione delle Nazioni Unite. Per quanto concerne
invece misure che riguardano il territorio del nostro paese è fuori di
dubbio che esse avrebbero richiesto autorizzazioni ed atti specifici del
Parlamento che non sono stati richiesti, nè vi sono stati. Questo in via di
principio.

Non ripeterò per ragioni di tempo gli argomenti portati dai colleghi
del nostro Gruppo circa i danni ed i pericoli già derivanti, in particolare,
dall'uso dell'aeroporto civile della Malpensa, in ordine al quale è stata
data la giustificazione di una sorta «stato di necessità», come l'ha qui
esposta il ministro Rognoni, che sinceramente non ci convince. È
questo il motivo essenziale della nostra opposizione al decreto~legge.

Prima di concludere, tornerò sulla situazione in cui ci siamo trovati
a discutere in quest' Aula. Il sottosegretario Lenoci ha parlato di una
situazione non facile. Credo sia più proprio dire che si tratta di una
situazione oggettivamente drammatica. Mentre parliamo l'eccidio
continua e vi è il serio rischio che preluda ad uno scontro di
incontrollabili dimensioni. È vero, d'altra parte, che con l'iniziativa
sovietica si è riaccesa la speranza di una soluzione negoziale. Dirò di
più: non si è solo riaccesa quella speranza, ma l'iniziativa assunta dal
Governo sovietico ha provato anche che muovendosi nell'ambito delle
risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU è possibile praticare
spazi negoziali purchè ~ questo è il punto ~ non si muti lo scopo che ha
mosso le stesse risoluzioni dell'ONU, vale a dire riguadagnare
l'autonomia, la libertà e l'indipendenza del Kuwait.

Poichè riteniamo fondamentali questa posizione decisiva, questa
proposta e questa iniziativa non abbiamo esitato, pur essendo notoriamen~
te all'opposizione rispetto a questo Governo, ad esprimere in quest'Aula e
al di fuori di essa (l'ha fatto oggi con autorevolezza il Segretario nazionale
del PDS) un giudizio positivo ed un apprezzamento per le dichiarazioni
rese dal Presidente del Consiglio ~taliano. Eppure, onorevoli colleghi,
abbiamo vissuto stasera in quest' Aula una vicenda sconcertante. Non dirò
che mi rammarico perchè non si è pervenuti ad un voto unitario. Dirò
invece che non posso non constatare che pur essendovi tutte le condizioni
per un pronunciamento unitario, che trovava la sua base ed il suo punto di
partenza non in una posizione assunta dall'opposizione, ma in una
posizione assunta dal Governo italiano, la stessa maggioranza che sostiene
questo Governo è apparsa preoccupata più di testimoniare una sorta di sua
autosufficienza (che si è poi rivelata imperfetta) che di farsi carico di una
grande questione nazionale quale poteva essere un pronunciamento
unitario del Parlamento.
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La maggioranza sembrava avesse quasi paura degli stessi giudizi del
Governo e addirittura delle stesse parole del Governo che, paradossal~
mente, qui abbiamo fatto riecheggiare noi relativamente all'iniziativa in
corso.

n senatore Mazzola ha parlato di un malinteso nelle intenzioni, ma
credo si tratti di altro, cioè di una incapacità oggettiva di questa
maggioranza, quale oggi si è manifestata, di farsi carico delle questioni
reali complessive del paese. Dico questo tacendo ovviamente sull'ideo~
logismo di certe posizioni estreme, interne alla maggioranza, che con la
preoccupazione per così dire di apparire più governative dello stesso
Governo, sono giunte al paradosso di negare validità alle stesse posizioni
assunte dal Governo. Tutto questo ci preoccupa ma non ci fa desistere
dalla convinzione che la linea negoziale ha spazi e che occorre
sollecitare il Governo italiano a utilizzare fino in fondo tutti gli spazi ne~
goziali.

L'onorevole Lenoci ha parlato della necessità di avere presente fin
d'ora il modo in cui costruire il dopocrisi; non possiamo sfuggire alla
consapevolezza che ciò che accadrà dopo la crisi dipende in grande
misura da come, con che tempi e a quale prezzo di vite umane questa
crisi verrà risolta. Di qui il nostro impegno che ribadiamo anche in
occasione di un voto negativo per la conversione di un decreto; un
impegno volto a proseguire la battaglia per una soluzione negoziale che
parta dall'immediata richiesta della cessazione delle ostilità, ovviamente
in legame al ritiro senza condizioni dell'Iraq dal Kuwait, come abbiamo
scritto nel nostro ordine del giorno. (Applausi dall'estrema sinistra).

GIACOMETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMETTI. Signor Presidente, rappresentanti del Governo,
onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore
del disegno di legge n. 2610. Esso, infatti, reca la conversione in legge
del decreto~legge n. 17 del 1991, con il quale viene prorogata fino al 31
marzo prossimo la copertura delle spese relative alla missione militare
italiana nell'area del Golfo Persico. n precedente decreto~legge n. 247
del 1990, convertito nella legge 19 ottobre 1990, infatti, assicurava tale
copertura fino al 31 dicembre del 1990. Trattasi, come si vede, di un atto
di significativa solidarietà verso i nostri avieri e marinai che rischiano
quotidianamente la loro vita in un'operazione di polizia internazionale
volta a ripristinare la legalità in quell'area e ad assicurare il rispetto di
ben dodici successive risoluzioni, del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite.

Trattasi, ripeto, di un atto di solidarietà anche perchè non va
dimenticato che la missione che questi giovani stanno compiendo è
stata voluta dal Governo e dallo stesso Parlamento, che l'ha autorizzata
approvando la risoluzione del 17 gennaio 1991.

Il decreto~legge di cui si chiede la conversione è oltretutto
pienamente condivisibìle nei suoi contenuti tecnici, dal momento che
conferma l'erogazione del trattamento economico e assicurativo
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previsto dal precedente decreto~legge n. 247, e, con una specificazione
che appare essenziale, significativa e altamente apprezzabile, assicura al
personale impegnato nella missione bellica l'applicazione del codice
penale militare di pace. Sono queste le ragioni, pertanto, per le quali il
Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge
al nostro esame. (Applausi dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo
articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto~legge 19 gennaio 1991, n.17,
recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla situazione
determinatasi nell'area del Golfo Persico».

È approvato.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presi~
denza.

DI LEMBO, segretario, dà annunzio della mozione, della interpellan~
za e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in
allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 21 febbraio 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a 'riunirsi in seduta pubblica, oggi,
giovedì 21 febbraio alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto~legge 12 gennaio 1991,
n.6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il
1991 (2599).

2. Conversione in legge del decreto~legge 19 gennaio 1991,
n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri
sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (2611).

3. Deputati BARGONE ed altri. ~ Modifiche al regio decreto~
legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e dalla legge 24 luglio 1985,
n.406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di
avvocato e procuratore (Rinviato alle Camere dal Presidente della
Repubblica con messaggio motivato in data r agosto 1990 per una
nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione)
(2006~bis) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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II. Ratifiche di accordi internazionali.

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge
22 dicembre 1990, n.409, recante disposizioni urgenti in tema di
perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e
pubblico (2583~B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati).

2. Conversione in legge del decreto~legge 27 dicembre 1990,
n. 410, recante concorso dello Stato agli oneri accessori sostenuti

I

dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di
sistemi ferroviari passanti (2584).

3. Conversione in legge del decreto~legge 29 dicembre 1990,
n.4l4, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle
province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel
dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da
eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990 (2588).

La seduta è tolta (ore 1,15 di giovedì 21 febbraio).

DOTT. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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~Allegato alla seduta n. 492

Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente
disegno di legge:

C. 5447. ~ «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 22 dicembre 1990, n. 409, recante disposizioni urgenti in tema di
perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico»
(2:583-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede referente, alle
Commissioni permanenti riunite 1a (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione) e Il a (Lavoro, previdenza
sociale), previo parere della 5a Commissione.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti
disegni di legge:

C. 2119-2196-3190-4512-4619-4658-4675-4680-4724-4900-4936-5234.
~ Deputati Augello ed altri; Borgoglio e Seppia; Perani ed altri; Piro ed
altri; Tagliabue ed altri; Perani ed altri; Renzulli ed altri; Poggiolini;
Salerno ed altri; Borgoglio; Artioli ed altri; Pisicchio. ~ «Norme di
riordino del settore farmaceutico» (2667) (Approvato dalla 12UCommis-
sione permanente della Camera dei deputati);

C. 4986. ~ «Partecipazione dell'Italia all'iniziativa europea EURE-
KA audiovisivo» (2668) (Approvato dalla JU Commissione permanente
della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei
senatori:

IANNIELLOe PATRIARCA.~ «Interpretazione autentica del comma 1
dell'articolo 6 della legge 19 aprile 1990, n. 85, in materia di concessioni
del lotto» (2665);

FILETTI, PONTONE, SPECCHIA e MOLTISANTI. ~ «Incompatibilità tra
funzioni governative e mandato parlamentare» (2666).
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Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede deliberante:

alla r Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (2612), previ
pareri della 2a, della Y, della 4a, della sa, della 6a, della 7a, della 8a, della
loa, della 11a e della 13a Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: Aliverti ed altri. ~ «Interventi di completamento
delle opere di stabilizzazione del Duomo di Corno» (2626), già
assegnato, in sede referente, alla 13a Commissione permanente
(Territorio, ambiente, beni ambientali), previ pareri della la, della sa e
della 7a Commissione, è stato nuovamente deferito, nella stessa sede,
alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport), previ pareri della la, della sa e
della 13a Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazio~
ne), il senatore Orlando ha presentato la relazione sul disegno di legge:
«Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di
lettere, tra il Governo della Repubblica italiana e la MFO (Forza
multinazionale ed osservatori), concernente la proroga della partecipa~
zione italiana alla MFO, firmato a Roma il 12 marzo 1990» (2489).

Mozioni

PECCHIOLI, ULIANICH, CORRENTI, CARDINALE, PETRARA,
BISSO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, GIUSTINELLI. ~ Il Senato della
Repubblica:

esaminate le Relazioni conclusiva e propositiva approvate il 27
gennaio 1991 e consegnate alle Presidenze delle Camere il S febbraio
1991, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla attuazione
degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dai
terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981;

constatato:
che la suddetta Relazione conclusiva registra le modalità di

definizione e di attuazione degli interventi motivati dal verificarsi delle
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scosse sismiche, rilevando come sia nella lbro definizione, sia nella loro
attuazione, si siano via via inseriti, nel corso del tempo, elementi tali da
comportare la sostanziale modificazione degli obiettivi della ricostruzio-
ne e dello sviluppo così come erano stati identificati dalla legge
«organica», hi n. 219 del 14 maggio 1981, e da attivare conseguentemen-
te il continuo incremento del corrispondente fabbisogno finanziario
giustificando i consistenti rifinanziamenti che ai diversi fondi previsti
dalla legge n. 219 del 1981 sono stati assicurati dalle leggi finanziarie
degli anni 1985-1988;

che la Relazione conclusiva rileva l'ingiustificato protrarsi degli
interventi cosiddetti di «emergenza» (di cui alle leggi nn. 874 e 875 del
1980) e la mancanza di ogni efficace coordinamento tra questi e quelli
previsti dalla citata legge «organica»;

che nella sua parte valutativa la Relazione conclusiva mette in
luce i passaggi fondamentali che hanno portato agli snaturamenti di cui
sopra, le anomalie che sono all'origine dei ritardi segnalati nell'esecu-
zione degli interventi a partire dai più urgenti necessari per restituire
un'abitazione ai senzatetto, gli intrecci di interessi legittimi ed illegittimi
che nelle loro concrete configurazioni gli interventi hanno alimentato, e
le principali responsabilità politiche ed amministrative coinvolte;

che in particolare, con riferimento ai quesiti previsti dall'articolo
2, comma 1, della legge istituti va n. 128 del 1989, è stato accertato
che:

a) i finanziamenti dello Stato alla ricostruzione e sviluppo delle
aree colpite ammontavano a un totale di 50.902 miliardi, prima
dell'approvazione della legge finanziaria 1991, non comprendendo ~

perchè difficilmente quantificabili ~ gli aiuti derivanti dalla solidarietà
nazionale ed internazionale, altri apporti a carico del bilancio dello
Stato, e le mancate entrate dovute agli sgravi fiscali e contributivi.
Distinguere tra ricostruzione e sviluppo è problematico. Infatti, tutti gli
interventi in principio di mera ricostruzione hanno assunto contenuti di
«sviluppo» sebbene il significato così attribuito alla parola «sviluppo»
non incorpori gli elementi caratterizzanti lo sviluppo economico, e lo
«sviluppo» sia inteso come aumento della dotazione di beni e servizi più
che come potenziamento stabile, ed autonomo dalla spesa pubblica,
delle capacità produttive locali.

.
Sono finora àffluiti ~ e affluiranno a valere sugli stanziamenti in

essere prima della legge finanziaria 1991 ~ alla ricostruzione abitativa
(così com'è stata via via concepita dalle leggi vigenti) 12.640 miliardi: il
24,8 per cento dell'intera somma già stanziata. Solo una parte di queste
risorse ha avuto come destinazione la ricostruzione della casa
precedentemente abitata dalla popolazione in loco (<<prima casa»); non
più del 50 per cento. Degli altri fondi, 2.500 miliardi sono affluiti alla
ricostruzione delle opere pubbliche; 5.160 alla ricostruzione e sviluppo
delle attività produttive; 21.000 circa alle infrastrutture, sopr£\ttutto
viarie; 5.452 all'intervento edilizio nell'area metropolitana di Napoli;
4.000 all'emergenza;

b) l'ammontare degli aiuti internazionali non è quantificabile
in termini finanziari, perchè si è trattato soprattutto di aiuti in natura.
Dell'utilizzo di queste somme si può ormai render conto solo quando si
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siano tradotte nella realizzazione di opere: abitazioni e attrezzature.
Parte degli alloggi donati ancora non è utilizzata per mancanza di
urbanizzazioni. Anche molte attrezzature sono rimaste inutilizzate;

c) la legislazione emanata a seguito del terremoto del 23
novembre 1980 è molto ampia. La legge fondamentale, n. 219,
approvata il 14 maggio 1981, conteneva norme per la ricostruzione
delle abitazioni e delle attrezzature, nonchè delle strutture produttive,
per 10 sviluppo industriale delle aree interne, per un programma
straordinario di edilizia nell'area metropolitana di Napoli. Essa è stata,
fin dall' estate 1981, oggetto di integrazioni e modificazioni che hanno
ampliato l'ambito di tutti gli interventi. Questa attività legislativa ha
incontrato resistenze nel Parlamento, come testimoniano i molti
decreti-legge decaduti prima della conversione, soprattutto a partire dal
1986. L'evoluzione della legislazione rende arduo un giudizio definitivo
sulla conformità/difformità dei comportamenti e degli atti dei diversi, e
numerosissimi, soggetti pubblici e privati coinvolti. Si è tuttavia
rimarcato per alcuni specifici soggetti e per alcuni specifici comporta~
menti e atti, che conformi non furono. Le anomalie rilevate non
coinvolgono naturalmente tutti i soggetti appartenenti alle diverse
categorie che sono ~ spazialmente e temporalmente ~ coperte

dall'indagine, ma un loro numero sufficiente a rendere rilevante il
dato;

d) quanto all'adozione dei piani e programmi previsti, la loro
adozione è stata spesso incongrua sotto il profilo della qualità dello
strumento, in ritardo rispetto alle scadenze, non definitiva e quindi
incapace di definire il necessario quadro di certezze;

e) i criteri di ripartizione adottati vanno riferiti a due distinti
capitoli di bilancio: quello del fondo di cui all'articolo 3 della legge
n. 219 del 1981 e quello del titolo VIII. Per il primo, un quadro
esauriente di interpretazione dei criteri non ha potuto essere individua~
to, al di là della priorità accordata ai comuni disastrati. Per il secondo, il
riparto dei fondi si è attenuto al criterio di conformità con la
distribuzione dei 20.000 alloggi (due terzi a Napoli, un terzo all'area
metropolitana) fino al 1989, quando la delibera del CIPE del 12
settembre ha attribuito finanziamenti preponderanti al programma
dell'area metropolitana e alle grandi opere in esso inserite;

f) lo stato di attuazione degli interventi è variabile da caso a
caso. La ricostruzione in senso stretto (parametrata ai senzatetto) è
vicina alla sua conclusione, salvo per alcuni comuni in cui essa è ancora
alla fase di avvio o neppure l'ha raggiunta. La ricostruzione in senso lato
(parametrata alle domande di contributo) è invece a circa un terzo del
cammino, si da far ritenere attendibile la stima di un fabbisogno
finanziario di ulteriori 30.000 miliardi se non interverranno modifiche
legislative appropriate. I centri storici di vari comuni disastrati e di
alcuni comuni gravemente danneggiati non sono stati ricostruiti e
spesso hanno.subito demolizioni devastanti.

L'industrializzazione dell'area disastrata (articolo 32) è ad uno
stadio di realizzazione insoddisfacente, a causa non solo di condiziona~
menti esterni, ma anche delle modalità di attuazione previste.

Il completamento del programma dei 20.000 alloggi di cui al titolo
VIII è ostacolato da occupazioni abusive che si protraggono da quasi un
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anno e dalle difficoltà a consegnare ai comuni o ad assegnare ai
destinatari attrezzature di diverso tipo che nel frattempo sono sottoposte
a vandalizzazioni, talvolta distruttive.

Alcune grandi opere infrastrutturali discutibilmente inserite negli
interventi del titolo VIII e dell'articolo 32 della legge n. 219 del 1981
sono in fase di avvio, mentre altre sono ancora lontane dal com~
pletamento;

g) l'effetto della spesa da un punto di vista economico si rileva,
come confermano i dati ufficiali e le ricerche promosse dal Governo, di
complessa valutazione. Gli interventi non hanno favorito il decollo di un
processo di sviluppo economico-sociale sostenuto, a causa anche della
«forte sovrapposizione tra obiettivi di mero risarcimento dei danni
arrecati dal terremoto e obièttivi di riqualificazione ed espansione della
dotazione di capitale (sia sociale che produttivo) a disposizione delle
due collettività regionali». Il fatto che, nello stesso tempo, si sia
constatato che i vantaggi derivanti dai trasferimenti di spesa pubblica
sono stati acquisiti anche, ed in parte non trascurabile, dall'economia
criminale, che ha ampliato notevolmente il suo raggio d'influenza, non
può che accentuare le preoccupazioni. Lo stesso impulso che, con le
grandi opere inserite negli interventi di cui ai titolo VIII e all'articolo
32, si è dato alle imprese locali del settore delle costruzioni, non è stato
accompagnato ~ anche a causa del modello concessorio utilizzato ~ da

fattori di stimolo della loro riorganizzazione con accrescimento della
competitività. Vi sono così rischi gravi che la quota dell'economia
locale assistita, o dipendente dalla spesa pubblica centrale, sia
notevolmente aumentata.

Sotto il profilo. urbanistico, gli interventi presentano risultati
discordanti: talvolta (come per le periferie di Napoli e per vari comuni
minori) le realizzazioni hanno migliorato la qualità del patrimonio
immobiliare ed aumentato la dotazione di attrezzature in modo
coerente con un'organica pianificazione, ma spesso ~ e soprattutto per
le grandi opere infrastrutturali ~ le caratteristiche dei progetti e le loro
modalità attuative hanno inciso profondamente e disordinatamente
sull'assetto territoriale. Infine, sotto il profilo ambientale, l'impatto
degli interventi è particolarmente negativo per ciò che concerne le
grandi opere infrastrutturali (del titolo VIII e dell'articolo 32 ma anche
dei comuni), le aree industriali di cui all'articolo 32, le demolizioni e gli
sbancamenti effettuati da alcuni comuni;

considerato inoltre che la ricapitolazione dei fatti e le valutazioni
ad essa conseguenti hanno indotto la Commissione a specificare le
principali opzioni cui ispirarsi nella legislazione relativa non solo agli
interventi successivi al prodursi di calamità naturali, ma più in generale
agli interventi sul territorio:

a) la necessità di contenere al massimo le possibilità ~ sotto il
profilo temporale, territoriale e settoriale ~ di giustificare con il

verificarsi di un evento calamitoso interventi di emergenza ovvero
derogatori le norme in vigore, e nel contempo di evitare che la gestione
di questi interventi ed i poteri ad essa associati siano arbitrariamente
affidati ad un singolo Ministro;

b) la necessità di limitare a tempi ristretti ed a contenuti
precisamente definiti il ricorso ad istituti come la gestione fuori
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bilancio, e di prevedere una configurazione di questi istituti che ne
garantisca la trasparenza e la controllabilità piena da parte della
magistratura amministrativa;

c) la necessità di provvedere per la concessione di opere
pubbliche un quadro normativo tale da identificare con certezza il
sistema dei diritti/doveri cui sia il concedente sia il concessionario
devono attenersi, anche in armonia con il dettato delle direttive
comunitarie;

d) la priorità da assegnare ad una politica di prevenzione dei
danni provocabili dalle calamità naturali, ed in particolare dai
terremoti, con il coinvolgimento, anche sotto il profilo finanziario, dei
cittadini interessati;

e) le indicazioni relative alla futura legislazione in caso di
calamità distruttive, ovvero:

l'opportunità di non abbinare, in un unico provvedimento,
ricostruzione e sviluppo;

l'esigenza di dotarsi di un puntuale catasto del danno e la
conseguente delimitazione accurata dell'area colpita;

l'importanza di riservare all'area che ha danni rilevanti (area
colpita) gli interventi di ricostruzione, prevedendo contributi limitati
alla riparazione per altri immobili semplicemente lesionati;

l'opportunità di non attribuire ai comuni, e specialmente a
quelli disastrati in senso stretto, compiti che vanno al di là delle loro
capacità;

la necessità di disporre di idonei strumenti di controllo
sull'intero decorso della ricostruzione, quanto agli aspetti civili e
sociali, economico~finanziari, di tutela del patrimonio storico~artistico e
paesistico~ambientale ;

l'identificazione di un programma~base entro cui circoscrive~
re, temporalmente e finanziariamente, l'opera di ricostruzione, sulla
base del quale identificare gli stanziamenti da rendere via via
disponibili;

considerato inoltre che nel contempo il Parlamento ha deliberato
con la legge finanziaria 1991 un nuovo stanziamento di 3.000 miliardi
che richiede, per essere utilizzato, una nuova legge e che l'esigenza di
adottare nuove norme nasce dai limiti del testo unico (decreto
legislativo n. 76 del 1990), limiti recentemente sottolineati dallo stesso
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e più ampia-
mente identificati dalla Relazione propositiva della Commissione che
tra i problemi da risolvere annovera:

a) il limite di convenienza va ridefinito in modo da evitare che
si dia luogo a ulteriori demolizioni;

b) vanno precisate le condizioni che permettano l'adozione del
piano di recupero, e reintrodotte le norme relative all'intervento delle
sovrin tendenze;

c) i criteri di determinazione dei compensi dei progettisti
devono essere ridefiniti in modo più rigoroso;

d) va introdotto il divieto per gli amministratori pubblici di
emettere parcelle a valere sui fondi della legge n. 219 del 1981 e di
partecipare come soci, consulenti o collaboratori a ditte che emettano
fatture a valere sugli stessi fondi;
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e) deve essere rivista l'accezione degli immobili vincolati o
d'interesse storico; ,

f) per le urbanizzazioni secondarie già realizzate a valere, in
toto o in parte, sui fondi della legge n. 219 del 1981, i comuni devono
dar luogo a consorzi o associazioni di comuni adatti a permettere una
loro efficiente gestione a scala intercomunale;

g) la norma di cui all'articolo 4 della legge n.801 del 1984,
lettera e), deve essere soppressa;

considerato altresì che nella suddetta legge da emanare, finalizza~
ta prioritariamente a restituire una casa alle famiglie che ancora ne
sono prive, devono essere introdotte norme innovative di maggior
rilievo, che si iscrivano nel graduale rientro entro la legislazione
ordinaria:

a) la delimitazione dell'area terremotata va rivista e ridotta ai
comuni che, sulla base della documentazione disponibile, risultino aver
riportato all'epoca danni significativi;

b) i sindaci devono essere impegnati a verificare, in tutti i casi
(anche ove non sussista la necessità della presentazione di domanda),
l'attendibilità dei presupposti del preesistere di un'abitazione e del
danno attribuibile al sisma;

c) per quelli dei 687 comuni a cui sono stati riservati gli
interventi della legge n. 219 del 1981 e successive integrazioni e
modificazioni, che non fossero ricompresi nell'area di cui alla
precedente lettera a), le assegnazioni ancora spettanti sulla base delle
domande sottoposte a verifica, come indicato alla lettera b), si
configureranno come trasferimenti aggiuntivi di conto capitale e
afferiranno alloro bilancio;

d) vanno definite norme di tenuta della contabilità per i fondi
assegnati ai comuni a valere sul fondo di cui all'articolo 3 della legge
n. 219 del 1981 , e il prelievo dei fondi dai conti speciali di tesoreria deve
essere effettuato dai comuni solo in presenza di progetti cantierabili;

e) nell'ammissione delle domande, sottoposte a verifica, a
finanziamento si dà priorità a quelle presentate entro il 31 marzo 1984.
Ulteriore criterio di priorità per l'ammissione al finanziamento di
interventi di ricostruzione~riparazione abitativa è che il beneficiario dei
contributi, residente nel comune, non risulti proprietario o simili di
alcun alloggio in sito, e/o titolare di altro diritto al contributo;

f) per i già locatari di abitazioni distrutte o danneggiate che non
risultino comunque titolari di un diritto a contributo per la ricostruzio~
ne~riparazione di un alloggio, e siano tuttora alloggiati nelle sistemazio~
ni precarie apprestate dopo il sisma, i comuni eseguono interventi
straordinari di edilizia economica popolare;

g) per i comuni la cui ricostruzione è apparsa bloccata e
sussiste una continuità nei vertici dell'amministrazione, devono essere
individuate le modalità opportune per sottrarre all'ente locale la
responsabilità dell'opera di ricostruzione e soprattutto garantire che la
stessa sia realizzata in tempi brevi e certi, assicurando la massima
trasparenza, oggettività e funzionalità degli interventi;

considerato che altre proposte sono formulate per la conclusione
degli interventi diversi da quelli di ricostruzione, e in particolare:
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i) si rende necessario provvedere a potenziare il processo di
industrializzazione delle aree interne, anche agevolando il trasferimento
a nuovi imprenditori delle attrezzature produttive parzialmente realizza~
te, o il cui proponente sia fallito o abbia avuto la revoca del
contributo;

ii) occorre disporre la trasformazione immediata delle due
gestioni fuori bilancio del titolo VIII della legge n. 219 del 1981 ~ la cui
scadenza è superata da tempo ~ in gestioni~stralcio con scadenza finale
al 31 dicembre 1991 e successivo trasferimento dei fondi per il
pagamento delle opere ancora da ultimare nel bilancio della competen~
te amministrazione;

iii) si ritiene improponibile un'ulteriore proroga dei termini,
fissati per Napoli al 31 dicembre 1990, per la presentazione dei progetti
di cui all'articolo 14 della legge n. 219 del 1981,

tutto questo constatato e considerato;
approva le conclusioni della Commissione;
rileva l'urgenza e la necessità che il Parlamento si attivi per dar

corso ai nuovi provvedimenti legislativi di cui la Commissione ha
sollecitato l'adozione, sia in relazione alla ricostruzione abitativa, sia
all'industrializzazione delle aree interne;

impegna il Governo a dar corso, in tempi compatibili con la
necessità e l'urgenza appena ricordate, a tutti gli interventi ad esso
richiesti dalle Relazioni della Commissione, a sollecitare gli interventi
delle amministrazioni cui le Relazioni sono state inviate, e a procedere
in particolare alle seguenti azioni:

1) il ~residente del Consiglio dei ministri, o un Ministro a ciò
delegato, provveda alla verifica amministrativa per la valutazione dello
stato di attuazione delle opere pubbliche già finanziate e per la fattibilità
di quelle ancora da realizzare nonchè degli oneri gestionali da esse
derivanti;

2) il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei poteri
di cui all'articolo 5 della legge n.400 del 1989, sottoponga a verifica
amministrativa, da concludersi al massimo entro un anno, presso gli
organismi di competenza, e quindi riferisca al Parlamento, come
segue:

sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, siano
valutati i criteri di aggiornamento e revisione prezzi nelle concessioni
relative alla realizzazione di grandi infrastrutture;

per le aziende manifatturiere che hanno ricevuto contributi e
per le imprese concessionarie di grandi opere, si verifichi il trasferimen~
to di partecipazioni di capitale, con particolare riguardo alla mutazione
dei soci, ai gruppi di riferimento e alle modificazioni dell'oggetto
sociale;

sia condotta un'indagine sulle domande non revocate di
contributi o indennizzi avanzati in applicazione della legge n. 219 del
1981, al fine di accertare la fondatezza, all' epoca, della concessione del
contributo, con trasmissione se del caso degli atti all'autorità
giudiziaria;

siano esaminate, per quanto riguarda i pubblici amministra~
tori, le situazioni di irregolarità dovute al concorso di responsabilità
derivante dal cumulo di funzioni e incarichi;
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siano verificate dalla Guardia di finanza le operazioni di
appalto e subappalto realizzate da ciascuno dei consorzi e associazioni
temporanee di imprese concessionari di opere. Si rileva a questo
proposito come dalla inchiesta emergano pericoli gravi di inquinamen-
to del sistema delle imprese, di scarsa trasparenza dell'organizzazione
imprenditoriale e di specifiche infiltrazioni criminali;

sia verificata a cura degli uffici finanziari e di polizia
tributaria la regolarità della posizione fiscale dei soggetti ai quali sono
stati attribuiti i compiti di progettazione, direzione dei lavori ed
ingegnere capo, nelle concessioni di opere; la verifica va estesa agli
amministratori comunali operanti come tecnici ed ai progettisti che
hanno accumulato comunque incarichi nella ricostruzione, ai collauda-
tori e ai consulenti;

si proceda alla rinegoziazione al fine di conseguire economie,
delle convenzioni e dei contratti per opere pubbliche, con oneri anche
parzialmente a carico della legge n. 219 del 1981, quando la lievitazione
degli oneri intervenuta a qualunque titolo sia oltre il triplo del
corrispettivo inizialmente stabilito;

si provveda alla sospensione dei lavori, per indi;e pubbliche
gare al ribasso, di eventuali opere la cui realizzazione non sia ancora
concretamente iniziata, con la sanzione della risoluzione del contratto
originario qualora il risultato della gara comporti un'economia
superiore al 20 per cento dell'importo previsto dal contratto;

si dispongano verifiche contabili di dettaglio, da parte della
Corte dei conti, di tutti gli episodi denunciati dalla Relazione che le
rendano opportune, e in particolare dei costi del programma di
prefabbricati pesanti realizzato dal comune di Avellino nell'ambito
dell'ordinanza n.323 del Commissario di Governo per gli interventi
d'emergep.za;

si dispongano accertamenti di responsabilità nei confronti
della direzione lavori, dell'ingegnere capo e degli organi di alta
vigilanza, preposti alla realizzazione delle infrastrutture, interne e
esterne, di cui all'articolo 32 della legge n. 219 del 1981;

non vengano autorizzati contratti di formazione-lavoro per le
imprese che risultino ad organico zero e si provveda al recupero dei
fondi per i corsi di formazione non effettuati;

si provveda al recupero degli importi derivanti da errati conti
revisionati, da ribassi incongrui nei subappalti, da fatturazioni false, per
destinarli al fine prioritario della ricostruzione abitati va;

3) il rispetto del principio della suddivisione dei poteri e del
generale principio di buon andamento e funzionalità della pubblica
amministrazione (articolo 97 della Costituzione) richiede che sia rivista
la composizione delle commissioni di collaudo, che annoverano tra i
propri membri un gran numero di soggetti appartenenti all'ordine
giudiziario, provenienti sia dal ramo della giustizia ordinaria, che da
quello della giustizia amministrativa (presidenti e magistrati della Corte
dei conti, capi di Avvocatura, presidenti di sezione del Consiglio di
Stato, presidenti e consiglieri di Cassazione, presidenti di Coreco,
procuratori della Repubblica, eccetera). Tali membri dell'ordine
giudiziario sono tuttora nell'esercizio delle loro funzioni che condivido-
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no con l'attività svolta all'interno delle commissioni. Al di là del giudizio
di merito sul loro operato, resta il fatto che è assai criticabile la prassi
che porta questi soggetti ad essere membri di organi sulla cui attività gli
stessi si potranno poi trovare a dover giudicare sia dal punto di vista
amministrativo che penale. Tutto ciò non contribuisce a favorire il
regime di trasparenza e tecnicità cui dovrebbero essere improntate le
commissioni di collaudo;

4) il Governo riesamini il decreto ministeriale 23 settembre
1989 con cui si dà attuazione alla legge n. 48 del 1989, ai fini della
miglior gestione degli interventi in materia industriale;

5) il Governo riveda le deliberazioni assunte dal CIPE il 30
marzo 1989 con la nomina del funzionario di cui all'articolo 84, ultimo
comma, della legge n. 219 del 1981, ed il 4 dicembre 1990 con
riferimento al finanziamento di alcune infrastrutture viarie nell'ambito
dell'articolo 32, e all'assegnazione al funzionario suddetto di compiti
non previsti dalla legge. È opportuno che al funzionario nominato dal
CIPE il 30 marzo 1989 si sostituisca una autorità di Governo, con il
compito di chiudere il programma assicurando il rispetto di tutte le
scadenze previste ed identificando propopste per l'utilizzazione dei
finanziamenti residui (con procedure ordinarie). Si ritiene inoltre non
congruo l'utilizzo di 100 miliardi, a valere su tali finanziamenti, per le
opere dell'acquedotto campano occidentale;

6) il Governo provveda allo sgombero degli alloggi realizzati ai
sensi del titolo VIII abusivamente occupati. Promuova più accurate
indagini per individuare i responsabili delle occupazioni abusive, così
come delle vandalizzazioni di cui sono stati fatti oggetto le abitazioni, i
locali commerciali, alcune attrezzature, con l'accertamento anche di
eventuali responsabilità delle imprese concessionarie. Ispiri i propri
comportamenti all'esigenza improrogabile di por fine alla lunga catena
di sanatorie di illeciti che ha caratterizzato gli ultimi decenni a Napoli,
contribuendo non poco ad alimentare un bisogno~casa non finalizzato al
godimento dell'alloggio, ma ai proventi ottenibili dalla sua disponibilità.
In questo quadro, il comune e lo IACP di Napoli devono essere
sollecitati a provvedere immediatamente alla realizzazione dell'anagrafe
degli assegnatari di alloggi di proprietà pubblica;

7) altrettanto importante sotto il profilo del mantenimento
della legalità, oltre che della rapida conclusione del programma, è la
individuazione del piano definitivo di reinsediamento della popolazione
coinvolta nel programma dei 20.000 alloggi, completo nelle sue
puntuali scadenze e nell'individuazione degli assegnatari definitivi di
tutti gli alloggi. Deve essere quindi disposto lo scioglimento della
commissione per le assegnazioni. E deve essere definita la data di
scioglimento delle altre strutture di consulenza già istituite dai
Commissari di Governo. Entro il 30 giugno 1991 deve aver luogo la
consegna di tutte le attrezzature ultimate ai destinatari finali;

8) contestualmente all'esaurirsi delle operazioni in corso ed
alla consegna al comune di Napoli e agli altri comuni delle opere
ultimate, deve aver corso un programma certo di riallocazione del
personale utilizzato nelle strutture per l'attuazione del titolo VIII;

9) le opere infrastrutturali di ambedue i programmi, comunali
e regionale, del titolo VIII il cui stato di attuazione non superi il 50 per
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cento, vanno stralciate, e attribuite con i relativi stanziamenti, alle
amministrazioni competenti per materia. Le suddette amministrazioni,
prima di proseguire il programma dei lavori previsto, devono valutare la
proponibilità delle soluzioni tecniche già adottate, in particolare sotto i
profili della funzionalità e dell'impatto ambientale, e procedere
eventualmente alla revisione dei progetti esecutivi. Sulla base degli esiti
di queste valutazioni, queste amministrazioni hanno facoltà di appaltare
i lavori ulteriori a imprese diverse da quelle già concessionarie degli
stessi. Gli oneri che dalla rescissione delle convenzioni dovessero
derivare ricadranno sui fondi del titolo VIII, fatta salva la possibilità di
rivalsa da parte della magistratura amministrativa. I progetti di opere
come la sistemazione dei Regi Lagni e la costruzione della ferrovia
Circumvesuviana Pomigliano~San Vitaliano devono essere sottoposti ad
una verifica di funzionalità e ad un controllo della fattibilità economico~
finanziaria da parte del nucleo ispettivo del Ministero del bilancio,
nonchè a valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero
dell'ambiente, al fine di individuare, se del caso, i provvedimenti da
assumere nei confronti dei proponenti e del concedente all'epoca.
Queste verifiche e valutazioni dovrebbero essere esperite con la
necessaria tempestività ed i loro risultati dovrebbero essere immediata~
mente portati a conoscenza della magistratura amministrativa, che ha in
corso indagini sulle opere stesse, in modo da consentire ad essa di
rivedere, eventualmente, i provvedimenti già assunti quanto alla
sospensione dei lavori;

10) il Ministro dell'ambiente, cosi come ha già fatto per le opere
di cui all'articolo 32 della legge n. 219 del 1981, predisponga un'analisi
completa dell'impatto delle opere infrastrutturali inserite nei program~
mi del titolo VIII, e formuli suggerimenti e indicazioni circa i
provvedimenti da assumere da parte del Governo per contenere
l'impatto ambientale negativo di molte opere e sospendere la realizza~
zione di quelle ancora ad uno stadio di attuazione più arretrato. Il
Ministro dell'ambiente contestualmente provveda alla verifica necessa~
ria per valutare gli impatti ambientali delle altre opere infrastrutturali e
servizi di igiene e difesa del territorio.

(1 ~OO104)

Interpellanze

CARDINALE, PETRARA. ~ Ai Ministri dei trasporti e delle partecipa~
zioni statali. ~ Premesso:

che la Ferrosud di Matera, azienda del gruppo EFIM, opera da
oltre 20 anni nel settore della produzione di materiale rotabile
ferroviario: carri, carrozze e carrelli;

che, per la sua ubicazione e per le risorse umane che impegna, è
di interesse strategico di due regioni, la Basilicata e la Puglia, di tre
province, Matera, Bari e Taranto, e dei comuni della fascia premurgiana
e murgiana, Matera, Santeramo, Altamura, Laterza e Gravina, dove la
disoccupazione, specie giovanile, raggiunge livelli del 25 per cento della
forza lavoro e per i quali la Ferrosud rappresenta la prima azienda in
senso assoluto;

che l'azienda ha dimostrato di possedere tecnologia e know~how
che le hanno consentito competitività sui mercati internazionali con
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l'acquisizione di significative commesse, tanto da garantire l'occupazio~
ne a parte della forza lavoro;

che la crisi dell'azienda si avvia, cinque anni orsono, con la
riduzione prima e l'annullamento poi delle commesse rivenienti
dall'ente Ferrovie dello Stato, sicchè a nulla sono valsi prima i corsi di
riqualificazione professionale delle maestranze e poi il frequente ricorso
alla cassa integrazione guadagni ordinaria fino all'esaurimento del
massimo di ore consentito;

che a partire dall' Il febbraio 1991 350 lavoratori sono stati posti
in cassa integrazione guadagni straordinaria e a giugno prossimo,
secondo le attuali previsioni aziendali, si raggiungerà il tetto, comunica~
to alle organizzazioni sindacali, di 430 lavoratori in cassa integrazione
guadagni straordinaria, oltre i 2/3 dell'intera forza lavoro, e ciò senza
che si sia predisposto, o si pensi di predisporre, alcun piano di
ristrutturazione, ed eventuale parziale riconversione, dell'azienda che
consenta di avere un corrispettivo piano di rientro dei lavoratori;

che il contratto di programma tra il Ministero dei trasporti e
l'ente Ferrovie dello Stato, pur assicurando maggiori investimenti per
l'ammodernamento tecnologico del parco vetture e dei carri per il
trasporto intermodale, non può risolvere la grave crisi che colpisce le
aziende del gruppo Aviofer Breda (EFIM) operante nel Mezzogiorno e in
modo specifico la Ferrosud di Matera;

che per la mancanza di programmi di investimento da parte delle
partecipazioni statali tendenti a rilanciare l'iniziativa industriale della
Ferrosud si è determinato un clima di incertezza sul futuro dell'azienda,
creando in tal modo forti. tensioni tra le maestranze, nelle loro famiglie
e all'interno delle assemblee elettive dei comuni interessati;

che in Italia s'impone un forte sviluppo del trasporto merci e
persone a mezzo ferrovia per avvicinarsi alle medie europee per motivi
economici e ambientali,

i sottoscritti interpellano i Ministri dei trasporti e delle partecipazio~
ni statali per conoscere:

piani e programmi nel breve e medio periodo finalizzati al
consolidamento e al rilancio dell'azienda Ferrosud di Matera che
garantiscano il rientro in tempi certi e definiti di tutte le unità lavorative
attualr:nente in cassa integrazione guadagni straordinaria;

la quota di commesse che si intende assegnare in favore della
Ferrosud a valere sul fondo di 3.15Q miliardi destinati dal contratto di
programma, per il triennio 1990~92, all'ammodernamento del materiale
rotabile;

l'impegno che si intende riservare alla Ferrosud nella produzione
di materiale per lo sviluppo dell'alta velocità;

decisioni e scelte nella realizzazione del polo ferroviario che non
penalizzino le aziende del Mezzogiorno.

(2~00547)

Interrogazioni

GRANELLI. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ L'interrogante chiede
di sapere se, di fronte all'aggravarsi del conflitto nel Golfo e al piano di
pace di Mosca, non si ritenga necessario di intensificare, a livello di
Ministri degli affari esteri, i contatti diplomatici con i paesi arabi
impegnati contro l'Iraq, le cancellerie degli Stati europei, i presidenti
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degli USA e dell'URSS, in vista di una doverosa ed urgente iniziativa
all'ONU per una convocazione straordinaria del Consiglio di sicurezza
che si proponga:

1) di sollecitare una tregua condizionata all'annuncio, da parte
dell'Iraq, del ritiro dal Kuwait da garantire con una presenza diretta dei
Caschi blu, e dell'impegno dei paesi che hanno accolto l'invito dell'ONU
ad un limitato uso della forza e ad una convocazione, entro una data
precisa, di una Conferenza internazionale di pace per l'applicazione
graduale di tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite riguardanti il Medio
Oriente;

2) di chiedere la convocazione di un Consiglio europeo straordi-
nario per una tempestiva e autorevole iniziativa della CEE che, sulla
base della propria dichiarazione di Venezia del 1980, si riproponga di
perseguire per altra via, rispetto ad un tragico e devastante conflitto
militare, il ripristino del diritto violato con l'aggressione e l'occupazio-
ne del Kuwait e l'affermazione, tramite il negoziato, delle legittime
aspirazioni del popolo palestinese, del Libano e di tutti gli Stati della
regione ad uno status di disarmo, di sicurezza e di cooperazione. (Svolta
in corso di seduta)

(3-01448)

GALEOTTI, VETERE, MAFFIOLETTI, FRANCHI, TEDESCO TATÒ,
TOSSI BRUTTI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per conoscere le ragioni del
ritardo nell'ottemperare al disposto di cui all'articolo 64, comma 2,
della legge n. 142 del 1990 che prevede che entro sei mesi «il Governo
emani un testo unico di tutte le disposizioni rimaste in vigore in materia
di ordinamento di enti locali», circostanza che potrebbe eliminare
dubbi e difficoltà degli enti stessi nell'applicazione della nuova
disciplina e delle precedenti norme ancora vigenti, nonchè indebite
interferenze lesive dell'autonomia locale.

(3-01449)

TAGLlAMONTE, CONDORELLI, TOTH. ~ Ai Ministri dell'ambiente e
dell'interno e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. ~ Premesso:

che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti tossici è
questione estremamente importante e delicata che esige da parte delle
amministrazioni pubbliche, centrali e locali, un impegno costante di
regolamentazione, vigilanza e pronto intervento per prevenire, impedi-
re e reprimere errori, leggerezze ed abusi;

che le disavventure capitate all'autista che nelle operazioni di
scarico dei bidoni di rifiuti di una ditta di Cuneo contenenti sostanze
radioattive è rimasto gravemente ustionato e parzialmente paralizzato
hanno messo in luce l'esistenza in provincia di Napoli di numerose
discariche abusive, fortemente pericolose per la salute e l''incolumità
dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente,

gli interroganti chiedono di sapere:
se sia stata individuata la discarica nella quale sono stati versati i

bidoni tossici richiamati in premessa, se siano stati condotti i dovuti
accertamenti per identificare la natura delle sostanze trasportate e con
quali risultati, se e quali misure siano state adottate per preservare la
salute e l'incolumità delle persone;
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se siano stati assunti i provvedimenti necessari per scoprire e
chiudere le discariche abusive operanti in provincia di Napoli e per
assicurarsi che le discariche autorizzate operino nella più completa
osservanza della normativa vigente e sotto il continuo e serrato
controllo delle autorità competenti;

se i Ministri in indirizzo non ritengano urgente ed indispensabile
un riordino della materia, con particolare riferimento alle imprese che
producono rifiuti tossici ed alla raccolta, allo smaltimento, al trasporto,
all'interramento e alla distruzione degli stessi e, soprattutto, alle ragioni
che finiscono per legittimare il trasferimento di sostanze pericolose e
nocive nelle regioni meridionali che, francamente, oltre alle tradizionali
difficoltà sociali ed economiche, non meritano di subire anche la
mortificazione di diventare lo sversatoio dei rifiuti altrui, specialmente
se ciò accade (come pure gli scriventi chiedono di accertare) per biechi
ed illeciti arricchimenti e nella flagranza dei poteri di controllo e di
repressione delle amministrazioni.

(3~01450)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLLICE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che a seguito delle dimissioni di metà dei consiglieri si sono

avviate le procedure per lo scioglimento del consiglio comunale di
Tortorici (Messina), per il cui rinnovo si voterà nella prossima pri~
mavera;

che il comune ed il comprensorio di Tortorici sono al centro,
ormai da anni, di una crescente presenza mafiosa, sempre più
asfissiante e violenta, sul territorio, sulle attività produttive, intorno alle
istituzioni locali;

che l'escalation criminale e mafiosa ha assunto. toni sempre più
arroganti e minacciosi:

il 23 marzo 1990 nella piazza principale scoppia una rissa tra
malavitosi, conclusasi a colpi di pistola e con due feriti;

nel luglio 1990 un pregiudicato viene ucciso davanti la sua
casa, qualche giorno dopo viene data alle fiamme l'auto di un assessore
comunale;

a settembre si verifica un agguato con un morto sulla strada
che da Tortorici porta a Capo d'Orlando;

a dicembre si verificano alcuni casi di lupara bianca;
la notte di Natale si verifica un assalto banditesco in un bar;
il 10 gennaio viene assaltato lo stabilimento dell'acqua

minerale Fontalba di Montalbano Elicona, che viene attribuito dalla
stampa alla mafia tortoriciana;

il 27 gennaio viene assassinato' in pieno centro un piccolo
imprenditore edile;

che Tortorici è il paese più grande della zona interna dei Nebrodi,
sede di pretura che è stata però recentemente soppressa; l'organico dei
carabinieri presenti in loco è assolutamente inadeguato ed altrettanto
inadeguati sono il livello qualitativo e la capacità investigativa;

che da più parti, politiche, sociali e sindacali, è stato paventato il
rischio che le prossime elezioni comunali siano occasione per nuove e
violente manifestazioni mafiose e gravi tentativi di condizionare l'esito
del voto,
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l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in
indirizzo intenda intraprendere per impedire la presenza mafiosa nelle
liste, per assicurare il corretto svolgimento della campagna elettorale e
delle operazioni di voto, perchè sia consentita ai cittadini la libera
espressione di volontà, senza minacce o condizionamenti di alcun
tipo.

(4-05954)

VISIBELLI. ~ Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e
ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, per i beni
culturali e ambientali e dell'agricoltura e delle foreste. ~ Premesso:

che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1990 sono stati
liquidati acconti pari all'80 per cento per l'applicazione dell'articolo 4,
comma 8, della legge n. 312 del 1980, ai dipendenti statali;

che gli acconti non sono stati corrisposti a tutti i dipendenti, tanto
che la maggior parte di essi deve ancora ottenere i predetti;

evidenziato che così vi è stata una chiara disparità di trat~
tamento,

l'interrogante chiede di conoscere:
con quale criterio siano stati liquidati gli acconti relativi

all'applicazione dell'articolo 4, comma 8, della legge n. 312 del 1980 ai
dipendenti statali;

i motivi per cui, ancora ad oggi, a migliaia di dipendenti non sono
stati liquidati i suddetti acconti.

(4-05955)

VISIBELLI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro
senza portafoglio per la funzione pubblica e al Ministro del tesoro. ~ Pre-

messo:

che la circolare UClj5314j27720jO.2 della Presidenza del
Consiglio dei ministri, diramata a tutti i Ministeri, indica alle
amministrazioni di adeguare H loro compòrtamento ai principi e alle
regole della sentenza della Corte costituzionale del 18 marzo 1986,
n. 52, ovvero chiede l'applicazione dell'automatica rivalutazione in
conseguenza dell'inadempimento o del ritardato adempimento dell'am~
ministrazione datrice di lavoro per le somme dovute ai dipendenti e
retribuite in ritardo;

che ad oggi nessuna amministrazione ha reso operante tale
circolare nonostante le richieste da parte sia delle organizzazioni
sindacali sia dei lavoratori stessi,

.

l'interrogante chiede di conoscere se la suddetta circolare sia stata
annullata da altre o, se è ancora valida, come mai le amministrazioni
dello Stato non l'abbiano mai applicata.

(4~05956)

MODUGNO, CORLEONE. ~ Al Ministro senza portafoglio per gli
affari sociali e al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che ad Agrigento le persone handicappate sono circa un migliaio,
di cui il 75 per cento portatori di handicap non gravi; H20 per cento con
handicap di media entità; il 5 per cento invalidi gravi che vivono su
sedia a rotelle;
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che a questa categoria di persone si devono aggiungere gli
anziani, gli artrosici, i cardiopatici, gli incidentati della strada e sul
lavoro che non sono certamente in numero esiguo e che, alla stessa
stregua degli handicappati, risentono della grave carenza di servizi;

che in Sicilia esiste una normativa specifica sul problema:
1) legge regionale n. 68 del 18 aprile 1981, «Istituzione,

organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di
handicap»;

2) legge regionale n. 16 del 28 marzo 1986, «Piano di interventi
in favore dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge regionale
18 aprile 1981, n. 68»;

3) legge regionale n.22 del 9 maggio 1986, «Riordino dei
servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia»;

.

4) circolare dell'assessorato ai lavori pubblici 10 giugno 1987,
DR n. 1738, «Attuazione delle disposizioni legislative che prevedono
l'abbattimento delle barriere architettoniche in favore dei portatori di
handicap»;

che questa normativa ad Agrigento rimane tuttora completamen-
te disattesa in quanto le amministrazioni che si sono succedute si sono
rivelate assolutamente incapaci di dare una risposta alle esigenze dei
disabili, tant'è che l'attuale amministrazione intendeva tagliare i
finanziamenti alle associazioni che operano in questo settore;

che ad Agrigento non solo non si è provveduto ad eliminare le
barriere architettoniche già esistenti, ma i nuovi edifici pubblici hanno
contribuito acrearne di nuove, non tenendo minimamente in conto la
normativa vigente in materia;

che sempre ad Agrigento i disabili hanno una scarsissima
assistenza da parte di strutture pubbliche e la condizione di estremo
disagio in cui vivono li costringe ad ottenere, per vie traverse, ciò che
spetta loro di diritto, creando in tal modo clientelismo e malgoverno,

gli interroganti chiedono di sapere se si intenda intervenire presso
l'amministrazione locale per sollecitare l'applicazione e il rispetto delle
leggi di cui in premessa.

(4-05957)

POLLICE, MORO, SERRI, CORLEONE, NEBBIA, ZUFFA, BOATO,
NESPOLO, ONORATO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro degli affari esteri. ~ Di fronte all'orrore dei massacri perpetrati
nel Golfo, non potendosi gli scriventi limitare a condanne e petizioni;

facendosi portavoce degli appelli che ricevono in continuo dai
popoli coinvolti nella guerra, dai profughi, dalle organizzazioni
umanitarie che tentano di assisterli;

premesso che occorre far presto ed efficacemente perchè quanti
non vengono assassinati dalle bombe possano essere accolti, nutriti,
curati in strutture adeguate che si possono realizzare solo con il
sostegno dei paesi «ricchi»;

considerato che le Nazioni Unite hanno previsto. un coordina~
mento presso l'UNDRO di Ginevra ed una ripartizione che consente di
finalizzare i diversi contributi:

gestione campi profughi: UNHCR;
salute e nutrizione: WHO e UNICEF;
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trasporto di persone: 10M;
raccolta e trasporto cibo: WFP;
trasporto equipaggiamenti per i campi: WFP e UNHCR;

accertato che i paesi d'intervento sono Giordania (sei campi
previsti), Siria (due campi previsti), Turchia e Iran;

considerando che il modulo d'assistenza per 100.000 persone
costa intorno a 45 milioni di dollari, restando prioritario raccogliere le
risorse necessarie; infatti alcuni Governi hanno già versato il loro
contributo; tra questi non c'è l'Italia ma ci sono:

Giappone: 34,6 milioni di dollari;
Francia: 5,4 milioni di dollari;
USA (promessi): 3 milioni di dollari;
Canada: 1 milione di dollari,

oltre ai soliti paesi nordici, gli interroganti chiedono di sapere quando il
Governo stanzi un aiuto d'emergenza o nel frattempo almeno paghi i
debiti contratti con l'UNRW A nel 1989 (12 milioni di dollari!) anche
perchè gli scriventi restano contrari alla gestione diretta di questi fondi
da parte del Ministro degli affari esteri perchè, al di là di ogni altra
considerazione, verrebbe letta dalle popolazioni locali come un
ulteriore gesto di disprezzo nei loro confronti.

(4-05958)

BERTOLDI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:
che malgrado ogni petizione e richiesta fatta da un grande

numero di lavoratori pendolari e studenti della provincia di Bolzano
non è ancora possibile agli stessi utilizzare il treno locale 10904 in
partenza da Verona alle 6.15 e in arrivo a Bolzano alle 8.16, in quanto lo
stesso treno ferma solo alle stazioni di Mezzocorona ed Ora;

che una interrogazione in merito, la 4-05415, presentata ancora il
17 ottobre 1990, non ha avuto effetto e neppure una risposta,

l'interrogante chiede di sapere:
quali siano le ragioni per cui il treno locale 10904 non può

fermare a tutte le stazioni nell'attraversamento della provincia di Bol-
zano;

se non si ritenga in ogni caso che i lavoratori pendolari e gli
studenti possano utilizzare tale treno consentendone la fermata anche
alle stazioni di Salorno, Magrè, Egna, Bronzolo e Laives.

(4-05959)

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO. ~ Ai Ministri
dei lavori pubblici, dell' ambiente e per i beni culturali e ambientali. ~

Premesso:
che l'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) ha

inoltrato alle autorità locali (comune e regione) per le relative
autorizzazioni un progetto denominato «Lavori urgenti di costruzione
della variante di Civitavecchia tra il chilometro 68+ 170 della strada
statale n. 1 "via Aurelia" ed il chilometro 1+ 100 del raccordo Civitavec-
chia- Viterbo- Rieth>;

che il suddetto progetto risalente al 1961 ha superato la propria
funzione strategica di asse di collegamento a seguito della realizzazione
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della autostrada A12 Civitavecchia~Roma che con la superstrada
Civitavecchia~Orte in corso di costruzione assicura sia a Nord che a Sud
i collegamenti con il porto di Civitavecchia;

che la suddetta variante Aurelia, con caratteristiche di asse a
scorrimento veloce, dotata di guard~rail «New Jersey», 4 corsie, 6
viadotti, 3 gallerie artificiali, 3 cavalcavia, 8 sottovia, taglia in due il
centro abitato, sviluppato si in questi anni, comportando la demoliziol1e
di palazzine e di strutture sportive, con un forte impatto ambientale,
inquinamento acustico ed atmosferico;

che il progetto, destinato a convogliare i flussi di traffico in
direzione sud in alternativa all'autostrada attraverso la città, lascia
irrisolto il problema dell'innesto a sud della nuova arteria con la
vecchia strada statale Aurelia nel tratto Civitavecchia-Santa Marinella,
incapace di smaltire nuovi carichi di traffico, tant'è che la regione Lazio
su richiesta dei comuni del litorale ha stipulato apposite convenzioni
con la Società autostrade per dirottare il traffico pesante sull'autostrada;

che il progetto è privo di uno studio di Valutazione di impatto
ambientale (VIA) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 agosto 1988, n. 377, articolo 1, ai sensi dell'articolo 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349;

che i cittadini del comune di Civitavecchia, costituitisi in
comitato, si oppongono democraticamente alla realizzazione di suddet-
ta variante di cui non ravvisano la oggettiva utilità, ma avvertono la
fortissima servitù ed il danno ambientale;

che la comunità di Civitavecchia già sopporta, a causa delle
pesanti servitù energetiche, petrolifere e militari, installate sul proprio
territorio, forti sacrifici per la propria qualità della vita;

che il progetto della variante Aurelia di Civitavecchia, alla luce di
quanto sopra, appare privo di quell'interesse generale e di quei caratteri
di priorità e di urgenza per la collettività che ne giustifichi la
realizzazione e gli oneri a carico dello Stato,

gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda sospendere
ogni ulteriore iter amministrativo e/o autorizzativo del progetto,
dandone comunicazione agli enti locali interessati, in attesa di uno
studio di Valutazione d'impatto ambientale (VIA) in grado di motivare
un definitivo accantonamento del progetto.

(4-05960)

PINTO. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso:
che in attuazione di reiterati provvedimenti governativi il costo

del gas propilene liquido (GPL) è andato progressivamente aumentando
sino ad approssimarsi a quello della benzina;

che, pertanto, va sempre più affievolendosi l'interesse dei
proprietari di auto a trasformare il relativo impianto da benzina a gas,
stante la non lieve supertassa gravante su quest'ultimo;

che tutto ciò non può non portare come inevitabile conseguenza
~ d'altra parte già in atto

~ la crisi dei settori produttivo ed artigianale
finalizzati, appunto, alla costruzione ed installazione di impianti di
alimentazione a gas;

che alla progressiva diminuzione dei cennati impianti non può
non conseguire un aumento dell'inquinamento atmosferico, rimanendo
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in circolazÌone le auto ~ innegabilmente più inquinanti ~ a benzina e ga~
solio,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga di abolire o
notevolmente ridurre la supertassa per le auto ad alimentazione a gas,
nella prospettiva di restituire interesse e convenienza per detto tipo di
impianto.

(4~05961)

SANESI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso che il
gruppo Monti sta predisponendo un progetto di unificazione strutturale
delle 4 testate giornalistiche che fanno capo al gruppo;

considerato che l'operazione potrebbe significare una forte
lesione alla professionalità giornalistica di prestigiose testate nazionali,
tra le quali «La Nazione» di Firenze, oltre che limiti potenziali al diritto
di informazione ed al pluralismo,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere a
sostegno dei comitati di redazione, in nome dei diritti all'informazione,
dei valori al pluralismo, del rispetto degli accordi economici retri~
butivi.

(4~05962)

MANCIA. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per sapere se rispondano a
verità le notizie riportate dalla stampa secondo le quali il commissario
straordinario dell'ente Ferrovie dello Stato sarebbe in procinto di
procedere alla trasformazione della CIT (Compagnia italiana turismo),
sulla base di un piano predisposto da un «gruppo di esperti
democristiani» che, stando alle indiscrezioni trapelate, prevederebbe la
spartizione dell'azionariato della CIT tra imprese pubbliche, società
private e organizzazioni sindacali, che si sostanzierebbe con la creazione
di tre società operative, e precisamente: Transvia (CIT trasporti ed
assistenza viaggi), CIT Agetour (tour operator) e CIT Agenzie.

Se tale disegno risporide al vero l'interrogante chiede di conoscere
se ed in che misura sia previsto l'intervento finanziario dell'ente ed in
che modo l'ente stesso dovrebbe farvi fronte.

L'interrogante chiede infine di conoscere il ruolo svolto nella
stesura del suindicato progetto dal compartimento passeggeri Ferrovie
dello Stato, di recente istituito, e se sia stato ascoltato il compartimento
finanza e patrimonio dell'ente.

(4~05963)

FLORINO, SPECCHIA. ~ Ai Ministri della sanità, dell'ambiente e
dell'interno. ~ Premesso:

che un carico di bidoni contenenti scorie contaminanti è stato
sversato in alcune discariche del napoletano;

che l'autista del TIR, signor Mario Tamburrino, che all'alba del 4
febbraio 1991 ha scaricato decine di bidoni contenenti rifiuti tossici, à
ridotto in penose condizioni fisiche (paralisi progressiva del lato destro,
ulcere alle cornee, perdita di sangue da naso e orecchio) per la
fuoriuscita di acido da un bidone;

che sul TIR della «Tanagro Trasporti» c'erano bidoni da 2 quintali
e mezzo l'uno, carico proveniente dalla Ecomovil, una società per il
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riciclaggio di prodotti industriali insediata a Panfei, paesino a 12
chilometri da Cuneo;

che la discarica dove sono stati sversati 125 bidoni di scorie
radioattive non è stata ancora individuata per la presenza sul territorio
di centinaia di esse del tutto abusive;

che il rischio chimico di natura imprecisata ha destato nell'area
napoletana vivo panico;

che l'evento in questione venuto alla luce per impreviste
circostanze ha di fatto evidenziato che il trasporto di scorie tossiche dai
comuni del Nord per il Sud avviene da diversi anni;

che il signor Franco Farò, amministratore unico della Ecomovil,
ha dichiarato che i rifiuti speciali attraverso la Transfermar di La Spezia
vengono spediti al centro smaltimento sud discarica autorizzata di
Sant' Anastasia, mentre gli altri, quelli tossici e nocivi, vengono inviati
ad una grossa società di Napoli, la DiFraBi, autorizzata a questo genere
di trattamento,

gli interroganti chiedono di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano di verificare in tempi brevi

dove, come e da quando Napoli e provincia siano diventate la
pattumiera dei rifiuti speciali, tossici e nocivi che provengono dalle
regioni del Nord;

se corrisponda al vero quanto dichiarato alla stampa dall'ammini~
stratore unico della Ecomovil, che «i rifiuti tossici ce li chiedete voi», e a
chi si riferisca, quali siano le discariche e se nei territori indicati siano
state avviate urgenti indagini ambientali e sanitarie;

se la regione Campania, la provincia ed il comune di Napoli
abbiano svolto controlli ispettivi sulle discariche autorizzate ed i motivi
per i quali le discariche abusive presenti ed individuate sul territorio
non sono state chiuse.

(4~05964)

SANESI. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Premessa la notizia apparsa
su «Il Popolo» di venerdì 15 febbraio 1991, secondo la quale,
nell'ambito di una conferenza promossa dalla Democrazia Cristiana
fiorentina sul tema dei rifiuti il Sottosegretario per l'ambiente, Piero
Angelini, dopo aver sostenuto che le discariche del Sud sono quasi
sempre controllate dalla camorra e quindi ~ riferito alla Toscana ~

«esportarvi rifiuti va ad ingrossare le tasche della camorra», avrebbe
sostenuto che il Ministro dell'ambiente ha messo a disposizione delle
regioni nuovi fondi «ma dalla Toscana non sono mai arrivate richieste»,
l'interrogante chiede di sapere:

quali notizie siano state fornite dal Governo alla regione Toscana
circa l'affidabilità morale delle discariche del Sud presso le quali
vengono esportati molti rifiuti prodotti in Toscana;

se non si intenda dare notizie circa i finanziamenti del Governo
che la regione non avrebbe richiesto;

infine se le affermazioni del sottosegretario Angelini corrisponda-
no al vero o se sia la giunta regionale della Toscana ad essersi
dimostrata insufficiente.

(4-05965)
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PIERALLI, BOLDRINI, BOFFA. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Gli interroganti chiedono di sapere:

a) se il Presidente del Consiglio sia al corrente dell'appello e
della proposta del «Fronte del Kurdistan iracheno», coalizione compo-
sta' da: Pasok (Partito socialista kurdo), KDP (Partito democratico
kurdo), PUK (Unione patriottica), KPDP(Partito popolare democrati-
co), KSP-I (Partito socialista), ICP (sezione kurda del Partito comunista
d'Iraq), rivolto alla comunità internazionale per un accordo di pace
nell'ambito d'una possibile futura conferenza internazionale di pace in
Medio Oriente che affronti anche il problema nazionale del popolo
kurdo in particolare attraverso i punti che riportiamo testualmente:

« 1) riconoscimento tramite la comunità internazionale della
necessità di includere la questione kurda in ogni discussione riguardan-
te il futuro politico del Medio Oriente. Qualsiasi discussione che
prenderà un indirizzo errato o ingiusto nei confronti dei Kurdi produrrà
solo instabilità e insicurezza nella regione. In visione degli interessi
della comunità internazionale per una sicurezza e stabilità durature
nella regione, noi confidiamo in tutti i Governi di giocare un ruolo
principale affidando alla comunità internazionale la soluzione del
problema kurdo;

2) visto le condizioni inaccettabili che i Kurdi sono costretti a
vivere da quando è stato creato lo Stato iracheno e in particolare da
quando il potere dell'attuale regime iracheno è in ascesa, è auspicabile
che la comunità internazionale vorrà formalmente riconoscere la
necessità di offrire ai Kurdi una garanzia internazionale per i loro diritti
e la loro sicurezza futura. Questa garanzia servirà per far sottostare
l'Iraq sotto la dichiarazione del 1922 che fu stabilita tra la Gran
Bretagna e l'autorità irachena di allora;

3) riconoscendo implicitamente che i diritti dei Kurdi possono
servire per aprire la strada alla democrazia, la dirigenza (leadership)
kurda nel suo complesso si impegnerebbe chiaramente per costruire un
futuro democratico nella regione. Il movimento kurdo intende svolgere
un ruolo moderatore di fronte alle tendenze dittatoriali e fondamentali-
ste (integraliste) pericolose per le prospettive di democrazia e stabilità
nella regione. Il sostegno formale, morale e politico da parte della
comunità internazionale è di estrema importanza per il movimento
kurdo, affinchè esso possa promuovere una democrazia in alternativa
contro le attuali dittature presenti nella regione. Il sòstegno internazio-
nale è di estrema importanza per assicurarsi che il movimento kurdo
non scivoli nell'estremismo e nell'a,parchia e che non diventi una forza
antidemocratica nella regione;

4) ci auguriamo che tutti i Governi e tutte le organizzazioni
internazionali saranno intenzionati a ricevere una delegazione del
Fronte del Kurdistan iracheno che rappresenta tutte le formazioni
politiche kurde. È molto importante per il Fronte del Kurdistan
iracheno essere presente affinchè possa portare direttamente il
messaggio del popolo kurdo alla comunità internazionale. A tutte le
persone e i Governi che ora conoscono la tirannia di Saddam Hussein,
queste testimonianze ora sono una speranza per il popolo del Kurdistan
affinchè la comunità internazionale ora possa unirsi con loro per
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impedire che questo regime crudele continui a nuocere dentro l'Iraq o
all'estero»;

b) se il Presidente del Consiglio ritenga, come gli interroganti
auspicano vivamente, d'assumere una iniziativa verso l'ONU a sostegno
delle succitate richieste;

c) se il Presidente del Consiglio ritenga opportuno per il Governo
ricevere, com'è auspicato nell'appello sopra ricordato, una delegazione
del Fronte del Kurdistan iracheno.

(4-05966 )

SPECCHIA. ~ Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.
~ Premesso:

che il 7 ottobre 1978, con decreto del presidente della giunta
della regione Puglia, fu costituito il «Consorzio interprovinciale dei
trulli e delle grotte», con la partecipazione di diversi comuni e di alcune
province;

che detto Consorzio, a seguito della istituzione dell'Azienda di
promozione turistjca dell'area dei trulli e delle grotte, della recessione
di alcuni comuni, delle notevoli difficoltà finanziarie e di altre cause, è
ormai in via di scioglimento, ai sensi dell'articolo 60 della legge n. 142
del 1990;

che l'assemblea del Consorzio il 15 gennaio 1991, pur prendendo
atto di questa situazione, non ha adottato alcuna decisione definitiva e,
per quanto riguarda i 33 dipendenti, ha stabilito che, quando sarà
soppresso l'ente consortile, il personale sarà dichiarato in esubero;

che il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica 1'8
febbraio 1991, rispondendo ad una richiesta del Consorzio sulla sorte
del personale dipendente, ha suggerito di verificare in via prioritaria la
possibilità di inserire le 33 unità negli organici dei comuni e delle
province che fanno parte del Consorzio e, in caso negativo, di applicare
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 1988 e la
legge n. 554 del 1988 sulla mobilità volontaria;

rilevato:
che, sino ad oggi, i comuni e le province che facevano e/o fanno

parte del Consorzio non hanno in alcun modo dimostrato di
preoccuparsi della sorte dei dipendenti;

che un efficace e risolutivo ruolo di stimolo e di coordinamento
potrebbe e dovrebbe essere esercitato dalla regione Puglia per
l'inserimento del personale negli organici dei comuni e delle province
interessati e per il trasferimento dei beni e dei servizi agli stessi enti
locali,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non
ritenga di sollecitare, nelle forme che riterrà più op.portune, la regione
Puglia ad esercitare il doveroso ed innanzi richiamato ruolo di stimolo e
di coordinamento.

(4-05967)

FERRARA Pietro. ~ Ai Ministri dell'interno e del tesoro. ~ Premesso
che è notizia riportata da tutta la stampa nazionale che in Sicilia
prossimamente apriranno ~ con autorizzazione dell'assessorato regiona-
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le al bilancio ~ oltre 200 sportelli bancari, prima che entri in vigore la
nuova normativa che liberalizza il sistema degli sportelli bancari in tutta
Italia;

considerato che il lungo elenco degli istituti bancari siciliani che
hanno fatto richiesta di apertura di nuovi sportelli utilizzando le nuove
norme in materia di procedimento amministrativo ~ cioè la regola del
silenzio~assenso ~ fa nascere in molti cittadini la cultura del sospetto,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti possano essere
intrapresi per far luce su tutta la situazione economico~finanziaria vista
la necessità della trasparenza soprattutto nel sistema bancario.

(4~05968)

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso che dalla
relazione annuale della Corte dei conti nella regione Sicilia si rileva che
i bilanci comunali e provinciali dimostrano in modo inequivocabile
l'esistenza di spese non giustificate, oltre a sprechi e a residui passivi;

considerato che l'assessore regionale agli enti locali ha inviato
commissari ad acta nei comuni siciliani i cui bilanci preventivi relativi
all'esercizio 1991 ed i consuntivi per il 1990 non siano ançora giunti
all'approvazione definitiva nei termini previsti dalla legge e che lo stesso
ha operato la diffida a molte amministrazioni;

...
tenuto conto che queste considerazioni restano comunque valide,

ferma restando l'esistenza di una fascia di comuni colpiti dal recente
terremoto del dicembre scorso ai quali è stata concessa, ai fini della
presentazione dei relativi bilanci per il 1990, una deroga fino al 28
febbraio 1991,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda
adottare nei riguardi dei comuni inadempienti.

(4-05969)




