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Presidenza del Presidente FANFANI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

F I L E T T I, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del giorno pre-
cedente.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P RES I D E N T E. Comunico che ha
chiesto congedo il senatore Della Porta per
giorni 7.

Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati

P RES I D E N T E. Comunico che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra-
smesso i seguenti disegni di legge:

({ Contributo a favore del nuovo ospedale
italiano in Buenos Aires» (692);

({Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra
la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia
integrativo della Convenzione stipulata fra
i due Paesi in materia di sicurezza sociale
il 25 maggio 1955, concluso a Stoccolma il
18 novembre 1971» (693);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo re-
lativo all'Organizzazione internazionale di
telecomunicazioni a mezzo satelliti INTEL-
SAT, adottato a Washington il 20 agosto
1971» (694);

«Autorizzazione della spesa di lire 5 mi-
liardi per la costruzione e l'ampliamento
delle caserme e delle sedi di servizio per
l'Arma dei carabinieri e per l'Amministra-
zione della pubblica sicurezza» (695);

« Norme sui procedimenti di gara negli
appalti di opere pubbliche mediante licita-
zione privata» (696);

«Aumento per tre anni finanziari dello
stanziamento di cui alla legge 22 novembre
1967, n. 1219, relativa all'autorizzazione della
spesa di lire tre miliardi in dieci esercizi
finanziari, per la costruzione di caserme per
la guardia di finanza» (697);

« Norme straordinarie per gli incarichi e
!'immissione nei ruoli di docenti per la scuo-
la media di primo grado in lingua tedesca
e delle valli ladine» (698).

Annunzio di presentazione
di disegno di legge

P RES I D E N T E. Comunico che è
stato presentato il seguente disegno di leg-
ge d'iniziativa dei senatori:

TEDESCHI Mario, NENCIONI, BACCHI, CROL-

LALANZA e PAZIENZA. ~ {{ Obbligo per lo Sta-
to di risarcire i danni alle persone e alle
cose conseguenti a manifestazioni di teppi-
smo politico e di guerriglia urbana» (699).

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede deli-
berante

P RES I D E N T E. Comunico che il
seguente disegno di legge è stato deferito
in sede deliberante:

alla Ja Commissione permanente (Affari
esteri):

« Contributo a favore del nuovo ospedale
italiano in Buenos Aires» (692), previo pa-
rere della sa Commissione.
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Annunzio di deferJlmento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. Comunico che il se~
guente disegno di legge è stato deferito in
sede referente:

alla 3a Commissione permanente (Affari
esteri):

« Ratifica ed esecuzione del quarto Accor-
do internazionale sullo stagno, adottato a
Ginevra il 15 maggio 1970» (464), previ pa-
reri della Sa e della lOa Commissione.

Autorizzazione aHa relazione orale
per il disegno di legge n. 690

C O L E L L A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O L E L L A. A nome della sa Com~
missione, chiedo, ai sensi dell'articolo 77,
secondo comma, del Regolamento, l'autoriz~
zazione alla relazione orale per il disegno
di legge n. 690: «Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio dello Stato per l'an~
no finanziario 1973 }}.

P RES I D E N T E. Non essendovi os~
servazlOlll, la richiesta del senatore Colella
é accolta.

][}iscussione e approvazione del disegno di
legge:

({ Ratifica ed esecuzione del Trattato rela-
tivo all'adesione del Regno di Danimarca,
dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord alla Comunità economica euro-
pea e alla Comunità europea dell'energia
atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio
1972}) (657) (Approvato dalla Camera dei

deputati) (Relazione orale)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
'reca la discussione del disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo

all'adesione del Regno di Daruimarca, del~
l'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlrunda del Nord
alla Comunità economica europea e alla Co-
munità europea dell'energia atomica, firmato
a Bruxelles il 22 gennaio 1972 », già appro~
vato dalla Camera dei deputati e per il quale
il Senato ha autorizzato la relaZJione orale.

Avverto che nel corso della seduta potran-
no essere effettuate votazioni mediante pro-
cedimento elettronico.

Invito il relatore a riferire oralmente.

S C E L B A, relarore. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, ill trattato di adesione
alle Comunità europee della Gran Bretagna,
d~ll'Irlanda e della Danimarca, firmato a
Bruxelles il 22 gennaio scorso, è stato ratifi~
cato da tutti gli altri otto Paesi interessati,
e la sua entrata in vigore è prevista per il

1° gennaio 1973.
La Camera dei deputati l'ha approvato,

nella seduta del 5 dicembre, con il voto fa-
vorevole di tutti i Gruppi politici, salvo quel~
lo comunista che si è astenuto.

Il voto della nostra Assemblea, ultimo in
ordine di tempo, ma che segue quello della
Camera con responsabile tempestività, porrà
il suggello a un documento che apre un
nuovo capitolo nella storia europea.

I colleghi conoscono le vicende che hanno
portato la Gran Bl'etagna, aLla distanza di
20 anni dal trattato di Parigi e di 15 anm.i
dai trattati di Roma, a far parte delle tre
Comunità europee, rette oggi da comuni isti~
tuzioni politiche e che possiamo ormai iden~
tificare col nome di Comunità europea.

Mi limiterò, pertanto, a sottolineare che
l'adesione della Gran Bretagna, dopo la ini~
ziale contrarietà, e quella contestuale del~
l'lrlanda e deUa Danima:ocasono H segno
più certo del successo della politica di uni-
ficazione europea, alla quale l'ItaLia ha dato,
sin dalle origini, il più convinto e fervido
contributo.

L'aspetto politico del trattato di adesione
prevale sul complesso di norme con le quali
sono state disciplinate' le conseguenze pra-
tiche che l'entrata tardiva dei nuovi membri
comporta.

Queste norme costituiscono un tutt'uno, a
cui si è pervenuti dopo un lungo e non
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sempre facile negoziato, giudicato equo e
conveniente da tutte le parti contraenti, che
non è in nostro potere modificare, almeno
in questa fase.

La vostra Commissione degli affari esteni
ha dato il suo consenso al trattato, anch'essa
con voto unanime, salvo l'astensione dei
membri comunisti.

D'altro canto, è ben noto a voi tutti che
l'Italia è stata la più calda fautrice dell'al~
largamento della Comunità e dell'ingresso
della Gran Bretagna, in particolare.

Questo mi dispensa dal dover perorare
la vostra approvazione. Sono anzi certo di
interpretare il comuntò sentimento, espri~
mendo la soddisf3Zione di poter ooncorrere,
col nostro voto, a un evento che, senza en~
fasi, possiamo giudicare davvero storico.

La nostra soddisfazione nasce soprattutto
dal fatto che con l'allargamento si aprono
prospettive nuove per vedere attuati i pro~
positi che hanno animato e animano la poli~
tica di unione degli Stati democratici d'Eu~
ropa.

Rievocandoli, III questo momento ~ at~

traverso la lettura dei testi più autorevoli ~,

giungeremo anche a conclud'ère che, oggi, il
problema non è piÙ quello d'individuare pro~
positi, fini e mete della politica comunitaria,
ma quello di un'azione coerente e della ri~
cerca dei mezzi e degli strumenti necessari.

Nel preambolo del trattato di Parigi, isti~
tutivo della prima Comunità europea ~ la

CECA ~ i firmatari, dopo avere oonsiderato
{{ che la pace :nondiale può essere difesa sol~
tanto con sforzi creatori adeguati ai pericoli
che la minacciano », e che « il contributo che
UJ:l'Europa organizzata e viva può portare
alb civiltà, è indispensabile per IH manteni~
mento della pace », dichi2xavano solel1nemen~
te di essere « risoluti a sostituire alle riva~
lit8 secolari una fusione dei loro interessi
essen7Jiali, a fondare con l'instaurazione di
una comunità economica la prima assise di
una corr,unità piÙ vasta e pill profonda tra
i popoli per lungo tempo avversi per divi~
sioni sanguinose, e a porre i fondamenti
d'istituzioni capaci di indirizzare un destino,
ormai condiviso ».

Nei preamboli dei trattati di Roma, que~
sti propositi vengono ribaditi e completati.

Si legge, infatti, nel trattato istitutivo della
Comunità economica europea, che i governi
degli Stali membri sono « determinati a por~
re le fondamenta di una unione sempre più
stretta fra i popoli europei» e «decisi ad
assicurare, mediante un'azione comune, il
progresso economico e sociale dei loro Paesi,
eliminando le barriere che dividono l'Eu~
rapa ».

Dopo avere affermato che «scopo essen~
ziale » dei loro sforzi unitari è « il migliora~
mento costante deHe condizioni di vita e di
occupazione dei loro popoli, la riduzione
delle disparità fra le differenti regioni e del
ritardo di quelle meno favorite », i governi
dei sei Paesi proclamano di essere « risoluti
a rafforzare », utilizzando il complesso delle
risorse comunitarie, ({ le difese della pace e
della libertà », e fanno appello agli altri po~
poli dell'Europa, animati dallo stesso ideale,

perchè si associno alla loro impresa.

, I capi di Stato o di governo dei Paesi fir~
i matari dei trattati di Parigi e di Roma,

riuniti il 10 dicembre 1969 all'Aja, facendo
il bilancio di dodici anni della Comunità dei
Sei, e decidendo, a causa dei vantaggiosi ri~
sultati conseguiti, il passaggio alla fase defi~
nitiva, proolamavano:

« Entrare nella fase definitiva del Mercato
comune non significa, in effetti, soltanto
consacrare il carattere irreversibile dell'ope~
ra compiuta dalla Comunità, ma significa
anche preparare le vie di un'Europa unita
in misura di assumere le sue responsabilità
nel mondo di domani e apportare un con~
tributo corrispondente alle sue tradizioni ».

E concludevano:

« I capi di Stato o di governo tengono a
riaffer'll1are la loro fede nelle finalità poli~
tiche che danno aHa Comunità tutto il suo
senso e la sua portata, la loro determinazione
di condurre fino al suo termine la loro im~
presa e la loro fiducia nel successo dei loro
::;forzi ».

Alla Conferenza al vertice, tenutasi a Pa~
nigi nell'ottobre scorso, e alla quale parteci~
parano anche i rappresentanti dei nuovi Pae~
si aderenti, i capi di Stato o di governo,
dopo avere riaffermato i fini della politica
comunitaria, tracciavano un vero e proprio
programma, diremmo di governo comuni~
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tario, da attuarsi entro il 1980, data fissata
dalla Conferenza per la costituzione del~
l'Unione europea.

La dichiarazione programmatica, pubbli~
cata il 21 ottobre, al termine della Confe~
renza, inizia con dei considerando i quali
costituiscono essi stessi punti precisi di rife~
rimento, che è bene avere presenti.

Ecco i punti essenzialli:
« Nel momento in cui l'allargamento... sta

per diventare una realtà e dare alla Comuni-
tà europea un'altra dimensione;

mentre nel mondo si compiano eventi
che operano una profonda trasformazione
della situazione internazionale;

mentre si manifesta un'aspirazione ge!ne~
l'aIe alla distensione e alla cooperazione che
risponde all'interesse e al profondo deside~
l'io di tutti i popali;

mentre preoooupanti difficoltà di ordine
monetario o commerciale impongono la ri~
cerca di soluzioni durevoli che favoriscano
l"espansione nella stabilità;

mentre numerosi Paesi in fase di svilup-
po vedono approfondirsi :il solco che li di-
vide dalle nazioni industrializzate e rivendi-
cano con diritto un aumento degli aiuti ed
una più giusta utilizzazione delle ricchezze;

mentre crescono i compiti della Comu-
nità e nuove responsabilità le vengono af-
fidate;

è giunta per l'Europa l'ora di prendere
una chiara coscienza dell'unità dei suoi inte~
ressi, dell'ampiezza delle sue capacità e del-
!'importanza dei suoi doveri;

l'Europa cleve essere in grado di far sen-
tjire la propria voce nelle cose mondiali e di
fornire un contributo originale che sia al-
l'altezza delle sue risorse umane, intellet-
tuali e materiali e di affermare le proprie
concezioni nei rapporti internazionali, con~
formemente alla sua vocazione all'apertura,
al progresso, alla pace e alla cooperazione ».

A tal .fine, continua la dichiarazione:
« 1. Gli Stati membri riaffel1mano la loro

volontà di fondare 10 sviluppo della loro
Comunità sulla democrazia, sulla libertà del~
le opinioni, suHa libera circolazione delle per-
sone e delle idee, sulla partecipazione dei
popoli per il tramite dei loro rappresentanti
liberamente eletti;

2. Gli Stati membri sono risoluti a raffor-
zare la Comunità con !'instaurazione di una
Unione economica e monetaria, garanzia di
stabilità e di crescenzo., fondamento della
loro solidarietà e base indispensabile del
progresso sociale, nonchè con l'adozione di
rimedi alle disparità regionali;

3. L'espansione economica che non è un
fine a sè stante deve, con precedenza, con-
sentire di attenuare la disparità delle condi~
zioni di vita. Essa deve essere perseguita con
la partecipazione di tutte le parti sociali e
deve tradursi in un miglioramento della
qualità come del livello di vita. Conforme~
mente al genio europeo, si dedicherà un'at~
tenzione particolare ai valori e beni non
materiali e alla protezione dell'ambiente na-
turale, onde porre il progresso al servizio
dell'uomo;

4. La Comunità, cosciente del problema
posto dal persistere del sottosviluppo nel
mondo, afferma la propria volontà di inten~
sificare, nel quadro di una politica globale
nei confronti dei Paesi in fase di sviluppo,
l'opera di aiuto e di cooperazione nei con~
fronti dei Paesi più bisognosi, tenuto parti~
colarmente conto delle preoccupazioni dei
Paesi nei confronti dei quali essa porta re~
sponsabilità specifiche per motivi geografici,
storici e per gli impegni che essa ha sotto~
scritto;

5. La Comunità riafferma la propria vo-
lontà di favorire 10 sviluppo degli scambi
internazionali. Tale volontà si estende a tutti
i Paesi senza eccezione;

6. Gli Stati membri della Comunità, nel~
l'interesse dei rapporti di buon vicinato che
devono esistere fra tutti i Paesi d'Europa,
quali che siano i rispettivi regimi, affermano
la propria risolutezza ,a favorire con i Paesi
ad est del continente, segnatamente in occa~
sione deUa Conferenza sulla sicurezza e sulla
cooperazione in Europa, il perseguimento
della loro politica di distensione e di pace
e l'instaurazione di una più ampia coopera~
zione economica ed umana su 'basi durevoli;

7. Conformemente a!lle sue finalità politi-
che, la costruzione europea consentirà all'Eu~
rapa di affermare la sua personalità nella
fedeltà alle sue amicizie tradizionali e alle
alleanze dei suoi Stati membri e di occu~
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pare il suo posto nelle cose mondiali in quan-
to entità distinta, risoluta a favorire un mi-
gliore equilibrio internazionale, nel rispetto
dei princì'Pi della Carta delle Nazioni ».

E, infine, l'annUlnzio, canioo di speranze:

« 8. Gli Stati membIii deLla Comunità, ele-
mento motore della costruzione europea, af-
fermano la loro intenzione di trasformare,
entro la fine dell'attuale deoel1lnio, l'insieme
delle loro relazioni in una Unione europea »;
e la preghiera rivolta « alle Istituzioni della
Comunità di elaborare a questo dguardo, en-
tro la fine del 1975, una relazione destinata ad
essere sottoposta a una sucoessiva Conferen-
za al vertice ».

A prova della serietà degli intenti dei capi
di Stato o di governo, la dichiarazione pre-
cisa, per ogni settore, modi e tempi di at-
tuazione.

L'elenco delle materie considerate è lungo,
ed io mi limiterò a richiamare i punti di
maggiore rilievo politico o di più diretto
interesse per il nostro Paese.

1. Politica economica e monetaria. ~ I capi
di Stato o di governo riaffermano ,la volontà
degli Stati membri delle Comunità europee
allargate di realizzare, in modo irriversibile,
l'Unione economica e monetaria.

Le decisioni necessarie dovranno essere
prese nel corso del 1973 per consentire il
passaggio alla seconda tappa dell'Unione
economica e monetaria il 1° gennaio 1974,
in vista del suo compimento il 31 dicembre
1980 al più tardi.

Entro il 10 aprile 1973 dovrà essere costi-
tuito un Fondo europeo di cooperazione mo-
netaria. Dovranno inoltre instaurarsi proce-
dm-e comunitarie più efficaci per il più stret-
to coordinamento delle politiche economi-
che della Comunità.

Nella congiuntura attuale, e con carattere
di precedenza, si dovrarmo adottare misure
realistiche contro l'inflazione e per il ritorno
alJa stabilità dei prezzi.

2. Politica regionale. ~ I capi di Stato
o di governo riconoscono un'alta preceden-
za all'obiettivo di rimediare, nella Comunità,
agli squilibri strutturali e regionali che po-
trebbero pregiudicare la realizzazione del-
l'Unione economica e monetaria.

I capi di Stato o di governo invitano la
Commissione ad elaborare senza indugio una

relazione in cui siano analizzati i problemi
che si presentano in materia regionale alla
Comunità allargata e di presentare proposte
appropriate.

Essi si impegnano sin d'ora a coordinare
le loro politiche regionali.

Animati dal desiderio di impegnarsi sulla
via di una soluzione comunitaria dei proble-
mi regionali, invitano le istituzioni comuni-
tarie a creare un fondo di sviluppo regionale
da instaurare entro il 31 dicembre 1973. Tale
fondo si alimenterà, sin dall'inizio della se-
conda fase dell'Unione economica e mone-
taria, con le risorse proprie della Comunità;
!'intervento del fondo medesimo, coordinato
con gli aiuti nazionali, dovrà consentire, di
pari passo con la realizzazione dell'Unione
economica e monetaria, di correggere i prin-
cipali squilibri regionali nella Comunità al-
largata, in particolare quelli risultanti da una
predominanza agricola, dai mutamenti indu-
striali e da una sottoccupazione strutturale.

3. PoLitica sociale. ~ I capi di Stato o di
governo hanno sottolineato che un'azione vi-
gorosa nel campo sociale riveste per essi una
importanza pari a quella della realizzazione
dell'Unione economica e monetaria. Essi con-
siderano indispensabile pervenire ad una
crescente partecipazione delle parti sociali
alle decisioni economiche e sociali della Co~
munità. Invitano pertanto le istituzioni a
stabilire entro il IO gennaio 1974, previa con-
sultazione delle parti sociali, un programma
d'azione che preveda misure concrete e i
mezzi corrispondenti, segnatamente nel qua-
dro del Fondo sociale.

ToJe programma dovrà mirare in parti-
colare ad attuare una politica coordinata in
materia di occupazione e di formazione pro~
fessionale, a migliorare le condizioni di la-
voro e di vita, ad assicurare la collaborazione
dei lavoratori negli organi delle imprese, a
facilitare, in base alla situazione dei vari
Paesi, la conclusione di contratti collettivi
europei nei settori appropriati e a rafforzare
nonchè a coordinare le azioni volte alla pro-
tez;ione dei consumatori.

4. Politica industriale, scientifica e tecno-
logica. ~ Entro il 1973, dovrà essere elabo~
rato un programma per questi settori, con
l'indicazione precisa delle date di attuazione
e dei mezzi occorrenti,
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Si richiedono misure per eliminare gli in~
tralci tecnici agli scambi, alla concentrazione
delle imprese, l'adozione rapida di uno sta~
tuto di società europea, l'apertura progres~
siva ed effettiva dei mercati pubblici, tecno-
logia avanzata, riconversione dei settori in~
dustriaH in crisi e mantenimento di una con~
correnza leale.

Indicazioni egualmente precise vengono
date per la politica energetica e la protezione
dell' ambiente.

5. Relazioni esterne. ~ I capi di Stato o
di governo affermano che i loro sforzi volti
a costruire la loro Comunità hanno un signi~
fioato pieno solo nella misura in cui gli Stati
membri pervengono ad agire congiuntamen-
te per far fronte alle crescenti responsabilità
che all'Europa incombono nel mondo.

I capi di Stato o di governo sono persuasi
che, fatti salvi i vantaggi di cui f,ruiscono i
Paesi con cui la Comunità intrattiene par~
ticolari relazioni, quest'ultima debba ancor
più che in passato rispondere alle aspetta-
tive dei Paesi in fase di sviluppo in generale.

In tale prospettiva essa annette un'impor-
tanza fondamentale all'esecuzione dei suoi
impegni nei confronti dei Paesi del bacino
mediterraneo con i quali degli accordi sono
stati o saranno conclusi, accordi che do-
vranno formare oggetto di un'impostazione
globale ed equilibrata.

Nella stessa prospettiva, e nel quadro del~
la strategia per ]0 sviluppo adottata dal1e Na~
zioni Unite, le istituzioni della Comunità e
gJli Stati membri sono invitati ad attuare
progressivamente una politica globale di
cooperazione allo sviluppo sul piano mon-
diale.

Al fine di favorire la distensione in Europa,
la Conferenza riafferma la propria volontà
di condurre una politica commerciale co-
mune nei confronti dei Paesi dell'Est a par~
tire dalla gennaio 1973; gli Stati membri si
dichiarano risoluti a promuovere una poli~
tiea di cooperazione basata sulla recipro-
cità nei confronti di tali Paesi.

Nella fase attuale tale politica di coope-
razione è strettamente legata al.la prepara:zio~
ne e allo svolgimento della Conferenza sullla
sicurezza e sulla cooperazione europea in
cui la Comunità e gH Stati me.rnbri dovran~

no fornire un contributo concreto e costrut~
tivo in materia.

6. Cooperazione politica. ~ I capi di
Stato o di governo hanno convenuto che la
cooperazione politica fra gli Stati membri,
nel campo della politica estera, debba essere
intensificata a tutti i livelli e che, a tal fine,
in particolare, i ministri per gli affari ested
si riuniranno quattro volte anzichè due volte
all'anno.

Entro il 30 giugno 1973, gli stessi ministri
dovranno presentare un secondo rapporto
per migliorare, in generale, la cooperazione
politica.

Gli impegni, come si vede, sono precisi. I
propositi sono ambiziosi e si muovono nella
giusta direzione: verso la trasformazione
della Comunità europea in comunità econo~
mica, politica e sociale, destinata ad ope-
rare, nelle relazioni internazionali, come mo~
dello esemplare e fattore di paoe e di pro~
gl'esso, nella libertà.

La Comunità europea dei nove, con una
popolazione di circa 250 milioni di abitanti,
superiore a quella degli USA e dell'URSS,
è la prima potenza commerciale del mondo,
e non è seconda a nessuna per potenza in~
dustriale e finanziaria, per capacità tecnica e
scientifica. Le condizioni economiche e so~
ciaH della Comunità sono fra le più elevate.

Ma la forza potenziale della Comunità
europea non è data soltanto dalle sue risorse
materiali. Cultura e storia, t,radizioni poli~
tiche e vincoli di sangue, un patrimonio ine~
stimabile che ciascuna nazione europea por-
ta nella Comunità, danno ad essa un presti-
gio e un'autorità quale nessun'altra nazione
e gruppo di nazioni può vantare nel mondo.
E tutto il mondo guarda alla Comunità euro-
pea, con simpatia, con fiducia, e anche con
preoccupazione per il sorgere di una nuova
entità, con la quale si pensa di dover fare
i conti; e Paesi di tutti i continenti inviano
le loro ambascerie a Bruxdles, per nego~
ziare e sollecitare interventi e aiuti.

La Comunità allargata è nelle condizioni
di affermare la propria personalità distinta,
e svolgere un ruolo autonomo nelle vicende
mondiaIi, anche senza armi atomiche, e anzi
rinunziando espressamente a gareggiare cOIn
le superpotenze .in materia di armamenti,
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perchè acquisti maggiore credibilità la pali~
tica che, per le sue arigini, le è più conge~
niale, di promuovere la pace, attraversa il
disarma tatale e cantrallato ~ sala reale ga~
ranzia di pace stabile ~ e la callabarazio~
ne at6va in imprese di civiltà.
,

Ma la Camunità europea sarebbe desti~
nata a fallire il suo scapa più impartante,
se Illon si trasformerà anche ,in camunità dei
papali e nan si darà istituzioni palitiche coe~
renti e cioè democratiche.

Ora, proprio in tema di istituzioni, la poli~
tica comunitaria appare timida, cal rischio
persino di compromettere l'attuazione di un
programma pur tanto ambiziosa, e che non
può non riscuotere il generale consenso.

Non basta, infatti, volere una determinata
palitica e di contenuto democratico, se poi
non si apprantana gli strumenti perchè essa
possa essere attuata. E una politica non sarà
mai democratica, se non lo è anche negli
strumenti e nei metodi di attuazione.

Ecco perchè il problema della democratiz~
zaziane delle istituzioni ~ oltre che dei can~

tenuti ~ rimane centrale, insieme a quello
deLla creazione di un potere unico decisio~
naIe, di un governo cioè della Comunità,
paliticamente responsabile. Due problemi ri~
masti insoluti a Parigi, ma dalla cui soluzio~
ne, a breve scadenza, dipenderà in larga mi~
sura se i compiti assegnati alla Comunità po~
tranno essere assolti.

L'insistenza con la quale chiediamo l'ele~
zione diretta, a suffragio universale, del Par~
lamento eurapeo ~ e a parte l'osservanza
dei trattati ~ è determinata dalla canvin~

zione che una politica camunitaria, autenti~
camente popolare, non può essere fatta sen~
za la partecipazione diretta dei suoi desti~
natari: i papali della Comunità; e perchè
crediamo che la partecipazione diretta dei
papali è anche mezzo di formazione, nei dt~
tadini, di una coscienza europea.

Per questo abbiamo salutata con partico~
lare calore la dichiarazione, con la quale i
capi di Stato o di governo, riuniti a Parigi,
hanno riaffermata la loro valontà di fandare
lo sviluppo della Comunità sulla democrazia
e sulla partecipazione dei popoli per il tra~
mite dei loro rappresentanti, liberamente
eletti.

Discussioni, f. 274.

Chiediamo solo che, anche in questo cam~
po, dalle proclamazioni verbali si passi ai
fatti.

L'inadeguatezza delle istituzioni presenti
alla nuova realtà comunitaria è, peraltro,
evidente, sia sul piano politico che su quello
della efficienza.

Concepite, tali istituzioni, per una Comu~
nità di Sei con competenze limitate ad alcuni
settori economici, è comprensibile che esse si
rivelino inadeguate per una Comunità allar~
gata, e con competenze che, nel giro di otto
anni, dovranno estendersi al campo mone~
tario, economico e politico, e mentre questo
sviluppo è già in atto e sono sul tappeto pro~
blemi la cui soluzione richiede urgentemente
visione e trattazione comunitarie. Mi rife-
risco, in particolare, ai problemi dei rap~
porti con gli Stati Uniti d'America, con i
Paesi dell'Est, alle istanze del Terzo Mondo
e delle nazioni dell'America Latina, alla si~
tuazione nel bacino mediterraneo e nel Me-
dio Oriente, che ci tocca così da vicino, e alla
Conferenza per la sicurezza europea e la
cooperazione economica.

Non si tratta solo di problemi economici,
ma anche di problemi politici e di difesa;
mentre gli stessi problemi economici, per
la loro dimensione, non possono essere più
affrontatI e risolti senza una visione politica
e globale.

Ora si può consentire che la soluzione di
così gravi problemi sia lasciata alla inizia~
tiva di una Commissione, priva di potere
decisionale, e alla decisione di un Consi~
glio di ministri, privo d'iniziativa e non re~
sponsabile nè davanti ai Parlamenti nazio~
nali, nè davanti al Parlamento europeo, nè
davanti ai popoli della Comunità? Anche sul
piano interno, si può lasciare ancora che i
problemi comunitari che investono già tanti
settori, dall'agricoltura all'industria, dalla
moneta al commercio, dalla politica sociale
a quella regionale e fiscale, siano affidati allo
zelo comunitario, maggiore o minore, di que-
sto o di quel ministro, senza una visione di
insieme delle incidcnze, senza un coordina~
n~ento organico?

D'altra parte, i problemi comunitari non
possono essere trattati come problemi di po~
litica estera, mentre questa vi entra solo in
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parte e le istituzioni comunitarie prendono
il posto già riservato alle istituzioni politiche
interne.

Onorevole Presidente, sempre, in tutte le
sedi, abbiamo lamentato l'incongruenza, per
dei Paesi democratici, di un accentramento
di ogni reale potere decisionale, e di quello
legislativo in particolare, nelle mani del Con~
siglio dei ministri, di un ordine istituzionale
per la Comunità che lo avvicina più ai regimi
delle monarchie assolute che a quelli delle
democrazie rappresentative, col Parlamento
europeo ilil veste di consiglio di Stato, i com~
missari in quella di consiglieri del sovran.o
ed esecutori dei suoi ordini, e il Consiglio
dei ministri in veste di sovrano, dotato di
tutti i poteri e irresponsabile.

Sappiamo che Ia realtà è diversa e che i
ministri non deliberano sovranamente, ma
quali mediatori degli interessi nazionali, e
che, se le decis,i.oni del .Par,lament.o eur.opeo
non sono vincolanti, il Consiglio dei ministri
è oggi tenuto a spiegare ad esso le ragioni
che l'hanno portato a prendere una decisio~
ne differente, e cbe d'altra parte il Consiglio
stesso è limitato dal potere d'iniziativa riser~
vato alla Commissione. Sono questi anche,
in parte, i risultati di un'azione ferma del
Parlamento europeo.

Tuttavia, le forme sono spesso s.ostanza,
e la sostanza non è più in linea con le leggi
che governano le moderne società democra~
tiche nè risponde alle esigenze di una Comu~
nità fattasi adulta. E, anzi, dato che con la
crescita della Cornunità si estende il potere
del Consiglio, senza corrispondente aumento
di quello del Parlament.o e della Commis~
sione, si ha arretramento sul piano della
democrazia.

Collo gennaio prossimo, la po1itica com~
mercialecon i Paesi estranei alla Comunità
europea non sarà più di competenza degli
Stati membri, ma degli .organi comunitari;
e i trattati bilaterali, stipulati dai singoli
Stati membri, dovranno essere riassorbiti
nella politica commerciale comune.

Con ciò cesserà anche la competenza dei
Parlamentli nazionali ad approvare i trattati
che, secondo l'ordinamento oostituzionale Ìin~
terno, erano soggetti a ratifica parlamentare.

Si avrà così un trasferimento generale di

sovranità, in materia di politica commercia~
le, dagli Stati nazionali alla Comunità eu~
ropea.

Non essendo stato, però, attribuito, nel
contempo, alI PaT!lamento europeo il p.otere
di ratifica spettante ai Parlamenti nazionali,
si verificherà un ulteriore accentramento di
potere decisionale nel Consigli.o dei ministri,
senza le guarentigie democratiche.

È questo un fatto grave, e il Parlamento
nazionale non può non preoccuparsene.

Ecco perchè ho ritenuto dovemso richia~
mare, in questa sede, l'attenzione dell'Assem~
blea e del Governo, anche se so che ill pro-
blema non è a sè stante e che va visto nel
quadro d'insieme" dell'equilibrio dei poteri
delle istituzioni comunitarie e dello sviluppo
della Comunità.

La costituzione di un Parlamento demo~
cratico pastula anche quella di un potere
decisionale unico, responsabile di fronte al
primo. La costituzione di un potere decisio~
naIe unico o di un governo della Comunità
non è solo un pr.oblema di democrazia, ma
anche di direzione autonoma e stabile della
politica comunitaria, tanto più neoessaria
se si tiene conto dei nuovi compiti affidati
alla Comunità e dei programmati sviluppi
nel campo monetario, econ.omico e politico.

Una Commissione esecutiva, senza potere
di decisione, e un Consiglio di ministri ~

oberati dai carichi della politica naziona~
le ~ senza potere d'iniziativa e irresp.on~
sabile, non possono reggere una Comunità
di 250 milioni di uomini, che è in via di
prendere il posto degli Stati membri nella
,politica di tanti settori v.itaH e neLLa stessa
politica estera.

H risultato è l'influenza crescente che han~
no nelle decisioni consiliari gli organi buro~
cratici: quelle più importamti vengono
rimesse alle conferenze ai vertici, intergo~
vernative, che si riuniscono a distanza di
anni e se c'è consenso unanime dei governi,
e ove i rappresentanti della Comunità sono
ammessi, e non sempre, senza diritto di vot.o.

L'allargamento è l'estensione delle compe~
tenze comunitarie, aggravando le condizioni
esistenti, pongono in termini indilazionabili
la soluzione dei prob1emi della democratiz~
zazione delle istituzioni e della costituzione



Senato della Repubblica ~ 3559 ~ Vl Legislaturà

19 DICEMBRE 197277a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

di un governo autonomo e politicamente re~
sponsabile della Comunità.

Onorevoli senatori, l'allargamento, se apre
prospettive nuove e affascinanti alla poli~
tica di unità europea, pone problemi parti~
colari per il nostro Paese.

Ormai si parla apertamente dell'Italia co~
me della «malata della Comunità », si la~
menta il suo continuo allontanarsi da una
istituzione che pur l'aveva vista assertrice
entusiasta, e si discute addirittura del possi~
bile declassamento dell'ItaHa dal ruolo di
partner a quello inferiore di associata.

Un fatto è innegabile: che I:arretratezza
delle nostre strutture amministrative ed eco~
nomiche e ,la crisi che da anni attanaglia il
nostro Paese si ripercuotono nella nostra
politica comunitaria.

Sono troppi i ritardi, le inadempienze,
persino le evasioni agli obblighi camunitari,
e il continuo divaricarsi degli indirizzi della
nostra politica economica dai princìpi che
stanno alla base della Comunità e che gui~
dana la politica cancreta degli altri Stati
membri. Ma anche ,le farze sociali si campor~
tana spesso ignaranda che l'I talia fa parte
della Comunità ecanamica europea.

Ora è evidente che, se l'allargamentO' della
Comunità apre un campo più vasta ana ini~
ziativa dei nostri operatari economici, li
costringe anche a subire la concarrenza degli
aperatori deglI altri Paesi; e, nel confrònta,
è inevitabile che si facciano sentire a nastro
danno le conseguenze -del nastrO' ritardata
sviluppa came sacietà moderna.

Esigenze palitiche ci abbligana pure ad
affrire aiuti camunitari a Paesi in via di svi~
luppa, che sono o passano diventare nostri

concorrenti.

Mi riferisca, in particolare, ai Paesi del
bacino mediterraneo, la cui agricaltura, tal~
valta più avanzata della nastra, crea nan

pO'che difficaltà proprio alle l'egiani meno
pragredite del nastrO' Paese e a quelle me~

ridianali in particolare.

Tutta questo la sapevamO' in anticipa, e
non possiamo perciò imputare alla scelta
comunitaria le canseguenze di non aver sa~
puta utilizzare il tempo avuto a nostra di~

sposizione per metterci in condizioni di poter
affrontare megliO' il canfronto. Nè passiamo
tarnare a una palitica nazionale autarchica.
Sarebbe la fine.

È evidente, quindi, che le difficoltà do~
vranna essere superate can accresciuta im~
pegno di tutti a lavarare per colmare, il più
rapidamente possibile, il distacca, oggi esi~
stente, con le altre nazioni.

E, peraltro, la Comunità europea, panendo
came obiettivo prioritario della sua azione
la politica regionale e saciale, ci può for~
nire un apporta decisivo, pUJ1chè nan avven~
ga ~ came è già accaduto ~ che sianO' altri
più velaci di noi a utilizzare i mezzi appran~

tati per venire incontra, in modo particolare,
alle nostre necessità.

Per restare partner nella Comunità, oc~
correrà anche rendersi conto che diventia~
ma sempre più provincia e che è necessario
sprovincializzarsi.

Dobbiamo ciaè abituarci a pensare euro~
pea e ad agire da europei. Questa vale per

tutti, per il Governa, per il Parlamento, per i
partiti,per i sindacati e le altre forze sociali,
per gli uomini di pensierO' e per le forze

morali, interessati al processa di unificaziane
europea.

Al vertice dell'Aja fu detta che la scelta
camunitaria era armai irreversibile. La poli~
tica di uniane degli Stati democratici d'Eu~
rapa andrà, perciò, avanti, con noi o senza

di noi. Il ritarno indietrO', per noi, come del
resto per tutti gli altri Stati della Camunità,
è impossibile, perchè la prospettiva sarebbe

l'arretramenta economica, sociale e palitico.

Onorevali senatori, quanti vorrebbero che

l'Eurapa unita fasse già una realtà compiuta
sono portati a sottové1'lutare quanto è stato
fatto sin 'oggi, e a dubitare che l'impJ1esa

sarà mai partata a campimento.

Essi non si rendano canto che l'unità del~

l'Europa demacratica urta contrO' tradizioni
d'indipendenza nazionale secolari, co.rrenti

d'idee tuttora largamente diffuse nel monda
della cultura, sentimenti rispettabili che, pe~
raltro, nan sono in gioco, barriere non facili

da abbattere e interessi potenti all'interno e
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di altre nazioni. Si tratta pure di una co~
struzione destinata a sfidare i secoli.

Se l'unità politica dell'Italia, che era una
per stirpe, per ìingua, per staria, per cultu~
r3, è castata il lavoro di generazioni, non ci
debbono sorprendere 'le difficoltà che incon~
tra l'impresa tendente a costituil'e l'unità di
nazioni tanto diverse per stirpe, per lingua,
per storia, per tradizioni politiche, e anta~
goniste.

È già grandioso il fatto che naziani così
diverse, facendo leva sulle tragiche conse~
guenze delle divisioni passate, abbiano de~

ciso una scelta che rende impossibile rl ri~
petersi di quelle dolorose esperienze.

Chi ha fede negli ideali che animano la
politica di unificazione europea non dubita
del futuro e non si arresta dinanzi alle aspe~
rità del terreno, apprezza quanto è stato
fatto, e la sua fiducia ha un premio proprio
nel trattato che siamo chiamati a ratificare.

Nonostante le difficoltà, il processo di
unificazione si allarga e si approfondisce. Le
decisioni dell'Aja e di Parigi ne sono una
prova.

Attorno al nucleo originario deHa Comu~
ni tà europea, si vanno stringendo tutti i
Paesi democratici d'Europa.

Col trattato in discussione, prendono il
posto da eguali, nella Comunità, tre altre
nazioni, fra cui la Gran Bretagna, con tutto
quel ch'essa ha rappresentato e rappresenta
ancora nel mondo.

Con altri trattati, stipulati pure nel c~rso
del presente anno, è stata creata una zona di
libero scambio con gli Stati neutrali d'Eu~
ropa: l'Austria, ,la Finlandia, la Svezia e la
Svizzera. Trattative si sono iniziate per l'as~
sociaziane della Norvegia, dopo che il refe~
rendum popolal'e ~ dimostrazione del ca~
rattere libero dell'adesione ~ mise nel nulla
la firma apposta dal Governo di questo Paese
al trattato di Bruxelles.

La Grecia e la Turchia sono già associate
alla Comunità, in una forma giuridica che è

l'ultimo gradino per entrarvi da uguali. Per
quanto riguarda la Grecia, l'ultima gradino

non potrà essere superato se preventivamen-

te non sarà ristabilito il regime democra~
tico. Questa considerazione vale pure per la
Spagna e il Portogallo, che bussano alle
porte della Comunità europea e che, per il
resto, hanno tutti i titoli per fame parte.

La Romania e la Jugoslavia chiedono
anch'esse di poter stringere legami partico~
lari con la Comunità.

Operando, perciò, per la politica di unità
europea ~ e in questo quadro rientra l'allar-
gamento della Comunità ~ noi sappiamo
di assecondare un processa inaDrestabile e
destinato, forse, ad estendersj ad altri con~
tinenti.

In un mondo, infatti, in cui contano gli Sta..
ti della dimensione e della potenza di conti~
nenti, le nazioni europee, se vogliono conti~
nuare a pesare e a progredire, lo possono fare
solo mettendo insieme le loro risorse e par~
landa nel mondo con una sola voce.

L'adesione, in particolare, della Gran Bre~
tagna dà alla Camunità eurorpe,a Ja dimen-
sione per poter ,oompeterè con le superpo-
tenze esistenti e pot'enziali e influire benefi~
Colmente nelle vicende mondiali.

Ma l'Inghilterra ha offerto al mondo il ma~
dello del regime parlamentare; e del Parla~
mento elettivo ha fatto davvero il centro
motore della vita nazionale e il garante di
tutte le libertà.

La sua presenza nella Comunità europea
~ e così pure quella delle altre due nazioni

di sicura tradizione democratica ~ è desti~
nata, perciò, ad acceLerare il processa per
una maggiore democrazia nella vita e nelle
istituzioni comunitarie.

E anohe per queste ragioni vi chiediamo,
onorevoli senatori, di voler dare il vostro
voto favorevole alla ratifica del trattato di
adesione.

La ringrazio, signor Presidente. (Vivissimi
applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Sospendo la seduta,
data l'imminente visita del Capo dello Sta-
to al Senato.

(La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresa
alle ore 18,30).
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Presidenza del Vice Presidente A LBER TI N I

Jh"!serimento nel calendario dei lavori e auto-
rizzazione alla relazione orale per il dise-
gno di legge n. 355

S E G N A N A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E G N A N A. Signor Presidente, a no~
me della Commissione finanze e tesoro, chie~
do, a norma dell'articolo 55, quarto comma,
del Regolamento, !'inserimento nel calenda~

l'io dei lavori del disegno di legge n. 355:
« Aumento del fondo di dotazione del Medio-
credito centrale ». Chiedo inoltre che, ai sen~
si dell'articolo 77, secondo comma, del Re~
golamento, sia autorizzata la relazione orale
sul pl'edetto disegno di legge.

P RES I D E N T E. Non essendovi osser-
vazioni, le due richieste sono accolte. Il dise~
gno di legge n. 355 sarà quindi iscritto al~
l'ordine del giorno della seduta di domani.

Ripresa della discussione

P RES I D E N T E . Dichiaro aperta la
discussione generale sul disegno di legge
n. 657.

È iscritto a parlare il s'enatore Bermani.
Ne ha facoltà.

BER M A N I . Signor Presidente, ono-
revoIe Ministro, onorevoli colleghi, non cre-
do si possano avere dei dubbi sul fatto che
l'allargamento della Comunità economica
europea, in conseguenza del trattato che il
Senato italiano è chiamato oggi a ratificare,
sia da considerarsi un avvenimento positivo
e di grande importanza nonostante la perdita,
successiva al trattato, in seguito a referen~
dum nazionale, della Norvegia. Un mio col-
lega parlamentare, nel presentarmi un gior-
no a dei giovanli amici che volevano parlar-

mi di questioni inerenti al Parlamento e alla
Comunità europea, disse loro: «Parlate con
lui che in queste cose ci cr,ede ». Forse ~ an~

zi senza forse ~ nelle parole del collega
c'era, per quanto lo riguardava, dello scetti~
dsmo sulle sorti dell'avvenire europeo e di
riflesso una certa punta di ironia per quanto
riguardava me, che ne ero invece un asserto-
re. Ma in quelle parole c'era anche della ve~
rità, nel senso che io ho sempre creduto e
credo nell'Europa unita, resistendo a tante
delusioni derivanti dagli ostacoLi che vi sono
già stati, che vi sono tuttora e che vi saran~
no certamente ancora sul cammino dell'Eu-
ropa uni to..

Si tratta di non scoraggiarsi, si tratta di
continuare a credere e, di conseguenza, an-
che a operare per IiI fine 'in cui si crede. A un
dato momento si 'potrà vedere che molti de-
gli ostacoli cadono, naturalmente se non ci
si limita a guardarli, ma se con la propria
attività e con la propria opera si aiuta a
farli cadere.

Quando molti sostennero che gli inglesi
non sarebbero mai entrati nel Mercato co-
mune io sono sempre stato dalla parte di co-
loro che pensavano invece a una revisione
del loro atteggiamento, revisione che c'è poi
stata, nonostante la resistenza ben nota. E
mi dispiace, pur rispettando democratica-
mente il loro modo di pensare e di vedere le
cose, che questa l'esistenza si sia verificata
da parte dei compagni laburisti.

Anche il muro costituito dal veto gollista
all'ingresso della Gran Bretagna nel Merca-
to comune, muro che per parecchio tempo
è sembrato insuperahile, si è alla fine sbrec-
dato e siamo arrivati all'allargamento della
Comunità, di cui al trattato da ratificarsi,
con l'entrata della Gran Bretagna, dell'Irlan-
da e della Danimarca: allargamento che si-
gnifica, nonostante la defezione della Norve~
gia, il passaggio dalla cosiddetta piccola Eu~
rapa ed un'Europa che veramente possiamo,
a giusta ragione, chiamare la grande Euro~
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pa o, quanto meno, un'Europa senza dimi~
nutivi.

Siamo ben conscli che ciò non costituisce
ancora l'avvento di un'Europa unita politica~
mente, siamo ben consci e anche 'preoccupa~
ti ~ è bene sottolinearlo ~ dei perduranti

limiti di una Comunità quasi esclusivamente
economica, per potente che essa slia sotto
questo aspetto, ma non si può negare che
il passaggio dall'Europa dei sei all'Europa
dei nove, col superamento di tutti gli ostaco~
li, sia una grossa realtà della quale tutti dob~
biamo prenqere atto.

A questo proposito condivido pienamen-
tt~ l'affermazione che ho Vlisto fatta dall'ono-
revole J atti alla Camera, discutendo di que~
sto argomento: che cioè la pealtà deve sem-
pre avere ragione su tutto e non sarebbe
coerente neppure con la dottrina marxista
rjfuggirla o ignorarla.

Ma superati i grossi ostacoli di cui abbia-
mo detto, superati cioè la resistenza ingle-
s(~ e il veto della Francia di De Gaulle, biso-
gnava cogliere l'occasione per spingere a
fondo quella che possiamo chiamare la vera
« operazione Europa ", Era il momento di ac-
celerare i tempi, per preparare attraverso
l'unità economica anche l'unità politica del-
l'Europa. L'allargamento imponeva che a
questo fine si facesse un rafforzamento del-
l,e 'istituzioni comunitarie secondo quelle che,

del resto, erano state le decisioni del vertice
dell'Aja (rafforzamento indispensabile, come
è stato giustamente sottolineato anche da
quel grande competente di cose comunitarie
qual è il nostro compagno Lionello Levi San-
dri) per evitare che la Comunità {{ da unione
doganale che tende all'unione monetaria, e
ancor più politica, venga Didotta a una sem-
plice zona di libero scambio". Purtroppo
dobbiamo invece riconoscere che il {{ verti-
ce» di Parigi è stato, da questo punto di
vista, ben deludente.

L'intento manifestato di diventare una co-
munità monetaria è una bella e grossa cosa,
ma l'e indicazioni per giungere a realizzare,
come è necessario, una unione politka oltre
che economica (in un periodo di tempo abba-
stanza breve, iperchè più g1i anni passano dal
trattato di Roma e più i tempi stringono) so-
no assolutament,e mancate.

Si sono manifestate delle intenzioni, ma i
grandi assenti ~ possiamo dive ~ su questo
tema sono stati gli impegni precisi. E non è
certo per caso che nella reoente discussione
avvenuta al Parlamento europeo sui risultati
del {{vertice" di Parigi vi sia stato un coro
notevole di voci di insoddisfazione, voci che
dal più al meno possono essere rappresen-
tate da una frase del parlamentave europeo
onopevole Berkouwer. Egli, con un paragone
a mio 'parepe abbastanza felice, disse che ci
si poteva comportare nei confronti dei risul-
tati del vertice come quel professore che al-
l'esame aveva promosso il suo alLievo dicen-
dagli: {{ Ti promuovo per quello che sai e
non ti boccio per tutto quello che non sai ».
Questa frase non ha bisogno di spiegazioni,
tanto è chiara l'allusione a quello che i par-
lamentari europei, compreso l'onorevole
Berkouwer, si attendevano dal {{vertice» e

che invece è rimasto lettera morta.

Si è previsto per il 1975 il primo bilancio
autonomo della Comunità: è una buona cosa.
Ma in tema di aumento dei poteri di con-
trollo del Parlamento europeo che cosa si è
previsto? Nulla. Tutto il potere effettivo in
materia di bilancio rimane così di esclusiva
spettanza del Consiglio dei ministri comuni-
tario, ossia praticamente di esclusiva spet-
tanza dei governi nazionali. E ciò significa
che nella Comurrità europea continuerà per-
ciò ancora l'attuale strana {{ crisi di diritto"

~ così è stata definita ~ derivante da un'al-

tra altrettanto strana situazione: mentre pa-
trimonio dottrinale giuridico dell'Europa era
la concezione dello Stato di dir:itto fondata
sulla distinzione dei poteri, nel trattato costi-
tutivo il criterio della distinzione dei poteri
si è perso lungo la strada per cui l'Esecutivo
di fatto è stato messo in condizione di non
dover rispondere al potere legislativo, non
avendo iiI poteve legislativo pot,ere di legifera-
re. Sembra un bisticcio di parole ma è pur~
troppo una vealtà di fatto che ~ bisogna
convenirne ~ è veramente abnorme e va ri-

portata nella normalità.

Un grosso problema dunque è rimasto sen-
za soluzione per cui oggi di fronte alla Co-
munità allargata restano sempre aperti quei
quesiti che da mohi anni continuano ad as-

sillarci: quale deve essere il ruolo dei go-
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verni e quale quello della Commissione ese-
cutiva? Quali poteri devono essere dati al
Parlamento europeo? Anche dopo il « verti-
ce}} di Parigi gli interrogativi sono rimasti

senza risposta e non sono giunte indicazioni
di chiarimento. Il potere di decisione con-
tinua dunque a restare ~ come già detto ~

al Consiglio dei ministri e in pratica ai sin-
goli governi nazionali.

E quanto al resto penso che si possano
a cuor leggero ripeteve le parole scritte in un
recente titolo di « Critica sociale}) cioè che
«in sostanza alla Commissione europea ri-
mane IiI ruolo esecutivo-tecnico di curatrice
delle decisioni interministeriali, mentre al
Parlamento europeo Testa quasi sempre e
soltanto quello di Cassandra inascoltata di

~

,
velleitario strumento di pseudo controllo, di
istanza eLi desideri e di regno delle speran-
ze}}. Queste parole sono purtroppo il fede-

le quadro del vero, fedele proprio come quei
quadri dell'800 che riproducevano la realtà
con una precisione esasperante.

La conseguenza di tutto ciò è tutt'altro che
una bazzecola: si tratta di una sostanziale
dittatura ~ la parola è un po' grossa ma non
ne trovo una migliore ~ che viene ad esser-
ci da parte del Consiglio dei ministri, insin-
dacabile nelle sue decisioni al livello europeo,
data la mancanza di un controllo veramente
efficace e dato che i parlamenti nazionali fi-
niscono poi per decidere più sulle norme di
applicazione dei deliberati comunitari che
non sulla sostanza dei deliberati stessi. E si
tratta sovente di deliberazioni che hanno
anche grosse ripercussioni sulla vita e sul-
l'economia dei singoli Paesi della Comunità.
Basterebbe citare per tutte, a titolo di esem-
pio, le deliberazioni prese in tema di politi-
ca agricola, che in molti casi ci hanno dato
e continuano ancora adesso a darei guai seri;
basti pensare anche alle deliberazioni riguar-

danti il grosso problema dell'IV A. Per di più
queste deliberazioni sono prese escludendo

generalmente sia nella fase preparatoria, che

nella fase decisionale ~ e dico generalmen-
te perchè qualche ecoezione per la verità si

verifica specialmente davanti alle Commis-

sioni del Parlamento europeo ~~ ogni stru-

mento di partecipazjione politica dei cittadi-

ni, come ad esempio possono essere i partiti
ed i sindacati.

In tale situazione si crea inevitabilmente,
come si è creata, una grossa separazione tra
chi governa e chi è governato. Ma allora co-
me ci si può meravigliare del purtroppo mol-
to doloroso disinteresse popolare? Disinte-
resse che infatti c'è ~ e ne abbiamo tutti

la sensazione ~ nei confronti della Co-
munità.

Proprio a questo proposito però, cioè an-
cbe per avvicinare di più le masse popolari
alla Comunità e alle sue istituzioni, diventa
sempre più i"lportante ed urgente il proble-
ma delle elezioni dirette dei membri del Par-
lamento europeo, problema che, oltre al re-
sto, si deve risolvere anche per una doverosa
applicazione del trattato di Roma.

Ricordo sempre con un oerto dispiacere
la scena avvenuta quando i miei colleghi ed
io siamo arrivati per la prima volta al Par-
lamento europeo di Strasburgo; presiedeva
la seduta come decano il nostro collega Par-
ri, perchè si stava per eleggere il nuovo pre-
sidente che fu poi il senatore Scelba. Avven-
ne allora che dalle tribune, gremite di giova-
ni, piovessero nell'Aula miriadi di manifestÌni
in cui ci si rinfacciava di non aver del tutto
le carlein regola rispetto al trattato di Ro-
ma. In verità per chi ha una certa sensibili-
tà, come credo di averla io, fu un momento
di vero disagio di fronte a questa accusa che
non Sii poteva tanto validamente contestare.
Personalmente, posso dire di avere la coscien-
za a posto perchè fin dal mio primo inter-
vento i,n sede di Parlamento europeo mi feci
sollecitatore della risoluzione del problema
(e 'Don sono stato certo il solo, per la veri-
tà) che dal 1960 ~ si badi ~ era sul tap-
peto. Fu ancora una volta richiesta vana.
Per anni ed anni il Parlamento ha portato
dunque alla ribalta inutilmente l'argomen-
to, e l'ha fatto tante volte che il belga ono-
-revole Dehousse, allora membro validissimo
del Parlamento europeo e oggi ministro del
governo belga, ha potuto raccogliere addirit-
tura in un libro tutti gli intervcenti, anche di
italiani, fatti nel corso degli anni sul tema
i,n questione.

In pratica però, al di là delle parole, tutto
è andato avanti come prima, avallando in tal



VI LegislaturaSenato della Repubblicu ~ 3564 ~

19 DICEMBRE 197277a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

modo una grossa stortura nei confronti del
trattato di Roma, e rafforzando indirettamen-
te quella che noi chiamiamo Europa degli
affari, dei tecnocrati, a tutto danno di quel-
l'altra Europa nella quale continuiamo a
credere: quella che deve corrispondere an-
che agli interessi delle classi lavoratrioi, che
deve renderle partecipi della Comunità. QueL
l'Europa insomma che non abbiamo tuttora!

Il fatto europeo è stato infatti fino ad og-
gi per le masse popolari un processo quasi
estraneo, trascendente i loro reali interessi:
perchè anche se è vero che nelle Commissioni
del Parlamento di Bruxelles, se è vero che
nell'aula di Strasburgo parliamo di problemi
dei lavoratori (e l'onorevole Pedini sa bene
quante volte si parla dei problemi degli emi-
grati nei Paesi del MEC, così come ora si par-
la di partecipazione dei lavoratori al patri-
monio delle società per azioni europee!) que-
s10 però avviene sempre per volontà unilate-
rale e discrezionale delle classi dirigenti, non
come conseguenza di una voiontà di cui le
masse lavo:mtrici siano comparteoipi.

Siamo perciò sempre ben lontani da quel-
l'Europa che si voleva costruire, specialmen-
te da parte socialista, con la partecipazione
effettiva ad essa delle masse lavoratrici.

'In questa situazione pensiamo che un Par-
la men to europeo direttamente eletto dal po-
polo potrebbe veramente avere un peso de-
cis'ivo ai.fini di una unità europea non solo
economica, come l'attuale, ma anche politica,
come noi auspkhiamo. SoltantO' cO'sì si potrà
avere un Parlamento con dei poteri legislati-
vi effettivli e nel quale tutte le componenti
politiche degli Stati membri siano democra-
ticamente rappresentate; dove non avvenga,
insomma, come oggi avviene, che siano rap-
pJ1eserrtati soltantO' i camunisti italiani perchè
soltanto il Parlamenta italiano, sia pure in
rivarda e in seguita a una battaglia che ~

ci teniamO' a dirlo ~ noi sooialisti italiani
abbiamo combattuto a lungo, ha deciso di
eleggerli. Gli altri Stati questo non lo han-
no fatto e dal punto di vista democratico è
una grossa ingiustizia.

Nel «vertice» dell'Aja si era parlato in
senso positivo delle elezioni a suffragio pro-
porzionale diretto. Era quindi logico pensa-
re ~ e vi era un'attesa in questo senso!

~

che i rappresentanti della Comunità allarga-
ta a Parigi risolvessero IiI problema o quan-
to meno ponessero le basi per risolverlo in
tempi brevi. Invece nulla di tutto questo è
avvenuto e sono rimasti in sostanza soltan-
to gli olandesi, alfieri da sempre delle ele-
zioni dirette (ma diamo atto che anche gli
italiani si battono per questo), a far echeg-
giare il loro grido in un desertb. L'Olanda
sta presenvando davanti al suo Parlamento
una legge per le elezioni a suffragio diretto
dei suoi rappr'esentanti al Parlamento euro-
peo. Noi fin dalla precedente legislatura ave-
vamo in discussione davanti alle Commissio-
ni giustizia ed esteri riunite del Senato una
legge d'iniziativa popolare tendente allo stes-
so fine. Tale legge è nell'elenco di quelle che
si devono discutere in questa legislatura con
diritto eLiprecedenza. Certo vi sono da supe-
rare delle difficoltà. Ogni tanto anche da me,
come certamente andranno da tanti altri col-
leghi, vengono a sollecitare questa legge i

nostri « £ederalisti 'europei» ed i'Ù ho fatto
presente che il disegno di legge, così com'è,
comporta appunto queste difficoltà (il se-
natore Bartolomei, rèlatare del provvedimen-
to nella scorsa legislatura, le ha d'altronde
poste in rilievo presentando anche un me-
moriale in proposito). Ma, se anche il disegno
di legge dovrà certamente essere emendato
per renderlo più attuale e attuabile, noi au-
spichiamo che la discussione davanti alle
Commissioni abbia inizio al più presto.

Quello che noi far,emo potrà servire certa-
mente di sprone alla volontà di altri Stati
della Comunità, pur rimanendo il fatto nega-
tivo che la volontà della Comunità di attua-
re veramente e finalmente il trattato di Ro-
ma su questo punto si è ancora una volta as-
sentata. E l'esagerato ossequi'Ù fatto dal« ver-
tice » di Parigi al notissimo adagio «un bel
tacer non fu mai scritto» desta logiche
preoocupazioni in proposito e ci fa dubita-
re che tale volontà politica veramente esista
al di là delle parole. Tuttavia rimane il fatto
dell'allargamento della Comunità e il fatto
che con questo allargamento (nonostante, ri-
peto, la defezione della Norvegia, sulla quale
decisione pe:mltro sono certo che essa ritor-
nerà dopo l'adesione della Danimarca) la
Comunità sia diventata di potenza maggiore,
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una potenza anzi enorme non solo economi-
camente ma anche come massa di popolazio-
ne, assorbendo essa ormai un quarto di mi~
liardo di uomini. Aumenterà quindi anche il
numero degli europeisti disposti a combatte-
re 'per la v,era Europa che noi vogliamo, fino
arealiz:mr1a debellando tutte le difficoltà.

E che questo avvenga io pensa dabbiama
auguraroela tutti, anche coloro che hanno
fandato finora i loro pensieri di tranquillità
dell'Europa sulla proteziane americana. Ap-
pare chiaro da molte cose che negli Stati Uni-
ti è in atto un moto tendente a farli ripiegare
sempDe 'più sui propri interessi nazianali.
Gli americani cansiderana ormai gli europei
saprattutto dei temibili cancarrenti sul piano
cammerciale. È bene dunque puntare su
un'Europa dell'avvenire che sia forte, auto-
noma e libera da ogni egemania, un'Eurapa
unita anche paliticamente, lin grado di tro-
vare in se stessa le farze iper sapravvivere fra ,

le grandi paten:zJe del mondo, senza la prate-
ziane di nessuna.

Certo questa è un discorsa che va al di
là delle l'ealizzaziani contingenti. Direi an-
zi che è un discarsa ancora quasi tutto da
fare peDchè grandi oampiti sana ancora da-
vanti alla praspettiva acoennata. Stati Uniti,
Unione Sovietlica, Cina, Giappone sona armai
deUe grandi realtà mandiali ,econamicamente
e politicamente. L'Europa con .l'attuale allar~
gamenta si avvia anch'essa ad essere una real-
tà economka di impartanza mandiale. Si
tratta di farla diventare una r,ealtà mandia-
le anche sul piano palitica e di credere vera-
mente nella passibilità che ciò avvenga, arpe-
rando senZJa inoertezze per questi fini: con-
vincenda gli incerti, .combattendo i oontrari
e usufruendo naturalmente delLe nuove for-
ze che in questo tipo di Europa credono e
che oanfidiamo siano prevalenti nei Paesi
v,enuti ad ingrandire la Comunità dei sei.

Vaglio concludere ricardando quanto è
scritto nella prima pagina del numero del-

la rivista « L'Europa» dedicato al « vertice»
di Parigi. In tale pagina si legge: «Anche se
contrastato, pur tra tanti consensi formali,
anche se lento 'e a valt,e così fragile da sem-

brare minacciato nella sua coerenza, lil pro-

oesso di unificazione europea rimane l'unico

Discussioni, f. 275.

disegno palitioo che continua a crescere ed
a rifiorire in un'atmosfera per tanti altri ver-

.si rpiena di delusiani e di incertezze. Come un
fiore che resiste al gelo ». Ebbene, a name
del Gruppo socialista e senza abbandani a
faoili ,entusiasmi per le ragioni che ho detto,
faccio mie queste parole di fede perchè in
esse è veramente il fondamento del voto fa-
vorevole che i senatori socialisti daranno al-
la ratifica del trattato. (Applausi dalla si-
nistra).

P RES I D E N T E . Varrei pregare i se-
na tOlri isari tti a parlaI1e ~ e mi rimetto alla
loro discrezione ~ di Iridum,e il più posslibile
la durata dei loro interventi per consentire
la conclusione del dibattito sul disegno di
legge n. 657 ndla semta.

È iscritto a parlare '11senatore Romagnoli
CaI1ettoni TulLia. Ne ha facoltà.

ROMAGNOLI CARETTONI
T U L L I A. Onorevole Presidente, onore-
vole rappresentante del Governo, onorevoli
colleghi, se noi ci accingiamo alla ratifica di
questo importante trattato il 19 dicembre
non è colpa del Senato. Ora il Presidente, a
ragione, ci esorta ad accelerare i tempi del
nostro dire, il che mi fa concludere che, co-
sì carne la discussione fu piuttosto affret~
tata alla Camera qualche giorrno fa, così deb-
ba essere al Senato e mi fa anche constatare
che un'occasione tanto rara in quest'Aula di
discutere della politica 'europea viene in qual~
che modo elusa. Vorrei ancora ricordare che
la Giunta degli affari europei del Senato è
stata c'Ostretta ~ sottolineo costretta ~ a

riunirsi durante una sessione dell'Assemblea
a Lussemburgo. E allora :io mi debba doman-
dareperchè avvengono queste cose.

P RES I D E N T E . Il Presidente della
Commissione affari esteri si è impegnato a
promuovere un ampio dibattito in Assem-
blea in occasione dell'esame della relazione
del Governo.

RDMAGNOLI CARETTONI
T U L L I A . Benissimo. la ne sono molto
lieta e ringrazio il Presidente della Commis-
sione affari esteri; mohe volte ci siamo pro.
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posti di farlo. So che l'onorevole Scelba ha
tanta autolìità e fermezza che questo dibatti-
to ci farà fare; però ciò non toglie che io
debba constatare in che condizioni siamo noi
é trarne, onorevole Sottosegretado, una con-
clusione politica perchè in sede politica sia-
mo. E la conclusione poLitica è questa: che
in sostanza si tende a dare al problema euro-
peo importanza sì ma piuttosto verticistica;
se no non si concilierebbero in nessun modo
gli eroici furori, l'entusiasmo, la passione che
il Governo e ti! gruppo dkigent,e hanno messo
nel volere l'adesione della Gran Bretagna
e 'Poi, quando v(;,illiamo alla conclusione,
questo svuotamento di discussione nelle Au-
le parlamentari che sono in qualche modo
l'istanza più vicina, a livello deaisionale, alla
sensibilità 'Popolare.

Onorevole Presidente, contro la prassi par-
lamentare, dirò subito una cosa che si dice
alla fine, cioè che il Gruppo della sinistra
indipendente voterà a favore della ratHÌca.
Noi lo diciamo subito perchè vorremmo che
questo servisse a far capire il senso reale
delle nostre critiche che, anche se aspre, si
collocano in questo quadro di nostra appro-
vazione dell'allargamento. Del resto questo
è in ooerenza con Ie posizioni man mano as-
sunte dal nostro Gruppo sui problemi euro-
Ipei e segnatamente con la posizione di euro-
peismo non discuslso,anche se sempl'e criti-
co, del pl'esidente del nostro Gruppo, il se-
natore Parri. Il nostro sì non muoverà solo
da posizioni realistiche, non muoverà solo dal
fatto che la CEE c'è, l'allargamento c'è e bi-
sogna prenderne atto, ma è un assenso che,
considerando ,il processo di unità europea
irrev,ersibile e neoessario, vuole che questo
processo vada avanti e si estenda il più lar-
gamente e rapidamente possibile a tutto il
continente europeo; vuole che si giunga ad
una funzione e ad una iniziativa autonoma
dell'Europa e alla trasformazione dell'attua-
le Europa delle grandi concentrazioni econo-
miche nell'Europa dei lavoratori, dei cittadi-
ni, dei popoLi, come si dice sempre. Proprio
per questa rap;ione non indulgeremo, in que-
sto breve~intervento, a rievocazioni storiche,
non indulgeremo a trionfalismi a nostro giu-
dizio fuori luogo, non faremo neppure un rie-
same puntuale del significato dell'allarga-

mento a nove, ma ci sforzeremo di. sottoli-
neare li probl,emi ancora aperti ~ come in
parte è stato fatto anche dal relatore ~ che
l'allargamento trova ,e che certamente, in
quanto tale, non migliol'erà.

L'onorevole Pedini ebbe a dire che la Co-
munità si avvia verso una crisi di crescenza.
Onorevole P,edini, credo che non si tratti so-
lo di questo, credo che ci troviamo di fronte
alla cl'escita, sì, ma di un organismo che non
è rettamente conformato, un organismo pie-
no di contraddizioni, di errori, di problemi
insoluti, di impostazioni sbagliate o insuffi-
cienti. D'altra parte questo si vede nella tra-
ma dei discorsi del relatol'e Scelba e del se-
natore Bermani.

Diciamo dunque che l'allargamento, positi-
vo pur nei suoi limiti, non facilita, anzi com-
plica una serie di questioni. Siamo arl'ivati ~

,e qui mi riferisco a quanto ha detto il ~ela-
tore ~ all'allargamento in una deplorevole
situazione per quanto riguarda le istituzioni.

Del vertioe ~ mi permetto di dissentire
dal l'elatore ~ nessuno ha dato valutazioni
positiv,e; è già qualcosa che ci sia stato, ha
detto qualcuno, il che è sintomo di una situa-
zione certo non brillante.

Dopo anni di vita comunitaria, in un mo-
mento politico di grande respiro nel mondo,
in realtà al vertice i problemi squisitamente
politici si sono accantonati e le scadenze pre-
cise di questi non sano state prese in seria
considerazione; infatti le scadenze sono mol-
to generiche. Ora, mentre il mondo si ordina
per grandi conoentrazioni, come si suoI dire,
geopolitiche, l'Europa ~ ha detto un giorna-
lista europeista ~ non ha £:retta. La piccola
Europa infatti, uscita, dopo la guerra mon-
diale, dal ruolo di protagonista, accucciata
sotto l'ombrello atomico degli Stati Uniti, si è
limitata ad intraprendere la strada dell'unio-
ne doganale e tariffaria, ora guarda a quella
dell'unità monetaria, certo è divenuta un
colosso economico, ma i problemi dell'auto-
nomia, della democratizzazione della Comu-
ni<tànon sono in primo piano. Da ciò deriva-
no un vuoto politico ,e una ,grave insufficienza
delle istituzioni.

Certo c'è ~ anche questo è stato detto mil-
l,e volte, non dirò niente di nuovo ~ l'Euro-

pa dei mercanti, l'Europa lin cui le aziende
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multinazionali diventano sempre più centri
di poteve decisionale cui non si contrappon-
gono poteri politici capaci di mediare e argi-
nare 10 strapotere di quelle.

Il quadro istituzionale insomma, per dir-
la in una frase sola, è impotente ad imbri-
gliave il potere delle grandi holdings e la ca-
venza delle istituzioni è grave di per sè, ma
è grave anche per questo aspetto.

C'è dunque una Europa nella quale ~

anche questo è stato detto ~ la voce dei po-

poli e ovviamente, poichè si tratta di Paesi
retti a democrazia parlamentare, dei parla-
menti, che traggono illora potere dai popoli,
in realtà non si fa sentire o si fa sentive mol-
to mediatamente.

Secondo me bisogna dire che si va contro
anche a quei princìpi di democrazia formale
che pur sono indiscussi nei nove Paesi. Qua-
le meraviglia aHara se le masse sono indif-
ferenti o qualche volta addirittura ostili alla
Europa? Penso che non è solo la gelosia de-
gli S1!ati nazionali, non sono solo i vecchi con-
oetti di sovranità da porre sotto aocusa, ma
è il caratteve che la Comunità ha assunto dal
suo nascere, il non aver corretto via via (so
che il Governo italiano ha fatto degli sforzi
in questo senso, ma i s,ei governi avrebbero
potuto fare qualche cosa) un tipo di svilup-
po che non favoriva la Comunità nel suo
complesso di cittadini (dallo gennaio 252 mi-
lioni) ma alcuni gruppi economici forti e
pronti, per parafrasare, se mi è lecito, la
frase celebre di un principe della chiesa, a
servirsi della Comunità e non a servirla.

L'altra ragione è l'essersi illusi che il pro-
gresso economico e commerciale in quanto
tale avrebbe portato con sè le soluzioni dei
problemi politici e sociali. Una costruzione,
in sostanza, lontana dagli interessi popolari,
lontana dalla sensibilità dei giovani, senza
eco nelle coscienze e nel comune sentire.

E come meravigliarsi se quest'Europa è in-
capace di darsi un aspetto politico unitaria?
L'onorevole Vittorelli, parlando alla Camera,
ebbe a dire ~ lui, eurapeista convinto ~

una frase veramente dura: parlò dell'Euro-
pa come dell'impero ottomano che rischierà

~ così come fu per l'impero ottomano ~ lo
smembramento. Io non penso che si tratte-
rà dello smembramento territoriale...

P E D I N I , Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Non c'è nessuna « sublime
porta »!

ROMAGNOLI CARETTONI
T U L L I A. Sublimi no, ma por1!e sì, ono-
revoLe Pedini. Personalmente non sono d'ac-
cordo con l'onovevol'e Vittorelli, però que-
sto smembramento rischia di verificarsi sot-
to il profilo politioo e ideologico. Cerco di

l spiegamni. Il germe di questo, che io non
chiamo smemb:mmento ma scomposizione
(prima di giungere all'unità!), sta in pLimo
luogo, a nostro giudizio, nel fatto che si è
sempre guardato poco aH'Emopa nel suo
complesso geografioo e che si è considerata
come mass:itma meta rl'allargamento a nove, a
dieci ed eventualmente a qualche altro Paese,
ma sempre nell'area oocidentale (di qui il
trionfalismo attuale; se non si fosse partiti
da questo punto di vista non si avrebbe que-
sto atteggiamento di tr:uonfalismo) e in s,e-
condo luogo, a nostro giudizio,nel non avere
posto seriamente la tematica dell'autonomia
politica rispetto agli Stati Uniti C'è voluta la
tempesta monetaria per considerare la neces-
stà di qualche iniziativa autonoma, seppure
limitata a questo settore.

Ma aggiungiamo a proposito di iniziativa
autonoma ~ perchè questo è il problema che

ci sta a cuore ~ e di visione larga dell'Eu-

ropa che, poichè la storia è fatta di azioni e
reazioni e ognuno è condizionato dalle azioni
e dagli atteggiamenti degli altri ~ pur non
facendosi la storia con i « se » ~ è fuori dub-
bio che un diverso atteggiamento rispetto al
blooco socialista avrebbe colà provocato rea-
zioni e forse saremmo più avanti sul cammi-
no dell'Eul'opa. E 1!engo a dire, per parte del
nostro Gruppo, che la nostra condanna ai
fatti di Cecoslovaochia mosse, insieme con
tant'e altre ragioni, anche da quella che quei
fatti avrebbero ostacolato i processi di di-
stensione, di cooperazione e anche di costru-
zioneeuropea.

Aggiungo che se in certi ambienti della Co-
munità e su alcuni aocreditati giornali della
Comunità la Ostpolitik di Brandt non ha tro-
vato quella eco che avrebbe dovuto ~ tal-

chè alcuni l'hanno addirittura oonsiderata
come l'accettazione di uno status qua ~
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questo è dipeso proprio dalla visione limi-
tata e ristretta della costruzione ,europea :a
venire: il che è anche causa del modo in-
sufficiente con ;il quale la Comunità euro-
pea si è preparata e preslentata alla precon-
ferenza di Helsinki ~ ma su questo voglio

tornare ~ ed è anche causa del non aver
affrontato il problema del fascismo in Eu-
ropa nel senso di riflettere sul perchè ,e in
grazia di chi esso possa tuttora allignare
e vivere sul continente europeo...

A R T I E R I . Grazie all'opinione pubbli-
ca, grazk a coloro che lo sostengono esiste,
se esiste, il fascismo.

ROMAGNOLI CARE l'TONI
T U L L I A. ...a stretto contatto con i Paesi
democratici della Comunità. Senatore ArHe-
Iii, questa sarebbe la cosa da studiare e, una
volta studiata, vledremmo poi se è proprio
così o se viceversa non ci sono delle altre
ragioni.

A R T I E R I. Se c'è il fascismo in Europa
tanto peggio per voi!

ROMAGNOLI CARE l'TONI
T U L L I A. Osservo a questo proposito che
l'allargamento causa uno spostamento a nord
dell'asse della Comunità e che il nostro Pae-
se diventa, rispetto al centro e all'ass'e della
Comunità, periferico.

Le nazioni europee del sud, tranne appun-
to l'Italia, non sono disponibili ~ lo ha det-

to il relatore ~ a causa dei regimi che le reg-
gono. Così è per la ~pagna, così è per n Por-
togallo, così è per la Grecia « congelata »; non
TIascondiamoci che la Turchia è sul filo del
rasoio. E sono nazioni europee.

Vi è il rischio che questo settore dell'Eu-
ropa, il settore sud, il settore che si affaccia
sul Mediterraneo, venga considerato margi-
nale ~ ecco il nostro timore ~ non solo dal
punto di vista economico ma 'anche dal pun-
to di vista democratico; una zona, cioè, do-
ve la democrazia è precaria, difficile, insta-
bile. Questa opinione ~ diciamolo franca-
mente ~ ci pJ1eoccupa. E vi è il rischio che
si avveri quanto diceva quel pubblicista che
divideva la NATO in pulita a nord, dove ci

sono Paesi di sicura democraZlia, e sporca
a sud, dove ci sono dei regimi non demo-
cratici.

Ora non è chi non veda come tale imposta-
zione sia, nel nostro caso, menzognera, ma
pericolosissima. Rispetto a questo tema del
fascismo in Europa bisogna che si prenda, a
nostro giudizio, a livello europeo una ini-
ziativa politica. Francamente la pur impor-
tante polit'ica mediterranea della CEE ri-
schia di creare un alibi rispetto al problema
politico, così come è un'ipocrisia da parte
di chi vorrebbe ripristinare i rapporti con
la Grecia assimilar,e la Greda « associata»
ai Paesi africani, associati anch'essi, del trat-
tato di Yaoundè, dimenticando, come spesso
avviene, le implicazioni rispetto all'Europa e
alla sua costruzione a venire.

Restiamo dell'opinione che non mancano,
ove lo si vogl1ia,prestigio politico e forza eco-
nomica alla CEE per affrontare questo pro-
blema. Ma anche questo, stringi stringi, è
un proble1lla di autonomia, di iniziativa au-
tonoma. Questo nostro tempo, onorevole Pre..
sidente, è stato definito il tempo dei negozia-
ti. Infatti ci sono stati contatti tra la Cina
e gli Stati Uniti, tra la Cina e il Giappone;
si 'sono intensificati i rapporti tra gli Stati
Uniti e l'Unione Sovietica; c'è il patto fon-
damentale fra la Repubblica federale tedesca
e la R!epubblica democratica tedesca; c'è la
preconferenza di Helsinki di cui abbiamo
parlato; sono in corso e verranno t'l'a breve
colloqui sulla riduzione degli armamenti; è
in corso (speriamo che continui, che vada in
porto) un negoziato per 'il Vietnam; speria-
mo anche di vedeJ1e un negozdato sul Medio
Oriente. Ma l'Europa in tutti questi negozia-
ti è politicamente assente, è priva di inizia-
tive autonome. Ecco il problema che ci preoc-
cupa.

Ad Helsinki l'Europa è andata con un ac-
cordo generico e certo non con una posizio-
ne f,erma che dica che l'Europa, nel suo com-
plesso, non vuole un accordo che passi sulla
testa dei Paesi europei. E la CEE negozia,
negozia molto sul piano commerciale, lar-
ghissimament,e, ma le radici politiche che
rendono possibHe questo suo negoz'iar,e sono
altrove. Le decisioni politiche che consento-
no questo suo negoziare sono in queUe trat-
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tative,in quei contatti che ho ricordato pri~
ma, sono nei migliorati rapporti tra gli Stati
Uniti re l'Unrone Sovtetica, sono nei contatti
fra gli Stati Uniti re la Cina, sono nei modifi~
cati rapporti tra le due Germanie; le radici
politiche sono fuori dalle scelte della CEE
anche se essa si avvale di questo clima e fa
bene. Dobbiamo dire anche che molto spes~
sa la CEE nei suoi atti è pronta e disponibi~
le a dare un carattere restrittivo, cioè stret~
tamernte commerciale, -al suo negoziato, e che
è praprio questa inerzta politica che pOI1ta,
all'interno, a non risolvere il problema delle
istituzioni e della democratizzazione di cui
bene hanno parlato i colleghi che mi hanno
p:J:1eceduto re,all'esterno, alla mancanza di ini-
ziativa autonoma. È l'ecito pensare che il ne~
oessario rodaggio ~ sottolineo neoessario ~

dei nuovi Paesi farà da freno, non da accele-
ratore.

Per queste ragiani, favorevoli all'allarga~
mento, non ci nascondiamo le difficoltà e le
lacune che possono peggÌ!orare anche dopo
l'adesioOne dei nuovi membri.

L'adesione dei nuovi membri: tormentata
adesione, non solo per la lunghezza storica
della vicenda, soprattutto per l'adesione in-
glese, ma anche se guardiamo alle ultime bat~
tute: il no della Norvegia, il contrastato vato
danese, dove lavoratori e giovani hanna det~
to ,in gran parte no e al sì si è giunti, secondo
attendibili opinioni, piuttosto più per una lo~
devole volontà di prudenza che per uno slan~
cia di entusiasmo. Il che non è una garanzia
per una cosa nuova, per una pagina nuova
che si apre. La Francia ha votato come sap~
piamo, con un plafond di astensioni quantita-
Vive, ma anche qualitative che deve preoccu~
pard non poco. L'Inghilterra è profondamen~
te travagliata e non solo per le ragioni stori~
che che non ricorderò, che addirittura p~
tr,ebbero ricollegarsi alla teoria dello splen~
dido isalamento, non solo per le vicende tor~
tuose del negoziato, ma anche per il fatto
che ha detto di no la part'epiù viva del Pae~
se, la parte che produoe, la classe lavoratrice,
che hanno detto di no i sindacati e anche
per l'atteggiamento assunto dal partito la~
burista ~ che noi non approviamo ~ di non
mandare rappresentanti al ParlamentoeuroO~

pea. Ce ne rammarichiamo, ma non dobbia~
ma fermarci al rammarico: dobbiamo capire
le ragioni profonde di quel no che giudichia-
mo sbagliato.

Il noociolo, a nostro giudizio, ancora, è
dassumi:bile nel fatto che l'Europa noOnè sen-
tita a liv,ello popolare, che è stata oostruita
senza la partecipazione delle masse lavora-
trici ~ ripeto la frase del senatore Berma~
ni ~ indifferente ai bisogni delle masse la~
voratrici, qualche volta perfino controO gli in,..
teress,i delle masse lavoratrici. L'eleziane a
suffragio del Parlamento europeo, di cui si
è più volte parlato, oertamente sarebbe un
grosso passo avanti, ma non sarebbe suffi~
dente a garantire la democrazia nella Ca~
munità, a 'meno che non fosse col1egata con
una fase di democratizzazione della CoOmu~
nità e non fosse il sintomo di una certa vo-
lontà politica. Anche il gesto di un membro
può 'essere importante, ma può produrre, per
chi conosce un po' gli ambtenti europei, una
sorta di oongelamento dello status qua. Cre-
do che il rischio che qualcuno dica: «tanto
ognuno fa quello che vuole; voOiolandesi, se
volete, mandate i deputati attraverso il suf~
fragio diretto, voi italiani fate anche voi co-
me credete, noi facciamo il comodo nostro»
ci possa essere. Onorevole Pedini, siamo an-
che in grado di immaginare chi sarà quel
qualcuno.

Quello che bisogna fare è premere pres-
so tutti i Paesi peI'chè al suffragio diret~
to si arrivi: fare pressione in tutti i modi
possibili, fare più pI'essioOne di quanto non
,si sia fatto per 'esempio al vertice di Parigi,
dove mi sembra che il rappresentante olan~
dese sia rimasto abbastanza isolato. In ogni
caso un grosso sforzo pensa si debba fare
anche ~ noi da questo punto di vista ab-

biamo le carte a posto ~ peI'chè, a parte le
auto esclusioni, da tutti i Paesi venga manda-
ta una rappI'esentanza praporzionale alle for~
ze rappresentate nel Parlamento nazionale.

A noi sembra ~ e mi avvio alla conclusio~
ne ~ che le carenze istituzionali e di demo~
crazia abbiamo la stessa matrice delle caren-
ze sociali.

So, onorevole Pedini, che ,il discorso sulla

politica sociale della Comunità è un discorso
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che Le è caro, ma non è questa l'occasione
per farlo. Però credo si debba dire che la ra~
dice sia la stessa, cioè che dalla mancanza
dj~democratizzazione, dalla mancanza di oer~

te istituzioni dipende anche quello che molti
hanno definito il fallimento sociale della Co~
munità. È vero che il vertice ha sottolineato
la necessità della politica sociale (è uno de~
gli aspetti positivi del vertice), però è anche
vero che io adapeJ:1erei come manchette una
frase del relatore, il francese Pianta, sulla
quinta relazione sociale della Comunità. Ab-
blamo l'uso, dice lui, di felicitaroi troppo
p~[1esto per i sucoessi ottenuti nella politica
sociale e nel fonda saciale. Il nodo dIÌ tutta la
questione è sempre che nulla è possibile se
non si modifica il tipo di sviluppo fondato
sul profitto, se non si crlea un'autorità capace
dl imporre certe scelte alle grandi canoentra~
zioni capitaliste, se non si punta sulle forze
sociali che hanno interesse a modifical'e la
logica del profitta, cioè sui lavoratori, asse~
gnando loro un ruolo di protagonisti nelle
soelte economiche.

E qui siamo al difetto fondamentale della
Camunità, che riguarda la democraZJia so-
stanziale. I lavoratori, cui si deve la flonidezza
economica della Comunità nel suo comples~
so, sono del tutto ,esclusi a livello deoisionale.
Sa quante volte anche il Governo italiano ha
posto questo problema. V'è una miriade di
comitati consultivi ~ a:redo che nessuno di
noi, anche se si mettesse can carta, penna e
calamaio, ,riuscirebbe a scriverli tutti quanti

~~ mai un'ilstanza decisionaLe; c'è un mare di
cart,e, di ricerche, di studi. I sindacati, che
sono parte neoessaria di qualsiasi costruzio-
ne economica che operi in democrazia, non
hanno peso di rilieva. E non ci si venga a
parlare delle hearings e delle consultazioni
delle parti sociali, tanto in vaga nella Camu-
nità e anche al 1Parlamento europeo, utili
tutt'al piÙ per arricchire le analisi e i do-
cumenti. E poi, quanto è oostato socialmen~
te questo oolosso economico che 'Oggi si in~
grandisoe ancora? Esso è nato attraverso una
vera e propria mIgrazione di popoli da un
p;::\!eseall'altro, di uomini che vanno dove c'è
il lavoro, perchè il lavoro non è andato dove
sono gli uomini; essa ha creato nel cuore del
continent'e una zona congesta dove la vita

è impossibile e con un soprassalta ci siamo
accorti del disastro ecologico e annaspiamo
per proporre rimedi. Intorna a questa zona
intere :regioni a sono rimaste statiche o più
spesso anoora sono degradate. E nella zona
oongesta è in atto un immane incontro~scon~
tra di popoli, che darà certo frutti domani,
ma che oggi oosta prezzi di frustrazione e di
sacl1ificio e, a livello delle giovani generazioni,
di disadattamento e di difficoltà educative
le soolastiche 'estremamente gravi. Illavorato~
re crea la ricchezza d'Europa, ma a questa
Europa gual1da molto spesso oome ad una
nemica, non diff.erentemente da quello che
è avvenuto e in parte ancora avviene nel no~
stro Sud, dove lo Stato è oonsiderato lonta~
no e spesso nemico.

Ora questo disoorso troppo lungo che ho
fatto forse non è ozioso se colleghiama que~
sti dati di fatto a quei no dei referendum, al
no dei laburisti che non si sentono di aval~
lare questo stato di cose. Certo, non mi sfug-
ge che anche nei vati dei referendum, negli
atteggiamenti dei partiti non tutto è schema-
tico e i comportamenti sono compositi, ci
sono deUeragioni :interne, ragioni anche po-
litioamente non condividibili, ma una valu-
tazione negativa della Comunità sotto :i pro-
fili esaminati è molto diffusa. Non faccia~
moci illusioni e sappiamo che in questo mo~
mento, andando verso l'allargamento, com~
piamo un atto paliticamente importante ma
non tale che ci sia di aiuto in questo senso.

D'altra parte noi siamo molto preoccupa~
ti di come sono andate le coS'e per l'adesione
dell'Inghilterra. Infatti oggettivamente molti
di noi contavano sulla spinta democratica
che quel Paese di grande tradizione (anche
qui mi rifaccio alle parole del senatore Scel~
ba) poteva fornire. Ma il fatto che manchi
~ speriamo' temporaneamente ~ il Partito
laburista indubbiamente dimidia questa spin~
ta; così pure la p:resenza fattiva delle Trade
Unions avrebbe dato ai sindacati europei,
nella loro lotta per conquistar,e il poter'e ef-
fettivo, oertamente un grandissimo aiuto;
il che a nostro giudizio è una cosa non solo
utile, ma estremamente necessaria.

Può darsi inveoe che l'entrata nella CEE
,di un Paese ~ l'Irlanda ~ che come nai

ha necessità della realizzazione della politica
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l1egionale ne acceLeri l'applicazione. È un da-
to positivo, anche se, poco agguerriti come ci
siamo dimostrati, può darsi che alla fine ad-
dirittura l'Irlanda si rivelli un concorrente
perkoloso.

Non mi soHermerò sui problemi del settore
agricDlo che entra, come si dice, in sofferen-
za. Già è in sofferenza, ma certamente l'entra-
ta di due agricalture come quella danese e
come quella inglese non è destinata a faoili-
tare la saluzione dei nostri problemi, che
già sono enormi, e a favorire il superamento
delle dif,ficoltà della nostra agricoltura che
ben conosconO' i calleghi che si occupanO' di
questi probl,emi.

A nai pal1e, in cDnclusiane, che l'eventO' del-
l'allargamento davrebbe fòrnire un mO'men-
ta di riflessione sul molta che c'è da carreg-
gere nella Camunità, su quella che c'è da
fare in primo IUDga sul piana istituzianale,
in secondo luago sul piano di quello che ho
definito lo sviluppo della democrazia in sen-
so non solo formale, ma sostan~iale: cioè
partecipazione dei lavoratori, partecipazione
delle loro rappresentanze, partecipaZJione po-
polaDe.

Per parte nostra, anche se la nostra fidu-
cia nell'attuale asseUo comunitario è piutto-
sto limitata, abbiamo inv,ece una grande fi-
ducia nelle masse europee cui s,i aggiungono
i lavoratori di altri Paesi che conCDrrona al
nostro prooesso di sviluppo. Abbiamo una
enorme fiduc;ia nelle capacità di lotta di que-
sto grande schieramento. Un incontro di po-
poli sul piano creativo, come è il piano del
lavoro, non può dare che conseguenze posi-
tive in senso democratico. Questo incontro,
che oggi si paga tanto caro da parte dà quei
lavoratori, nan può non dare frutti e suc-
cessi domani nel senso della creazione l'ea-
le di un cittadino nuova, di un cittadino eu-
ropeo. Siamo convinti che questo avverrà,
quali che sianO' le volontà dei governi, qua}e
che sia la volontà dei padroni, quali che sia-
no la forza a i poteri della Cammissione. Ed
è questo processo in atto, collDcato nel qua-
dro dei profondi mutamenti che sona in CDr-
so nella politica mandiale e che vannO' nel
sensO' della cooperazione pacifica, che ci can-
sente di essere oggi d'accorda con l'allarga-
mento della Comunità ecanomica eurapea.
(Applausi dalla estrema sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Artieri. Ne ha facoltà.

* A R T I E R I. Onorevole Presidente, ana-
revole Sottosegretario, anarevoli calleghi, la
ratifica proposta alla nostra attenzione e al
nostro voto riguarda l'ordinaria amministra-
zione di affari internazionali di un grande
Paese come l'Italia. Noi, Destra nazianale,
abbiamo preso atto di questo impartantissi-
ma trattato e dopO' attento esame abbiamo
votato in Commissiane a favore di ogni sua
parte.

Ma ci sia consentito di richiamare l'atten-
zione del Senato sul fatto che questa ordina-
ria amministraziane in materia di palitica
estera si protrae dall'inizio della legislatura
e che ,}'attenzione del Parlamento è stata te-
nuta estranea a quella materia di straardi-
naria amministrazione che in politica estera
è costituita principalmente dagli atti del
Governo che ne qualificano l'azione.

Debbo richiamare l'attenzione del SenatO'
e, soprattutto attraverso la stampa, della
opinione pubblica italiana sulla costante con-
tumacia del Governo di fronte alla non
espressa ma urgente richiesta del Parlamen-
to riguardante alcuni punti dalenti della sua
azione politica, punti tanto dolenti quanta
silenti poichè su di essi il Governo ha asser-
vato ed osserva un mutismo imperterrito,
con ciò stesso dimostrando di non gradire
o di temere un pubbLico dibattito su alcuni
argomenti che pure sono stati oggetto degli
interessi presenti e futuri del nostro Paese.

Il Governo tace su tutta la Jinea sulla sorte
della zona B per la quale conTIinuamente
ci arrivano voci clamanti e saspetti sostenuti
da prove di allarmante concretezza da parte
delle popolazioni italiane dell'lstria. Il Go-
verno e il Ministro degli esteri non hanno
ritenuto di riferire al Parlamento sul viaggia
del Presidente del Consiglio a Masca, dave,
stando ad attendibili informaziani, l'onore-
vole Andreotti sarebbe stato severamente am-
monito sia per quanto concerne la. presenza

legittima di una nave appoggia americana a
La Maddalena sia per quanto riguarda una
residua renitenza a stabilire accordi politiai
con i comunisti italiani che il signor Brezh-
nev ha mille e una ragiane di ritenere asse-
quienti ai suoi voleri.
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Il Governo non ha informato il Parlamen-
to o almeno questo Senato sul vertice di Pa-
rigi e sull'opera svolta dalla delegazione ita-
liana. Il Governo non ci dice nulla e mostra
di non volerci dire nulla dei viaggi del mi-
nistro degli esteri, onorevole Medici, in Li-
bia e oltre la cortina di ferro in Romania.
Quali accordi ha stabilito l'onorevole Medici
con il signor Gheddafi e da quali profondi
motivi politici ed economici essi sono stati
motivati, se accordi poi effettivamente ci so-
no stati?

A questo punto, onorevole Sottosegretario,
non è fuori luogo ricordare l'esistenza del
problema dei rifugiati italiani dalla Libia le
cui condizioni economiche, morali e di rein-
serimento nella comunità nazionale avrebbe-
ro dovuto costituire ~ e ciò non è avvenuto
~ la preoccupazione prima di un Governo ve-

ramente nazionale di qualunque colore. Noi
pertanto invitiamo il Governo e il Ministro
degli esteri a darci un'informazoine comple-
ta orale o scritta su quanto si è fatto o su
quanto si farà a proposito degli italiani di
Libia. Il Governo non ci ha fatto conoscere

Pl'esidenza de~1 Vice Presidente

(Segue A R T I E R I). Comunque, e per
concludere, nOlidella Destra nazionale deplo-
riamo, denunciandola al Paese, la diplomazia
segreta alla quale sembra ispirarsi la prassi
dell'attuale Governo. Il metodo delle tratta-
tive, accordi, intese coperti dal silenzio rigo-
roso delle parti è ritornato di moda ed ha
trovato, come ancora trova, la più smaccata
applicazione nella diplomazia personale del
celebre ambassador at large del presidente
Nixon, Kissinger. Ma, onorevoli colleghi, se
il segreto è indispensabile o ammissibile nel
caso delle trattative per l'ardua ricerca di pa-
ce nel Vietnam esso è altrettanto deprecabile
nell'amministrazione della politica estera di
un Paese come 1'1talia retto a democrazia e
secondo la dialettica del gioco democratico.
CiÒ appare pinto di ironiai significati quando
si pensi alle proclamazioni democratiche di

nulla a proposito del viaggio del Ministro de-
gli esteri in Romania e sui suoi incontri con
Ceausescu e sulle conversazioni di Bucarest.
Il Governo della Romania è orientato, pur
nella sua stretta e crudele osservanza del
marxismo ~ crudele per le povere popolazio-
ni della Romania ~ verso l'Occidente. Cosa

facciamo noi per stabilire e continuare una
opera di collaborazione che, ricordiamo, fu
validamente ini:zjiata dal senatore Fanfani,
ministro degli esteri qualche anno fa?

P RES I D E N T E. Scusi, senatore Ar-
tieri, non siamo in tema di discussione di po-
litica generale o di politica degli affari esteri.

A R T I E R I. Vengo all'argomento. Mi
permetta di sviluppare il mio discorso secon-
do le mie vedute e secondo le vedute del
Gruppo politico che io rappresento. Ella non
può indicare le linee del mio intervento, tan-
to più che esso è veramente breve, anche in
ossequio al suo invito. Quindi mi faccia svi-
luppare il rpio concetto secondo le linee che
ho stabilito.

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

un governo che si sente autorizzato a difen-
dere la democrazia anche a costo di fabbri-
care i pretesti per difenderla. Ma questo è ve-
ramente un altro discorso.

Per concludere, la Destra nazionale dà pa-
rere favorevole alla rati,fica del trattato pro-
posto non senza osservare e additare aLla
pubblica opinione che essa si pone all'avan-
guardia del movimento per la unificazione eu-
ropea, non senza affermare una sua propria
vocazione europeista che dimostriamo do-
vunque è possibile nelle Assemblee, nei gior-
nali, nelle Commissioni -ed Aule del Parla-
mento di Roma e di Strasburgo. Ed è per
questa vocazione europea che votiamo a fa-
vore dell'ammissione di nazioni come la Gran
Bretagna il cui ingresso nella Comunità co-
stituirà un grave onere, ma che a lunga sca-
denza potrà far sentire !'influsso benefico
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della sua natura, della sua azione, del suo
dinamismo, della sua produttività. L'Europa
non si fa senza sacrifici e noi accettiamo
quelli che ci competono: per quanto concer~
ne la Gran Bretagna questi sacrifici sono no~
tevoli, ma ci rendiamo conto di non poter
tenere fuori dell'Europa una grande nazione
europea che verrà rilegata al conuinente nel
prossimo immediato futuro anche mediante
il tunnel sottomarino del Passo di Calais.
Questo legame materiale serve a rafforzare
quello di civiltà e di stima storica che l'Ita~
lia nutre per la nazione inglese esemplare
per forza di carattere nelle fortune e nelle
sforfune, sfortune dalle quali purtroppo an~
che nei tempi nostri è molto provata. Per
questi pregi morali principalmente noi siamo
favorevoli all'ammissione della Gran Breta~
gna nella Comunità europea. L'unità e la con-
sistenza del continente devono essere rag-
giunte sul comune denominatore morale, cul~
turale, civile prima ancora che su quello del~
le convenienze economiche e dell' opportuni~
tà. Con ciò la Destra nazionale auspica nel
Governo una considerazione più attenta dei
legittimi diritti dell'opinione pubblica e del
Parlamento ad essere informati e attende di~
chiarazioni soddisfacenti in merito a quanto
si è detto più avanti. (Applausi dall'estrema
destra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Buccini. Ne ha facoltà.

B U C C I N I. Signor Presidente, Qlnore~
voli colleghi, i socialisti, che 14 anni fa si
astennero dal voto in occasione della stipula
del trattato di Roma avendo voluto sottoli~
neare un certo tipo d'impostazione della na~
scente Comunità europea, oggi, pur rimar~
cando tal une perplessità che non sono ve-
nute meno e anzi si sono aggravate, inten~
dono dare voto favorevole alla ratifica del
trattato relativo all'adesione alla Comunità
europea e alla Comunità dell'energia atomica
della Gran Bretagna, della Danimarca, della
Irlanda e della Norvegia. Con il voto favore~
vale i socialisti intendono affermare la positi~
va soluzione delle lunghe trattative che han~
no consentito ai nuovi Stati di aderire alla
CEE e la realtà di oggi, per cui la Comunità

europea conta 260 milioni di abitanti, ha una
produzione lorda di 637 miliardi di dollari,
di contro ai 485 dell'Unione Sovietica e ai
1.058 degli Stati Uniti, gestisce il41 per cento
del commercio mondiale, con primati nel set~
tore dell'acciaio, dell'energia elettrica e della
marina mercantile.

Ma la domanda che si sono posti gli orato~
ri che mi hanno preceduto è questa: qual è
la Comunità europea che abbiamo davanti?
È l'unione dei potenti o dei popoli? Oggi
prevale l'unione dei potenti e del monopolio.
Noi vogliamo invece la Comunità dei popoli.
Per fare in modo che i popoli sentano l'unio-
ne e per dare ad essa un ampio respiro demo-
cratico, è necessario che i membri del Parla-
mento europeo siano eletti con suffragio uni-
versale diretto. Vogliamo ricordare la batta~
glia sostenuta dal nostro partito per consen~
tire ad altre forze popolari di essere presenti
nel Parlamento europeo.

Condanniamo oggi la Francia che si attar-
da ancorà su posizioni di discriminazione.
Vogliamo anche che il Parlamento europeo
non abbia solo funzioni consultive, ma rap-
presenti e costituisca lo strumento più vali-
do per portare avanti il discorso dell'unità
politica. Per questo oggi vogliamo ricordare,
come ha fatto l'onorevole Vittorelli all'altro
ramo del Parlamento, il documento dei no~
stri primi federalisti, il manifesto di Vento~
tene del 1942, quando furono gettate le basi
per un processo di unità culturale e politica
teso ad unire i popoli dell'Europa occiden~
tale ed orientale.

L'unità politica può aversi in Europa con
il concorso delle classi lavoratrici. Per questo
salutiamo gli operai britannici, norvegesi e
degli altri PaeSli aderenti ed i loro sindacati.
Recentemente vi è stata una unità ideale fra
gli operai britannici e quelli italiani in occa-
sione dello sciopero nel settore della gomma.

A questo punto è doveroso domandarsi:
come si prepara !'Italia per i nuovi compiti
europei, per i nuovi problemi che si pongono
a causa della adesione di nuovi autorevoli
membri? Erano e sono fondate le perplessità
e le opposizioni dei laburisti che vedevano la
Comunità europea in contrasto con il proces~
so di nazionalizzazione dei settori più impor~
tanti dell'economia nazionale e con la loro
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programmazione? E non ha forse le stesse
radici il voto negativo del referendum norve-
gese?

Si dice, per quanto riguarda l'agricoltura
in particolare, sulla quale vorrò soffermarmi
per breve tempo, che questo settore in Italia
finirà per perdere i tradizionali connotati
asfittici per assumere una fisionomia eu-
ropea.

Si è anche detto che il problema del Mez-
zogiorno d'Italia diventerà un problema eu-
ropeo, analogamente a quanto avverrà per
aree sottosviluppate della Gran Bretagna, co-
me il Galles e~il nord della Scozia. Non è suf-
ficiente però limitarsi a dire che bisognerà
esigere il corretto funzionamento del fondo
di assistenza regionale istituito dalla Comu-
nità, anche se ciò è importante. È certo che
la Comunità europea non può limitarsi a re-
stare una comunità purament'e tariffada e
doganale; essa deve proporsi di diventare
una comunità monetaria e riprendere il cam-
mino verso forme di nlaggiore integrazione
politica. Ma è anche certo che la politica di
sostegno dei prezzi e dei mercati, come scel-
ta prevalente degli organi della CEE, ha avu-
to il risultato di sostenere non i coltivatori
in genere, ma i grossi proprietari e impren-
ditori agrari oltre che i grandi complessi fi-
mmziari che agiscono a monte e a valle della
azienda coltivatrice attraverso l'acquisto, la
trasformazione e .la conservazione dei pro-
dotti agricoli.

Questo fenomeno è accentuato in Italia a
causa delle arretrate strutture agrarie e fon-
diarie, di quelle di mercato e di trasforma-
zione dei prodotti. La miriade di aziende fa-
miliari è stata elemento di debolezza perchè
non protetta da Ull sistema di forme associa-
tive e cooperative che si interessasse anche
della trasformazione industriale dei prodotti
agricoli e del mercato.

Nella odierna realtà europea, mentre la pia-
nura padana può grosso modo reggere la con-
correnza, il centro e il meridione del nostro
Paese sono considerati come il Nord-Africa.
Ma vi sono problemi di insieme. Se vi è stato
un aumento del valore del prodotto agricolo
del 4-5 per oento, secondo gli accertamenti

della CEE del 24 marzo decorso, tale aumen-
to è stato superato dalla svalutazione costan-

te della moneta e dall'aumento delle spese di
produzione per l'acquisto di mezzi tecnici e
servizi che non hanno avuto ~ è bene sotto-
linearlo ~ a differenza dei prezzi dei prodot-
ti agricoli, nessun controllo pubblico. Lo stes-
so auto controllo che doveva derivare dalla
libera circolazione è di fatto mancato perchè
i grandi complessi finanziari forruitori di mez-
zi tecnici all'agricoltura o acquirenti di pro-
dotti agricoli si sono cartellizzati a livello
internazionale, per cui si sono divisi i settori,
vendono o comprano a parità di prezzo all'in-
terno della CEE, salvo esportare a prezzi
enormemente inferiori a Paesi terzi, come av-
viene per i fertilizzanti.

Le aziende coltivatrici in Italia lavorano
quattordici dei diciassette milioni di ettari
di superficie utilizzabile a fini agricoli. Ci si
renderà conto di che cosa signi1fichi adottare
una politica piuttosto che un'altra. La politi-
ca di sostegno dei prezzi ha fallito gli scopi
previsti dall'articolo 39 del trattato di Ro-
ma che fissava come obiettivo alla politica
della CEE quello di tendere alla parità dei
redditi tra addetti all'agricoltura e addetti
agli altri settori. Per i prodotti zootecnici ha
sostenuto i burrieri e i grossi commercianti
di formaggio. Per il settore ortofrutticolo il
principio della preferenza comunitaria all'in-

J terno non è mai stata la regola nè tanto me-
no è stato rispettato.

La politica dei prezzi non è servita al con-
tenimento dell'aumento del costo della vita.
Detta politica: non può continuare soprattut-
to dopo l'ingresso di nuovi Paesi, come la
Gran Bretagna, la Danimarca, l'Irlanda, per-
chè provocherebbe aumenti insopportabili
per quei Paesi sia dei costi di produzione che
dei prezzi di consumo.

Sarà bene ricordare a nostro insegnamento
che la politica agricola in Gran Bretagna si è
orientata da un lato ad accordare sovvenzioni
alla produzione, dall'altro ad esercitare un
controllo sui prezzi. Sotto tale aspetto la
Gran Bretagna è stata autorizzata nel perio-
do transitorio a dare le stesse sovvenzioni
con un progressivo adeguamento ai prezzi
comunitari.

Con l'occasione sarà bene sottolineare in
senso positivo l'impegno assunto dalla Co-
munità europea ~ così allargata ~ verso le
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zone collinari adatte solo all'allevamento del
bestiame per cercare di risolvere ~ si legge
nei documenti ~ i relativi problemi ed assi~

curare agli agricoltori redditi ragionevoli,
come anche l'impegno ad istituire un sistema
che consentirà di passare in rassegna le con~
dizioni economiche e le prospettive dell'agri~
coltura e di mantenere gli appropriati con~
tatti con le organizzazioni dei produttori.

Con le nuove prospettive non si può andare
avanti attraverso la politica del rinvio e dei
palliativi che sta portando avanti l'attuale
Governo. Le scadenze dei trattati internazio-
nali ci trovano impreparati, specie in un set-
tore quale quello agricolo e, in particolare,
del Mezzogiorno, dove l'arretratezza delle
strutture esige una decisa volontà politica
che rompa vecchi sistemi basati sull'indivi~
dualismo e sul paternalismo.

In attesa della nuova regolamentazione dei
fitti rustici il Governo non trova di meglio
che stabilire una nuova proroga al15 marzo
1973, ma quello che è più grave è che si avvi~
cina a grandi passi l'aprile 1973. Con la diret~
tiva CEE del 17 aprile 1972, relativa al regi~
me di incoraggiamento a favore delle aziende
agricole, gli Stati membl1i prendono impegno

~ all'articolo 25 ~ di applicare le misure
necessarie per conformarsi alle disposizioni
delledil1ettiv,e stesseentlrO un anno.

Ancora una volta siamo in ritardo. Si è
perso tempo con le elezioni anticipate per da~
re la risposta più sbagliata alle istanze di rin~
novamento del Paese e i problemi rimangono
gli stessi e sempre più aggravati.

Proponiamo al Governo una nuova politica
nel campo agricolo: la politica di integrazio~
ne dei redditi, che significa integrazione fi~
nanzial1ia per quei coltivatori, o megHo col~
tivatori associati, che presentino un piano
di ammodernamento aziendale, di trasforma~
zione colturale o varietale dei prodotti nel
quadro della politica regionale dei piani zo~
nali; che significa controllo pubblico dei mez-
zi tecnici e dei servizi acquistati dall'agricol~
tura; che significa rendere obbligatoria sul
piano nazionale una normativa per la cessio-
ne dei prodotti all'industria e al mercato.

Bisogna favorire le forme associate e per
favorirle bisogna abbattere i monopoli, co~
me quello degli zuccherieri, della Montesi,

della Monti, della Maraldi, settore nel quale
assistiamo allo sconcio dei contingenti di
produzione fissati per società sulle medie del~
la produzione dei tre anni antecedenti il re-
golamento comunitario del 1968, quando, per
esempio, i due zuccherifici a gestione coope-
rativistica del Delta padano producono di
più del contingente loro assegnato. La politi~
ca di integrazione dei redditi ci è resa possi~
bile dall'articolo 14 delle direttive comuni-
tarie del17 aprile 1972, articolo che prevede
per u:n periodo di cinque anni, di dare aiÌuti
agli ,Eprenditori agricoli, che non siano in
grado di raggiungere il reddito di lavoro fis-
sato nelle dimttive stesse.

Nel recente convegno di Perugia della De-
mocrazia cristiana è stato messo in risalto
come la nostra società sia sconvolta da una
somma di squilibri che i sorrisi dell' onorevo~
le Presidente del Consiglio in ogni pubblica
occasione cercano inutilmente di nascondere,
come non è possibile continuare ad afferma-
re, come fanno la stampa cosiddetta benpen~
sante e la nostra televisione, che sono sem~
pre i gruppi extra parlamentari a fomentare
le agitazioni.

Diciamo che il nostro Paese non cerca o
cerca faticosamente ed in modo contraddit-
torio di adeguarsi ai tempi nuovi, anche per
difetto' non di scelta di formula, ma di una
chiara e precisa volontà politica. Salutiamo,
di conseguenza, l'allargamento della Comu-
nità europea; auspichiamo che la stessa rap-
presenti un cardine per la pace e la fratellan~
za dei popoli, ma non rimaniamo indietro
per i tempi che premono. Non continuiamo
ad essere dei malati, senatore Scelba; soddi~
sfacciamo soprattutto l'esigenza del nostro
popolo di essere non il soggetto passivo ma
il protagonista dei tempi futuri. Grazie. (Ap-
plausi dalla sinistra).

P RES I D E N. T E. È iscritto a parlare
il senatore D'Angelosante. Ne ha facoltà.

'1, D'A N G E L O S A N T E. Signor Presi~
dente, onorevoli colleghi, poichè gli oratori
che hanno parlato prima di me hanno, a mio
avviso, sufficientemente inquadrato il tema
del quale ci stiamo occupando questa sera
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nel quadro generale della politica comuni-
taria e dell' opinione che essi hanno ritenuto
di esprimere in proposito, credo che sarebbe
un fuor d'opera da parte mia tornare su una
discussione generale ed ampia che, nelle sue
grandi linee, è stata già condotta. Mi limiterò
perciò a una breve disamina dei problemi es-
senziali posti al nostro esame, cioè la rati-
fica del trattato di adesione alla Comunità
economica europea del Regno Unito, della
Danimarca e dell'Irlanda, senza peraltro esi-
mermi da un breve richiamo a qualche pro-
blema generale che tuttavia trova la sua giu-
stiJ6.cazione nel contesto specifico del tema
che stiamo trattando.

Onorevoli colleghi, la serietà dei problemi
posti nella presente fase dell'attività della
Comunità economica europea, serietà che I

certamente è aggravata per effetto dell'allar-
gamento, e insieme H fatto che questo trat-
tato viene ratificato senza alcun voto contra-
rio, poichè la mia parte ~ come già è avve-
nuto nell'altro ramo del Parlamento ~ si
asterrà, impongono da una parte e consen-
tono dall'altra di affrontare le numerose que-
stioni che si presentano in questo settore
con un discorso franco e concreto.

Bisogna, secondo noi, recuperare la pro-
blematica comunitaria al dibattito politico}
come peraltro avviene in tutti gli altri Paesi,
e smetterla di considerarla una vaga astra-
zione sulla quale sono consentiti al massimo
trionfalismi e dichiarazioni di fede, che fi-
niscono magari solo oggettivamente per svol-
gere un ruolo mistificante, cioè di copertura
dei processi estremamente concreti che si
vengono svolgendo nell'ambito comunitario,
ricchi di pesanti implicazioni per il nostro
Paese e per tutti i lavoratori degli Stati in-
teressati.

Il problema del quale tutti~ parliamo e al
quale mi riferirò anch'io, che peraltro non
considero estraneo al tema e che tuttavia per
noi è il problema dei problemi, è quello del-
la democratizzazione delle istituzioni e in
particolare quello dell'elezione del Parlamen-
to europeo a suffragio universale diretto e

~ aggiungiamo noi ~ proporzionale, e con-

giuntamente quello dei poteri di quel Par-
lamento. Questo è un tema sul quale parreb-
be che ci sia unanimità.

Infatti è generale ed è posta da tutte le
parti politiche la rivendicazione dell'elezione
del Parlamento. Tuttavia è assai diffusa nel-
lo stesso tempo la tendenza alla rassegnazio-
ne di fronte agli ostacoli apparentemente in-
sormontabili che si incontrano sulla strada
della realizzazione di questo obiettivo.

Questa rassegnazione prende le più sva-
riate forme: una di quelle che oggi vanno di
moda consiste, preso atto dell'impossibilità
di dare esecuzone al preciso dettato del trat-
tato di Roma, nel ripiegare sull'ipotesi di una
elezione unilaterale dei delegati del Parla-
mento italiano al Parlamento europeo.

Considero ~ e credo di poter dire che la
mia parte considera ~ un grave errore que-
sto, perchè non si risolverebbe alcun proble-
ma, perchè ci renderemmo responsabili di
una patente violazione del trattato di Roma,
perchè non modificheremmo il titolo di pre-
posizione all'incarico dei membri italiani del
Parlamento europeo, perchè in definitiva fi-
niremmo per fare il gioco di coloro che non
vogliono l'elezione vera e reale dei compo-
nenti al Parlamento europeo. Noi a questa
sorta di rassegnazione della quale parlavo
prima non ci abbandoniamo e riteniamo che
essa sia un atteggiamento non giusto e non
consentito. Infatti, onorevoli colleghi, la man-
cata elezione non si traduce solo nella man-
cata acquisizione di una nuova istanza, di
una nuova istituzione democratica di dimen-
sioni europee; voglio dire che essa non è solo
una sconfitta o una battuta di arresto nel
procedere alla realizzazione di una nuova
conquista; al contrario ciò che in effetti si
realizza in questo modo è un grave arretra-
mento poichè in difetto di un Parlamento eu-
ropeo, munito di adeguati poteri, il potere
legislativo, la potestà di emanare norme giu-
ridiche viene espropriata dall'Esecutivo e non
già da un esecutivo comunitario, cioè da una
istituzione propria della Comunità, bensì dal-
la somma dei singoli esecutivi nazionali che
concorrono a costituire quel Consiglio dei
ministri il quale in definitiva trova abbastan-
za comoda e piacevole la vasta area del po-
tere che è chiamato ad esercitare in una si-
tuazione di sostanziale disapplicazione dei
trattati che lo obbligano, forse non del tutto
suo malgrado, a decidere all'unanimtà, cioè
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a ricorrere quotidianamente ad un compro-
messo che appiattisce e complica ogni pro-
'blema. Così si finisce per favorire solo quelle
forze che non sono controllate nè dominate
dai poteri pubblici, ma al contrario li con-
trollano e li dominano.

Dobbiamo quindi chiedere al Governo: ac-
cetta questa situazione? Cosa si propone di
fare per modificarla? Non esistono i mezzi,
dunque, perchè a livello di Consiglio dei mi-
nistri si faccia un passo avanti, perchè il Go-
verno ponga n problema al di fuori della so-
lita rassegnazione amara, e lo ponga invece
nei termini vivaci e concreti che ha un pro-
blema politico di questa portata? Non ci sia-
mo altre volte dimenticati anche noi della
forza che abbiamo all'interno del Consiglio
dei ministri? Non ci fu un tempo in cui per
replicare a certi atteggiamenti astratti il no-
stro Governo bloccò ogni domanda di asso-
ciazione dell'Austria al Mercato comune?
Nulla possiamo fare per porre i nostri part-
ners di fronte alle loro responsabilità? Non è
forse vero che la Commissione di Bruxelles
non ha presentato al Consiglio dei ministri
quelle famose proposte che si era impegnato
due anni fa a proporre per ampliare i poteri
del Parlamento europeo in materia di bilan-
cio? Ciò è capitato perchè quelle proposte il
Consiglio dei ministri non voleva farsele fa-
re? Il Governo è un organismo pieno di poteri
e deve dire come vuole usarli in questo caso.
D'altro canto anche se a livello comunitario
trovasse ostacoli insormontabili, ebbene
prenda il Governo l'iniziativa; assuma la re.
gola di presentarsi di fronte al Parlamento
nazionale, al nostro Parlamento per propor-
re qui almeno i temi più importanti che an-
drà a discutere nel Consiglio dei ministri, in
quel mortificante compromesso del quale
parlavo prima. È giunto il momento che il
Governo esca fuori dalla rassegnazione, dal-
l'amarezza, dalle manifestazioni di desiderio;
che trasfeI1isca sul campo Iche gli è propI1io la
sua posizione su questi problemi, ciò nel cam-
po politico delle iniziative, delle proposte c
dei programmi. L'allargamento della Comu-
nità, onorevoli \Colleghi, non modifica l'at-
tuale mortificante condizione delle istituzioni
comunitarie. Basta ricordare l'occasione che
5bloccò la strada all'ingresso della Gran Bre-

tagna e degli altri aderenti, l'incontro cioè
tra il Presidente francese e il Primo Ministro
inglese, che non ebbe nulla di comunitario.
se è vero che il signor Heath ne valutò il ri-
sultato alla Camera dei comuni definendolo
un accordo interstatale; ed è questa, secondo
me, una cosa assai grave. Subito dopo, fin
dall'inizio dei negoziati per l'adesione, il pri-
mo punto che fu definito fu quello di chie-
dere, di pretendere l'accettazione in blocco
da parte degli Stati candidati sia dei trattati
sia delle normative adottate in base ad essi.
Implicitamente è stato così confermato quel-
l'arrangiamento di Lussemburgo del 1965
che, pur non derivando dai trattati, anzi co-
stituendone un'arbitraria e grave modifica e
menomazione, è tuttavia il meccanismo che
oggi regola il funzionamento delle istituzioni.

A questo proposito, all'onorevole Pedini,
che certo ha partecipato per conto dell'Ita-
lia alle riunioni del Consiglio dei ministri
che hanno definito la base del negoziato, che
è stato poi condotto dalla Commissione in
modo particolare con i rappresentanti dei
Paesi aderenti, vorrei fare una domanda pre-
cisa: allorchè la Comunità ha preteso dai
Paesi candidati all'adesione come pregiudi-
ziale di ogni discorso l'accettazione dei trat-
tati così come sono e l'accettazione dei rego-
lamenti, delle direttive, delle raccomanda-
zioni, in una parola di tutta la legislazione
comunitaria fin qui emanata, di quell'atto
che non è nè trattato nè atto adottato sulla
base dei trattati, cioè di quell'accordo de
facto, di quell'accordo fra gentiluomini che
fu l'arrangiamento di Lussemburgo del 1965,
che modificò e violò i trattati, ribaltando le
procedure e i poteri delle istituzioni, di quel~
l'accordo e di quell'arrangiamento, quale giu-
dizio è stato dato? Fa parte del trattato? È
un atto adottato in base ai trattati? Questo
arrangiamento è stato accettato dai Paesi
aderenti? In caso affermativo, è stato aocetta-
to come elemento del trattato o come norma-
tiva adottata in base al trattato? Secondo me
giuridicamente non è nè l'uno nè l'altro. Tut-
tavia oggi, come lei sa, ha una funzione de.
cisiva, predominante.

Questa situazione di irrigidimento a livello
istituzionale si aggrava poi per effetto del
boicottaggio alle istituzioni, deciso dai la-
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buristi inglesi, che giunge fino alloro rifiuto
di far partecipare la delegazione britannica
al Parlamento europeo; e questa non è l'ulti~
ma delle ragioni che ci convincono a non
concordare con quella decisione. Nell'ultimo
vertice dei capi di Stato e di Governo di Pa-
rigi nessun passo avanti è stato fatto per la
soluzione dei problemi istituzionali, e sembra
che tutti i partecipanti abbiano finito per ac~
contentarsi di questa prassi del compromes-
so quotidiano, che è stato con un ultimo ed
elegante neologismo definito «Europa alla
carta », formula che deve avere particolar-
mente soddisfatto il rappresentante italiano,
cioè il Presidente del Consiglio, che di essa
può essere considerato il padre e il precur-
sore, teorico quale egli è del pragmatismo
immobilista e della concretezza impotente.

Parlando del negoziato allora da poco con-
clusosi, il membro della Commissione esecu-
tiva che ha diretto la trattativa non ha po-
tuto fare a meno di rilevare la contraddizio-
ne tra l'importanza addirittura storica del
negoziato stesso e delle sue conseguenze e la
settorialità delle discussoni in cui quel ne-
goziato è consistito. Lo stesso rappresentan~
te della Commissione spiega lo sconcertante
fenomeno con il fatto che, in base alle deci~
sioni adottate in sede comunitaria per la
definizione del metodo e dei criteri delle trat~
tative, tali criteri sono stati sostanzialmente
due: quello sopra ricordato di non rimette-
re in discussione nessuna parte nè del trat-
tato nè della legislazione comunitaria fin qui
prodotta e l'altro di non parlare dell'avveni-
re,. Nè poteva essere diversamente, onorevo-
li colleghi. Il faticoso compromesso quoti-
diano non tollera discussioni di fondo nè di-
battiti sui grandi probemi del tempo nostro.

Tuttavia, malgrado questa politica dello
struzzo, i problemI esistono e nessuno può
negare che aspetti essenziali della normativa
comunitaria in atto (per esempio la politica
agricola) non appena i Paesi aderenti saran-
no divenuti partners pIeno iure della Comu-
nità economica europea saranno rimessi du~
ramente in discussione. Per quanto riguarda
l'Inghilterra questa prospettiva è certa non
solo nell'ipotesi di ritorno al governo dei la-
buristi che ne fanno il punto centrale della
loro attuale piattaforma politica, ma anche

se ci si riferisce al partito attualmente mag~
gioritario che non potrà, in presenza di una
contrapposizione tanto netta dei suoi anta~
gonisti, ignorare gli interessi nazionali lesi
o minacciati dallo status quo della Comu-
nità. E c'è da chiedersi se opposizioni tanto
forti come quella inglese e danese o addirit~
tura vincenti come quella norvegese non si
siano determinate appunto per effetto della
chiusura ad ogni discussione, ad ogni tenta~
tivo di rinnovamento e a causa di questo in-
concepibile rifiuto di considerare l'avvenire
che non è certo propizio alle forze attual.
mente dominanti nella Comunità, ma che
non può essere esorcizzato nè con formule
nè tanto meno con il silenzio.

È lo stesso commissario che ho citato pri~
ma, cioè il signor Déniau, a rilevare che con
l'aumento dei membri della Comunità au-
mentano anche le divergenze tra le varie po-
sizioni. Questi contrasti cresceranno in av~
venire, ma già esistono oggi; e per dare con~
cretezza a questo dibattito occorre citarne
alcuni. Non mi riferisco, onorevole rappre~
sentante del Governo, alla questione del pe~
riodo transitorio nè alle minacce in atto al~
l'attuazione delle norme in vigore sulla libe~
bera circolazione (naturalmente delle per~
sane, dei lavoratori, non dei capitali) e sul
diritto di stabilimento.

P E D I N I, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Purtroppo circolano così
poco i capitali!

D'A N G E L O S A N T E. Citerò solo
tre punti caldi sui quali sarebbe bene cono-
scere l'opinione dd Governo.

Primo: politica monetaria. La prospettiva
dell'unione economica e monetaria, il fatto
che di essa si sia già, a quanto si dice, realiz-
zata la prima tappa con l'istituzione del Fon~
do monetario europeo, che peraltro è strut~
tura assai meno importante e più labile di
quanto la terminologia adottata non faccia
sperare, vengono da tutti considerati il segno
più positivo della ripresa del processo comu~
nitario. L'unione in questo settore dovreb~
be essere la condizione prima e il supporto
della futura auspicata unione politica. Ebbe~
ne, l'ingresso dell'Inghilterra introduce due
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elementi fortemente contraddittori e frenan~
ti del processo: primo, il rifiuto da parte in~
glese di attuare l'accordo di Basilea sulle pa~
rità tra le monete comunitarie, rifiuto che si
conCJ'etizm ne1la decisione di far fluttuare la
sterlina, decisione tuttora in atto e che, stan~
do a dichiarazioni di parte britannica, non
sarà revocato il primo gennaio prossimo, da~
ta dell'ingresso effettivo dell'Inghilterra nel~
la Comunità; secondo, il problema dell'ama
della sterlina e della sterlina moneta di riser~
va dal quale deriva una contraddizione tra
lo stato di questa moneta e quello delle altre
monete comunitarie e che non smetterà di
produrre l'ormai cronico deficit della bilan~
cia dei pagamenti inglese che dovrà essere
finanziato dagli altd Paesi della Comunità.

Tale situazione, evidentemente incompati~
bile con l'unione economica e monetaria, co~
me l'ha giudicata, sia pure in una prospettiva
temporale abbastanza ampia, lo stesso signor
Déniau, non è stata nè risolta nè avviata a
soluzione nel corso dei negoziati, poichè si è
deciso a questo proposito di concedere fidu~
cia all'I,nghilterra confidando che sia suo in~
teresse rimuovere questi ostacoli all'unione.

Secondo: agricoltura. La persistenza, du~
rante il non breve periodo transitorio, dei
due sistemi, quello comunitario dei prezzi e
dei prelievi e quello inglese del sussidio ai
produttori, sarà fonte di non poche contrad~
dizioni. Ma già fin d'ora la concessione fatta
all'Inghilterra di continuare a tenere gli spe~
ciali rapporti commerciali con i Paesi del
Commonwealth per una serie di prodotti
agricoli è all'origine di molte difficoltà. Que~
sto specialmente per quanto riguarda lo zuc~
chero, settore nel quale la Gran Bretagna
sfugge alle regole della limitazione e dei con~
tingenti della produzione di barbabietole e
quindi dello zucchero. Tale diversa regoJa~
mentazione, se la nostra informazione non
è errata, è stata alla base del disaccordo re~
gistrato nell'ultimo Consiglio dei ministri
dell' agricoltura.

Terzo: rapporto con gli Stati Uniti. Il rap~
porto preferenziale della Gran Bretagna con
gli Stati Uniti è una costante della politica
estera inglese che ha avuto molte occasioni.
di manifestarsi ed al quale sembrano stra..
namente affezionati coloro che in Inghilterra

stanno muovendo un'opposizione tanto radi~
cale all'ingresso dell'Inghilterra nel Mercato
comune. Questa è una altra delle ragioni che
ci portano a non condividere tutte le moti~
vazioni sulle quali quella opposizione si
fonda.

Lo stretto legame tra l'Inghilterra e gli
Stati Uniti costituisce comunque una delle
ragioni di più grave contraddizione tra la po~
litica inglese e gli interessi della Comunità.
Già nel Consiglio dei ministri del 7 e 8 no~
vembre che ha discusso della politica medi~
terranea della Comunità,,la quale come è no~
to urta contro la ferma opposizione ameri~
cana, si sono manifestate dai partecipanti di~
verse opinioni, con riferimento appunto alla
posizione da assumere di fronte all'atteggia~
mento statunitense. Come è naturale l'Inghil~
terra si è schierata per una linea di maggio~
re considerazione o, se si vuole, di più gran..
de cautela nei confronti degli Stati Uniti. Di
conseguenza, la proposta della Commissione
sul punto è stata ritirata e dovrà essere rie~
laborata e l'argomento già discusso nella
Commissione competente del Parlamento eu~
ropeo è stato cancellato dall'ordine del gior~
no della seduta plenaria di Strasburgo.

Posizioni di questa natura, onorevoli col~
leghi, non lasciano adito all'ottimismo sul
grande negoziato commerciale tra la Comu~
nità e gli Stati Uniti, cioè sul «Nixon~
round », che si svolgerà nel 1973, e più in ge~
nerale non può disconoscersi che solo dal
suo superamento potrà nascere una politica
estera comunitaria che superi la sua attuale
crisi di identità e di ruolo. Sarebbe. infatti,
del tutto inutile per la CEE assumere le di~
mensioni ed il peso di grande potenza econo~
mica e commerciale se poi essa stessa è di~
sposta a rinunciare al ruolo che tale sua for~
za le assegna e ciò perchè stenta a collocarsi,
non su posizioni di contrasto ~ si badi bene
~ nei confronti degli Stati Uniti, bensì su
posizioni di autonomia nei confronti di quel
Paese.

Infine, non possiamo non considerare con
preoccupazione il modo col quale i popoli
ùei Paesi candidati all'adesione hanno rea~
gita alla proposta. L'esito negativo del refe~
rendum norvegese e quello non soddisfacen~
te del referendum danese, l'atteggiamento di
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tanta parte dell'opinione inglese che si iden-
tifica con la linea delle organizzazioni sinda-
cali e politiche dei lavoratori britannici ri-
velano una considerazione ddlo stato attua-
le della Comunità che proprio perchè sembra
in una certa misura fondata deve preoccu-
parci e indurci alla riflessione. Nessuno in
Europa contesta l'esistenza della Comunità;
noi meno degli altri crediamo sia giusto ed
utile contrapporci ad un processo di inte-
grazione che trae la sua ragione da tendenze
oggettive innegabili non solo economiche e
politiche, ma anche storiche. Ciò che va com-
battuto e mutato invece, secondo noi, è il
modo con il quale quel processo si è finora
realizzato.

Lo stesso vertice di Parigi ha avvertito il
pericolo che la Comunità economica europea,
quale essa oggi è ed è considerata dai popo-
li. possa essere vista come l'Europa dei mer-
canti. In verità questa è .l'Europa del grande
capitale, dei monopoli, delle società multi-
nazionaLi e nei rapporti tm gIri Stati membI1i
tende ad essere l'Europa degli Stati più forti
che la costituiscono. Conservare dunque i la-
voratori, gli operai, i contadini all'esterno di
questa realtà non favorisce la classe lavo-
ratrice, ma proprio i suoi avversari, che tan-
to bene hanno saputo avvalersi delle possi-
bilità di dominio incontrastato che le attuali
strutture comunitarie hanno assicurato loro.

È nostra ferma convinzione che per i la-
voratori europei sia interesse vitale misu-
rarsi con la realtà comunitaria. Per cambiar-
Ia non si può ignorarla ed è questa, onorevoli
colleghi, la ragione per la quale non apprez-
ziamo certe manifestazioni di isolazionismo
e di astensionismo. Noi non restiamo inerti,
ma ci battiamo per ottenere che la grande
forza dei lavoratori dei Paesi della Comunità
finisca per farsi sentire imponendo modifiche
vaste e profonde nell'attuale assetto della
Comunità: la limitazione dei poteri dei gran-
di monopoli e il loro effettivo controllo, le
riforme e l'aiuto alle regioni e ai settori più
arretrati, sacrificati ora ad una concezione
inaccettabile perchè non reale della libera
concorrenza, rapporti commerciali aperti
con tutti i Paesi, autonomia dagli Stati Uni.
ti e instaurazione dei rapporti con l'altra
parte di Europa e con le strutture nelle qua-

li essa si riconosce, sostegno effettivo del
Terzo mondo. Ecco i compiti ai quali l'Euro--
pa dei nove dovrà secondo noi finire per de-
dicarsi. In questa prospettiva e con l'impegno
di promuovere iniziative ed anche lotte per-
chè essa si realizzi esprimeremo la nostra
astensione sul disegno di legge di ratifica del
trattato di adesione. (Applausi dall'estrema
sinistra).

P RES I D E N T E. È iscritto a parla-
re il senatore Pecoraro. Ne ha facotà.

1, P E C O R A R O. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, noi riteniamo che l'Italia
abbia motivo di compiacersi per l'allarga-
mento della Comunità, e cioè per l'ingresso
dell'Inghilterra, Danimarca ed Irlanda nel
sistema dell'Europa integrata. A differenza
di altri Paesi, il Governo italiano è stato sem-
pre coerente nel caldeggiare l'allargamento
ai Paesi candidati del Mercato comune. E
pertanto il fatto che, in ottemperanza a quan-

I to stabilito in occasione della firma dei nove
trattati, il Senato dopo la Camera sta dando
la sanzione definitiva all'adesione è per noi
motivo di soddisfazione così come è confor-
me alla politica permanentemente sostenuta
e perseguita dal nostro Paese. Mi pare giusto
comunque che nel momento in cui stiamo
prendendo questa decisone così impegnati-
va e definitiva si faccia da parte nostra una
rapida analisi e vengano sollecitamente pas-
sati in rassegna i più importanti problemi
politici amministrativi e tecnici che risulta-
no dal nuovo contesto istituzionale.

Vorrei in primo luogo attirare l'attenzione
del Senato sul fatto che l'allargamento del-
la Comunità realizzi maggiore stabilità ed
equilibrio nel sistema integrato. L'aumenta-
to numero di partecipanti, infatti, tende a
ridurre e ad impedire possibilità e velleità
egemoniche da parte di un singolo Paese
o la saldatura di due Paesi a danno degli
altri. Tradotto questo concetto in moneta
spicciola, intendiamo avvertire che l'atteg-
giamento di guida che la Francia ha tentato
fino ad ora di assumere nella gestione degli
affari europei è destinato ad avere una sem-
pre minore incidenza perchè troppi sono i
Paesi interessati a realizzare una condu-
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zione associata articolata e quindi più equi~
librata. In queste condizioni il rafforzamento
delle istituzioni e del sistema ci pare che
prenderà un più sostanziale avvio. L'Inghil~
terra non ha mai nascosto di rendersi conto
che il processo dell'integrazione ha uno sboc~
co necessario nel trasferimento ad un potere
sovranazionale di parte dei poteri dello Sta-
to e che questo fatto non va visto in termini
di preoccupazione, e meno ancora di nega-
zione, bensì come vicenda realistica e addi-
rittura auspicabile. Tutto ciò naturalmente
nel rispetto di lingua, di tradizioni, di costu~
mi, di esigenze particolari, ma altresì nella
previsione dell'accettazione di una nuova
unità politica che rappresenti lo strumento
idoneo ad affrontare i compiti di una mo~
derna collettività.

Queste nuove dimensioni consentiranno
all'Europa di stare alla pari con Paesi come
gli Stati Uniti, l'Unione sovietica, la Cina c
come altre entità che potranno sorgere dal.
l'unificazione o federazione del continente
africano o dell'America meridionale. Se do~
vessimo rimanere caparbiamente legati a for~
me esasperate e calvinistiche di un patroitti~
sma obsoleto ed egoistico, rischieremmo di
far degradare l'Europa, le nazioni del nostro
continente, ad un ruolo subalterno nel vasto
gioco di interessi e di prestigio che caratte~
rizza e regola l'attuale fase dell'equilibrio
mondiale. E rischieremmo forse di far per~
dere alla democrazia la grossa gara che l'im~
pegna nell'affermazione della sua preminen~

. za come regime più di qualunque altro ri~
spandente alle esigenze sociali e spirituali
della condizione umana.

Ma come il fatto dell'allargamento, onore~
voli colleghi, richiama e fa urgente il raffor-
zamento delle istituzioni, suggerendo nuovi e
sostanziali livelli operativi nella conduzione
della cosa pubbliea, al di sopra deJ1'attuale
potere statuale, così in tutti i Paesi democra~
tici si fa sentire premente l'esigenza di un
livello al di sotto della normale autorità del-
lo Stato, ma munito di poteri sufficienti per
operare anche nell'ambito legislativo.

Questa rinnovata struttura che il nostro
Paese si è dato nel corso della passata legi~
slatura si connette con le iniziative della Co~
munità volte a porre in opera una politica

regionale intesa a far procedere in ordinato
equilibrio anche i territori e le zone meno fa-
vorite del complesso comunitario.

Ci sono sembrate rispondenti a questa già
avviata impostazione le assicurazioni che,
in occasione della firma dei trattati, il 22
gennaio scorso, furono date con lettera uffi-
ciale all'Irlanda. Nel documento in parola si
garantiva il sostegno della Comunità allo
sviluppo e all'industrializzazione delle zone
meno avvantaggiate di quel Paese. Questo
impegno ribadisce evidentemente quanto già
previsto e preordinato per il nostro Paese,
dove il Mezzogiorno e le isole attendono una
solidarietà che è già attuata da più di vent'an-
ni nell'ambito legislativo e amministrativo
nazionale e che non potrà non essere pari~
menti assunta nel più vasto sistema europeo.

In questo contesto l'allargamento della Co~
munità rappresenta per noi una riconferma
e un ulteriore riconoscimento per una poli~
tica che allo sviluppo in termini assoluti e
di espansione globale associ il necessario
progresso in termini distributivi ed equi-
tativi.

Questi stessi motivi di giustizia permette-
ranno che l'allargamento conduca ad una
rinnovata e più efficace considerazione dei
problemi sociali e settoriali. Per quanto ri~
guarda i problemi sociali ~ si tratti di qua-
lificazione e riqualificazione del lavoro, del~
la libera circolazione dei lavoratori, di forme
previdenziali e assicurative, in qualunque
Paese della Comunità essi abbiano scelto la
residenza e trovato occupazione, di adegua~
te strutture e infrastrutture volte a risolvere
i problemi necessari dell'esistenza ~ essi do-
vranno condurre il cittadino europeo a go~
clere di quel minimo livello di benessere e di
sicurezza irrinunciabile in rapporto alle sal~
de ed efficienti possibiltà dell'Europa comu~
nitaria.

Per quanto concerne il problema settoria~
le, un particolare cenno mi pare meriti l'am~
bito agricolo. E ciò perchè, malgrado il gros~
so sforzo unificatorio e il complesso mecca~
nismo messo in atto con la realizzazione del
pool verde, c'è da lamentare una non suffi~
ciente rispondenza ed un permanente dise~
quilibrio dei quali il nostro Paese ha, almeno
in parte, fatto le spese.
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Non dimentichiamo che finora l'agricol~
tura è stata nel Mercato comune un sistema
dal quale ha tratto beneficio la Francia e per
il quale, in parte nIQn trascurabile, ha pagato
l'Italia, anche perchè abbiamo dovuto con~
correre al sostegno dei prezzi con grosse ci~
fre delle quali ci è tornata una parte soltan~
to, mentre non si è riusciti a dare una solu~
zione pratica e solJlecita al problema della ri~
conversione delle strutture che sarebbe an~
data a beneficio nostro.

Questo non è forse il momento per fare
un'analisi approfondita e recriminatoria dei
problemi dell'agricoltura italiana come risul~
tana nel sistema integrato della Comunità, I
anche perchè probabilmente avremo occasio~
ne di farlo in una prossima circostanza; ma
mi pare necessario che il Parlamento dia in
questa materia un preoccupato avvertimento
al Governo. Sarebbe infatti un errore lasciar
passare l'occasione di un allargamento senza
tornare ad insistere sul problema delle strut~
ture in agricoltura, che naturalmente signi~
fica anche mobilita delle terre, sufficiente
dimensione del1'azienda per ,le produzioni di
n'lercato, esodo rurale, e sul problema del fi~
nanziamento di questa opera di così vasto
impegno.

Bisogna che l'amministrazione dello Stato
si attrezzi adeguatamente, bisogna che la no~
stra rappresentanza agisca col massimo vi~
gore perchè gli, organi della Comunità, e in
particolare la sezione orientamento del
FEOGA, siano nelle condizioni tecniche e fi~
nanziarie di venire incontro alle esigenze del
necessario ammodernamento e della ricon~
versione della nostra agricoltura.

Una considerazione ed attenzione partico~
lari dovranno avere inoltre i prodotti del
Mezzogiorno dell'Italia e delle Isole. Faccia~
ma pure trattati di associazione e teniamo
nel dovuto conto i Paesi del Mediterraneo
che non fanno parte del Mercato comune,
ma non dimentichiamo che l'unico Paese che
fa parte della Comunità e che ha un'agricol~
tura mediterranea è l'Italia e sarebbe para~
dossale e inconcepibile che la prima caritas
non avesse inizio appunto da un membro del~
la famiglia.

Su altri due punti intendo brevemente fer~
marmi prima di concludere. Il primo è il

nuovo impulso che potranno rioeve:r-e dall'al~
l'argamento e in particolare dall'ingresso del~
)'Inghilterra i problemi della scienza, della
tecnica e dell'ecologia. Sappiamo che questo
Paese si trova in una posizione avanzata in
questi settori importanti e sappiamo assai
bene come il progresso scientifico è nel mon~
do moderno una condizione essenziale dello
sviluppo economico e civile. L'Inghilterra, a
nostro avviso, potrà portare un contributo
di grande rilievo in questo campo e ciò non
solo mettendo a disposizione degli altri part~
ners i risultati di una considerevole attività
di ricerca, ma altresì fornendo opportuni sug~
gerimenti di carattere organizzativo e ammi~
nistrativo che ~ c'è da pensare ~ rappre~

senteranno contributi di alto valore al mi~
glioramento e all'integrazione in un settore
che finora è stato, in parte almeno, trascu~
rata.

n secondo punto riguarda i problemi mo~
netari: problemi che; come è noto, nel mo~
mento attuale occupano e preoccupano la Co~
munità e tutto i resto del mondo. È noto che
gli accordi di Bretton Woods, dopo aver re~
golato i sistemi monetari e gli scambi inter~
nazionali per un quarto di secolo, hanno or~
mai fatto il loro tempo. Bisognerà reperire
e mettere in atto un nuovo sistema: ciò è in~
teressante per tutto il mondo, ma è necessa~

l'io e urgente per i Paesi della Comunità per
i quali è inconcepibile che le parità di cambi
subiscano variazioni quando si pensi che in~
teri settori, a cominciare da quello agricolo,
agiscono già in un sistema integrato che po~
stula unicità di valore.

Noi dobbiamo dunque avviarci, qualunque
~ia il sistema monetario esterno che sostitui~
sca quello attuale, all'unificazione moneta~
ria, che peraltro non potrà non costituire un
ulteriore passo non solo verso l'irreversibi..
lità della Comunità, ma altresì verso un'inte~
gl'azione economica sempre più spinta che
finirà per sboccare nell'integrazione politica.

Onorevoli colleghi, noi intendiamo che la
costruzione dell'Europa integrata su queste
rinnovate e più larghe basi sia un incontro,
una unione di popoli e respingiamo l'affer..
mazione che essa possa essere ritenuta una
surrettizia struttura di vertice, di governi, di
gruppi di pressione. Essa deve rappresentare
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uno strumento idoneo a realizzare il pro-
gresso economico, culturale, sociale e morale
di 250 milioni di uomini che fanno parte dei
Paesi ormai strettamente associati.

Nella costruzione integrata potranno tro~
vare posto evidentemente società di più va~
ste dimensioni delle attuali società naziona-
li; potranno esistere raggruppamenti e gros~
si complessi, ma bisognerà fare in modo ch~
essi non tocchino e non guastino la sostanza
della democrazia; che essi anzi si pongano
al servizio della democrazia. Anche a costo
di ripeterci per la centesima volta, vogliamo
in questa solenne circostanza ricordare che
per noi democrazia vuoI dire partecipazione
di tutti alla formazione della volontà poli-
tica nell'interesse di tutti, ed oggi quindi nel~
l'interesse di tutti quanti appartengono a
questa grande collettività europea.

Questo fatto di valore pratico e di valore
morale dovrà avere anche un'incidenza ester~
na alla Comunità. Infatti la Comunità dovrà
portare avanti un'opera attenta di sostegno
e di aiuto nell'interesse e per il miglioramen~
to dei Paesi che non ne fanno parte e in par~
tkolare per i Paesi del terzo mondo, per i
Paesi in via di sviluppo.

Già questo compito il Mercato comune se
lo è assegnato con le associazioni fra le na~
zioni europee e medit,erranee, con gli accordi
con l'Africa francofona, con i recenti rap~
porti instaurati con l'America latina attra-
verso lo strumento delle preferenze genera~
lizzate. Adesso ai Paesi già associati o assistiti.
potranno aggiungersi i Paesi del Common~
wealth. Noi dobbiamo stare attenti a che que~
ste grosse maglie di rapporti esterni non di-
luiscano o debiJitino la carica e lo spirito
dell'integrazione, ma siano anzi motivo di
rinnovato interesse e impegno.

L'Europa è stata per molti secoli deposi~
laria di civiltà e faro di sviluppo. Attraverso
questi 'rinnovati istituti e strumenti essa con~
tinuerà a costituire l'elemento fondamentale
del progresso in un mondo i cui valori es~
senziali si fondano sul cristianesimo, che ha
avuto la sua prima disseminazione nell'Euro~
pa mediterranea, e sulla democrazia, che è

frutto di un processo di maturazione filoso-
fica e di azione pragmatica cui hanno in pri.

ma >luogo contribuito pensatori e politici di
tutta l'Europa.

Su questi pilastri si fonda tutta la civiliz-
zazione moderna in termini di cultura e in
termini di scienza. Con questi strumenti,
cristianesimo e democrazia, ribaditi ed ope~
ranti. nel contesto europeo, rinnovato, appro-
fondito, ampliato con l'ingresso dei nuovi
membri, viene aggiunto un nuovo pilastro
di eccezionale rilievo all' edificio tendente ad
avvicinare tutti i popoli, e cioè anche quelli
che non fanno parte della Comunità, a rea-
lizzare per essi un' esistenza decorosa e de-
gna: perchè essi sono sinonimo di solidarie-
tà, di libertà, di progresso e di pace. (Applau-
si dal centro. Congratulazioni).

P RES I D E N T E. Non essendovi altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus-
sione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottose-
gretario di Stato per gli affari esteri.

P E D I N I , Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Onorevole Presidente, onore-
voli senatori, l'ampia relazione del senatore
Scelba costituisce il commento migliore a
questo atto che senza dubbio si può chiama-
re d'importanza storica. Esso riesce di pro-
fonda soddisfazione per quanti hanno visto
dal dopoguerra (e tra questi lei, senatore
Scelba, è stato tra gli uomini più significati-
vi) le prospettive di rinascita del nostro Pae-
se nei suoi collegamenti internazionali, nella
amicizia con le altre democrazie, ed entro es~
se, nella creazione della struttura unitaria
dell'Europa.

Il Governo fa sue le osservazioni del rela-
tore e le raccomandazioni che sono state dal-
lo stesso qui avanzate. Si permette richiama~
re tuttavia l'attenzione del Senato sul fat-
to che 1'agenda del vertice di cui il senatore
ha fatto così esauriente e dettagliato rappor~
to, rappresenta l'impegno concreto che ci at-
tende nel 1973. È un impegno delicato ed è
un impegno cui l'Italia deve prepararsi nel
migliore dei modi, con la più attenta efficien~
za della sua amministrazione, con la maggio-
re puntualità della iniziativa governativa, con
la più ampia collaborazione del Parlamento
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Il Governo la ringrazia, signor Presidente,
di aver consentito che questo atto solenne
giungesse alla sua conclusione questa sera,
proprio nella giornata in cui per l'ultima vol-
ta, a Bruxelles, si è riunito il Consiglio dei
ministri della Comunità a sei. E dunque tra~
montata gloriosamente Ulna Comunità che,
'partita molti anni or sono nella diffidenza
generale, diventa ora una Comunità allarga-
ta che raccoglie Paesi che pur avevano guar-
dato con estremo scetticismo noi che abbia~
ma avuto il coraggio di firmare il trattato di
Roma, nato dalle riflessioni di Messina.

Vorrei ricordare che tutti coloro che han-
no dato avvio aHa esperienza comunitaria
certamente hanno compiuto un atto di note-
vole importanza per l'unità migliore dell'Ita-
lia anche nel quadro delle sue funzioni inter-
nazionali. Su quella via occorre ora cOlnti-
l1\1are.

Ringraziamo quindi il senatore Scelba per
le sue raccomandazioni in materia di unione
economica monetaria, in materia di unione
politica, e accettiamo soprattutto il suo au~

s1'icio, che si debba ormai parlare non più
di unione economica europea, ma di unio-
ne europea.

Così dico a tutti gli altri oratori che hanno
onorato con i loro pregevoli discorsi questo
dibattito, che l'Italia, a Parigi, non ha accet~
tato certo il concetto di un'Europa a la char-
te, di cui del resto non si è parlato; essa rea-
listicamente ha osservato che un'Europa che
si dà un'unione economica monetaria trova
una via indiretta, ma efficace, per realizzare
l'unione politica.

L'Italia ben sa che l'unione politica del~
l'Europa non ripeterà il modello degli Stati
Uniti d'America, delle Repubbliche sovieti-
che, delila Confederazione elvetica: l'unione
politica europea sarà un tipo particolare di
unione comunitaria supernazionale che si ad-
dice alle tradizioni della nostra storia e alle
caratteristiche positive che distinguono i no-
stri Paesi, pur nel consenso degli stessi a re-
sponsabilità e fini essenziali comuni per il
progresso della libertà e dell'uomo oggi e
sui quali si va costruendo la supernazio-
nalità.

Senatore Bermani, condividiamo con lei
l'osservazione che se muore la {{ piccola Eu~

rapa ", nasce un'Europa più grande. E se la
piccola Europa poteva specchiarsi nei fiumi
del nostro continente penso ~ non è una fra~

se retorica ma un' espressione di responsabi-
lità ~ che un'Europa più grande deve spec~
chiarsi negli oceani del mondo. Ella ha dun-
que ragione allorquando ci ricorda che l'unio~
ne monetaria deve essere uno strumento per
una politica piÙ ampia in tutti gli altri setto-
ri, anche quelli esterni alla Comunità e so~
prattutto per quelli sociali. E dico a lei an-
che che prendiamo atto oon piacere del voto
positivo che viene espresso dal suo Gruppo;
ci spiace che ci sia voluto forse troppo tempo
per capire in Italia che alIorquando la De-
mocrazia cristiana e i suoi alleati propone~
vano l'esperienza della comunità economica
europea si proponevano un'esperienza che
rispondeva, come oggi è riconosciuto da
tutte le parti di questa illustre Assemblea,
all'interesse della democrazia e della libertà
sociale; un'esperienza positiva nella storia
del nostro Paese.

Ringrazio così in particolare il senatore
TuHia Carettoni per il suo disoorso che
oerto dovremo riprendere in sedi piÙ adat-
te. Onorevole senatore, il Governo [lon si
rifiuta affatto di portare avanti il dibattito
sui problemi europei in sede di commissione
o dove meglio si preferisca. Direi anzi che
questo è il momento in cui il dibattito deve
approfondirsi per quelle scadenze del 1973 al~
le quali .....:: dicevo ~ bisogna responsabil~

mente prepararsi. Il Governo è in condizioni
di presentare quanto prima la relazione sul~
lo stato della Comunità nel 1972 e sarà lieto
se quella relazione, onorevole Presidente del-
la Commissione esteri, potrà essere un' occa~
sione per un approfondito dibattito su molti
dei temi che sono stati qui toccati dal sena~
to Carettoni.

Vortllei solo rileva,re, en passant, che
se oggi è possibile nell'Europa una poli~
tica di distensione, che per il centro~Europa
si chiama Ostpolitik, ciò avviene perchè un
europeista di vecchia data, come Willy
Brandt ~ erede in ciò di Adenauer ~ rac~

cogliendo del resto una vocazione comu-
ne a tutti i partiti democ:ratici tedeschi, ha
potuto iniziare una politica nuova all'Est
solo perchè si è sentito alle spalle il so-
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stegno di una Europa comunitaria che gli
dava forza davanti al colosso sovietico. E al~
lo stesso modo siamo convinti che non sa~
l'ebbe oggi possibile avvicinare con fiducia
la conferenza di Helsinki se non vi fosse una
distensione che nasce da quell' equilibrio in~
ternazionale di cui la costruzione della Co~
munità economica europea ~ nel quadro

della NATO ~ è stata una componente es~

senziale. E ciò anche perchè la conferenza
di Helsinki trova i paesi della Comunità po~
litlicamen1e molto più coordinat'i di quanto
non lo fossero per il passato .

Certo, onorevoli senatori, da questa Comu~
nità economka europea, .noi tutto qui atten~
diamo a parole, anche se poco siamo dispo~
sti forse a dare quanto a fa,tti. Pensiamo che
la CEE sia una pianta da cui si attendono
tanti frutti, ma cui si è avari nel concedere
acqua per poter crescere?

Se l'unanimità sostanziale di consensi che
troviamo oggi intorno alla CEE l'avessimo
trovata nel passato, probabilmente anche
l'impegno sociale della Comunità sarebbe più
accentuato! I partiti che si esprimono nel
Governo ~ sia chiaro ~ non fanno certo ri~

serva nei confronti di chiunque voglia porta~
re un apporto sempre più accentuato a que~
sta costruzione comunitaria!

È vero, senatore Carettoni, che le so~
cietà multinazionali, se lasoiate a se stesse,
possono costituire un rischio per la Comuni~
tà economica europea, ma il vertice di Pari~
gi non ha accentuato forse !'impegno sociale
che è d'altronde una caratteristica dei trat~
tati? Non siamo i primi ad auspicare che
quella riforma del comitato economico socia~
le che oggi riceve diritto di iniziativa, possa
essere anche l'occasione perchè, nell'ampio
quadro di unità dell'Europa, possa avviarsi
anche quel colloquio intersindacale che, nel~
la sua latitudine europea sarà utile, non
solo al Governo, nQn solo al Parlamento, ma
anche alle parti sociali che devono tutte abi~
tuarsi ormai a ragionare in termini comuni~
tari commerciali.

Accetto la sua preoccupazione che si eviti
il rischio di uno spostamento del baricentro
economico della comunità a Nord, cosicchè
l'I talia non divenga marginale. Ma, a parte
la forte azione del ministro Medici per la

politica mediterranea, vorrei osservare che
l'eventuale, temuta, deprecabile marginalità
dell'Italia nella Comunità non nasce solo dal
rischio della crescita della Comunità nella zo~
na nord dell'Europa, bensì essa deriva anche
da una nostra caduta di tensione com'l1nita~
ria, da un nostro venir meno a quel respon~
sabile ordine, a quella pace sociale che sono
essen2JiaH per una convivenza internazionale.

E' rivolgendomi al senatore Art1eri, con~
fermo che il Governo vede proprio in que~
st'inserimento dell'Italia in una Comunità or~
mai più ampia, chiamata a iniziative mon~
diali quale il colloquio con l'Est, i problemi
dei Paesi in via di sviluppo, il nuovo nego~
zia:o con gli Stati Uniti d'America, il Governo
vede in quella politica europea il quadro
più idoneo per ambientare anche i problemi
delle nostre frontiere, laddove ancora esisto~
no, in uno spirito di tolleranza e di compren~
sione di cui già abbiamo dato buona prova.
Non a caso siamo stati sostenitori, anche in
questi giorni, quando si è parlato di politica
mediterranea, della necessità che alla Comu~
Dità economica europea si parli anche di poli~ .

tica adriatic;]., poichè nella politica adriatica
stanno anche gli interessi concreti e manife~
sti della Jugoslavia che, non a caso, oggi ac~
centua i suoi rapporti con la Comunità eco~
nomica europea.

Quanto al senatore Buccini, voglio rassi~
curarlo che le sue preoccupazioni in materia
di politica agricola sono costantemente pre~
senti al Governo. Se l'agricoltura costituisce
uno dei punti dolenti della vita della Comu~
nità, può essere che ciò dipenda, più che da
deficienza della Comunità stessa, dalla non
ancora chiara collocazione della funzione del~
l'agricoltura nel nuovo ordine economico e
produttivo verso il quale tutto il mondo in-
ternazionale si sta avviando. Vigileremo con
profondo senso di responsabilità e anche in
materia contiamo sulla collaborazione del
Parlamento.

Anche per questo faccio quindi mie le
raccomandazioni del senatore Pecoraro che,
riprendendo i temi dell'agricoltura, ci ha rac-
comandato di non dimenticare la nostra po-
sizione mediterranea ortofrutticola. Fino a
questa tarda mattinata ~ onorevole Pecora~

l'O ~ dopo una maratona, abbiamo tenuto
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fermo un pur limportante negoziato, a Bruxel-
les, quale quello con Cipro,perchè tutti si
convincano che l'associazione di un nuovo
Paese mediterraneo ~ Cipro ~ non deve

avvenire a danno dei giusti diritti dell'agri-
coltura italiana.

Il senatore D'Angelosante mi ha infine sot-
toposto ad una serie di interrogativi che mi
farebbero pensare di dover affrontare, in
questo momento, una specie di esame di ma-
turità comunitaria. (Ma penso che ella, se-
natore D'Angelosante, sia d'accordo con me
che il peggior servizio che potrei rendere
aHa Comunità europea in questo momento
sarebbe di prolungare questo dibattito al di
là del giusto limite). Mi fa però piacere che
nel suo discorso, come nei disCOI1si di tutti
coloro che qui hanno preso la 'parola, il tema
delle istituzioni sia stato quello sul quale
si è insistito; e mi fa piacere anche che lei
e la sua parte, in questa ricerca di perfe-
zionismo democratico, confermano che, se
non altro, l'Europa è stata utile a rendere
anche il Partito comunista sempre più sen-
sibile ai problemi veri della democrazia.

D'A N G E L O S A N T E. Dopo il 1953,
dopo la legge truffa!

P E D I N I, Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. M.a, a parte questa battuta
di spirito che lei dovrebbe serenamente ac-
cettare, mi consenta di rilevare che siamo
anche noi convinti che il vertice di Parigi
non ha camminato a sufficienza sul piano
delle istituzioni. Ben sappiamo anzi come
sia rischioso affrontare anche tutta l'agenda
che è emersa dal vertice stesso senza una
sufficiente sicurezza di dilatazione delle isti-
tuzioni. È alle istituzioni che dobbiamo dare
dunque la nostra attenzione. Il Governo ita-
liano ha fatto ~ ill merito ~ quanto è pos-

sibile, fino a non compromettere però il ri-
sultato di un vertice nel quale ~ ricordia-
mocelo bene ~ nessuno credeva prima che
venisse enunciato, nei cui risultati nessuno
ha avuto fiducia sino a quando il vertice non
si è concluso, così come, tre anni or sono,
alla vigilia dell'Aja, nessuno pensava che dal-
rAja sarebbe uscito, come è uscito, un ri-
lancio della Comunità economica europea,
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o si sarebbero avviati il suo allargamento e
il suo approfondimento. Quanto agli altri
quesiti, Slen3!tore D'A:ngelosante, voglio os-
servare che la prudenza responsabile in ma-
teria di Parlamento europeo è stata propria
non solo della nostra delegazione ma più an-
co.ra, e purtroppo in senso negativo, è stata
anche degli inglesi ed anche dei tedeschi per
opposte ragioni. Circa la precisa domanda
su quale atteggiamento il Governo intende-
rà prendere sulla proposta se insistere per
l'elezione diretta di tutti i parlamentari eu-
ropei o se procedere all'elezione per voto
popolare dei 36 rappresentanti attuali, mi
sembra che questo sia appunto uno degli
argomenti sui quali la consultazione con il
Parlamento è di carattere essenziale. Vi è il
pro e il contro infatti nell'una come nell'al-
tra soluzione. A tutti è noto, e specialmente
a coloro che coprono quegli interessanti ban-
chi di Strasburgo in cui ho avuto anch'io
l'onore di sedere a lungo, quanto sia diffi-
cile oggi parlare di applicazione dell'artico-
lo 128 del trattato Ce per questo si può an-
che pensare che l'elezione diretta dei 36 de-
putati possa valere come sfida a provocare
altre maturazioni). Ma come può negare, in-
vece, come è stato detto qui, che vi sia in
ciò un motivo per indebolire fin d'ora la
funzione del Parlamento (e questi sono temi
sui quali bisogna trovare una linea politica
concorde tra Parlamento e Governo).

Per ciò che riguarda la politica monetaria
e la sterlina, pur avendo sentito questa mat-
tina il signor Davis riservarsi di fare comu-
nicazione ad hoc, attuale è la conferma, da
parte del Regno Unito, alla vigilia del defini-
tivo ingresso nella Comunità, della volontà
di rispettare gli impegni che anch'esso ha
preso a PaI1igi in materia di unione econo-
mica e monetaria. Quanto all'agricoltura la
coesistenza del sistema dei prelievi e del si-
stema degli aiuti è transitoria, e quanto in-
fine al compromesso di Lussemburgo del '66
esso pure è fonte di normative comunitarie
attuali.

Circa poi i temuti rapporti con gli Stati
Uniti d'America, dobbiamo decidere una buo-
na volta se vogliamo il Regno Unito o se non
lo vogliamo. Se ,il Regno Unito entra oon una
particolare amicizia con gli Stati Uniti d'Ame-
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rica, perchè tutto ciò non può non farci pia~
cere? È bene che anche l'equilibrio europeo
venga garantito da questa amicizia. Ma il Re~
gno Unito è ~ nonostante tutto ~ un Paese
serio ed ha fatto una sce~ta: scegliendo l'Eu~
rapa esso sa bene di avere attraversato la
l'Vlanica per costruire con noi una Comunità
europea della cui efficienza domani anche gli
Stati Uniti d'America come forse la stessa
Unione Sovietica potranno essere contenti.

Perchè non legge, senatore D'Angelosante,
un interessante rapporto pubblicato su « Le
Monde)} quindici giorni or sono nel quale

si riportano i giudizi del centro di alti studi
militari sovietico in materia di realtà irrever~
sibile di questa Comunità economica euro~
pea che noi speriamo possa essere utilmen~
te impiegata anche nei confronti dei Paesi
dell'Est? È tempo infatti, onorevole Presiden-
te, che, allorquando si parlerà di politica di
aiuto ai Paesi in via di sviluppo, tutti, non a
parole ma a fatti, in una giusta ripartizione
dei compiti di lavoro tra le aree del mondo,
in uno sforzo di liberalizzazione dei mezzi fi~
nanziari, partecipino a creare il nuovo ordine
mondiale che tocca a noi creare verso la fine
di questo millennio. Ed è a caso che, a cento
anni di distanza dalla conferenza di Berli~
no, nasca il « Nixon-round )}? Esso potrebbe

essere 1'occasione non per liberalizzare le
frontiere tra i Paesi ricchi, ma soprattutto
per cominciare ad utilizzare la ricchezza dei
Paesa. maturi tutti per il migliore sviluppo
dei Paesi poveri.

Spiace anche a noi, onorevole D'Angelo-
sante, che la Norvegia non abbia aderito alla
Comunità economica europea; sappiamo pe~
rò che oggi già l'opinione pubblica sarebbe
più proc1ive. E se del resto il Partito co~
munista ~ e siamo ben contenti che que~
sta sera si astenga su questo voto ~ ha

impiegato quindici anni per comprendere la
importanza della Comunità economica euro~
pea, possiamo concedere ancora un po' di
tempo anche al popolo norvegese per com~
prendere !'importanza dell' esperienza della
Comunità europea.

Ecco, onorevole Presidente, onorevoli se~
natori, le risposte che mi sono permesso di
dare, spiacenti anche noi come Governo che
il Partito laburista non abbia voluto per ora

partecipare a questa esperienza, ma fiducio~
si però' che le relazioni di particolare amici~
zia che esistono tra noi e quel partito, quel
voto espresso unanimemente a Londra in oc~
casione della visita dell'onorevole Nenni non
vengano dimenticati. Noi speriamo cioè che
si avvicini il momento in cui la logica della
storia e non la log.ica della concorrenza elet-
torale prevalgano nell'animo di tutti i britan-
nICI.

Onorevole Presidente, onorevoli senatori,
in conclusione, ringrazjiamo di questo voto
che conforta l'azione del Governo, che ci di-
ce che abbiamo seguito un'ampia strada giu~
sta sulla quale oggi siamo in molti a muo~
verci. Ma si consenta anche al Governo di
chiudere questo breve intervento ricordando
il senso di responsabilità cui tutto il mondo
italiano va chiamato, sia esso mondo cultu~
l'aIe, economico, politico.

L'Europa non può nascere solamente dalla
volontà dei Governi, nasce dal senso di re-
sponsabilità con cui tutti accettiamo i doveri
e i diritti che sono connessi a quella che noi
speriamo essere per i nostri figli la cittadi~
nanza europea. La dngrazio, 'Signor PTesi~
dente. (Applausi dal centro).

P RES I D E N T E. Passiamo ora al~
l'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz~
zato a ratificare il Trattato relativo all'ade~
sione alla Comunità economica europea ed
alla Comunità europea dell'energia atomica
del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del
Regno di Norvegia, del Regno Unito di Gran
Bretagna ed Irlanda del Nord e gli atti ad
esso allegati, firmato a Bruxelles il 22 gen~
naia 1972.

(E approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trat~
tato, ed agli atti ad esso allegati, di cui al-
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l'exticolo precedente, a decorrere dalla sua
entrata in vigore in conformità all'articolo 2
del Trattato stesso.

(È approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il di-
segno di legge nel suo complesso. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

È approvato.

(Applausi dal centro, dal centro~destra e
dal centro-sinistra).

Inversione dE~ll'ordine del giorno

G I R A U D O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G I R A U D O. Signor Presidente, chiedo,
a norma dell'articolo 56, terzo comma, del
Regolamento, che il disegno di legge n. 451,
iscritto al punto terzo dell'ordine del gior~
no, sia discusso prima del disegno di legge
n. 658, iscritto al punto secondo, consideran-
do anche il fatto che non dovrebbero esser-
vi opposizioni all'approvazione immediata
del disegno di legge n. 451.

P RES I D E N T E. Non essendovi os-
servazioni, la richiesta è accolta.

Approvazione del disegno di legge:

({ H.aHrica ed es~cul:ione dell' Accordo tra gli
Stati membri delle Comunità europee re.
lativo agli scambi con i Paesi e Territo-
ri d'oltremare dil prodotti di competenza
della Comunità europea dei carbone e del-
l'acciaio (CECA), firmato a :Bruxelles il
14 dicembre 1970» (451)

P RES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli
Stati membri delle Comunità europee rela-
tivo agli scambi con i Paesi e Territori d'ol-
tremare di prodotti di competenza della Co.

munità europea del carbone e dell'acciaio
(CECA), firmato a Bruxelles il 14 dicembre
1970 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
Poichè nessuno domanda di parlare, la di-
chiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

G I R A U D O , relatore. Mi rimetto alla
relazione scritta.

P E D I N I , Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri. Ringrazio il relatore.

P RES I D E N T E. Passiamo ora al.
l'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , S'ègretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz.
zato a ratificare l'Accordo tra gli Stati mem-
bri delle Comunità europee relativo agli
scambi con i Paesi e Territori d'oltremare
di prodotti di competenza della Comunità
europea del carbone e dell'acciaio (CECA),
firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1970.

(E approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Ac-
cordo di cui all'articolo precedente a decor-
rere dalla sua entrata in vigore, in confor-
mità all'articolo 5 dell'Accordo stesso.

(È approvato).

P RES I D E N T E. Metto ai voti il di-
segno di legge nel suo complesso. Chi l'appro-
va è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annun2ào di interpellanze

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretario a dare annunzio delle interpellan-
ze pervenute alla Presidenza.
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F I L E T T I , Segretario:

CALAMANDREI, ADAMOLI, FABBRINI.
~ Al Ministro degli affan esteri. ~ Per co~

nascere la posizione del Governo dinanzi al
nuovo e più rigido colpo di arresto portato
dal presidente Nixon alla trattativa per la
pace nel Vietnam e dimanzi alla dpresa
terroristica della escalation dei bombarda~
menti americani, con la drammatica pro-
spettiva di una possibile indefinita conti~
nuazione del conflitto indocinese o, comun~
que, di un ulteriore prolungamento dei suoi
lutti e delle sue devastazioni.

Per sapere, in particolare:

se il Governo non consideri superato il
suo precedente atteggiamento secondo cui
ogni iniziativa italiana era superflua dato
che la pace stava per essere conclusa;

se, considerata la gravità della situa~
zione, non sia più che mai indispensabile
una sollecitazione esplicita da parte del~
l'Italia, affinchè gli Stati Uniti: a) cessino
subito 'Ì bombardamenti lUel Viebnam;
b) firmino rapidamente l'accordo di pace
nei termini fondamentali in cui esso era
stato già convenuto tra Kissinger e Le Due
Tho il 20 ottobre; c) si rendano garanti del~
la salvezza dei prigionieri politici minaccia~
ti di massacro nelle prigioni di Saigon;

.
se, infine, non sia improrogabile una

aperta presa di contatto della diplomazia
italiana con il Governo di Hanoi e con i rap~
presentanti del GRP, sia per acquisire da
tutte le parti in causa, in maniera diretta e
autonoma, i necessari elementi di informa~
zione e valutazione sulle difficoltà interve~
nute nel negoziato, sia per avviare finalmen~
te il riconoscimento della realtà sovrana
della Repubblica democratica del Vietnam
che non può più essere ignorata dalla poli~
tica estera italiana.

(2 - 0082)

FRANCO. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed ai Ministri di grazia e giu-
stizia e dell'interno. ~ Per conoscere i rno~
tiviper i quali il proourato.re della Repub-
blica presso il Tribunale di Reggia Calabria,
dottor Carlo Bellinvia, ha ritenuto di emet-

tere 7 ordini di cattura, dei quah 5 già
eseguiti contro stimati operatori commercia-
li e studenti universitari, alla vigilia dell'im~
portante tornata elettorale amministrativa
riguardante 70 importanti centri della Ca-
labria e comuni di rilevante importanza nel
resto della nazione.

A parere dell'interpellante, si tratta del so~
lito deplmevole e meschino marchingegno di
parte governativa che puntualmente ormai
si registra in previsione di ogni evento elet-
torale, marchingegno questa volta arrear più
deplorevole perchè escogitato alla vigilia del-
le elezioni quando ormai non è più possibile
tenere comizi elettorali e l'unica parola va-
lida a influenzare psicologicamente l'eletto-
rato resta quella della faziosa e discrimina~
trice radiotelevisione di Stato. Intanto, è
opinione diffusa a Reggia che l'azione del
procuratore della Repubblica Bellinvia co~
stituisca un acritico allineamento ai voleri
del potere politico, non certo edificante per
la Magistratura che reclama quotidianamen-
te l'indi pendenza nell' esercizio delle sue alte
funzioni.

L'interpellante ~ premesso che, proprio

in relazione ai fatti di Reggia, il procura-
tore Bellinvia è oggetto di severe valutazio-
ni negative per talune sue discutibili inter-
pretazioni della legge, alcune delle quali cla-
morosamente respinte dalla Suprema Corte
di cassazione ~ chiede di sapere su quali
validi indizi e su quali prove reali si basa

l'atto di accusa del predetto magistrato che
priva della libertà personale stimati cittadi-
ni proprio nel momento in cui il Parlamento
nazionale è chiamato a decidere su norme
che garantiscano la libertà del cittadino in
armonia con il dettato della Costituzione.
A meno che gli indizi gravi o le prove in
mano al procuratore Bellinv~a non SIano co-
stituiti dai soliti fantomatici rapporti della
Questura di Reggia offerti in meditazione
dall'ispettore RomaneJli che porta alla me-
moria dell'opinione pubblica nazionaJe l'azio-
ne non certo edificante a suo tempo consu~
mata in Catanza:ro dall'ispettore Vigevano,
ben noto per il suo comportamento e smenti-
to clamorosamente anche da quella Magi-
strat.ura.

In relazione anche alla esecuzione dei pre-
detti ordini di cattura, l'interpellante chiede
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inoltre di sapere se la città di Reggia è parte
integrante della Repubblica italiana. In caso
affermativa, se è consentito che quatidiana~
mente si assista a patenti e disdicevali vio~
lazioni delle leggi dello Stata con centinaia
di perquisiziani effettuate dalla polizia a
mezzo di fogli senza timbri della Pracura
della Repubblica, senza dati di registraziane,
in carta vergatina che può essere adoperata
da chiunque anche a fini diversi e addirittura
criminasi; can prelieva di cittadini di natte
nelle proprie abitaziani senza esibiziane dei
relativi 0'rdini della Procura della Repubbli-
ca, oosì carne si è verificato la notte scoJ:'sa in
occasiane degli arresti dei predetti stimati
cittadini; can noncuranza e mancato rispet-
to da parte di qualche sprovveduto commis~
sario di palizia nei canfranti di rappresen~
1anti popolari al Parlamenta; con firme rite~
nute false del procuratol'e della Repubbliica
(fatto verificato si in occasiane della parata
sovversiva a Reggia del 22 ottobre 1972);
con denunzie verso cittadini rei solo di gua-
dagnarsi il pane (leggi arresta Gatto e de~
nunzia Mammoliti) o di gridare apertamen-
te la propria fede politica (leggi arresto dot-

101' Felice Genoese Zerbi) che costituiscono
atti intimidatori e provocatori anche e so-
prattutta perchè attuati solo ed esclusiva-
mente contro cittadini votati a battersi per
la rivendicazione di Reggia capoluogo della
Calabria o appartenenti a formazioni della
destra politica.

L'interpellante chiede, infine, di canoscere
quali provvedimenti si intendano promuove~
re perchè a Reg~io la legge sia uguale per tut-
ti, a cominciare dai magistrati della Procura
della Repubblica e dai responsabili delle for-
ze di polizia, e in quale modo si intenda agire
nei confronti di quanti si siano resi respon~
sabili, a qualunque livello e a qualsiasi ti-
tolo, di violazioni delle leggi che regolano
la vita della Repubblica italiana.

(2 - 0083)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
Segretaria a dare annunzio delle interroga-
:doni pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I , Segretario:

PINTO. ~ Al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. ~ Per canoscere quali

provvedimenti intende disporre per consen~
tire la ricezione dei programmi televisivi
anche in alcuni paesi del Cilento che anca l'a
non possono usufruire di tali servizi.

La RAI -TV asserisce che i programmi
di costruzione degli impianti sono stati re-
datti sulla base della consistenza demografi~
ca dei comuni da servire e che solo per tale
motivo i servizi televisivi sono carenti in
alcuni paesi del basso Cilento.

È un principio che non può essere assa~
lutaìnente accettato perchè si tratta di un
servizio di informazione di interesse pub~
blico del quale hanno diritto di usufruire
anche picca li paesi i cui cittadini sono ob~
bligati, come tutti gli altri, al pagamento del
canone obbligatorio per legge.

La motivazione poi non ha fondamento
per le zone costiere sulle quali nel periodo
estivo vi sona decine di migliaia di presen~
ze turistiche giarnaliere.

È pertanto necessario ed urgente che si
provveda subito alla installazione di un ~ri-
petit8re del secondo canale a Capo Palinu~

ro e di un ripetitore almeno per il solo
primo canale per il comune di Casaletto
Spartano.

(3 ~ 0357)

PARRI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,
ANTONICELLI, BASSO, GALANTE GARRO-
NE, BRANCA, SAMONA, OSSICINI, BONAZ-
ZI, CORRAO, ROSSI Dante. ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri ed al Ministro de-
gli affari esteri. ~ Perchè vogliano infor~

mare il Senato se il Governo italiano non
intenda rappresentare al Governo di Wa~
shington i sentimenti di ribellione morale
del popolo italiana contro la ripresa della
guerra del Vietnam, l'orribile ripresa dei
bombardamenti civili, la crudele delusione
che ha portato nel mondo il fallimento della
già assicurata prospettiva di pace.

(3 -0358)
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Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PINNA. ~ Al Ministro dell'industria, del
..:ommercio e dell'artigianato. ~ Per sapere:

1) se sia a conoscenza della grave situa~
zione venuta si a determinare nel bacino car~
bonifero del Sulcis a seguito della decisione
unilaterale da parte dell'Enel di trasferire
il personale delle miniere del Sulcis, addetto
alla manutenzione dei pozzi, degli impianti
e dei servizi elettrici;

2) se non consideri tale provvedimento
unilaterale una vera e propria s,fida contro
i lavoratori che per lunghi anni e con im~
mensi sacrifici hanno difeso le miniere e
ne hanno proposto lo sviluppo nell'interesse
dell'economia nazionale;

3) se non ritenga tale atto in aperto
contrasto con gli interessi vitali della Sar~
degna, sia con la linea emersa nei convegni
nazionali di comuni, provinoe e regioni
svoltisi a Grosseto e a Firenze e con la stes~
sa dichiarata volontà di tenere a Cagliari,
nelh prossima primavera, la conferenza na~
zionale mineraria che dovrebbe preludere
ad un rilancio dell'attività mineraria in tutto
jJ Paese, sia per quanto attiene ricerca, col~

tivazione e trasformazione dei minerali, in
attuazione di quanto dispone la stessa legge
11 giugno 1962, n. 588 (piano per la rinasci~
to. economica e sociale dell'Isola), sia con
gli stessi obiettivi della programmazione
nazionale.

Jn caso affermativo, per conoscere se non
ritenga urgente, utile ed opportuno d~spor~
re per:

1) il blocco dei trasferimenti;

2) l'attuazione dei programmi per il po~
tenziamenl0 e lo sviluppo delle attività mi~
nerarie in attuazione della volontà politica
piÙ volte espressa dai lavoratori, dai comu~
ni, dalle province e dallo stesso Consiglio
regionale della Sardegna.

(4 ~ 1150)

RUSSO Luigi. ~ Al Presidente del Consi~

glio dei ministri, al Ministro della sanità ed

al Ministro senza portafoglio per il coordi~
namento delle iniziative per la ricerca scien~
Lifica e tecnologica. ~ Per conoscere la rea~
le portata ~egli studi che il professor Tarro,
incaric2to di virologia oncologica presso la
Università di Napoli, sta conducendo e che
hanno dato luogo a scoperte di laboratorio
apprese con viva emozione dalla stampa e
dall' opinione pubblica.

Per sapere altresì se non ritengano, alla
luce dei risultati conseguiti, di assicurare
al predetto ricercatore ed ai suoi col!abo~
ratori i mezzi occorrenti per un ulteriore
incremento e sviluppo delle sue interessanti
ricerche.

(4 ~ 1151)

CIFARELLI. ~~ Al Ministro delle finanze.
~ Per conoscere le ragioni del provvedimen~

to di soppressione degli Uffici finanziari a
Barcellona Pozzo di Gotto.

L'interrogante sottolinea che, cOllsideran~
do l'importanza economica e sociale di tale
centro, nonchè il numero dei comuni che ad
éSSO f2-nno capo e l'entità dello sviluppo con~
seguito nelle zone contermini, tale soppres~
sione, che è destinata a creare notevole di~
sagio in un gran numero di operatori eco~
nomici e di cittadini, pare non possa con-
siderarsi frutto di un esame completo, ap~
profondito ed obiettivo della situazione.

(4~l1S2)

SAMMARTINO. ~ Ai Ministri dell'inter~

no e delle poste e delle telecomunicazioni.
~~ Per sapere se sono a conoscenza del vivo

disappunto dei titolari dei posti telefonici
pubblici, i quali, autorizzati ad effettuare
on:rio di servizio straordinario in occasio~
ne delle elezioni politiche generali del 1972,
rCG S0110 stati ancora retribuiti delle com~
pS[el1Ze loro spettanti a tal fine, pur avendo
i] Ministero delle poste e delle telecomu~

nicazioni precisato, con circolare dell'apd-
le 1972, che le spese relative al servizio
straordinario prestato sarebbero state lì.
Cluidate dal Ministero dell'interno. In caso
::ulenn2.tivo, per conoscere quando tali pre~
st2~ioni saranno effettivamente liquidate
agli aventi diritto.

(4~l1S3)
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ROSATI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed al Ministro delle parti-cipa~
zioni statali. ~ Per conoscere i motivi per i
quali l'Ente nazionale idrocarburi, ente di
diritto pubblico, non ha ancora provveduto
a dare esecuzione alla legge del 24 maggio
1970, n. 336.

Risulta infatti che l'Ente in qu.estione, no-
nostante le numerose domande presentate,
non ha ancora riconosciuto ad alcun dipen-
dente i benefici previsti dall'articolo 1 della
legge n. 336, sul quale nessuno può avere
ancora dubbi di interpretazione.

Risulta, inoltre, che, a colOlro i quali han~
no presentato domanda di collocamento a
riposo per usufruire dei benefici di cui al~
1"articolo 3, l'Ente, mentre da una parte ha
rifiutato di corrispondere !'indennità' di
preavviso prevista dal contratto di lavoro,
sostenendo che le dimissioni volontarie
avrebbero fatto venire meno il diritto al
preavviso, dall'altra parte non ha ancora at-
tribuito i benefici che lo stesso articolo 3
contempla.

Un simile comportamento non soja ar,reca
grave danno a quei lavoratori ai quali, pur
per qualche valida ragione, la Repubblica
italiana ha inteso accordare dei benefici, ma
rappresenta una grave violazione dell'ordi~
namento dello Stato.

(4 ~ 1154)

FRANCO. ~ Al Ministro dei lavori pub-
blici. ~ Per sapere se non ritenga di dover
disporre perchè venga immediatamente at-
tuato l'esercizio dell'autostrada nel tratto
Scilla-Bagnara.

Tale tratto è pronto da tempo, sia pure
limitato ad una sola corsia. Stando a voci
fondate, si attende, per l'apertura, l'orga-
nizzazione di una ({parata» governativa qua~

si non fosse disdicevole che le opere non
siano ancora portate a termine dopo ben do~
dici anni dalla posa della prima pietra ef-
fettuata dall'allora Presidente del Consiglio
Amintore Fanfani.

L'apertura di detto tratto autostradale è
invocata dalle categorie economiche e da
quanti, per motivi di studio e di lavoro, deb-

bono portarsi a Reggia da tutte le zone del-
la Piana, poichè il percorso verrebbe ab-
breviato del sessanta per cento considerati
i quotidiani, spaventosi ingorghi di traffico
che si registrano quasi in tutte le ore nella
vecchia statale.

In considerazione dell' enorme beneficio
che ne deriverebbe agli scambi commerciali
e turistici fra Reggia e il resto della sua
provincia sull'importante versante tirrenÌco,
!'interrogante confida nell'invocato provve~
dimento chiedendo, anche, di conoscere
quando, finalmente, sarà definitivamente por~
tata a termine !'importante opera la cui ul-
timazione viene sempre, e senza apparenti
giustificati motivi, dilazionata nel tempo.

(4~1155)

FUSI, SECCHIA, PECCHIOLI, PIRASTU,
PELUSO, SPECCHIO, BRUNI, SGHERRI. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro della ditesa. ~ Per sapere se non
ritengono scandalosa ed offensiva per le isti-
tuzioni della Repubblica nata dalla Resisten-
za antifascista la manifestazione svoltasi ad
Orbetello il 17 dicembre 1972 in occasione
della tumulazione della salma di Halo Bal-
bo, quadrumviro fG\!sdsta, organizzatore del-
la marcia su Roma, squadrista famigerato di
Ferrara, presunto mandante dell'assassinio
di Don MinzonÌ.

Per sapel'e inoltre se non ritengono un'of~
fesa per i sentimenti democratici dei soldati
e degli italiani la partecipazione ufficiale di

I un reparto dell'Aeronautica militare e del
generale di squadra Graziani a tale manìfe~
stazione, alla quale era pI1esente in forma
ufficiale (annunciata da vistosi manifesti) an~
che una delegazione del Movimento sociale.

Per sapere infine se tale episodio, che fa
seguito al precedente dei funerali del fami-
gerato squadri sta Brandimarte, responsabi~
le del feroce eccidio di Torino nel dicembre
del 1922, ai quali partecipò in forma ufficiale
un reparto di bersaglieri, non si inquadri nel
tentativo di rivalutazione degli uomini e de~
gli atti del fascismo.

(4 -1156)
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Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 20 dicembre 1972

P RES I D E N T E. Il Senato~tornerà a
riunirsi in seduta pubblica domani, mercole-
dì 20 dicembre, alle ore 17, con il seguente
ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione della Conven-
zione relativa alla creazione di un Istitu-
to universitario europeo, firmata a Fi-
renze il 19 aprile 1972, con allegato Pro-
tocollo sui privilegi e sulle immunità e
AHi connessi (658) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati).

2. Autorizzazione all' esercizio provviso-
rio del bilancio dello Stato per l'esercizio
finanziario 1973 (690) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

3. Aumento del fondo di dotazione del
Mediocredito centrale (355).

II. Deliberazionisulle richieste di adozione
delle procedure abbreviate previste dai
commi terzo e quarto dell'articolo 81 del
Regolamento (Elenco. allegato).

Elenco dei disegni di legge per i quali è
stata richiesta l'adozione delle procedure
abbreviate previste dai commi terzo e
quarto dell'articolo 81 del Regolamento.

1. Disciplina della produzione e del
commercio di sementi e piante da rim-
boschimento. (368)

2. Contributo all'Ente per l'inigazione
in Puglia e Lucania. (471)

3. Approvazione ed eseouzione .dell'Ac-
cardo tra il Governo italiano e l'Istituto
italo-latino americano sui privilegi e le
immunità dell'Istituto, concluso a Roma
il 3 giugno 1969 (495).

4. Divieto di fumare in determinati lo-
cali e su mezzi di trasporto pubblico
(510).

5. SEGNANA ed altri. ~ Integrazione
delle disposizioni transitorie sull'avanza-
mento degli ufficiali della Gual1dia di fi-
nanza (511).

6. Ordinamento penitenziario (538).

7. Modifiche alla legge 25 maggio 1962,
n. 417, relativamente al trattamento di
quiescenza degli ufficiali cessati dal servi-
zio pe:rmanente effettivo per mutilazioni o
invalidità di guerra (556).

8. DALVIT ed altri. ~ Abrogazione del-

l'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970,
n. 17, recante disposizioni integrative del-
la legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esel1ci-
zio della caccia e modifica deLl'articolo 2
della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799
(583).

9. DE ZAN ed altri. ~ Nuove disposizio-

ni sulla pubblicità dei ,film vietati ai minori
(594).

La seduta è tolta (ore 21,05).

Dott. ALBERTO ALBERTI

DIrettore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


