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Presidenza del presidente F A N F A N I

P R E S I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

F A S S I N O, segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del 25 gen-
naio.

P R E S I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, i,l processo verbale è appro-
vato.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

P R E S I D E N T E. Sono stati presentati
i seguenti disegni di legge di iniziativa dei se-
natori:

BARSACCHI, VIGNOLA e SIGNÖRI. ~ «Modi-
fiche alla legge 13 luglio 1966, n. 610, in ma-
teria di provvidenze per la ricostruzione dei
fabbricati danneggiati dalla guerra» (692);

FLAMIGNI, TEDESCO TATÒ GigHa, MAFFIOLET-

TI, BERTI, STEFANI, MORANDI, GUERRINI, MOLA,

OTTAVIANI, POLLASTRELLI e DE SABBATA. ~

« Programma di interventi straordinari per
la realizzazione di alloggi di servizio e in as-
segnazione in favore del personale delle Forze
di polizia» (693).

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

«Ratifica ed esecuzione del Trattato di ade-
sione della Grecia alla Comunità econo.
mica europea e alla Comunità europea deJo
l'energia atomica, con Atti connessi, fir-
mato ad Atene il 28 maggio 1979» (369)

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
« Ratifica ed esecuzione del Trattato di ade-

sione della Grecia alla Comunità economica
europea e alla Comunità europea dell'ener-
gia atomica, con Atti connessi, firmat.o ad
Atene il 28 maggio 1979 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Fabbri. Ne

ha facoltà.

F A B B RI. Signor Presidente, onore-
vole Ministro, onorevoli colleghi, i socialisti
sono sempre stati favorevoli all'allargamento
della Comunità europea. Pertanto esprimo-
no oggi il loro consenso alla ratifica del trat-
tato che sancisce l'ingresso della Grecia nella
CEE.

Noi eravamo favorevoli anche quando la
questione dell'allargamento del Mercato co-
mune europeo cominciò ad essere discussa
nelle sedi internazionali, quando autorevoli
rappresentanti del nostro Governo, come il
Ministro dell'agricoltura, manifestavano per-
plessità e timori. Ricordo, infatti, un'inter-
vista del ministro Marcara al « Corriere del-
la sera)} nell'aprile del 1977, intervista che
suscitò commenti e reazioni. In queH'occa-
sione il ministro Marcara, a chi gli domanda-
va quale fosse il suo punto di vista, dal mo-
mento che era opinione generale che l'in-
gresso di Grecia, Spagna, Portogallo fosse
« destinato a segnare la morte economica del
Mezzogiorno agricolo », rispose: dichiaro di
essere assolutamente contrario. Poi anche il
nostro Ministro dell'agricoltura cambiò idea;
ma noi fin da aHara ~ e lo ripetiamo oggi

~ dichiarammo di essere favqrevoli sulla
base di un complesso di motivate conside-
razioni: in primo luogo per ragioni di carat-
tere politico generale, per una doverosa so-
lidarietà verso la Grecia, ma anche verso gli
altri paesi che, avendo perduta la libertà e
la democrazia, le avevano riconquistate, per
cui dovevano essere accolti nelnovera delle
nazioni democratiche dell'Occidente euro-
peo; in secondo luogo perchè il nostro euro-



;:;enato della Repubblica ~ 4376 ~ VIli Lf!-gislatura

83a SEDUTA AssmvIBLEA -.RE:;'OCONTO STENOGRAFICO 31 GENNAIO 1980

peismo non ha mai coinciso con la visione
di una piccola Europa opulenta, chiusa in
sè, in cui l'Italia soltanto dovesse recitare la
parte del parente povero mediterraneo.

Tutte le nazioni democratiche dell'Occiden-
te europeo, a nostro modo di vedere, debbo-
no essere associate alla costruzione dell'Eu-
ropa. Se l'Europa si allarga nella sua por-
zione mediterranea, ciò rafforza la funzione
di ponte che l'Europa deve assolvere senza
peraltro arrogarsi titolo ad a1cuna missione
verso l'area mediterranea, verso i paesi arabi,
verso il terzo mondo.

La terza ragione con la quale abbiamo mo-
tivato e motiviamo il nostro consenso all'al-
largamento della CEE è una ragione di coe-
renza con il nostro internazionalismo. Noi
siamo convinti che l'integrazione economica
europea, che abbraccia appunto tutte le na-
zioni democratiche del vecchio continente, è
la premessa necessaria per avvicinare l'obiet-
tivo dell'unità politica dell'Europa come fat-
tore di equilibrio e di stabilità nel mondo;
un'Europa leale alleata degli Stati Uniti,
quindi non neutrale come vorrebbe qualcu-
no, ma tuttavia con una propria funzione,
e quindi capace anche di porsi come elemen-
to di contrasto rispetto allo schema bipolare
USA-URSS.

Le ragioni di allora sono i motivi che oggi
ripetiamo; ci sia consentito, tuttavia, poichè
la nostra coerenza non è in dubbio, di sol-
levare qualche perplessità e manifestare an-
che qualche doglianza in ordine al comporta-
mento dell'Esecutivo e soprattutto di chi al-
lora, anche legittimamente, faceva presente
l'opportunità di non trascurare, nel momen-
to in cui si procedeva all'allargamento della
CEE, i probl~mi anche transitori riguardan-
ti l'eventuale pregiudizio che dall'allargamen-
to della CEE sarebbe derivato soprattutto
alla nostra agricoltura. Si sottolineò allora
che era necessario modificare i regolamenti
relativi agli ortofrutticoli, ai prodotti agrico-
li e a quelli surgelati. Dobbiamo rimarcare
che fino ad ora si è fatto troppo poco per
la tutela dei legittimi interessi della nostra
economia. Noi abbiamo sempre sostenuto
che questi legittimi interessi non erano tali
da portard ad esprimere una posizione con-

traria rispetto all'ingresso della Grecia e de.
gli altri due partners mediterranei; tuttavia
avremmo voluto che soprattutto chi aveva
manifestato questi dubbi, queste contrarietà
e queste esigenze si fosse più proficuamente
adoperato perchè l'ingresso della Grecia e
degli altri due paesi, l'atterraggio della navi-
cella greca, fosse più morbido e preceduto
dall'adozione di quelle misure transitorie de-
stinate ad evitare all'Italia condizioni di
scambio inique. Forse anche allora si esage-
rò rispetto agli effetti pregiudizievoli che il
nostro paese avrebbe dovuto subire. Si os-
servava allora ~ e l'osservazione è ancora
valida adesso ~ che nei tre paesi, e special-

mente in Grecia, il costo della manodopera
è assai più basso per le produzioni agricole
per cui le stesse possono essere esportate a
prezzi fortemente concorrenziali.

La vera misura idonea ad evitare ogni pre-
giudizio era il rinnovamento strutturale del-
la nostra agricoltura specialmente nel Mez-
zogiorno. La risposta potrebbe essere che a
questo rinnovamento strutturale abbiamo
posto mano con la legge ({ quadrifoglio )},

ma tutti sappiamo che per il ritardo nell'ap-
plicazione di questa legge la nostra agricol-
tura praticamente subisce l'impatto dell'al-
largamento della CEE senza che 10 sviluppo
strutturale sia stato compiuto.

La verità, onorevoli colleghi, è che (accan-
tonando per un momento le questioni spe-
cifiche che si pongono nel momento in cui
la Grecia diventa un nostro concorrente al-
l'interna dell'Europa) dobbiamo constatare
la mancanza di adeguate iniziative politiche
e diplomatiche del nostro paese sul problema
dell'allargamento. Sentiremo a questo riguar-
do le informazioni che ci saranno fornite
dal Ministro degli esteri, ma rispetto alle ne-
cessità, alle indicazioni emerse in un primo
tempo, ci troviamo davanti ad un vuoto di
iniziativa di politica estera. L'unica occasio-
ne di confronto su questo problema fu l'in-
contro del Ministro dell'agricoltura spagno-
lo con Je Commissioni agricoltura ed esteri
congiunte del Senato e della Camera, il con-
fronto di posizioni fra il Ministro dell'agri-
coltura spagnolo, il nostro Ministro dell'agri-
coltura e il Ministro degli esteri: allora, fu-
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rana indicati chiaramente i problemi che si
sarebbero dovuti affrontare per assicurare
che -l'allargamento del MEC andasse di pari
passo con la rinegoziazione della politica co~
munitaria e della politica agricola in par~
ticolare.

Questo è il punto fondamentale sotto il
profilo politico e lo riproponiamo oggi, an~
che se siamo in ritardo. Tuttavia, !'ingresso
degli altri due paesi e la ratifica del trattato
di adesione deLla Grecia al MEC può ancora
essere l'occasione per ridiscutere insieme agli
altri partners europei le linee fondamentali
dell~~poli:ica agricola comunitaria. Il nostro
obiettivo non è dunque quello meramente
nazionalistico di tutelare le nostre produzio-
ni, obie:tivo che pure non trascuriamo, ma
è più generale: noi chiediamo che, in occa~
sione dell'allargamento della CEE, il nostro
paese operi per spostare a Sud l'asse deHa
politica comunitaria, facendo del problema
del riequilibrio all'interno della Comunità il
probleŒa di tutta-la Comunità europea, e
non solo dei paesi mediterranei. Noi voglia~
ma evitare ogni pericolo di guerra tra i « po-
veri)} paesi mediterranei della CEE; se la
CEE deve essere non solo un'area di iibero
scambio, ma anche una comunità di popoli
avviati verso un'integrazione sempre più
completa, ecco che aJ1òra l'obiettivo fonda-
mentale è proprio quello di riaprire il discor-
so sulla politica agricola comunitaria e sulla
politica comunitaria tout court.

A questo riguardo, in mancanza di un di~
battito in Parlamento su questi problemi, in
quest' occasione vogliamo indicare alcune li~
nGe direttrici lungo ,Je quali si deve svilup~
pare l'iniziativa del nostro Governo mentre
è in corso una riflessione generale sul pro~
cesso di cos-::ruzione europea, sollecitata e
resa più urgente d:tU'elezione del Parlamen-
to europeo a suffragio universale e dalla cri~
si deIJa Comunità europea, evidenziata dagli
ultiIhi avvenimenti e dalle difficoltà che sono
state frapposte soprattutto dall'Inghilterra.

Ii primo punto fermo che poniamo nel mo-
mento in cui diamo il nostro consenso alla
raiifiœ del trattato è che la risposta a questi
problemi non può essere data da una accen-
tuazione del protezionismo; rifiutiamo dun-

que la tendenza di chi sostiene che i proble-
mi posti dall'allargamento ddla CEE possa-
no essere risolti con l'adozione di un mag~
gior protezionismo in favore dei prodotti
mediterranei. Il protezionismo, anche quello
più distribuito e bilanciato, non serve per
superare gli squilibri e per creare un'Europa
di aree e di cittadini più uguali. L'obiettivo
reale può essere invece agevolmente identi~
fkato nell'elevazione del livello del reddito,
non già per effetto dello sfruttamento mas~
sima delle singole risorse e quindi delle pro~
duzioni tipiche di ciascun paese, ma come
risultato della valorizzazione generalizzata
del sistema agricolo. Bisogna tendere ad ele-
vare la produttività media del sistema pro-
duttivo di ciascun paese membro della Co-
munità europea. Bisogna altresì richiedere
la solidarietà europea per una politica nazio-
nale delle strutture agricole. Bisogna infine
migliorare il grado di autoapprovvigionamen~
to dei paesi mediterranei.

Quindi chiediamo che il nostro paese, ri-
nunciando ad una sorta di filosofia della ras-
segnazione rispetto alle decisioni di respiro
europeo, proponga una riconsiderazione pro~
fonda degli orientamenti della politica co~
munitaria. Noi chiediamo di sostituire alle
regole del protezionismo il metodo della pro~
grammazione. Spetta al Parlamento europeo'
fissare il quadro degli indirizzi di fondo, del~
le coerenze comunitarie, come noi le definia~
mo; spetta cioè al Parlamento europeo defi~
nire un insieme di princìpi e di regole di po~
litica agricola, di politica industriale, di po-
litica regionale con finalità di riequilibrio e
come componente di una strategia economi~
ca europea.

L'obiettivo di questa svolta comunitaria
può essere così riassunto: occorre finaliz-
zare ogni sforzo, e quindi la politica dei prez~
zi, la poliLica delle strutture, l'azione del fon-
do regionale, ad una programmazione per il
riequilibrio tra le diverse aree della Comu~
nità, vaJorizzando tutte le risorse della na-
tura c del lavoro umano cui è connesso il
processo produttivo in agricoltura. Anche nei
settori agricoli quindi bisogna superare que-
sta stortura della politica comunitaria che
HliO ad ora sembra considerare omogeneo
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ed uguale tutto il territorio comunitario,
mentre sappiamo che vi è una disparità pro-
fonda di situazioni, una differenza che ri~
chiede una diversificazione guidata degli in-
terventi, i quali debbono essere tutti ricon~
dotti ad una strategia di riequilibrio incen~
trata su una visione intersettoriale dei pro.
blemi dello sviluppo economico.

È dunque il caso di esigere coerenza con
l'impegno assunto dal vertice di Copenaghen
tra i capi di Stato europei. In quella sede si
disse solennemente che occorre una politica
comune volta a ridurre gli squilibri regiona-
li. Ecco perchè, nel momento in cui la Gre-
cia aderisce alla CEE, affermiamo subito
che a nostro giudizio i problemi posti dal~
l'allargamento non possono essere risolti con
una sorta di compensazione degli egoismi na-
zionali. La Comunità economica europea de-
ve essere l'istituzione in grado di costruire
un'Europa composta di territori a sviluppo
equilibrato, senza aree forti, supersviluppate,
congestionate ed aree deboli e sottosviluppa~
te; un'Europa capace di superare i suoi squi-
libri interni e di concorrere allo sviLuppo dei
paesi emergenti.

Pertanto, ad onta del,lo spirito di rasse-
gnazione, ripetiamo che la filosofia della
CEE non può essere solo quella del sostegno
alle sole agrÏ'colture del centro~Europa, con
regolamenti di ferro per il latte, i cereali e
le carni rispetto all'agricoltura mediterranea
che finora è stata penalizzata nei suoi pro~
dotti come il vino, l'ortofrutta e gli agrumi.
L'Europa dei Dodici può e deve quindi am-
modernare le proprie strutture agricole e
dare un impulso nuovo alla politica regio~
naIe.

Che cosa deve essere questa politica re~
gional~ per noi è abbastanza chiaro. VuoI
dire avviare una nuova politica che superi
il sistema della programmazione europea af-
fidata ai regolamenti che calano parametri
e prescrizioni dall'alto, per passare alla pro-
grammazione dal basso, con la realizzazione
di progetti integrati di sviluppo che investa-
no tutti i settori e non soltanto quello agri-
colo.

In questo modo la politica comunitaria non
sarà più un quid pluris, un qualcosa di ag-

giuntivo rispetto alle scelte politiche nazio-
nali e regionali, calato dal,}'aIto, al di fuori
del nostro controllo e che spesso ci dan-
neggia.

Le decisioni di politica europea devono in-
vece essere inserite in una programmazione
che riguardi il territorio e lo sviluppo armo-
nico delle comunità che sul territorio vivono
e lavorano.

Quindi la politica regionale è una sintesi
di tutte le politiche settoriali e insieme una
armonizzazione di queste politiche, in modo
che riguardi il territorio e lo sviluppo armo-
trovino poi il riscontro nella programmazio-
ne in agricoltura e negli altri settori dei sin-
goli Stati membri.

Se questa è l'impostazione con cui noi ri-
teniamo che il nostro paese debba porre il
problema di una riconsiderazione della po-
litica comunitaria e della politica agricola in
particolare, crediamo di poter avanzare in
questa sede alcune proposte concrete: 1) nel
momento in cui la Grecia entra nel Mercato
comune europeo, il nostro paese deve mette-
re a punto, anche a seguito di incontri bi-
laterali, le misure contingenti che sono op~
portune a tutela delle nostre produzioni agri-
cole; 2) l'Italia deve 'vnterrompere la prati-
ca della rassegnazione, del vivere ana gior-
nata, in sede comunitaria, punteggiata ogni
tanto da qualche rumorosa sortita del nostro
Ministro dell'agricoltura, per riportare al
centro dell'attenzione del Parlamento italia-
no, del Governo, nelle sedi comunitarie la
questione della revisione della politica agri~
cola comunitaria. Non facciamo questioni di
nominalisrno, non ci interessa se è una re-
visione o una rinegoziazione completa: dob-
biamo però, insieme agli altri paesi europei,
constatare che la politica comunitaria non
può essere più fondata sulla regola del pro-
tezionismo per prodotti ma che, se voglia-
mo mantenere questo termine,. dobbiamo
passare al protezionismo per aree o, meglio
ancora, ad una programmazione che abbia
come obiettivo fondamentale di tutta la Co-
munità europea lo sviluppo delle aree meno
favorite.

Quindi noi chiediamo un dibattito più
ampio in Parlamento su questi problemi, un
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dibattito che può essere opportunamente
preceduto da una udienza conoscitiva svol-
ta dalle Commissioni agricoltura ed esteri
congiunte e che si giovi del conforto e del
concorso dei parlamentari italiani eletti al
Parlamento europeo. Non abbiamo ancora
trovato il modo per istituire una feconda
collaborazione tra Parlamento nazionale e
parlamentari europei. Non che si voglia se-
parare i nostri parlamentari dalla loro sede
natmale che è il Parlamento di Strasburgo:
si tratta di avviare un dialogo su questi temi
concreti. Dopo il dibattito in Parlamento po-
trebbe essere -convocata molto opportuna-
mente una conferenza mediterranea proprio
in vista dell'ingresso nel Mercato comune del
Portogailo e della Spagna, dopo la Grecia.
Questa conferenza mediterranea potrebbe es-
sere preceduta da incontri bilaterali per evi-
tare che anche l'ingresso di Spagna e Porto-
gallo avvenga in modo quasi meccanico e
senza una adeguata preparazione. Una con-
ferenza di questa natura, riservata ai paesi
mediterranei, non dovrebbe avere alcun ca-
rattere di -contrapposizione rispetto al resto
dell'Europa, nè alcuna volontà di separazio-
ne dei tre paesi rispetto al resto dell'Euro-
pa. Credo proprio che, nel momento in cui
la crisi europea viene dal Nord, il vento me-
diterraneo potrà recare un utile contributo
a un rilancio del processo di costruzione del-
l'unione politica dei liberi paesi dell'Occiden-
te europeo.

Noi socialisti, proprio per Ja nostra collo-
cazione europeista, per quell'internazionali-
sma .che ho cercato di definire all'inizio del
mio discorso, daremo il nostro contributo a
questo tentativo di rilanciare il processo di
costruzione europea, forti anche dei legami
che ci derivano dalla nostra appartenenza
aH'Internazionale socialista. (Applausi dalla
sinistra) .

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare
il senatore Calamandrei. Ne ha facoltà.

C A L A M A N D R E I . Signor Presiden-
te, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la
adesione della Grecia alla Comunità europea,
di cui con il voto del Senato ci accingiamo

ad autorizzare la ratifica da parte dell'Italia,
è da registrare come un evento positivo nel-
la presente situazione internazionale, nella
quale prevalgono turbamenti gravi, eventi
negativi, processi di involuzione che fanno
pesare sull'Europa occidentale, sulla CEE,
con irrigidita acutezza, la tensione fra Est
ed Ovest, la contrapposizione dei blocchi, il
disordine dei rapporti Nord-Sud; tensione,
contrapposizione e disordine nei quali la
Comunità europea non mostra finora di sa-
per introdurre in misura 'adeguata, con pron-
tezza, entità, incisività adeguate, una sua fun-
zione e una sua iniziativa di moderazione,
un suo contributo a interrompere la spirale
dell'interventismo, degli atti di forza, del-
le ritorsioni, per riportare nelle relazioni in-
ternazionali la logica del negoziato e della
distensione.

In questa situazione l'ingresso della Grecia
nella Comunità costituisce un evento positi-
vo per la CEE nel suo insieme, e in partico-
lare per il nostro paese, perchè allarga l'area
della Comunità, estende la dimensione della
sua presenza economica e politica, accresce
le potenzialità della sua funzione e della sua
iniziativa, in una zona come il Mediterraneo
centro-orientale, una zona cioè proiettata sia
verso il Sud, verso il Medio Oriente, sia ver-
so l'Est, e in una regione come quella bal-
canica, di complesso, articolato e più che
mai delicato contatto tra i blocchi, e tra
ciascuno dei due blocchi e il non allinea-
mento.

Di questo atto, del quale il Senato sta per
autorizzare la ratifica, noi comunisti italia-
ni. appoggiando lo con il nostro voto, possia-
mo rallegrarci in quanto costituisce non solo
un passo in avanti, un risultato raggiunto
dalla Comunità europea e dalla politica co-
munitaria del nostro paese, ,ma anche uno
sviluppo che noi abbiamo attivamente con-
tribuito a realizzare, in quella convergenza
di intenti fondamentali che negli ultimi anni
si è manifestata tra le forze democratiche ita-
liane sul terreno della politica comunitaria e
su quello più ampio della politica estera.

Attraverso i rappresentanti comunisti ita-
liani nel Parlamento della CEE, nel Parla-
mento nazionale, in tutti i dibattiti sulla po-
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litica comunitaria, nella campagna per la ele-
zione del Parlamento europeo lo scorso an-
no, in modo molto netto, ~ mi sia consen-
tito dirIo ~ senza i mezzi termini che altre
forze in Italia invece preferirono usare in
tale occasione a questo proposito, noi ab- I
biamo indicato sempre nell'aUargamento del-
la Comunità una delle componenti contestua-
li irrinunciabili per il rinnovamento di essa,
per la democratizzazione di essa, e per la
sua autonomia. Abbiamo anche indicato nel-
l'allargamento mediterraneo della Comunità,
sia verso l'esterno, verso i paesi terzi, la con-
dizione principale per promuovere la presen-
za della CEE nel dialogo Nord-Sud, sia al-
l'interno stesso della CEE una condizione che
pua diventare politicamente decisiva per da-
re impulso ad un riequilibrio delle. risorse e

Idello sviluppo tra il Sud e il Nord interni al-
la Comunità.

Abbiamo sostenuto questo valore dell'al-
largamento medit~rraneo in un franco ed
argomentato dibattito nei confronti delle re-
sistenze affiorate verso l'ingresso della Gre-
cia in alcuni punti della nostra agricoltura
meridionale. Resistenze rimaste minoritarie
e sporadiche, ma che, sarebbe ipocrita igno-
rarlo, si sono espresse in questi anni ~ co-

me del resto era loro diritto democratico
~ anche a livello del Parlamento, e forse
anche ~ in questo caso meno funzionalmen-
te alla efficacia di scelte governative demo-
cratiche e coerenti ~ hanno determinato tal-
volta nelle sedi nazionali ed in quelle comu-
nitarie qualche, sia pure non cospicua, di-
scrasia di valutazioni circa i problemi con-
nessi con l'ingresso della Grecia tra Ministe-
ri diversi, come ad esempio il Ministero de-
gJi esteri ed il Ministero dell'agricoltura.

Noi comunisti abbiamo sostenuto l'esigen-
za dell'allargamento, ed in primo luogo del-
l'allargamento mediterraneo, come esigenza
politica per il riequilibrio e per lo sviluppo
della Comunità, in discussione e, quando è
stato necessario, in divergenza aperta con i
nostri omologhi di altri paesi della CEE, ri-
fuggendo ~ cosa che non hanno fatto altri
partiti ~ da qualsiasi appiattimento della
nostra posizione in proposito a vantaggio di
fittizi unanimismi di cartelli elettorali co-

munitari. Nei contatti avuti a più riprese
dal 1974 in poi con tutte le forze democra-
tiche elleniche da esponenti del nostro par-
tito, noi abbiamo perorato l'importanza del-
la adesione della Grecia in una prolungata
e costruttiva discussione con gli esponenti
della sinistra greca contrari all'adesione, con-
tribuendo ~ credo che possiamo dirIo sen-
za presunzione ~ a fornire elementi per la
riflessione che ha port~to alcuni di loro e
i loro partiti a superare le pregiudizi ali asten-
sionistiche verso la Comunità.

Certo, onorevoli colleghi, la continuità e
la costanza con cui siamo stati fautori del-
l'allargamento ed abbiamo operato per l'in-
gresso della Grecia non ci hanno mai fatto
ignorare, nè ci fanno ignorare ora, mentre
l'adesione della Grecia si realizza, i proble-
mi di rapporto fra agricolture meridionali e
fra aree in generale di economia debole che
l'estendersi mediterraneo della Comunità in-
contra fra il nostro paese e la Grecia, e che
incontrerà con l'adesione della Spagna e del
Portogallo. Anche se, dalla firma del trattato
di Roma, i colpi ~ in certe zone, micidiali ~

che i corresponsabili italiani della politica
agricola comunitaria hanno lasciato abbat-
tersi sull'agricoltura del nostro paese, sono
stati colpi provenienti dal Nord della CEE,
anche se l'entrata nella CEE della Grecia,
e domani della Spagna e del Portogallo, ac-
canto all'Italia, più che accentuare ~ rite-

niamo ~ le rispettive ragioni concorrenziali
fra i partners mediterranei potrà aggregare
le comuni ragioni economiche della loro ne-
cessità di sviluppo nei confronti dene econo-
mie continentali, tuttavia noi sappiamo be-
ne che ciò potrà contribuire ad una revisione
della politica agricola e ad un complessivo
riequilibrio economico della Comunità in
quanto ~ come accennavo prima ~ i paesi

mediterranei vogliano e riescano contestual-
mente a dare impulso politico a quel vasto
trasferimento, a quel riassetto profondo del-
le risorse, che non è separabile da un rinno-
vamento d'insieme degli assetti comunitari,
nè dal progresso autonomo delle relazioni
esterne della CEE, nè da una generale ma-
turazione democratica degli strumenti, delle
forze, degli indirizzi del governo della CEE.
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A questo convincimento la nostra parte ha
inteso dare espressione anche introducendo
nel parere che sull'adesione della Grecia è
stato formulato dalla Giunta per gli affari
delle Comunità europee del Senato, e nel do~
cumento di auspicio proposto dal presidente
della Giunta, Scelba, appunto, il richiamo
all'obiettivo generale del superamento degli
squilibri nazionali e regionali di cui fino ad
ora la Comunità ha sofferto. È un obiettivo
~ diciamocelo senza infingimenti ~ che ri~

suiterebbe allontanato, se non precluso, in
un quadro di paralisi e di riflusso verso de-
stra dell'asse politico della Comunità. Per-
ciò noi annettiamo all'ingresso della Grecia
un'importante incidenza democratica non
solo agli effetti del consolidamento che, dal-
la partecipazione al sistema istituzionale,
rappresentativo e pluralistico della CEE, po-
trà trarre la democrazia riconquistata nel
1974 dal popolo greco contro la dittatura dei
colonnelli, ma reciprocamente, agli effetti
dell'ausilio e della sollecitazione che la di-
fesa e lo svi'luppo della democrazia nel go-
verno e nelle politiche della Comunità po-
tranno ricevere dall'esperienza e dalla co-
scienza antifascista del popolo greco, dal suo
attaccamento alla libertà, passato attraverso
prove moho simili a quelle vissute dal no-
stro popolo, e dal bisogno altrettanto pres-
sante che ìl popolo eHenico sente di un avan-
zamento economico e sociale.

Vengono insomma, onorevoli colleghi, a de-
terminarsi con l'entrata della Grecia, e do-
mani con l'entrata della Spagna e del Por-
togallo, le potenzialità economiche e politi-
che ~ di cui accennavo all'inizio ~ di una
dimensione mediterranea dell'azione della
CEE. Una dimensione di cui la presenza del-
l'Italia nella Comunità era stata finora iso-
lata anticipatrice, una dimensione della qua-
le potranno avvantaggiarsi sia la funzione
complessiva della CEE nell'articolarsi più
ampio ed equilibrato delle sue molteplici
realtà regionali, sia le situazioni interne e la
funzione internazionale dei paesi mediter-
ranei della Comunità purchè ~ ecco il pun-
to chiave ~ questi paesi e, per quel che ci
riguarda più direttamente, l'ItaHa, si f,accia-
no, ci facciamo, protagonisti e propulsari di

tale dimensione comunitaria mediterranea
nella sua consistenza specifica ~ anche se or-
ganicamente partecipe dell'insieme della
CEE ~ purchè, in altre parole, l'Italia senta
il relativo mutamento e la peculiarità che il
formarsi di questa dimensione mediterranea
configura nel nostro habitat, e quindi nelle
nostre possibilità di impegno e di iniziativa
geopolitici (per ricorrere ~ così almeno io
la interpreto ~ ad una definizione pene-

trante fornitaci dalla densa relazione del pre-
sidente Taviani).

In che misura, onorevoli colleghi, la poli-
tica comunitaria, la politica estera italiana,
sono preparate ad investÌTsi di questa dimen-
sione, si dimostrano interessate, idonee ad
assumervi un posto di promozione? Negli an-
ni passati a livello del Governo, nei contatti
bilaterali con Atene, e nel contributo italia-
no a far progredire nelle sedi comunitarie
la trattativa di adesione della Grecia, vi era-
no stati ~ io ritengo si possa dire ~ segni
di sensibilità, di attenzione, di iniziativa che
sembravano poter meritare al nostro paese
qualche titolo di primo partner nell'approdo
e nella partecipazione della Grecia alla Co-
munità. Più di recente, però, anche nella re-
lativa lentezza con cui rispetto a quell'impe-
gno del passato-ha proceduto l'iter di questa
legge di ratifica, tali segni si sono affievoli~
ti, o almeno sono apparsi affievoliti dal pun-
to di vista greco, come frequentemente negli
ultimi tempi ci siamo sentiti dire da quella
parte con un senso di amichevole delusione.

In effetti, onorevole Ministro, non si sfug-
ge alÌ'impressione che negli ingranaggi, in-
dubbiamente sempre macchinosi, che sem-
pre imbarazzano le nostre procedure gover-
native, burocratiche e parlamentari di ratifi-
ca dei trattati internazionali, abbia indugia-
to in questo caso, e già precedentemente 'si
fosse depositata nell'atteggiamento del Go-
verno, un po' di sabbia proveniente non tan-
to da quelle resistenze interne di ordine eco-
nomico ed agricolo di cui prima valutavo co-
me minoritaria l'influenza, quanto da rema-
re forse di origine internazionale, tendenti a
fare in qualche misura pesare sulla Grecia
circostanze come la sua vertenza con la Tur-
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chia, e i riflessi di quella vertenza nei rap-
porti della Grecia con la NATO.

Faccio queste osservazioni, onorevole Mi-
nistro, perchè se vi è stato qualcosa di tale
affievolimento, o almeno se si è dato adito
all'impressione che vi fosse, occorre ora, al-
lorchè l'adesione della Grecia alla CEE si
compie, recuperare senza altra inerzia e sen-
za altri ritardi lo spazio di iniziativa che
spetta all'Italia verso quel paese nostro vi-
cino, per rafforzare nell'ambito comunitario
una collaborazione bilaterale e per fare di
tale collaborazione un anello in qualche mo-
do trainante della politica della CEE nella
dimensione del Mediterraneo, lungo le diret-
trki di pace, di distensione, di sicurezza e
di cooperazione che la situazione internazio-
nale oggi impone di mantenere aperte e di
rilanciare.

Di immediata evidenza in questo senso è
il terreno di una collaborazione che l'Italia
può ricercare e stabilire con la Grecia ai fi-
ni di una più intensa e dif£usa azione concer-
tata dei due paesi e della Comunità per la
pace nel Medio-Oriente e verso l'insieme del
mondo arabo ed islamico. Un'azione la quale
anche implica e richiede che si sciolga, una
buona volta, pacificamente il nodo di Cipro,
ottenendo dall'Alleanza atlantica, dalla
NATO che le loro motivazioni nei riguardi
della Turchia non continuino a tenere acce-
so a Cipro, oltre che un ulteriore focolaio
di conflitto in uno scacchiere già troppo
esplosivo, anche un vero e proprio fronte
di conflitto che la Grecia ora porta con sè,
allo stato delle cose, dentro la CEE, e per-
ciò un rischio di scontro tra la CEE come
tale e la Turchia.

Evidenza ed urgenza già avevano ~ e più
che mai acquistano nella fase di acuita ten-
sione internazionale presente ~ anche le pos-
sibilità di azione con una Grecia membro
della Comunità in quel settore dei Balcani
del quale all'inizio richiamavo il tessuto com-
plesso e variegato, tessuto che oggi viene a
dare a quel £ettore un rilievo ancora più cru-
ciale. Da anni la Grecia, e personalmente il
premier Karamanlis, cercano di costruire
un'intesa balcanica che colleghi, in una rete
di cooperazione e di sicurezza, le componen-

ti che a quel settore provengono sia dalla
NATO, sia dal Trattato di Varsavia e la com-
ponente non allineata, prestigiosamente rap-
presentata dalla Jugoslavia. Quel tentativo
greco, verso il quale, ad un dato momento,
l'Italia ebbe apertamente a dichiarare atten-
zione (se non erro per bocca dello stesso
onorevole Moro), un'attenzione però poi ca-
duta, ha incontrato a!ltre difficoltà ed ostacoli,
però non è stato abbandonato, è ancora
in atto. Credo che sia nostro interesse tor-
nare a considerarlo, ad appoggiarlo in manie-
ra adeguata e che sia interesse della Comu-
nità guardare a quel tentativo e sostenerla
come una possibilità propria, ora che la Gre-
cia entra a far parte della Comunità. Per
l'Italia, quel tentativo, se facesse strada, fian-
cheggerebbe e rinsalderebbe in modo signi-
ficativo l'appoggio che, attraverso il rappor-
to bilaterale con La Jugoslavia, gìi accordi di
Osimo, il nostro paese dà di fatto allo status
non allineato di quella Repubblica.

Ecco, signor Presidente, onorevoli colleghi,
lungo quali linee la politica comunitaria e
la politica estera dell'Italia, a nostro avviso,
dovrebbero sentirsi sollecitate dall'entrata
della Grecia nella CEE, e a t:enerne conto su-
bito, per esprimere quella che ho chiamato
la dimensione mediterranea e per fare di es-
sa uno degli aspetti qualificanti nell'orizzon-
te della presidenza :Í!taHana della Comunità.
(Applausi dall'estrema sinistra).

P R E S I D E N T E. E. iscritto a parla-
re il senatore Della Briotta. Stante la sua
as'senza, Io dichiaro decaduto dalla facoltà
dI parlare.

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

T A V I A N I, relatore. Onorevole Pre-
sidente, onorevoli Ministri, onorevoli colle-
ghi, siamo di fronte a un altro p'asso IlIeI
cammino per l'Europa. Di passi ne sono sta-
ti compiuti tanti in questi trent'anni, alcuni
avanti, altri 'Íil1dietro. Ci auguriÏamo che que-
sto rappresenti un consistente passo in
avanti.

Il lungo cammino dell'unità europea è
cominciato subito dopo la guerra. Nella re-
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Jazione mi sono diffuso ~ forse anche trop-
po e ne domando venia agli onorevoId sena-
tori ~ sulIa filosofia dell'idea europeistica,
nel tentativo d'individuare l~ radici profon-
de dalle quaJi è scaturito questo movimen-
to di opinione, variegáto nelle impostazioni,
però convergente verso la concezione unita-
ria. Il Presidente del Senato ricorderà cer-
tament.e quando ebbe, in altra funzione, a
presiedere un convegno de1le Nouvelles Équi-
pes in Arezzo, che si tenne proprio quan-
do l'idea europea sembrava potesse costirtui-
re il fermento nuovo, essenziale non soltan-
to per un'Europa nuova, ma anche per una
nuova V1Ì'Sionedel mondo.

L'origine, dovuta soprattutto all'impronta
geniale di quel grande statista, Joon Monnet,
studioso e politico, differiva dalla imposta-
zione attuale: era un'Europa sovranaziona-
le, di Stati che rinunciassero a una parte
anche consistente dei loro povcri nazionali.
Perciò fu l'Europa dei sei. Il senatore Fab-
bri ha parlato di piccola Europa opulenta,
chiusa in se stessa. Ho capito iÎn quale al-
tro senso ha detto questa frase, comunque
nOonc'era assolutamente questo significato
nell'idea originaria, come non c'era il Sligni-
ficato carolingico in senso negativo. Peral-
tro Carlo Magna resta, sempre una delle più
grandi figure della stoda e ha lasdato an-
che una notevole, importante traccia posi-
tiva. Comunque quell'Europa non era con-
cep'ita così per chiudersi, ma perchè in quel
momento era impossibile pensare, anche in-
dipendentemente dal ben noto pamphlet del
partito laburista, a un'adesione dell'Inghil-
terra ancora tenacemente legata al Common-
wealth, allora ben vitale e vivo.

,Questa Europa ebbe successo all'inizio:
un i:nizio che si realizzò in un clima cupo
e drammatico. Ricolt'do che, mentrando da
Parigi e venendo a Roma (allora ero presi-
dente deHa delegazione italiana per il piano
Schurr.an) all'aeroporto di Nizza ebbi la no-
tizia dello scoppio delle ostilità in Corea.
Era un momento duro; eppure, nonostante
le d~ffkoltà e i problemi che si crearono, so-
prattutto perchè i paesi era.110 sei ~ sareb-

bero stati minori se fossero stati tre, ma
non si poteva assolutamente fare a meno
del Belgio, dell'Olanda e del Lussemburgo ~

in nove mesi si arrivò a realizzare la CECA,
comul1Jiltà sovranazionale.

Ne discutemmo proprio qui, in Senato:
c'erano allora problemi per l'acciaio, per la
ghisa, per il rottame, simili a queHi che ci
assilJano oggi per l'oliva, per le pesche, per
i pomodori.

La scelta di quella via si fermò con la
CED. La CED fu un grande sogno di Mon-
net, non capito inizialmente da molti, nep-
pure dagli americani, tanto è vero che gli
Stati Uniti all'inizio si tennero neutrali, il
che diplomaticamente sta a significare che
.:orano contrari. Eisenhower fu poi convinto
a dare la sua adesione dopo dodici ore di
d~scussione, di' conversazione in casa Mon-
net, quando egli ancora si trovava a capo
della NATO (poi divenne presidente degli
StaVi Uniti). Gli inglesi non fecero nulla per
ostacolarla, come al contrario comunemen-
te si crede. Se la CED cadde, ciò fu dovuto
unicamente al cambiamento degli umori del-
l'ophÜone pubblica francese e forse all'erro-
re compiuto, sul pia.'1o politico e diplomati-
co, di voler forzare i tempi, di voler arriva-
re alle divisioni multinazionali, cioè ai reg-
gimenti nazionali, ma con la divisione già
composta di reggimenti di nazioni diverse,
anzichè restare su una posizione meno 01-
tranzista, meno spinta, costituendo comuni-
tarii soltanto la Stato maggiore e la Scuola
di guerra, lasciando nazionali le divisioni.
Se questa proposta italiana, che venne fat-
ta allora, fosse stata accolta, probabi'lmente
anche in Francia sarebbe potuta venire a
mancare almeno una parte dell'ostilità: quel-
la del comité des Forges, deHa destra eco-
nomica che invece si aggiungeva all' ostilità
dei partiti della sinistra e a quella del mon-
do che senti'Va il peso di quanto iÍ nazisti
avevano fatto contro gli ebrei. C'era infine
il deciso contrasto dello Stato maggiore fran-
~ese. Tutte queste forze fecero sì che la CED
non passasse.

In Italia invece c'era stata la maggioranza
già in Commissione e le posizioni dei partiti
davano già per scontata una netta maggio-
ranza in Aula.

Ci fu allora una battuta d'arresto. Si par-
lò di una fatal Novara per il corso dell'uni-
ficazione dell'Europa. Ma poi si riprese su di
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una via in fondo nuova che era la CEE ~

anzi allora si chiamò MEC con H trattato di
Messina ~, su una via in cui l'elemento eco-
nomico prevaleva nettamente sul politico.
Mentre pdma, sì, siÌ lavorava sull'economico,
carbone e aociaio, ma si trattava delle fonti
di energia, quindi di un economico che di-
venia facilmente politico e sulla questione
militare deHa difesa e soprattutto sull'unio~
ne doganale, il MEC avrebbe stabilito un nuo~
va corso che avrebbe potuto ancora segnare
una chance di ritorno al pDincipio della sovra~
nazionalità, perchè c'era la possibilità del~
l'unificazione dei rispettivi organi esecutivi
della CEE, dell'EURATOM, che intanrto si era
costituito in termini piuttosto annacquati
dspetto alla proposta iniziale di Jean Mon~
net, e della CECA.

Questa chance non potè realizzarsi perchè
si verificarono due eventi: da una parte l'ade-'
sione e il cambiamento d'opinione dell'In-
ghilterra, cosa per un verso nettamente posi-
tiva. Infatti Monnet con grande duttilità,
giacchè era stato pr,ima per l'Europa dei sei,
appena l'Inghi'lterra diss-e di sì pensò che bi~
sognava acc9gliere l'allargamento. Esso pe-
raltro rendeva più difficile ~ e ce ne ac~
corgiamo anche in questi giorni ~ l'uso di
cDited fortemente sovranazionali. L'altro
evento fu, in Franda, il successo di De Gaulle
e quindi, con lui, della linea dell'Europa delle
patrie.

Fu cambiato il corso: bisogna adattarsi al
corso dena storia, non possi:amo andare cO\11~
tra la realtà delle cose, dobbramo prendeme
atto. Gli europeisti, coloro che sono convinti
dell'ideale europeo, si sono adattati e hanno
preso questa nuova strada. Sulla nuova stra~
da l'allargamento diventa uno dei coefficien~
ti, dei fattori di maggiore importanza. L'al~
largamento si è avuto subito al Nord. Era
chiaro infatti che al1'InghHterra si sarebbero
aggiunte l'Irlanda e la Danimarca. Non la
Norvegia per le note ragioni. Si tratta di tre
paesi del Nord che determinano uno sbHan-
ciamento rispetto al centro e soprattutto Di-
spetto al Mediterraneo. L'Italia, che prima
poteva essere quasi un ponte, un punto di
passaggio e un necessario elemento di equili~
brio nel rapporto tra la Germania Ovest e la
Francia, si è venuta a trovare neJl'Europa dei

nove un po' emarginata sul piano non s0'lo
geografico, linguistico, che pure è impor,tan-
te perchè 18 lingua è espressione di tutta una
Œosofia anche poliÜoa, ma soprattutto sul
piano economico, sul piano dei gravi proble~
mi dell'agricoltura oggi esistenti neUa CEE.

Ecco l'importanza deH'adesione ,della Gre~
cia che ~ è bene ribadilrJo ~ apre la strada
aU2. Spagna e al Portogallo, cioè ai paesi me~
diterranei. Ciò è di grande importanza, come
bene hanno sottolineato i senatori Fabbri e
Calamandrei, che ringrazio per questa con~
vergenza di opinioni. Vorrei però dire al se~
natore Fabbri che, a!lmeno per il momento,
non sono persuaso d'una eventuale conferen~
za dei paesi mediterranei. Nel momento in
cui da nove si passa a dodici, guai se, fi par-
tenza, diamo la sensazione che saremo sem-
pre tutti e quattro schierati dalla stessa parte.
Diverso è il contatto diretto, come, mi pare,
anche il senatore Calamandrei ha propos-to,
Italia~Grecia, Italia-Spagna, Italia-Portogal-
lo. COsa dkemmo se si riunis,sero Danimarca,
Inghilterra, Irlanda e Olanda su un problema
che sta molto a cuore certamente aH'amico
Truzzi, ma anche a me in quanto sono ligure,
cioè ij problema dei fiori che arrÌ"V'ano dal~
l'Africa e poi sono esportati da uno di questi.
paesi come fiori europei? Dobbiamo trattare
con dascuno di quei paesi oggi neJ.l'amMto
dei nove, domani nell'ambito dei dieci o
dei dodici, senza creare dei blocchi a\11'inter~
no, altrimenti si dà la sensazione quasi di
unità diverse, come l'unità mediterranea del~
la quale a un certo momento si è parlato, ma
che non mi pare oggi sia attuale in questo
corso dell'Europa.

È importante l'ingresso della Grecia, come
è stato notato, per l'a quasi coincidenza dei
membri della CEE con i membri del Patto
atlantico. Ciò significa forse che gli oggetti
dei due trattati sono gli stessi? No! La Nato è
un patto di difesa militare, mentre l'unione
europea vuole essere una costruzione politica,
economica, culturale. Però, fin dal primo
momento, quando andammo a Parigi per t-rat.
tare del piano Schuman, nel momento in cui
in Francia vi erano ancora molte forze e ten~
deme terz3forziste, presenti anche in Italia,
dicemmo che una politica terzaforzista non
era possihile. Non era e non è possdbile per la
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stessa ragione per la quale vogliamo l'Euro-
pa. Perchè le dimensioni nazionali ormai so~
no insufficienti. Questa non è la fine del con-
cetto di patria; non è che venga a cadere la
patria nazionale, ma vi è la cOoscienza che
l'unità di misura nazionale nOonregge più nei
rapporti fra i popoli, non regge più sul piano
culturalie, sul piano militare della difesa, sul
piano economico. E. una novità del nostro
secolo ed è una novità maggiore rispetto alla
novità del '500, quando i grandi scrittori di
Pirenze, i grandi storici e politologi ~ ed era-
no veramente grandi poHtologi quelli ~ di-

œvano che l'Italia avrebbe perduto sempre
più di peso rimanendo indipendenti le singole
regioni. Esse non avrebbero potuto certo fa-
re quello che potevano invece gli Stati nazio-
nali che allora nascevano: la Francia, che è
stata cronologicamente il primo Stato nazio-
nale del mondo, la Spagna e la Gran Breta~
gna.

Che cosa era avvenuto allora? Era avvenu-
ta la scoperta del,le armi da fuoco, poi la sco-
perta del Nuovo Mondo, tuttá una metà del
globo pdma sconosciuta. Oggi l'energia nu-
cleare e 'le nuove energie non incidono ,sol-
tanto ~ e per fortuna ~ sui problemi della
djfesa e su quelli militari, ma anche su tutta

l'economia, per cui sta cambiando tutto.
Perciò non si può parlare oggi di un paese a
dimensione nazionale che si possa contrap-
porre o fare una politica, autonoma sì, ma di
distacco dalle grandi potenze continentali. Sa-
rebbe come seaHora la Repubblica di GenO'va
avesse potuto non tenere conto del fatto che
esistevano la Francia e la Spagna. Ne tenne
invece tanto conto che, con la saggezza tipi-
ca dei suoi uomini, si preoccupò di restare
sempre alleata con chi dominava il mare e
quindi prima con la Spagna e poi con la
Franda, perchè con chi dominava il maTe
sentiva garantita la sua effetti<va indipen-
denza.

Da qui la necessità del superamento deBe
dimensioni nazionali per cercare il consoli-
damento, il rafforzamento dei valori cultura-
Ji, storici, tradizionali, di costume della pro-
páa patria. Le patrie rimangono, tanto è
vero che potremmo accettare H termine « Eu-
ropa delle patrie », però non c'è dubbio che le
patrie rimangono così come sono rimaste le

patrie regionali all'interno della grande pa-
tria nazionale. E, se così è, dobb~amo avere
la cons,apevolezza che soltanto ¡tutte insreme
sono in grado di sostenere una loro posizione
con una voce più forte, per far valere [ propri
punti di vista con maggiore incisività.

Non è possibile pensare d'altra parte, date
le dimensioni dell'Europa occidentale, a una
posiÚone di neutralità o di terzaforzi.smo ed
è in questo senso che il fatto dell'aHargamen-
to aHa Grecia, che già fa parte del Patto at-
lantico, a parere del reJiatore, è posHivo, per-
chè mette le due politiche, queHa dell'Euro-
pa da una paTte e quella della difesa miHtare
nell'ambito atlantico dall'altra, sempre più
su una Hnea di convergenza.

Non avrei altro da dire se non sottolineare
un particolare. Il senatore Fabbri si preoccu~
pava dei periodi transitori. Vorrei farvi pre~
sente che per i prodotti' più delicati, per
esempio pomodori e pesche, si prevede addi~
rittura un periodo transitorio di sette anm. I
nostri diplomatici e i nostri tecnici hanno la~
vorato bene per rendere le cose il meno dif-
ficoltose possibi:1e. Certo sorgeranno proble-
mi tecnici, ma ce ne sono già tanti ora.

Vorrei chiudere richiamando gH onorevoli
senatori al significato dell'ultima colonna
deUa mi'a relazione scritta, sulla quale si è
avuta l'unanimità da parte della Commis-
sione.

Che significato ha questo atto che andia-
mo a compiere? Trent'anni fa dicemmo che
per fare l'Europa ci voleva la volontà poli-
tica; oiò riecheggiava quanto andava dicendo
'Nenni sulle piazze quando padava di politi~
que d'abord. Prima di tutto, infatti, occorre
la volontà politica, perchè solo con essa si
può œalizzare l'Europa. Ebbene in che cosa
si manifesta oggi questa volontà poHtJica? Si
manifesta nel fatto che vi erano due strade
nella situazione degli anni scorsi: c'era 113
strada di risolvere i gravi problemi dell'agri-
coltura ~. ecco il no che, come il senatore
Fabbri ricordava, sarebbe stato detto ad un
certo momento da un Ministro, il quale giu-
stamente intendeva difendere il suo setto-
re ~ esistenti nell'Europa, nella CEE, e poi di
passare all'allargamento dell'area. C'era e c'è
l'altra strada, 'Che abbiamo seguìto, di far
precedere l'allargamento dell'area.
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Da un punto di vista farse cartesiano a pla-
tonico, per restare nell'ambito della filaso-
fia greca, che è matrice poi di tutta Lanostra
filosofia, il primo metodo sarebbe stato forse
H migliore, ma nella pratica na, nella politica
no; avrebbe s-ignHicata n01navere fiducia nel-
l'Europa. N01il'abbiamo questa fiducia e per-
ciò abbramo scelto quest'altra s\trada. Mi fa
piacere di trovare qui H consenso di tutte le
parti; vorrei dire che forse l'Aula è un po'
vuata per un passo così importante, proprio
perchè è acquisita l'unanimità; è l'aspetto
negativo di un altro aspetto nettamente po-
sitivo. Noi ci augureremmo di poter fare
sempre passi di questa importanza can la
unanimità.

P R E S I D E N T E. Senatare Taviani,
non arriverà alla conclusione che i non una-
nimi sono i presenti? (Ilarità).

T A V I A N I. No, no, signor Presidente.
n fatto è che quando c'è l'unanimità natural-
mente non c'è il cantrasta, non c'è l'interesse
del dibattito, della lotta; ed è naturalmente
la lotta, la v1Ívacità che attira.

Ma, dicevo, c'è l'unanimità su questo pun-
to di aver deciso di dare priorità all'allarga-
mento dell'area, certi con ciò di premere sul-
J'acceleratore, affinchè i problemi dell'agri-
coltura vengano affrontati e trovino adegua-
te se n011 definitive soluzioni aIrinterno di
un dialogo ~ ecco il punto ~ più ampio nel
quale la voce dell'I talla non sarà sala e trove-
rà maggiori consensi e sostegni. Perchè,
quando noi solleveremo, per esempio, :Hpro-
blema dei fiori autentici non impartati (par-
Ia dei fiori, ma potrei parlare dei carciofi, del
sedano, dei ravanelli e di tanti alt'ri prodotti
che conosciamo, per esempio, della nostra
agricoltura ligure che è tutta intensiva come
è molta dell'agricaltura meridionale) oppure
del tabacco, delle olive, dell'olio eccetera, non
saremo più soli, avremo degli altri concor-
renti, ma avremo anche degli altri conver-
genti, degli altri sastenitari dei nostri punti
di vista, non soltanto la Grecia aggi, ma do-
mani la Spagna e dopadomani il Portagallo.
Questo è importa..l1te; crediamo che sia me-
glio non essere soli a sostenere certe batta.

glie che non avere un concorrente di meno,
tanto più, fra l'aLtro, che alla fine il concor-
rente arriva lo stesso.

Proprio ieri è stato pubblicato un libro di
un nostro collega, Mariano Pintus, {( L'Euro-
pa delle occasiani perdute »: è un titolo piut-
tasto pessimista; il libro è però molto bella,
veramente scientifico, molto serio. Contrap-
pOIliiamo una voce di ottimismo. Questa ne
è l'occasione e il Senato, acquisendo questa
occasione, sono certo che interpreterà il pen-
siero nan soltanto di tutti coloro che hanno
fermamente creduto nell'Europa da De Ga.
speri a Schuman, da Sforza a Nenni, non sol.
ta..lltOdi colara che credono nell'Europa, ma
sono convinto che interpreterà anche il pen-
siero della grandissima maggioranza del po-
polo italiano. (Vivi applausi dal centro).

P RE S I D E N T E. Ha facoltà di parlare
il Ministro degli affari esteri .

R U FFI N I, ministro degli affari esteri.
Signor Presidente, onarevoli senatori, nel rin-
graziare i colleghi Fabbri e Calamandrei (che
hanno dato vita ad un interessante dibattito
per il quale la stimolante e completa relazio~
ne del presidente Taviani, che ha costituito
un'impareggiabile base di partenza, mi esime
dal soffermarmi su aJcuni aspetti della vaslta
problematica) e nel raccomandare ~ ancor-

chè la raccomandazione sia superflua, dato
il consenso che ho sentito da tutte le parti
politiche ~ l'approvazione del provvedimen~
to all'Assemblea, vorrei saffermarmi sul si-
gnificato predominante, che è palitico, del-
l'accordo che il Senato ha oggi davanti a sè,
senza saffermarmi su argomenti o temi che,
pur avendo formato oggetto della di'scussio-
ne, lo travalicano oppure solo indirettamente
possono ad esso collegarsi. La ratifica del-
l'atto ,di adesione della Grecia alla Comunità
europea rappresenterà un passo avanti di
grande rilievo verso l'unione ded popoli eu(['()~
pei e la costruziŒ1:e di una Europa in grada
dd svolgere un ruolo sempre più importante
nel contesto mondiale, sia in campo politko
che in campo economico.

L'Italia ha dato il suo appoggio all'ade-
siane della Grecia fin dal momento della pre-
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sentazJ~one della relaltiva domanda da parte
di Atene. Tale nostra linea è stata motivata,
oltre che dai vincoli di comune civHtà che ci
legano al popolo ellenico, dal sentimento di
solidarietà nei l'Í!guardi deHa restaurata de-
mocrazi.a greca e dalLa scelta europci'stica
da essa compiuta; è anche evidente l'interes-
se dell'Italia ad un riequilibrio geografico del-
la Comunità attraverso una sua più accen-
tuata proiezione verso JI Mediterraneo.

Tale considerazione di fondo, che la delega-
zione italiana non ha mai perso di vista nel
corso di tutta la trattativa, è stata per il Go-
yerno preminente e ha costituito l'essenzi'ale
sprone a condurre in porto il negoziato, an-
che se siamo stati sempre coscienti che l'ade-
sione della Grecia alla CEE, al di là dei ri-
schi generali dell'ampHamento per la coesio-
ne interna della Comunità, comporta per noi
specifiCli rischi di natura economica, ID par-
ticolare nel settore agricolo. Ma qui bene ha
fatto il relatore, presidente Taviani, a ricor-
dare che vi sono norme transitorie che arri-
vano fino a cinque e a sette anni, che dovreb-
bero servire all'adattamento dell'agricoltura
greca alle esigenze globali comunitarie (que-
sta mi pare una garanÚa più che sufficiente).

Come mi sembra abbiano rilevato alcuni
oratori e come ho del resto aocennato io stes-
so all'~nizio, il discorso dell'adesione deJla
Grecia alla CEE solleva il problema più va-
sto del rafforzamento della coesione interna
della Comunità, problema che è inscindibile
da quello di un'armonizzazione deHe poli-
tiche comuni:tade, al fine di superare gIi at-
tuali squilibri nazionali e regionali. Posso
assi:curare che nel periodo di presidenza ita-
liana alla CEE cercheremo di dare un maggio-
re impulso alla ricerca di quelle soluzioni in
grado di eliminare l'e differenze esistenti tra
le economie degli Stati membri e ciò me-
diante un miglioramento deUe strutture co-
munitarie, favorendo la ridistrÌibuzione delle
produzioni e dei redditi e realizzando una
maggioTe complementari età tra le economie
della Comunità ampliata.

Non accennerò ~ Il'ho fatto la settimana
scorsa esponendo il programma della presi-
denza italiana per il semestre gennaio-giu-

gno in seno alla Comuni:tà ~ ai problemi
qua sfiorati che riguardano la Spagna e il
Portogallo, che riguardano la necessità di ri-
toccare o modificare alcune distorsioni in
campo agricolo. Non parlerò della politica
deUe convergenze, del bilancio 'europeo e del-
la' necessità di accogliere i suggerimenti, o la
maggior parte dei suggerimenti, che al ri-
guardo H Parlamento ha fatto. Non parlerò
dì politica strutturale e di interventi regiona-
li; sono cose già scontate, dette e ridette e di-
battute proprio pochi giorni fa in quest'Aula.
Desidero invece assicurare che ho preso buo-
na nota della raccomandazione espressa dal-
la Giunta per gli affari europei circa la ne-
cessità di prendere le iniziative necessarie
per stringere i rapporti con la Turchia. Il Go-
verno italiano, nel corso del semestre di pre-
sidenza, non mancherà ~ lo abbiamo d'altra
parte ufficialmente enunciato ~ di fare la sua
parte e di adoperarsi per un rilancio dell' ac-
cordo di associamone tra la Turchia e la CEE,
che contribuirà da una parte alla stabiliz-
zazione econo:qÜca di quel paese e dall' altra
non potrà non costituire un punto fermo as-
sai valido per rinsaldare i suoi vincoli con la
Europa.

Signor Presidente, onorevoli senatori, l'ap-
provazione del provvedimento oggi dinanzi
a noi, cui il Governo auspica che possa ra-
pidamente seguire quella dell'altro ramo del
Parlamento, ha un valore particolare per noi
italiani, non solo per l'amioizia costante che
ci lega alla vicina nazione ellenica, ma per-
chè rappresenta il primo passo dell'amplia-
mento delta Comunità veTSO quell'area me-
dÜerranea di cui il nostro paese è tanta parte.
Tutto ciò non ha nulla a che vedere ~ e il
presidente Taviani bene lo ha sottolineato
alla fine ~ con irreali o pericolose ipotesi di
una Europa neutrale o terzaforzista.

Non posso pertanto che rallegrarmi del-
l'ampia e motivata favorevole accoglienza
che al provvedimento è stata riservata da
quest'Assemblea, raccomandandone l'appro-
vazione. (Applausi).

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli. Se ne dia lettura.
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F A S S I N O, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizo
zata a ratificare il Trattato, firmato ad Ate-
ne i,l 28 maggio 1979, concluso tra il Regno
del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repub~
blica federale di Germania, la Repubblica
francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana,
il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei
Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Breta~
gna e d'Irlanda del Nord (Stati membri del~
le Comunità europee) e la Repubblica elle-
nica relativo all'adesione della Repubblica
ellenica alla Comunità economica europea
e alla Comunità europea dell'energia ato~
mica, con i seguenti Atti connessi:

Decisione del Consiglio delle Comunità
europee del 24 maggio 1979 relativa all'ade-
sione della Repubblica ellenica alla Comu~
nità europea del carbone e dell'acciaio;

Atto relativo alle condizioni di adesione
della Repubblica ellenica e agli adattamenti
dei Trattati, con Allegati;

sette Protocolli;
Atto Hml'le, con Allegati.

(E approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data aJ Tra1~
tato di cui all'articolo precedente a decor-
rere dalla sua entrata in vigore in confor-
mità all'articolo 2 del Trattato stesso.

(E approvato).

P R E SI D E N T E. Passi'amo alla vota~
zione del dilsegno di legge nel suo complesso.

o R L A N D O. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

O R L A N Q O. Signor Presidente, onore~
voli colleghi, porto l'adesione del Gruppo

della democrazia cJ1Í:stiana all'ingresso della
Greda nella Comunità economica europea.

Si tratta di un atto che riveste un profondo
valore. n relatore lo ha messo giustamente
in luce nella prima parte della sua relazione.

La Grecia rappresenta un patrimonio sto-
rico e culturale per tutta la nostra Comuni~
tà, non solo per i paesi di stretta oJ:1Í!ginegre-
co~latina, ma anche per tutti gli altri paesi
d'Europa.

Ricorderò quel mÌTabiIe libro di Federico
Chabod sull'Europa definHa patrra di una
pluralità di culture. Ebbene, con l'aœogIri.-
mento deHa Grecia nella Comunità, realiz-
ziamo non solo un atto politico di grande im-
portanza, ma anche un grande atto di élIper-
tura verso un paese che rappresenta tanto
nella nostra civiltà.

Proprio recentemente Je polemiche che noi
abbiamo potuto registrare sul boicottaggio o
meno deUe OHmpiadi hanno riportato l'a:t~
tenzione sul ritorno delle OHmpiadì nella
Joro sede propria naturale: Olimpia, primo
esempio di grande confronto pacifico tra le

, polis dell'epoca e forse ~ mi auguro ~ do~

mani' primo grande segno di confronto pacifi~
co per tutti i popoli del mondo.

Ma il valore politico che assume questo
accordo si dirige, nella prospettiva lontana,
verso l'emersione di una nuova fase della po~
litica mediterranea. Sono pienamente d'ac~
corda con il relatore quando dke che noi
non possiamo costituire un sindacato dei
paesi mediterranei in seno alla Comunità
contrapposto ad un sindacato dei paesi nordi~
ci e continentali; ma il concorso che questi
paesi possono dare per una pO'litica mediter-
ranea della CEE nel suo complesso è essen~
ziale e la presenza del Portogallo e della Spa-
gna domani non farà che conval¡idarlo.

Dove e in che direzione deve muoversi
questa politica? Abbiamo avuto l'esempio
luminoso di come l'opera dei Governi rtalia-
no e francese in seno ana Comunità abbia
promosso e dato vita al di'alogo Nord-Sud che
nelle due convenzioni di Lomé ha trovato un
punto effiçace dii incontro ed è diventato
esemplare per la collaborazione tra i paesi

deU'Africa in maggioranza francofona e la
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Comunità. Allo stesso modo credo che l'in-
gresso della Grecia debba apl'ÎTe la strada
verso una pO'litica tra l'a CEE ed H Sud~Est,
cioè verso quell'area petrolifera così contésa,
oggi diventata un punto di graviss.ima ten-
sione. Naturalmente una politica in questa
direzione presuppone che la Comunità eco-
nomica europea diriga ogni sforzo verso l'al~
leggerimento della tensione greco-turca e ver-
so la soluzione del problema di Cipro.

Ritengo che, come è accaduto per la Rho-
desia ~ lo esamineremo tra poco ~ dove si

è arrivati ad un negoÚato che ha dato ottimi
frutti, i paesi deBa Comuniltà tutti insieme
siano interessati a superare questa fase di
stalla, perchè indispensabile è l'acquisizio~
ne della Turchi'a ad un disegno ampio di coo-
perazione tra la CEE e i paesi della sponda
orientale del Mediterraneo.

L'ultimo punto ~ lo ha ricordato molto
oppO'rtunatamente il senatore Calamandrei
~, la dislocazione della Grecia nel Sud del-
l'area balcanica e l'esemplare approvazione
del Patto di Osimo da parte della Jugoslavia
e del nostro paese, pone il p['oblema di una
più intensa cooperazione dell'Italia e della
Comunità eon l'area immediatamente più vi-
cina dei Balcani ed è di buon auspicio che il
Governo greco abbia stipuLato un trattato
con l'Albania ed abbia inaugurato un regime
di buone relaziüni con quel paese che è ,j] piÙ
isolato dal mondo.

Sono dunque prospettive politiche interes-
santi che si aprono proprio all"indomani del~
l'ingresso della Grecia nella CEE.

Da ulÜmo va detto (mi riferisco ai proble-
mi che sono stati qui sollevati in materia eco-
nomica e soprattutto in materia agrkola) che
è vero che Grecia, Portogallo e Spagna sono
paesi concorrenziali con le nostre produzio-
ni agricole, ma è anche vero che attualmen-
te esiste un rapporto sperequato nelle poli-
tiche di sostegno dei prodotti continentali
rispetto ai prodotti mediterranei. Noi ave-
vamo sempre sostenuto che l'ingresso della
Greoia avrebbe dovuto fO'rnke O'ccasione per
un miglioramento del rapporto tra le politi-
che di sostegno dei prodotti della Comunità.
Questa occasione non si è potuta sfmttare
pienamente, ma l'ingresso della Grecia ~ in

questo caso sì, penso, senatore Taviani, che
sia opportuna una forma di sindacato dei
paeE'iimediterranei ~ può migliorare il rap-
porto delle politiche di sO'stegno verso i pro-
dotti che maggiormente ci interess.ano.

Signor Presidente, confermo quindi per
queste ragioni il voto favorevole del Gruppo
della democrazia cri:stiana. (Applausi dal
centro) .

R A S T R E L L I Dom'ando di parlare
per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R A S T R E L L I. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, :1lGruppo
del movimento sociale italiano accogllÌe con
estremo favore finalmente il trattato ,in que-
stÌ'one e quindi ij disegno di legge di ra1Jifica,
annettendo a questo trattato e a questa cO'n-
venzione un estremo valore di natura eco-
nomica e po}¡¡tica.

C'è, semmai, da dire che un rimpianto esi-
ste, ed è dovuto al ritardo con cui questo
provvedimento viene all'esame del Senato e
Vliene a parsi nei vari trattati internazionali.
Infatti, se una pol.iJtica dissennata di esdus'io-
ne non fasse stata preordinata da taluni pae-
si europei, tra questi l'Italia, in tempi più o
meno remoti, questo provvedimento avrebbe
già avuto esecuzione da molto tempo e tante
difficoltà che potranno sorgere in questo mo-
mento di economia deboLe del nostro paese
avrebbero potuto trovare soluzioni in un mo-
mento migliore. Un rimpianto è quello di ve-
dere che l'aggregazione all'Europa della Gre-
cia sia fatta oggi, senza che sia ancora nean-
che in prospettiva accennato il completamen-
to del quadro europeo dei paesi medtterra-
nei, e quindi si impongono lunghi tempi ne-
cessaÍ"Î perchè Spagna e Portogallo possano
entrare, eome è loro dIritto, nell'ambito deIJa
Comunità.

Oggi ci troviamo a ratifkare il trattato con
Ja Grecia ed aHara il voto favorevole del par-
tito e del Gruppo che rappresento vuole
propI1io avere questi signifìicati: significato
politico perchè, attraverso la funzione eco-
nomica, si aggregano, si rinforzano i legami,
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anche di natura politica e militare, che già
esistono tra la Grecia e l'Occidente, per cui
l'JnseI1Ímento della Grecia nella Comunità ci
conforta nella prospettiva che questo blocco
occidentale finalmente cominci a trovare la
sua definitiva composizione; significato eco-
nomico perchè non dobbiamo dimenticare
che l'Italia ha sofferto in questi anni dä vita
nella Comunità poichè era considerato il
paese più debole, il ventre molle di questa
Comunità. Pertanto associare alla condizio-
ne dell'Italia altri paesi dell'area mediter-
ranea significa in effetti non fare un car-
tello dei paesi sottosvHuppati, ma avere un
maggior peso sul tavolo delle trattative per
la difesa di certi interessi.

Questa difésa appare ancora più opportuna
se si pensa che è dt ieri la notizia secondo la
quale la Comunità europea ha rinvrato sine
dte il contributo per l'Italsider di Bagnoli,
pur avendo aocettato il relativo piano di ri-
dimensâonamento, smentendo, con una di-
chiarazione del suo segretario generale, quel-
le che erano state le affermazioni trionfali-
stkhe del ministro Lombardini. Questo è av-
venuto perchè i paesi del cartello del Nord
della Comunità europea vogliono difendere la
produzione di acciaio ~eggero, vogliono di-
fendere i prodotti di cui l'Italia è impor-
tatrice. L'assenza in Europa di una forza
capace di sostenere gLi interessi dell'Italia
ha determinato dunque questa ulteriore pre-
varicazione della quale ci auguriamo che
il Governo italiano voglia farsi carico, re-
sistendo nel modo dovuto a pressioni che
riteniamo ingiustificate.

Questo episodio comunque sta a significa-
re che l'Italia aveva bisogno di partners me-
diterranei, aveva bisogno di paesi amid che
avessero i medesimi problemi perchè aven-
do comlmi interessi $lipuò meglio resistere
aJle pressioni occulte o paLesi che pure si so-
no determinate neB'ambito della Comunità
europea.

Pcr queste ragioni, per un motivo politico
relativo alla visione della Grecia come paese
che sâ inserisce nelJa prospettiva di una Eu-
ropa che ci auguriamo ancora più larga, per
un motivo economico, cioè per consentire ai
paesi medi,terranei di svoLgere più efficace-

mente il loro ruolo nei confronti del terzo
mondo e di trovare un'aggregazione comune
intorno a certi interessi resistendo alle pres-
.,ioni dell'altra parte deH'Europa, per motivi
di carattere generale, di ass~tto e di pace
nel mondo, consideriamo il passo che stiamo
compiendo come un passo positivo, con l'au-
gurio che sia soltanto un'altra tappa verso la
reaHzzazione, al piÙ presto e nel comune inte-
resse, di una più ampia convergenza di paesi.

F A S S I N O. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F A S S I N O . A nome dei liberali, con-
cordando perfettamente con la brillante,
precisa e documentata relazione del presi-
dente Tavi'ani, con la replica del Ministro
degH esteri e con quanto da altri coHeghi
prima di meè stato detto, annuncio voto
favorevole al disegno di legge n. 369 per la
ratifica ed esecuzione del trattato di adesio-
ne della Grecia alla Comunità economica eu-
ropea.

È senza dubbio importante che la Grecia
entri nella Comunità, tanto più se pensramo
~ e vorrei andare al di là dei problemi eco-
nomici che sono stati discussi ~ agli aspetti
culturali di questo avvenimento poichè con
questa adesione si realizza l'unione ideale
fra la cultura latina e la cultura greca che so-
no alla base di buona parte della cultura euro-
pea. Penso che anche ciò debba esser sottoli-
neato ,in simiH occasioni.

Nell'esprimere quindi il voto favorevole
dei liberali, mi auguro che nngresso delI-
la Grecia nella Comunità economica euro-
pea, che precede quello prossimo della Spa-
gna e del Portogallo, possa segnare un'altra
validIssima tappa verso la concreta realiz-
zazione dell'Europa unita sotto l'aspetto eco-
nomico e culturale, ooi ho accennato, come
sotto l'aspetto politico.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il dils.e-
gno di legge nel suo complesso. Chi l'appro-
va è pregato di alzare la mano.

~ approvato.
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Discussione e approvazione del disegno di
legge:

({ Conversione in legge del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 675, c.oncernente abro-
gazione de] dec:reto-Iegge 3 ottobre î968,
n. 1007, convertito con modifkazioni nella
legg,; 19 novembre 1968, n. 1188, recante

norme sul divieto dei rapporti economici
con la Rhodesia del Sud e sul divieto di at-
tività in~ese a promuovere l'emigrazione
verso la Rhodesia del Sud» (629)

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
{{ Conversione in legge del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 675, concernente abroga-
zione del decreto-legge 3 ottobre 1968, nu-
mero 1007, convertito con modificazioni nel-
la legge 19 novembre 1968, n. 1188, recante
norme sul-divieto dei rapporti economici con
la Rhodesia del Sud e sul divieto di attività
intese a promuovere l'emigrazione verso la
Rhodesia del Sud».

Dichiaro aperta la discussione generale.
:£!.iscritto a parlare il senatore Pieralli. Ne

ha facoltà.

Presidenza del vice presidente O S S I C I N I

P I E R A L L I. Signor Presidente, ono-
revole Ministro degli affari esteri, noi comu-
nisti, già nell'esame avvenuto in sede di Com-
missione esteri, abbiamo espresso apprezza-
mento positivo per questo provvedimento
che, dietto suggerimento del Consiglio di
sicurezza dell'ONU, che nel 1968 le aveva de- I
cretate, abolisce le sanzioni economiche nei
confronti della Rhodesia del Sud.

E. il segno che si è aperta una nuova fase
nella lotta di liberazione dei popoli dello
Zimbabwe e eLitutta l'Africa australe e che
è prossimo a cadere uno degli ultimi bastio-
ni dell'oppressione razzista e coloniale, do-
po i lunghi anni del regime di Ian Smith,
e dopo il fallimento del tentativo di mante-
nerne la sostanza coinvolgendovi una parte
della popolazione negra, a suo tempo accet-
tato dal vescovo Muzorewa.

Ma, come abbiamo già detto in Commis-
sione, per noi il voto favorevole assume il
significato di un appoggio, di un incoraggia-
mento ad uno sbocco positivo di un pro-
cesso che si presenta difficile e complicato e
il cui esito è ancora incerto.

I motivi di preoccupazione, che già ave-
vamo espresso la settimana scorsa, si sono
ancora accresciuti nel corso degli ultimi gior-
ni e sono stati manifestati in autorevoli am-
bienti internazionali. E francamente le preoc-

cupazioni nascono soprattutto dai comporta-
menti del governatore britannico che, in base
agLi accordi di Londra del dicembre scorso,
ha assunto i poteri decisivi per il periodo
di transimone tra la Repubblica sudrhode-
siana di Ian Smith e il futuro Stato dello
Zimbabwe, periodo che ha la sua chiave di
volta nelle libere elezioni generali della fine
del prossimo mese.

Mi rendo conto, signor Ministro degli este-
ri, che man mano che ci avviciniamo al 25
e al 27 febbraio (Je date fissate per le elezio-
ni), le reciproche accuse tra i vari gruppi in
lizza tenderanno ad aumentare e a farsi più
esasperate. Tuttavia vorrei sottolineare che
per quanto riguarda i capi della guerriglia, i
massimi esponenti del fronte patriottico,
Nkomo e Mugabe, non mancano i riconosci-
menti del loro senso di responsabilità dalle
fonti meno sospette perchè le più lontane dal-
le loro posizioni.

Il discorso pronunciato da Robert Muga-
be, leader della Zimbabwe African National
Union, al suo rientro a Salisbury dal Mozam-
bico, è stato definito dal « Times» moderato
nel contenuto e rassicurante nel tono. Altri
giornali hanno scritto che la minoranza bian-
ca è stata piacevolmente sorpresa dal mani-
festo elettorale della ZANU per i suoi conte-
nuti di riconciliazione nazionale e per l'appel-
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lo rivolto ai bianchi a rimanere nel futuro
ZÌim:babwe. Ma in quel discorso Mugabe ha
avanzato precise richieste per garantire ele-
zioni libere e generali ed ha chiesto al gover-
natore inglese di rimuovere subito gli osta-
coli che rischiano di falsarne i risultati e
quindi di impedire il successo della operazio-
ne politica coraggiosamente concordata a
Londra da tutte le parti in causa, come giu-
stamente sottolinea il collega Orlando nella
sua relazione al provvedimento di legge, di
cui pienamente condivido le conclusioni che
esaltano il metodo del negoziato pacifico per
le controversie interne e internazionali.

Per quanto riguarda le richieste avanzate
da Mugabe, si tratta della consegna degli ac-
cantonamenti degli ausiliari di polizia del ve-
scovo Muzorewa, accusati di violazione del
« cessate il fuoco}) e di pres.sioni elettorali
a favore del loro leader, dell'immediato riti-
ro dell'e truppe del regime razzista sudafri-
cano, ancora presenti in Rhodesia, in viola-
zione degli accordi di Londra, e di rimanda-
re a casa loro i 3.000 volontari sudafricani
incorporati nelle forze di sicurezza della Rho-
desia del Sud.

In base a questa situazione, il 2S gen-
naio, il gruppo dei paesi africani alle Nazio-
ni Unite ~ e fra questi i paesi che hanno i
loro osservatori militari in Rhodesia nel qua-
dro delle forze militari del Commonwealth,
garanti del « cessate il fuoco )}

~ hanno chie-
sto la convocazione d'urgenza del Consiglio
di sicurezza motivando la richiesta con la
situazione esplosiva in Rhodesia del Sud, de-
rivante da flagranti violazioni dell'accordo
di Lancaster House da parte del Regno Uni-
to, potenza amministratrice, e con il fatto
che queste violazioni rendono impossibili ele-
zioni libere e imparziali in Rhodesia; anzi
nella lettera al presidente di turno del Consi-
glio di sicurezza il rappresentante del Malawi,
che scrive su istruzioni dell'Organizzazione
degli Stati africani, aggiunge, a quelli espres-
si da Mugabe al suo rientro a Salisbury, altri
punti di critica. In particolare il punto due
della lettera denuncia lo spiegamento e l'uso
di forze rhodesiane da parte del governatore
britannico per incalzare e uccidere le forze
del fronte patriottico nel loro cammino verso
i punti di assembramento. Il terzo punto: il

rinnovo non necessario dello stato di emer-
genza da parte del governatore per altri sei
mesi, ed infine, punto 4, il deliberato rifiuto
da parte del governatore britannico di accor.
dare un uguale trattamento alle forze del
fronte patriottico e il continuo attacco nei
confronti degli ufficiali e degli aderenti al
fronte patriottico stesso.

Pare che questa denuncia, questa mossa
dell'Organizzazione degli Sta'vi africani abbia
ottenuto un pri.Q10 risultato, se saranno con.
fermate le notizie di questa mattina di una
parte del1a stampa, secondo le quali il go-
vernatore inglese si deciderebbe a fare ritira-
re le truppe del Sud Africa. Ma sembra
un provvedimento del tutto parziale e insuf-
ficiente di fronte alla portata dcHa denuncia,
anche in rapporto al fatto che, secondo il
governatore britannico, le truppe sudafrica-
ne sono costituite da 250 elementi mentre, se-
condo la denuncia .del fronte patriottico, si
tratta di 3.000 soldati e di altrettanti volon-
tari sudafricani incorporati neUe forze di
sicurezza rhodesiane.

Di fronte a nostre analoghe preoccupazio-
ni, anche se non così fortemente espresse co-
me è apparso nella recente già ricordata ini-
ziativa degli Stati africani, il sottosegretario
Zamberletti rispose in Commissione che il
Governo inglese, in sede di consultazione po-
litica tra i paesi membri della CEE, aveva da-
to le più ampie assicurazioni circa la sua vo-
lontà di portare a buon fine l'operazione di
paci:Éicazione concordata a Londra nel dicem-
bre scorso. Ma ora siamo di fronte al fatto
nuovo costituito da questa denuncia colletti-
va dei paesi africani.

Mi éw¡:;uro, onorevole Ministro, ~ del resto
lo avevamo chiesto in Commissione ~ che

siate in grado di offrirci oggi una vostra au-
tonoma valutazione. Ma, visto che l'ammini-
strazione degli affari esteri ha lodevolmente
inviato, ormai da un mese, un rappresentante
diplomatico italiano a Salisbury, se non 10
avete ancora fatto, il nostro Gruppo insiste
perchè questa valutazione autonoma italiana
sia richiesta e perchè il Parlamento ne venga
informato.

D'altra parte mi pare che in ogni caso esi-
stano tutte le ragioni perchè, in sede di Nazio-
ni Unite e con la motivazione della presiden-
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za semestrale italiana della Comunità econo-
mica europea, il nostro paese eserciti una sua
iniziativa volta a favorire il successo del pas-
saggio dal regime razzista sudrhodesiano al
libero Stato deHo Zimbabwe, secondo nspim-
zione comune di tutte le forze democratiche
italiane, solennemente affermata a Reggia
Emilia nel 1977 nella conferenza nazionale
di solidarietà con i popoli dell'Africa austra-
le. È con questa richiesta che il Gruppo co-
munista esprime voto favorevole al disegno
di legge sottoposto dal Governo alla approva-
zione del Senato.

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa la
discussione generale.

Ha facoltà di parlare H relatore.

o R L A N D O ,relatare. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, ho ben poco da ag-
giungere a quanto è scritto nella mia relazio-
ne, consapevole, del resto, che, in una situa-
zione come quella che si è andata determinan-
do nella Rhodesia del Sud dal lontano 1968
ad oggi e che è culminata con stati di guerra
che si sono estesi anche ai paesi confinanti,
]'impresa del governatore e delle forze incari-
cate di mantenere, secondo gli accordi di
Londra, l'ordine e di favorire uno svolgi-
mento deHe elezioni tale da garantire tutte le
forze politiche è impresa certamente non fa-
cile.

Non ho mancato di diffonderrni a lungo
sul negoziato svoltosi a Londra e di mettere
in particolare rilievo l'ultima parte di questo
negoziato, che è quella che si riferisce ai
problemi militari di assembramento delle
forze in determinate località: 15 per le forze
della guerriglia e 40 per le forze regolari. La
denuncia fatta da Mugabe e da alcuni Stati
africani porta la nostra attenzione di fronte
al tema della penetrazione dei sudafricani
nella regione di Rulawayo, che è un luogo
estremamente importante perchè controlla
l'unica ferrovia che congiunge la Rhodesia al
Mozambico.

Credo che il rispetto degli accordi, che so-
no fin troppo particolareggiati, dipenda, 01-
trechè da coloro che ne hanno la responsa-
bHità (in primo luogo il governatore britan-
nico e le forze del Commonwealth) anche dai

due comandanti che fanno parte della corn-
missione paritetica. Noi non possiamo far al-
tro che nutrire fiducia nel Governo britan-
nico, nel governatore, nelle forze che sono
state preposte al rispetto dell'accordo senza
che ci si lasci coinvolgere in problemi di ri-
valità riguardanti i partiti in [ïzza per le
prossime elezioni della fine di febbraio.

Dico questo perchè vi è una certa diffor-
mità di vedute sull'argomento proprio tra i
due partiti che compongono il fronte patriot-
tico, cioè lo ZAPD e lo ZAND, tanto è vero
che il collega PieralIi ha citato più Mugabe
che Nkomo. Perciò bisogna stare molto at-
tenti a non prendere le parti dell'una o del-
l'altra forza politica, se vogliamo che le ele-
zioni si svolgano in un clima di serenità e
senza incidenti.

Non possiamo però meravigliarci se qual-
cosa accadrà, perchè dopo dieci anni di guer-
riglia è difficile che tutti possano rientrare
nei ranghi. Comunque l'augurio che io faccio
(associandomi anche a quanto ha detto il se.
natore Pieral1i nei confronti del Governo, che
bene ha fatto ad inviare un suo rappresentan-
te diplomatico a Salisbury per seguire la si-
tuazione) è che tale difficile vicenda venga
rortata ad una conclusione definitiva, alla
quale si'amo interessati anche per le prospet-
tive che essa può aprire per le altre regioni
dell'Africa australe non meno sottoposte a
tensioni ed a conflitti

P R E S I D E N T E. Ha facohà di par-
lare il Ministro degli affari esteri.

R U FFI N I, ministro degli affari esteri.
Onorevole Presidente, onorevoli senatori, un
momento così denso di speranze per la Rho-
desia e la vigilia di un grande e democratico
avvenimento storico per quel paese e per quel
popolo ritengo impongano all'animo di pre-
disporsi a sentimenti di serena fiducia e a
guardare avanti più che indietro.

Ringrazio perciò il relatore per aver ricor-
dato le tappe dei positivi sVÍiluppi degli ulti-
mi mesi della vicenda rhodesiana, che han-
no portato alla conclusione della conferenza
di Lancaster House ed all'avvio del processo
che dovrà portare la Rhodesia all'indipenden-
za. Lo ringrazio anche per le precisazioni da
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lui forniteci circa la situazione interna delle
forze politiche indigene in lizza. Eviterò, quin~
di, di sofferm~rmi su questi argomenti.

Sono state qui manifestate preoccupazio~
ni, peraltro fondate, per il sussistere di talu~
ne resistenze, anche armate, al processo di
norrnalizzazione. Certo non ignoriamo che si
sono registrate, nelle ultime settimane, in
Rhodesia delle violazioni di taluni punti delle
intese di Londra, violazioni talvolta concre~
tatesi in atti di violenza. Questi episodi, per
quanto gravissimi e deplorevoli, appaiono
tuttavia come il doloroso e forse inevitabile
retaggio di un lunghissimo periodo di guerra
civile. Nell'insieme però la situazione si è
concretata in una tregua, che dimostra una
sostanziale tenuta, ciò che, sino ad alcuni
mesi fa, appariva al di fuori di qualsiasi ra-
gionevole speranza. n Governo inglese ~ so-

no tornato ieri sera da Londra ~ cui va la
piena fiducia del Governo italiano anche in
questa vicenda, è fermamente deciso al rispet~
to degli accordi raggiunti, e co.nsidera fonda~
mentale la felice conclusione del processo
di indipendenza della Rhodesia. n Governo
è certo al corrente, senatore Pieralli, dei fatti
che hanno provocato la richiesta di convoca~
zione del Consiglio di sicurezza da parte del
gruppo africano. alle Nazioni Unite. Senza vo~
1er sottovalutare i rischi esistenti, desidero
confermarle che le informazioni che ci giun-
gono proprio in queste ore da New York, ove
è in corso la riunione del Consiglio di sicu~
rezza, consentono di ritenere che la situazio~
ne si stia sdrammatizzando. Non possiamo
anche noi che augurarci che tali notizie con-
fermino una realtà che tutti auspichiamo,
che tutti vogliamo e per la quale tutti siamo
impegnati.

In questo quadro si colloca l'abolizione
delle sanzioni (che è la cosa che il Senato
deve decidere) a suo tempo decise daNa co~
munità internazionale contro l'allora regime
minoritario bianco, della Rhodesia. Chiesta
dalla Gran Bretagna a seguito del ripristino
della legalità a Salisbury, sanzionata dal Con~
siglio di sicurezza dell'ONU il 21 dicembre
e rapidamente concretata sia dai paesi occi~
dentali che da quelli africani, l'abolizione è
intesa come contributo al rafforzamento del~
la soluzione pacifica in corso di attuazione.

In effetti, nella misura in cui ripristina la
normalità delle relazioni economiche tra Ja
Rhodesia e il mondo esterno, l'abolizione del~
le sanzioni concorre al rilancio dell' economia
del paese con i positivi coralI ari di stabilità
politica e di progresso sociale.

n decreto~legge n. 675, del quale mi per-
metto sollecitare a questa Assemblea la con-
versione in legge, è stato adottato dal Go-
verno per poter adeguate alla nuova situa-
zione la posizione dell'Italia. Tra ~'altro, esso
ha già consentito di riaprire il 23 corrente il
nostro Consolato generale in Salisbury (a
suo tempo chiuso in omaggio al disposto del~
la risoluzione sanzionatrice dell'ONU del
1968) con tutti i vantaggi, per la tutela dei no-
stri connazionali, per la promozione degli
scambi e per l'osservazione sul posto del
nuovo sviluppo costituzionale, che derivano
dalla presenza in loco di nostro personale di-
plomatico qualificato. La rapida conversione,
da parte del Parlamento, del decreto~legge
consentirà un'applicazione regolare e senza
interruzioni di questa linea di condotta.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame
dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 675, concernente. abroga-
zione del decreto-legge 3 ottobre 1968,
n. 1007, convertito con modificazioni nella
legge 19 novembre 1968, n. 1188, recante
norme sul divieto dei rapporti economici
con .la Rhodesia del Sud e sul divieto di
attività intese a promuovere l'emigrazione
verso la Rhodesia del Sud.

P R E S I D E N T E. Passiamo alla vota-
zione.

P I S T O L E S E. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.
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P I S T O L E S E. Signor Presidente, ono.
revoIe Ministro, onorevoli colleghi, molto bre-
vemente per dichiarare che il Gruppo del ma.
vimento sociale italiano-destra nazionale
esprime voto favorevole sul provvedimento
in esame, anche se dobbiamo formulare qual-
che riserva e qualche preoccupazione. Da
quanto è stato qui detto, dalla stessa rela-
zione che abbiamo letto attentamente e dalle
osservazioni dell'onorevole Ministro emerge
indubbiamente ancora uno stato di incertez-
za; mentre quindi siamo decisamente favore-
voli alla ripresa dei rapporti economici ed
anche dell'eventuale emigrazione verso la
Rhodesia del Sud, dobbiamo riconoscere che
non si vede perchè questo provvedimento
abhia dovuto precedere la normalizzazione
della situazione in quel paese, che avverrà in
tempi brevi. Il buon senso e la logica avreb-
bero dovuto indurre questo Parlamento ad
attendere, per fare dò, l'effettuazione delle
elezioni e l'attuazione delle norme costituzio-
nali che sono state approvate. Abbiamo visto
che quella è una costituzione coraggiosa, che
tenta di contemperare interessi decisamente
contrastanti, venendo fuori i~ paese da un
lungo peI1iodo di guerriglia che ne ha comple-
tamente minato ,le strutture ed ha diviso l'a-
nimo delle popolazioni; non vediamo peI'Chè
~ lo ripeto ~ abbiamo dovuto anticipaTe
questa nostra decisione quando si poteva be-
nissimo attendere ~ e sarebbe stata questiò-
ne di tre o Quattro mesi ~ la norma1dzzazioneA ,

dei rapporti.
Questo è l'unico punto che volevo sottoli-

neare, ferme restando l'opportunità e la con-
venienza di addivenire, con la conversione
del decreto-legge, alla revoca dei provvedi-
menti che furono presi in un'epoca in cUIÌgiu-
stameIìte bisognava chiudere i rapporti con
quello Stato che aveva allora una imposta1Jio-
ne razzista. Però, dopo aver aspettato tanto si
poteva attendere qualche mese in più per la
normalizzazione dei rapporti. Non sappiamo
che cosa succederà fra pochi mesi; ci auguria-
mo che la costituzione sia attuata, che le ele-
zioni vadano bene, che venga rispettata la.
prevista partecipazione di bianchi e neri, in
modo da arrivare aNa pacificazione del paese,
ma questo è un elemento fondamentale che a

parer nostro dovevamo attendere prima di
riaprire i rapporti economici.

Abbiamo voluto anticipare la nostra deci-
sione con un gesto politico non certo di va-
lutazione concreta dei rischi e dei pericoli
eventuali; abbiamo voluto fare un gesto poli-
tico di solidarietà, il che è un dato positivo,
ma il tempo a mio giudizio è sbagliato giac-
chè bisognava aspettare lo svolgimento del-
le modalità previste dalla costituzione e l'esi-
to delle elezioni, quindi la normalizzazione
del paese che ancora vive in un momento
di pericolo.

Queste le riserve e le critiche che sotto-
pongo all'attenzione del Governo. Occorre poi
molta accortezza anche per quanto riguarda
il settore agricolo giacchè molti dei prodotti
di quel paese sono in concorrenza con i nostri
(si veda il tabacco, come dice assai bene il
relatore nella sua relazione). Faccio parte del-
la Commissione agricoltura, quindi conosco
bene questo problema e pavento i pericoli
che derivano da questi rapporti economici
così come quelli che comporta l'ingresso del-
la Grecia nel quadro della CEE: sappiamo
che Grecia, Spagna e Portogallo hanno pro-
dotti in specifica concorrenza con quelli del-
l'Italia meridionale. Questo è un argomento
importantissimo: man mano che estendiamo
questi rapporti economici con i paesi del
Maghreb e dell'Africa, è chiaro che avremo
delle ripercussioni non certo giovevoli. Le
raccomando, signor' MiniJstra, di trovare le
clausol<e di salvaguardia in sede europea. . .

R U FFI N I, ministro degli affari esteri.
Sono state decise all'ultimo Consiglio dei mi-
nistri.

P I S T O L E S E. Ma ricordo, signor Mi-
nistro, che quando a BruxeNes abbiamo avuto
rapporti in questo senso, ci si è detto: uti-
lizzeremo il fondo regionale.

Guai! Il fondo regionale è qualcosa che ci
compete a parte; pertanto la salvaguardia de-
ve incidere su altri aspetti. Vedo che lei mi
dà notizie più recenti; quindi mi auguro che
si trovino delle clausole per garantire l'Italia
meridionaJe per questj prodotti che sono in
concorrenza.
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R U FFI N I, ministro degli affari esteri.
Non potevamo mantenere le sanzioni per sal~
vare il tabacco!

P I S T O L E S E. Il tabacco è uno dei
prodotti ed io ho preso lo spunto dal tabac~
co che è concorrenziale con i nostri prodotti
per fare un richiamo alla parte più generale
dei prodotti agricoli che ci interessano.

Mi dispiace, signor Ministro, che lei sorrida
perchè si tratta di un problema che noi stia~
ma trattando da anni. Infatti a Bruxelles
ricordo di avere avuto un lungo dibattito ad-
cuni anni fa su questo argomento. C'era il
min:istro Lardinais Ìil quale ci venne a dire:
utilizzeremo il fondo regionale.

Mi fa piacere, quindi, che lei, onorevole Mi-
nistro, mi dica di avere trovato altre solu-
zioni; ma non è che H problema non es,¡~
sta. Se ravete risolto iill questi giorni, ne ho
piacere; ma richiamo la sua attenzione sul-
,l'aspetto non tanto del tabacco della Rhode-
sia, quanto dei paesi del Maghreb che inter~
vengono, come anche Spagna, Grecia e Porto-
gallo, con prodotti che sono in concorrenza
con quelli dell'Italia meridionale ~ perchè
sono gli stess'Ì ~, che, quindi, vanno tuteIati
e difesi.

Con queste critiche e con queste osserva-
zioni votiamo a favore del provvedimento.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il di-
segno di legge nel suo articolo unico. Chi ¡l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

ti: approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Finanziamento degli oner,i per l'organizza-
zione del Vertice dei Paesi più industrializ-
zati che avrà luogo a Venezia il 22 e 23
giugno 1980» ( 647) (Approvato dalla Ja
Commissione permanente della Camera
dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione dd disegno di legge: « Fi-
nanziamento degli oneri per l'organizzazione
del Vertice dei paesi più industrializzati che
avrà luogo a Venezia dl 22 e 23 giugno 1980 »,

già approvato dalla 3" Commissione perma-
nente della Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella di~
scussione generale, do la parola al relatore.

O R L A N D O, relatore. Mi rimetto alla
relazione scritta.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parla-
re il Ministro degli affari esteri.

R U FFI N I, ministro degli affari esteri.
Anch'io mi rimetto alla relazione.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli. Se ne dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

Art. 1.

Ai fini dell'organizzazlOn~ del Vertice dei
7 paesi più industrializzati, che avrà luogo
a Venezia, il 22 e 23 giugno 1980, è autoriz-
zat& la spesa di lire 5 miliardi, elevabili del
10 per cento in caso di assorltlta necessità, da
iscriversi nello stato di previsione deUa spe-
sa del Ministero degli affari esteri per l'anno
finanziario 1980.

Il Ministero degli affari esteri provvede a
somministrare le somme occormnti per la
organizzazione e lo svolgImento del Vertice
mediante aperture di credito a favore del
capo della delegazione di cui al successivo
quinto comma, di importo anche eccedente
il limite previsto dall'articolo 56 de;l regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e succes~
sive modificazioni.

In relazione aH'eccezionalità dell'evento
ed alla necessità di far fronte aJi conseguenti
adempimenti, i lavori, le forniture e le pre-
stazioni di servizi sono eseguiti in deroga
alle norme sulla contabilità generale dello
Stato.

n rendiconto delle spese sostenute sulle
predette aperture di credito è presentato,
entro nove mesi daHa conc.lusione del Ver-
tice, aib Ragioner:a centrale presso il Mini-
stero degli affari esteri, l~ quale ne curerà
!'inoltro alla Corte dei conti.
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Con decreto del Presidente del Consiglio
dei mÜ11stri, su proposta del Ministro degli
affari esteri, e di concerto con quello del
tesoro, sarà istituita la « Delegazione per la
organizzazione del Vertice dei 7 paesi più
industrializzati» cui spetta .il compito di as-
solvere a tutti gJí adempimenti necessari per
la sua realizzazione.

(S approvato).

I
I

I
Art. 2.

I

!
All'onere di lire 5.000.000.000 derivante

"

dall'attuazione deHa presente legge, si prov-
vede mediante riduzione del fondo speciale
di cuI al capitolo n. 6856 dello stato di pre-
visione del lVIinistero del tesoro per l'anno
1980. I

Il Ministro del te~oro è .autorizzato a~
Iapportare, con propn decretI, le occorrentI

varIazioni di bi:lancio.

(E approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il gior-
no successivo a quello della sua pubblica-
zione nella GazzeTta Ufficiale della RepuL-
b1ica italiana.

(E approvato).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il dise-
gno di legge nel suo complesso. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

:È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

(\ Contrihuto straordinario in favore dell'Al-

to Commissariato deHe Nazioni Unite per
i rifugiati (UNHCR)>> (602) (Approvato
dalla 3a Commissione permanente della
Camera dei deputat!)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Contributo straordinario in favore delsl'Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i ri-
fugiati (UNHCR) », già approvato dalla 3a
Commissione permanente della Camera dei

~ deputati.
Non essendovi iscritti a parlare nella di-

scussione generale, do la parola al relatore.

O R L A N D O, re latore. Mi rimetto aHa
relazione scritta.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Ministro degli affari esteri.

R U FFI N I, ministro degli affari esteri.
Mi rimetto anch'io alla relazione.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articoli. Se ne dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un con-
tributo straordinario di lire 800 milioni in
favore dell'Alto Commissariato delle Nazio-
ni Unite per i rifugiati (UNHCR).

(E approvato).

Art.2.

All' onere di lire 800 milioni, derivante
dall'attuazione della presente legge, si prov-
vede mediante riduzione del fondo specia-
le di cui al capitolo n. 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, per
l'anno finanziario 1979, utilizzando per lire
250 miHoni 10 speoifico accantonamento e
per lire 550 milioni parte dell'accantona-
mento predisposto per « Delega al Governo
per l'emanazione del testo unico sulle dispo-
sizioni concernenti 10 stato giuridico del
personale della scuola ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
appor ta.re , con propri decreti, le occorrenti
variazioni del bilancio.

(E apprQvato).

P R E S I D E N T E. Passiamo aUa vota.
zione del disegno di legge nel suo complesso.



Senato de.lla Repubblica ~ 4398 ~ VIII Legislatura

31 GENNAIO 198083' SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

C A L A M A N D R E I. Domando di par~
lare per dichiara:lJÎone di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A L A M A N D R E I. Desidero annun~
ciare il voto favorevole del Gruppo comuni~
sta per i motivi da noi già illustrati nell'esa~
me del disegno di legge in Commissione ed
anche in occasione deLlo svolgimento di una
nostra interrogazione sulla Cambogia, avve-
nuto in Aula l'altro ieri.

P R E S 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.

Discussione e approvazione, con modifica-
zioni, del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo per
la riconduzione dell' Accordo internazio-
nale sull'olio di oliva del 1963, come suc-
cessivamente emendato e rinnovato, adot-
tato a Ginevra il 7 aprile 1978» (269)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge: «Ra-
tifica ed esecuzione del Protocollo per la ri-
conduzione dell'Accordo internazionale sul~
l'olio di oliva del 1963, come successivamen~
te emendato e rinnovato, adottato a Ginevra
il 7 aprile 1978 ».

Non essendovi iscritti a parlare nella di-
scussione generaJ1e, do la parola al relatore.

T A V I A N I , f. f. relatore. A nome del
senatore Marchetti: che è ammalato, mi ri-
metto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Ministro degli affari esteri.

R U FFI N I, ministro degli affari esteri.
Mi rimetto anch'io alla relazione.

P R E S I D E N T E. PasSti'amo aIl'eSla~
me degli articoli. Se ne dia lettura.

V I G N O L A, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare il Protocollo per la ricon~
duzione dell'Accordo internazionale sull'olio
d'oliva del 1963, come successivamente emen-
dato e rinnovato, adottato a Ginevra il 7
aprile 1978.

(E approvato).

Art.2.

Piena ed intera esecuzione è data al Pro-
tocollo di cui all'articolo precedente a de-
correre dalla sua entrata in vigore in con-
formità all'articolo 8 del Protocollo stesso.

(E approvato).

Art.3.

All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge nell'anno finanziario 1979, va~
Iutato complessivamente in lire 100 milioni,
si provvede a carico del fondo speciale di cui
al capitolo 6856 dello stato di previsione del~
la spesa del Ministero del tesoro per l'anno
1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo
è stato testè presentato dalla Commi'slsione
l'emendamento 3.1 tendente a sostituire, alla
seconda riga dei primo comma; le parole:
« anno finanZiÍario 1979 }}, con le altre: «anno
finanziario 1980».

T A V I A N I , f. f. relatore. Domando di
parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

T A V I A NI , f. f. r.elatore. Questo emen-
damento viene presentato œn conformità del
parere espresso daUa sa Commissione per-
manente.
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P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emen~
damento 3.1. Chi l'approva è pregato di al~
zare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emenda~
to. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Me1Jto ai voti i'1 diJsegno di legge nel suo
complesso. Chi J'approva è pregato di alzare
la mano.

È approvato.

Approvazione dd disegno di legge:

«Approvazione ed esecuzione dell'Accordo
italo-franco-monegasco relativo alla prote~
zione delle acque del litorale mediterra~
neo, firmato a Monaco il 10 maggio 1976»
(270)

P R E S I D E N T E. L'olI"dinedel giorno
reca Ja discussione del disegno di legge: «Ap~
provazione ed esecuzione dell'Accordo italo-
franco~monegasco relativo alla protezione
delle acque del litorale mediterraneo, firmato
a Monaco il 10 maggio 1976 ».

Non essendovi iscritti a parlare nena di-
scussiÌone generale, do la parola aJ re1atore.

T A V I A N I, f. f. relatore. A nome del
relartOTe Dal Falco, che è ammalato, mi ri~
metto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E. Ha £acoltà di parlare
il Ministro degli affari esteri.

R U FFI N I, ministro degli affari esteri.
Concordo con la relazione.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame
degli articold. Se ne <lia lettura.

V I G N O L A, segretario:

Art. 1.

È approvato l'Accordo italo~franco-mone-
gasco relativo alla protezione delle acque del

litorale mediterraneo, firmato a Monaco il
10 maggio 1976.

CÈ 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 conformi-
tà all'articolo 15 dell'Accordo stesso.

CÈ approvato).

Art.3.

All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge valutato in lire 30 milioni per
ciascuno degli anni 1979 e 1980, si provvede
mediante riduzione degli stanziamenti del
capitolo n. 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per gli anni finanziari
medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti va~
riazioni di bilancio.

(È approvato).

P R E S 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.

Annunzio di variazion\ nella composizione
della Commissione parlamentare d'inchie-
sta sull'attuazione degli interventi per la
ricostruzione e la ripresa socio-economica
Jei territori della Valle del Belice colpiti
dai terremoti del gennaio 1968

P R E S I D E N T E. Il senatore Dama~
gio è stato chiamato a far parte della Com-
missione parlamentare di inchiesta sull'at~
tuazione degli interventi per la ricostruzione
e la ripresa socio~economica dei territori del-
la Valle del Belice colpiti dai terremoti del
gennaio 1968, di cud aHa legge 30 marzo 1978,
n. 96, in sostituzione del senatore Santalco.
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Annunzio di presentazione
dl disegni dl legge

P R E S I D E N T E. È stato presentato
il seguente disegno di legge:

dal Ministro dell'interno:

« Norme integrative della disciplina vigen-
te per il controllo degli 'stranieri» (694).

È stato inoltre presentato il seguente di-
segno di legge di iniziativa dei senatori:

GRAZIOLI, FORNI, BOMBARDIERI, RaMEl, PA-

VAN, RICCI, MANCINO, CODAZZI Alessandra,

VETTORI, DEL PONTE, DELLA PORTA, MEZZAPE-

SA, SALVATERRA, VERNASCHI, JERVOLINO Russo

Rosa, MIROGLIO, DEL NERO, AMADEO e MELAN-

DR!. ~ « Disciplina della trasfusione del san-

gue e dei servizi di immunoematologia e tra-
sfusionali» (695).

Annunzio dl deferlmento a Commissioni per-
manenti in sede deliberante di disegni di
legge già deferiti alle stesse Commissioni
ln sede referente

P R E S I D E N T E. Su richiesta della
2a Commissione permanente (Giustizia), è
stato deferito in sede deliberante alla Com-
missione stessa il seguente disegno di legge,
già assegnato a detta Commissione in sede
referente:

(¡ Istituzione di una nuova sezione in fun- I
I. Ipresso ¡

I

I
!

I

i
I
!j
I

zion',; di Corte di assise di appello
la Corte di appello di Torino» (422).

Su richiesta della 4a Commissione perma-
nente (Difesa), sono stati deferiti in sede
&¡;liberante alla Commissione stessa i se-
guenti disegni di legge, già assegnati a detta
Commissione in sede referente:

BOLDRINI ed altri. ~ «Valutazione a ti-
iolo onorifico delle funzioni di comando ri-
conosciute agli ex combattenti che hanno
partecipato alla guerra di liberazione in Ita-
lia e all'estero nelle unità partigiane o nelle
fOl'maZÎor.i regolari delle Forze armate»
(286) ;

¡{Avanzamento dei marescialli capi del-
l'Esercito e dei capi di seconda classe della
Marina» (474).

Su richiesta della 6a Commissione perma~
nente (Finanze e tesoro), sono stati defe-
riti in sede deliberante alla Commissione
stessa i seguenti disegni di legge, già asse-
gnati a detta Commissione in sede referente:

« Norme sulla liquidazione a stralcio delle
quote inesigibili e sulla concessione di tol-
leranza agli agenti della riscossione e modi-
fiche agli articoli 19 e 39 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, ed all'articolo 58 del decreto del Pre-
sidente della RepubblIca 15 maggio 1963,
n. 858}) (245-B) (Approvato dal Senato e
modificato dalla 6a Commissione permanen-
te della Camera dei deputati);

«Modifiche alla legge 5 dicembre 1975,
n. 656, in materia di imposta sugli spetta-
coli sportivi}) (444).

Su richiesta della 9a Commissione perma~
nente (Agricoltura), è stato deferito in sede
deliberante alla Commissione stessa il se-
guente disegno di legge, già assegnato a det-
ta Commissione in sede referente:

Deputati Sobrero ed altri. ~ «Modifica
dell'articolo 7 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, con~
cemente norme per la tutela delle denomi-
nazioni di origine dei mosti e dei vini»
(514) (Approvato dalla 11a Commissione per-
manente della Camera dei deputati).

Su rlchiesï:a della 1P Commissione per-
Ii12vnente (Lavoro, emigrazione, previdenza
sociale), è sîato .deferito in s~de deliberante
alla CommissÏi:'ne steSS8. il 'SegEente disegno
di legge, già assegnato a detta Commissione
in sede referente.

G lvJodificlw all'l bf-~<::c18 0.îa¡:zo 1968, n. 294,
concernente la riduzione dei premi dell'assi-
cur~zione obE:¿wtoria comro gli infortuni
sul lavoro e le md;:ütie pL'ofessionali per gli
artigiani seI'l:et c];~leDd~;l1ti}>(590) (4p:;rova-
to dalla ]3a COl1lmissio;'¡::; Cé';mCi'1cl1te ,lella
CameY~ó dei de.putlJ.ti).
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Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni pennanenti

P R E S I D E N T E. Nelle sedute di
ieri, le Commissioni permanenti hanno ap-
provato i seguenti disegni di legge:

ja Commissione permanente (Affari costi-
tuzionali, affari della Presidenza del Consi.
glio e dell'interno, ordinamento generale del-
lo Stato e della pubblica amministrazione):

« Provvidenze a favore dei mutila!ti ed in-
validi paraplegici per causa di servizio»
(401~200-226-B) (Testo risultante dall'unifica-
zione di un disegno di legge governativo e
dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori
Gherbez Gabriella ed altri; Mancino) (Appro-
1!ato dal Senato e 11'lodificato dalla 2a Com-
missione permanente def.!a Camera dei' de-
putati) ;

Ba Commissione permanente (Lavori pub-
blici, comunicazioni):

« Divieto ai cittadini italiani di fornire ad
autorità straniere documenti ed informazio-
ni concernenti l'attività marittima» (368);

«Accertamenti di controllo delle confor-
mità ai tipi omologatì o approvati dei mo-
tori, dei veicoli a motore e loro rimorchi e
dei relativi dispositivi di equipaggiamento,
prodotti in serie» (375);

12a Commissione permanente (Igiene e
't' )sanl.a :

« Straordinaria riqualificazione professio.
naIe degli infermieri generici e degli infer-
mieri volontari della CRI» (445).

Anntmzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. InvÌ'to il senatore
segretario a dare anmL'1zio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza.

V I G N O L A, segretario:

GOZZINI. ~ Al J¡[inistro di grazia e giu-
stizia ~ Premesso che l'articolo 10 della

legge Iv luglio 1977, n. 404, stabilisce: «Il
Ministro di grazia e giustizia è tenuto a ri-
ferire annualmente al Parlamento sullo sta-
to di attuazione del programma dei Javari
da eseguire in applicazione della legge 12

I dicembre 1971. n. 1133, e della presente leg-
ge, nonchè sui criteri seguì ti in ordine alla
priorità di attuazione dei lavori stessi »;

tenuto conto dell'accresduta importan-
za che anche l'edilizia penitenziaria è venuta
ad assumere a causa dell'imperversare del
terrorismo,

l'interrogante chiede di sapere per quali
motivi, ad oltre due anni e mezzo dall'en~
trata in vigore della leggen. 404, neSSU:1a
relazione, a quanto risulta, è stata presel1ta~
ta al Parlamento.

(3 ~00511)

RASTRELLI, PISTOLESE, MONACO. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro delle partecipazioni statali. ~ Per
conoscere:

quali immediate iniziative intende assu-
mere il Governo in relazione alla decisa posi-
zione assunta dalla CECA ~ attraverso la di-
chiarazione resa in sede ufficiale dal commis-
sario CEE Davignon ~ in ordine all'inesi-
stenza di specifid impegni della Comunità
economica europea per gli investimenti finan-
ziari indispensabili ai fini della ristruttura-

I zione del complesso siderurgico « Italsider »,
i di Bagnoli, a Napoli;
¡ in base a quali accordi e per effetto di
¡ quali garanzie il ministro Lombardini ebbe

! trionfalmente ad 8ssicurare che la CEE si era,
impegnata ~ in termini giuridici interna-

I zionali, obbligata ~ ad approvare il piano

: ristrutturativo « Italsider » di Bagnoli con im-.
pianto del nuovo laminatoio e con sovvenzio-
ne contributiva sulla spesa dell'ordine di cir-
ca 200 miliardi;

se, investendc. il fatto ~ anche ove si
cOl1figurasse un mero !'invio ~ un grave at-
tentato ai livelli occupazionali di un'area in-
dustriale, qual è quella di Napoli, in gravis-
sima crisi, non sh il caso di rendere pubbli-
ci e denunziare perentoriamente gli accordi
preventivi in base ai quali si accettava, da
parte italiana, la rinunzia definitiva agIi
jmpianti siderurgici di Giara Tauro ed il
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controllo paralizzante CEE sugli interventi
finanziari dello Stato nel settore industriale
s1derurgico;

se e quali interferenze possano essere
intervenute per rdterare ~ per specifici e
noti interessi di altri Paesi europei ~ la posi-
zione subordinata del nostro Paese nelle im-
portazioni di nastri laminati (coils) prodotti
all'estero, con i negativi riflessi per l'econo-
mia nazionale, sia dal punto di vista dei li-
velH occupazionali interni, sia sotto il profilo
deJ1a bilancia dei pagamenti con l'estero.

(3 - 00512)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PISTOLESE, FILETTI, RASTRELLI, MI-
TROTTI. ~ Al Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. ~ Considerato:

che in molte regioni meridionali vengo-
no segnalate concrete difficoltà per il paga-
mento delle integrazioni del grano e del-
l'olio;

che gli interessati non riescono ad otte-
nere il relativo modulario se non attraverso
le organizzazioni sindacali che si ritengono
abilitate alla trattazione delle pratiche per
accelerarne l'istruttoria ed il relativo pa-
gamento;

che gli interessati sono anche, molte
volte, costretti a versare eventuali percentua-
li a favore delle organizzazioni, o di chi per
esse, in relazione all'entità delle somme ri-
scosse,

gli interroganti chiedono di conoscere:
quanto ci sia di vero in tale uso invalso

in varie regioni meridionali;
se e quali iniziative intenda assumere il

Ministero per stroncare tale sistema e per ri-
dare all'imprenditore agricolo la certezza di
poter riscuotere detti contributi in piena li-
bertà e senza essere costretto a subire l'in-
terventa di organismi o di persone che ri-
tengono di avere il monopolio in tale impor-
tante settore;

le ragioni di così lunghi ritardi nel pa-
gamento di tali integrazioni, con evidente
pregiudizio per gli imprenditori agricoli che
riescono a realizzare le integrazioni stesse,
a volte, con anni di ritardo ed in moneta sva-
lutata e senza interessi.

(4 -00768)

Ordin.e del giorno
per la seduta di martedì 5 febbraio 1980

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà
a riunirsi in seduta pubblica martedì 5 feb-
braio, alle ore 17, con il seguente ordine
del giorno:

I. Interpellanza.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 12,20).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere preposto alla direzione del
ServizIo dei resoconti parlamentari


