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La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

P E R I T O R E , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Interrogazioni 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca lo svolgimento di interrogazioni. 

La prima interrogazione è del senatore 
Fenoaltea. Ne do lettura: 

FENOALTEA. — Al Ministro degli affari 
esteri. — Per sapere se — in attesa dell'auspi
cata introduzione della « cittadinanza euro
pea » e come passo in tale direzione — non 
creda che il mezzo più efficace per assicurare 
pienezza di diritti e piena 'tutela sociale ai 
nostri lavoratori emigrati in Paesi della Co
munità europea sia quello di farsi iniziato
re — in armonia, dei resto, con ite concezio
ni ohe ispirano la politica italiana in mate
ria comunitaria — di un accordo fra gli Sta
ti membri delia Oomunità in virtù dei quale 
i cittadini di uno Stato immigrati in un altro 
siano ammessi, ove ne facciano domanda, 
alla cittadinanza di questo dopo un periodo 
minimo di residenza. 

(3-00824) 

F O S C H I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Onorevoli senatori, il 
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Governo condivide pienamente l'auspicio 
espresso dal senatore Fenoaltea perchè pos
sa essere presto introdotta una « cittadinan
za europea ». 

Fu ad iniziativa del presidente Andreotti 
che tale problematica venne sollevata al 
massimo livello, nel Consiglio europeo del
l'ottobre 1972. 

La proposta italiana mirava ad affiancare 
alle cittadinanze nazionali una cittadinanza 
comunitaria intesa come nucleo di diritti 
e di doveri a livello europeo, al fine di esten
dere con la dovuta gradualità al campo po
litico la sostanziale parità giuridica già rag
giunta sul terreno economico e sociale. 

Desidero ricordare che — anche se il no
me di « cittadinanza europea » non è stato 
mantenuto — l'esame di tali diritti e do
veri è attualmente in corso, nella Comuni
tà, nel quadro dell'iniziativa dei « diritti spe
ciali dei cittadini », che il Governo è conti
nuamente impegnato a sollecitare attivar 
mente. 

Quanto alla proposta di un accordo co
munitario per conferire, a domanda, la cit
tadinanza locale ai cittadini di uno Stato 
membro, dopo un periodo minimo di resi
denza in un altro Stato membro, possiamo 
certo considerarla positivamente come un 
fatto di libertà di scelta e di diritto di pie
na libertà che sosteniamo, del resto, in ogni 
paese di emigrazione. 

Tale proposta, tuttavia, non costituisce 
una tappa verso una « cittadinanza europea » 
non rispondendo ad una logica sovranazio-
nale. Né si può ignorare che se la cittadi
nanza dello Stato di residenza dovesse es
sere destinata a sostituire quella di origi
ne, permarrebbero tutti quegli ostacoli, sia 
pratici che affettivi, che già adesso rendo
no non accetta a gran parte dei nostri con
nazionali la prospettiva della naturalizzazio
ne, in quei paesi ove la legge locale già la 
consente in base alla residenza: si pensi 
che attualmente meno del 10 per cento dei 
nostri connazionali in Germania che ne han
no maturato i requisiti assumono la citta
dinanza tedesca. 

Ciononostante ribadisco l'interesse del 
Governo a sviluppare tale ipotesi. 

Peraltro, non si potrebbe sperare realisti
camente una soluzione basata sulla coesi
stenza della cittadinanza locale con quella 
di origine, poiché ciò sarebbe in contrasto 
con la tendenza, attuale di tutti gli Stati, a 
ridurre al minimo i casi di doppia naziona
lità per i gravi inconvenienti che essi com
portano sotto vari profili (situazioni perso
nali e familiari, servizio militare, possibili
tà di sottrarsi alla giustizia, evasioni fisca
li, eccetera). Ed in questo senso si espri
me, del resto, la Convenzione europea sul
le cittadinanze plurime, adottata a Strasbur
go il 6 maggio 1963 e ratificata dall'Italia. 

Su tali delicati temi il Governo è peral
tro pienamente disponibile ad ogni contri
buto di idee e di proposte e ad ogni ap
profondimento volto a venire incontro alle 
esigenze dei nostri connazionali che lavora
no negli altri paesi della Comunità e soprat
tutto alla costruzione di quella effettiva cit
tadinanza europea che è connessa alla realiz
zazione stessa dell'unità politica europea. 
Con questa disponibilità prendo nota quin
di della proposta del senatore Fenoaltea. 

F E N O A L T E A . Ringrazio il rappre
sentante del Governo per la risposta data 
alla mia interrogazione e mi dichiaro sod
disfatto per la disponibilità che il Governo 
stesso ha dimostrato, sia pure in modo un 
po' generico e con talune cautele, ad appro
fondire quanto di positivo vi può essere nel 
mio suggerimento. 

Approfitto dei pochi minuti che il Rego
lamento mi consente per fare, onorevole Pre
sidente, qualche precisazione in ordine allo 
spirito che è alla base della interrogazione 
da me presentata. 

Un primo punto mi sembra chiaro in quan
to investe una questione di principio; mi 
pare infatti che dobbiamo essere tutti d'ac
cordo sul fatto che la Repubblica italiana, 
che è Repubblica democratica fondata sul 
lavoro, non può fare proprie — in materia 
di emigrazione — le concezioni tipiche del 
ventennio fascista. In quel periodo, infatti, 
ri arrivava ad un accaparramento naziona
listico delle nostre comunità all'estero, ad 
una gelosa tutela del mantenimento della 
cittadinanza italiana dei nostri emigrati, sul-
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la scorta di un atteggiamento nei loro riguar
di paternalistico, ma di « padre-padrone» . 

Al contrario, noi dobbiamo assumere una 
posizione liberale ed umana nei confronti 
dei nostri connazionali all'estero: liberale, 
nel senso che non dobbiamo impedire che 
essi possano cambiare cittadinanza se que
sto vogliono, ed umana nel senso che l'ac
quisto della cittadinanza del paese ove i no
stri emigrati risiedono e lavorano rappre
senti il mezzo per migliorare la loro situa
zione economico-sociale. Noi dobbiamo non 
solo non contrariarli ma favorirli in questa 
scelta. 

Vorrei aggiungere che, in molti casi, que
sto rappresenta l'unico mezzo per aiutarli. 
In astratto, infatti, si può pensare che i 
nostri emigrati in paesi di alta civiltà ove 
vi sia, come c'è, l'equiparazione dello stra
niero al cittadino nell'esercizio dei diritti 
civili siano, solo per questo, tutelati sia pu
re indirettamente: il nostro operaio lavo
ra con gli altri operai cittadini del paese 
nel quale è immigrato e fruisce, indiret
tamente, della tutela a favore di costoro. 

Vi sono tuttavia situazioni in cui questo 
può non verificarsi; ad esempio, nel Bel
gio di alcuni anni fa — le cose sono ora 
cambiate — vi era il problema dei nostri 
emigrati che lavoravano nelle miniere di 
carbone (io stesso mi sono recato più volte 
a profondità di oltre mille metri per dare 
loro, per lo meno, la sensazione dell'inte
ressamento per loro del rappresentante del 
loro paese) dove non lavoravano, invece, cit
tadini belgi che rifuggivano dal lavoro nelle 
miniere. Gli italiani erano in compagnia 
di spagnuoli, di greci, di turchi ma non di 
belgi: al limite si poteva prefigurare una 
situazione in cui non vi fosse un sindacato 
nazionale belga che tutelasse gli interessi 
dei minatori belgi e, quindi, indirettamen
te, anche dei nostri. In effetti, la tutela più 
efficace si sarebbe avuta se essi fossero di
ventati cittadini di quel paese ed avessero 
acquisito, con il diritto di voto, un mezzo di 
pressione sindacale e politica; in mancanza 
di ciò la tutela dei nostri minatori era affida
ta ai contatti che la rappresentanza diploma
tica italiana aveva con il Governo belga e 

nella collaborazione che tale Governo, per 
la verità, dava e non faceva mai mancare. 

Tulio questo mi porta ad un'altra consi
derazione che cercherò di fare con realismo. 

Gli emigrati costituiscono per le nostre 
rappresentanze un problema cui certo deve 
andare la loro massima attenzione, ed esse 
hanno il sacro dovere di aiutare, tutelare, 
proteggere i nostri concittadini all'estero, 
anche se ciò le pone, come direbbero i fran
cesi, dans une position demanderesse. Ma 
se si chiede qualcosa in un settore, inevi
tabilmente, non se ne può chiedere in altri. 
Ora tale situazione si rovescia quando i 
nostri emigrati diventano cittadini del pae
se di residenza. 

Quando ciò è avvenuto i nostri emigrati 
e i loro discendenti, lungi dall'essere fonte 
di preoccupazione, diventano invece, come 
avviene tipicamente negli Stati Uniti, un ele
mento di aiuto e di forza per l'azione del
le nostre rappresentanze diplomatiche. 

Ultima considerazione. I nostri connazio
nali emigrali che diventassero, a domanda, 
cittadini dei paesi della Comunità europea 
dopo un periodo minimo di residenza non 
sarebbero per noi persi del tutto, se è vero 
che dobbiamo credere nella Comunità: li 
perderemmo, in ipotesi, come cittadini ita
liani ma li ritroveremmo come cittadini del
la Comunità della quale noi stessi, come 
italiani, facciamo parte e che noi ci augu
riamo si sviluppi verso una effettiva unità. 

P R E S I D E N T E . Segue un'interro
gazione dei senatori Calamandrei, Pieralli 
e Peri tore. Ne do lettura: 

CALAMANDREI, PIERALLI, PERITORE. 
— Al Ministro degli affari esteri. — Per sa
pere: 

quali notizie il Governo abbia sulla situa
zione della collettività italiana in Eritrea, 
esposta a pericoli orinai immediati, ed assai 
gravi a causa dall'aspra battaglia in corso a 
.Massaua, che minaccia di investire anche 
l'Asinara; 

quali misure siano già iin atto, o vengano 
considerate attraverso i canali diplomatici 
e consolari ed ogni altro possibile opportu
no ed utile tramite, per tutelare vite e beni 



Senato della Repubblica 

3a COMMISSIONE 

di quei connazionali e, evantuahnenite, per 
organizzare il loro rimpatrio. 

(3 - 00856) 

F O S C H I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. La collettività italiana 
in Eritrea è attualmente costituita da poco 
più di mille connazionali, in massima parte 
concentrati in Asmara; alcune decine sono 
ancora a Massaua e piccoli nuclei si trova
no in altri centri minori quali Cheren, De-
camerè e Agordat. 

Nonostante la chiusura dei canali conso
lari si è riusciti finora a tenere regolari con
tatti, tra l'altro, grazie alla collaborazione 
della Casa degli italiani e di vari esponenti 
della collettività. 

Secondo le ultime notizie l'aeroporto di 
Asmara è tuttora aperto al traffico mentre, 
per quanto riguarda Massaua, si stanno con
ducendo sondaggi con le autorità etiopiche 
circa le possibilità di provvedere al traspor
to degli italiani ad Assab. 

I casi accertati di cittadini italiani che 
non possono uscire dall'Eritrea per impedi
menti amministrativi non raggiungono il cen
tinaio, mentre molti connazionali sinora han
no dato l'impressione di non volere abban
donare il paese nonostante i rischi cui sono 
esposti. 

Devo dire che più che di un'impressione si 
tratta di un dato che abbiamo accertato an
che attraverso i ripetuti, solleciti inviti che 
abbiamo fatto nei confronti dei nostri con
nazionali residenti in Eritrea mettendo per
fino a loro disposizione tutte le possibilità 
e gli aiuti da parte della nostra rappresen
tanza. 

II Governo italiano da molti anni cerca 
di facilitare il rientro di quanti lo deside
rino e, soprattutto da quando la chiusura 
del Consolato generale a l'Asmara ha limi
tato le possibilità di assicurare una diretta 
tutela ai connazionali, si è vivamente preoc
cupato di porre in essere tutti i possibili 
interventi perchè nessuno fosse costretto a 
restare contro la propria volontà. 

Per raggiungere tale obiettivo sono stati 
svolti numerosi passi con le autorità etio
piche sia di carattere generale, sia volti a 
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risolvere oasi singoli, soprattutto per quan
to concerne le pendenze fiscali. 

Si sono pure prese in considerazione le 
difficoltà economiche che limitano a molti 
la libertà di scelta. Un provvedimento im
portante in tal senso è rappresentato dalla 
legge 9 dicembre 1977, n. 96, riguardante 
la corresponsione di indennizzi per beni na
zionalizzati o comunque abbandonati in Etio
pia che, essendo destinata a rendere più age
vole il reinserimento in Italia dei profughi, 
dovrebbe, nelle attuali circostanze, facilita
re i rimpatri. 

È noto, d'altra parte, che è in corso di 
approvazione la legge organica sui profughi 
che andrà a completare questo tipo di inter
vento. 

Infine, non posso che confermare che se
guiamo quotidianamente l'evolversi della si
tuazione e ci riserviamo di intervenire anco
ra per la tutela massima dei nostri con
nazionali in Eritrea. 

C A L A M A N D R E I . Desidero dare 
positivamente atto al rappresentante del Go
verno delle informazioni particolareggiate 
che ha fornito alla Commissione in rispo
sta alla mia interrogazione, dalle quali ri
sulta confermato un interessamento costan
te, da parte del Governo, nei confronti dei 
problemi molto seri della nostra comunità 
presente in Eritrea, e traspare anche evi
dente la volontà del Governo stesso di con
tinuare a fare altrettanto per il futuro. 

Del resto, proprio in ordine a casi indi
viduali di nostri connazionali, che recente
mente si sono trovati in difficoltà gravissi
me, ben più che fiscali, devo dire che l'azio
ne del Governo — svolta sulla base di un 
contatto e di una sollecitazione reciproca 
con le forze della maggioranza — è stata in 
grado di risolvere tutto in modo tempesti
vo e soddisfacente. 

Vorrei solo aggiungere, in questa mia re
plica a quanto il rappresentante del Gover
no ci ha detto, una considerazione di ordi
ne più generale. 

Credo infatti che il Governo sia d'accordo 
sul fatto che la permanenza in Eritrea di 
una comunità di connazionali — anche se 
ridotta a poco più di mille unità — costi-
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tuisca pur sempre un problema consisten
te. Ed il permanere di un tale problema non 
può non qualificare specificamente in tut 
te le sedi la posizione del Governo italia
no in ordine agli acuti conflitti aperti nel 
Corno d'Afirca, ed anche, purtroppo, tra 
l'Etiopia e l'Eritrea; posizione che si quali
fica per l'impegno a promuovere una solu
zione pacifica di quelle controversie, di quei 
conflitti. Ritengo, cioè, che la presenza di 
una comunità italiana debba rendere anco
ra più attivo l'impegno della nostra poli
tica estera, tendente a promuovere là, come 
dovunque, soluzioni negoziate e non cruente. 

Credo, inoltre, che, da parte del Governo, 
questa ragione specifica non possa non es
sere tenuta presente, non possa non esse
re vista come una ragione da far conside
rare a tutte le altre parti, ed in primo luo
go alla parte etiopica, nell'azione diplo
matica in corso non solo ai fini della so
luzione dei conflitti ma più ampiamente 
della collaborazione internazionale tra l'Ita
lia e l'Etiopia ed anche del raggiungimen
to di intese di cooperazione tra i due paesi. 

P R E S I D E N T E . Segue un'interro
gazione del senatore Marchetti. Ne do let
tura: 

MARCHETTI. — Al Ministro degli affari 
esteri. — Per conoscere quali iniziative sia
no state promosse dal Governo contro le 
recenti persecuzioni di esponenti e militanti 
politici e sindacali della Democrazia cri
stiana: 

1) in Ecuador, con l'arresto del presi
dente del partito Osvaldo Hurtado; 

2) in Bolivia, con l'uccisione e l'arresto 
di sacerdoti, suore, sindacalisti, studenti, 
anche stranieri, nonostante la strenua dife
sa dell'arcivescovo di La Paz, Iorge Mau-
rique; 

3) in Cile, con l'arresto e la deporta
zione di dodici dei maggiori dirigenti poli
tici e sindacali democristiani, 

in risposta anche ai drammatici appelli 
dell'Unione mondiale democratico-cristiana 
e di tutti i partiti e movimenti democratici 

dei citati Paesi, che chiedono ai Governi e 
ai cittadini liberi di tutto il mondo inter
venti concreti di solidarietà e aiuto in tutte 
le sedi politiche internazionali, dall'ONU alla 
CEE, dall'OEA all'UNESCO e all'OIL, oltre 
a interventi di protesta e di condanna pres
so i Governi direttamente responsabili dei 
gravissimi atti di violenza contro i diritti 
civili e umani di tanta parte dei loro popoli. 

(3 - 00895) 

F O S C H I , sottosegretario di Stato 
per gli affari esteri. Come è noto, l'Italia 
svolge da anni un'azione di punta nei vari 
fori dove viene affrontata la tematica dei 
diritti umani, e partecipa ad ogni iniziati
va di difesa degli stessi in quei paesi dove 
essi sono conculcati, e di ammonimento nei 
confronti di quei Governi che mostrino di 
disprezzarli. 

L'azione di difesa dei diritti umani è di
venuta anche, per specifica sollecitazione 
dell'Italia, uno dei capisaldi della coopera
zione politica tra i nove paesi della Comuni
tà europea, che concordemente si battono 
in campo internazionale per difendere i 
princìpi di democrazia e di libertà, e per 
recare ogni possibile aiuto a coloro che sono 
perseguitati per la loro fedeltà a tali prin
cìpi. 

Coerentemente con l'azione sin qui svol
ta, appena avuta notizia della deportazione 
di dirigenti democristiani cileni, protagoni
sti di una coraggiosa opposizione al discu
tibile referendum indetto dal Governo ci
leno per il 4 gennaio, il Governo italiano 
si è preoccupato di mettersi in contatto con 
i partners comunitari, in vista di un'azione 
comune. 

A seguito della concertazione comunita
ria, la signora Lise Oestergaard, ministro 
senza portafoglio con responsabilità per gli 
affari esteri di Danimarca, paese che eser
cita la presidenza di turno, ha convocato 
il 29 gennaio l'ambasciatore del Cile a Co
penaghen per esprimergli, a nome dei nove 
paesi membri della CEE, le più vive preoc
cupazioni per i recenti arresti politici avve
nuti in Cile. La signora Oestergaard non ha 
mancato di riferirsi alla recente condanna 
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da parte delle Nazioni Unite del regime ci
leno per le costanti violazioni dei diritti 
dell'uomo, e di chiedere ancora una volta al 
Governo cileno un pronto ristabilimento 
delle libertà democratiche. 

È indubbiamente anche in relazione a tali 
interventi, che rispecchiavano gli unanimi 
sentimenti dell'opinione pubblica interna
zionale, che è infine giunto, il 2 marzo scor
so, l'annuncio dell'avvenuta liberazione dei 
dodici esponenti democristiani. 

Per quanto riguarda gii altri fatti segna
lati, non risulta che in Bolivia vi siano sta
te recentemente uccisioni di oppositori al 
regime. Consta invece che, in occasione di 
uno sciopero della fame, iniziato ai primi 
di gennaio da cinque mogli di minatori li
cenziati o esiliati per motivi polìtici, protrat
tosi per alcune settimane, ed al quale ave
vano aderito circa un migliaio di persone 
in tutto il paese, la polizia ha provveduto 
a sloggiare gli scioperanti dalle università, 
conventi, sedi di giornale dove si erano ri
fugiati. Essi venivano arrestati e poi quasi 
lutti rilasciati; meno di ventiquattro ore 
dopo, il presidente Banzer annunciava la 
concessione di un'amnistia generale, e ricon
fermava la decisione di portare avanti il pro
cesso di democratizzazione del paese, il cui 
primo atto sarebbe lo svolgimento, in lu
glio, delle elezioni generali. 

Per quanto riguarda l'Ecuador, il presi
dente della democrazia cristiana è stato ef
fettivamente condannato a quindici giorni 
di reclusione per avere continuato la pro
paganda elettorale mentre erano in corso 
le operazioni di voto per il referendum isti
tuzionale. Lievi pene, per gli stessi motivi, 
erano state comminate ad esponenti di al
tre parti politiche. 

Credo, tuttavia, che il senso dell'interro
gazione del senatore Marchetti vada al di 
là della esemplificazione di alcuni episodi. 
Posso confermare al senatore Marchetti la 
nostra piena adesione e attiva iniziativa per 
ogni possibile intervento concreto di soli
darietà e di aiuto in tutte le sedi interna
zionali, a tutela dei diritti civili ed umani 
di ogni popolo. 
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M A R C H E T T I . Ringrazio il rappre
sentante del Governo per la risposta data. 
Il senso finale della mia interrogazione era 
proprio quello di intervenire concretamen
te presso le comunità internazionali, per di
fendere i diritti di una serie di esponenti 
della democrazia cristiana. 

È stato scritto che la violenza rivoluzio
naria è lecita di fronte alla tirannia eviden
te e prolungata. Appare invece che la rispo
sta oppressiva dei regimi tirannici di questi 
Slati latino-americani non è contro la vio
lenza rivoluzionaria di qualcuno che voglia 
eliminare la tirannide; è contro coloro che 
vogliono lottare democraticamente. Non so
stengo che sia lecita la risposta violenta in 
alcuni casi; è però comprensibile. In questo 
caso, invece, si vogliono colpire anche co
loro che usano metodi democratici. 

Dopo il nazifascismo e il colonialismo, in 
Europa e in America latina, era stata elimi
nata l'idea che nella vita politica ci fosse
ro, come incerti del mestiere, il carcere, il 
confino, la tortura, l'esilio, l'assassinio, il 
sequestro. Purtroppo, le delusioni america
ne e di altri Stati si sono riversate sul no
stro paese. La mia interrogazione ha prece
duto il rapimento dell'onorevole Moro da 
parte delle « brigate rosse »: pure in Ita
lia siamo di fronte a questo tipo di oppo
sizione violenta. Io ritengo che nel no
stro paese, con la collaborazione tra il 
Governo, il popolo e i partiti, e in cam
po internazionale, in relazione alle conven
zioni che abbiamo firmato come quella di 
Helsinki, sia possibile difenderci da tutti 
coloro che rifiutano, che contestano, che 
combattono la libertà democratica; siamo 
ormai tutti coinvolti in questa battaglia. 
Credo, onorevole Sottosegretario, che con
tinuerà in futuro e si svilupperà questo ap
pello mondiale contro la violenza. 

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento 
di interrogazioni è esaurito. 

La seduta termina alle ore 10,55. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTI. GIULIO GRAZIANI 


