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La seduta ha inizio alle ore 16,45. 

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 un'interrogazione 
del senatore Orlando. Ne do lettura: 

« Al Ministro degli affari esteri. — Per co
noscere quale sarà l'atteggiamento del Go
verno italiano in relazione alla prossima di

scussione, in seno al Consiglio di sicurezza 
dell'ONU, sulla questione cambogiana ». 

(3-01198) 

R A D I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Gli avvenimenti verificatisi 
nella penisola indocinese sono seguiti in tut
to il mondo, e certamente da parte italiana, 
con estrema preoccupazione. Essi hanno ul
teriormente aggravato un quadro già di per 
se stesso estremamente complesso, e per 
motivi storici e per l'insorgere di eventi at
tuali. Basti pensare, fra gli altri, al doloroso 
fenomeno dell'esodo, in condizioni dramma
tiche, di molteplici decine di migliaia di pro
fughi indocinesi dai loro Paesi di origine, 
problema sul quale giustamente si concen
trano l'attenzione e lo sforzo di assistenza 
di tanti Stati della comunità mondiale, tra 
cui, nell'ambito delle sue possibilità, l'Ita
lia, e della competente organizzazione inter
nazionale. 

Tali avvenimenti si sono tradotti in ulte
riori sofferenze per quelle popolazioni, da 
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anni così duramente provate, ed hanno in
trodotto rischi di destabilizzazione nell'inte
ra regione del Sud-Est asiatico — così vi
tale per la pace e gli equilibri nell'Estremo 
Oriente e nel Pacifico — ed a livello mon
diale. 

Non si tratta, qui, di esprimere approva
zioni o giudizi rispetto a governi la cui azio
ne interna, nel campo dei diritti umani, ha 
certo dato motivo a fortissime, inequivoca
bili critiche sul piano internazionale — e de
sidero in tale quadro ricordare la ferma pre
sa di posizione che il Presidente di turno dei 
Nove assunse qualche mese fa nei confronti 
del governo Pol Pot dinanzi al Parlamento 
europeo —: il principio in discussione, in 
questo momento, è del tutto differente. Si 
tratta di quello attinente alla sovranità degli 
Stati, evidentemente delicatissimo, per l'or
dinato svolgimento delle relazioni interna
zionali. 

Benché l'Italia non faccia attualmente par
te del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il di
battito svoltosi in quella sede sulla questio
ne della Cambogia è stato seguito, dal Go
verno, con estrema attenzione nella sua evo
luzione e nelle prese di posizione verifi
catesi. 

L'Italia ha dato negli anni scorsi il suo 
contributo, sia sul piano bilaterale sia nel 
quadro comunitario, ad iniziative dirette a 
ristabilire un clima di collaborazione tra tut
ti gli Stati del Sud-Est asiatico. 

Se pure con la necessaria brevità, mi sof
fermerò, a titolo esemplificativo — per quan
to attiene all'attività da noi svolta in ma
teria nel quadro comunitario — sul vertice 
ministeriale che ha avuto luogo a Bruxelles 
il 20 ed il 21 novembre ultimo scorso tra i 
Nove e i Paesi dell'ASEAN. 

Risultò confermata in tale vertice la vo
lontà degli Stati comunitari e dei Paesi del
l'ASEAN di rafforzare la loro collaborazio
ne, ma — secondo una tematica sostenuta 
dal Governo italiano e condivisa da tutti i 
partecipanti all'incontro — non in maniera 
antagonistica nei confronti dei Paesi della 
penisola indocinese, e, al contrario, in linea 
con schemi e modalità miranti, in primo luo
go, a favorire la collaborazione tra tutti i 
Paesi del Sud-Est asiatico. E, quindi, su tale 

20° RESOCONTO STEN. (17 gennaio 1979) 

base, a favorire il loro complessivo progres
so economico e sociale, in un clima di pace 
e di stabilità, secondo modalità e schemi vol
ti, poi, all'approfondimento del dialogo tra 
gli Stati del Sud-Est asiatico e tutti gli altri 
membri della Comunità internazionale. Ciò 
in un processo mirante a corroborare la di
stensione, il progresso del dialogo Nord-Sud, 
la creazione di un nuovo ordine economico 
mondiale fondato su basi veramente eque, 
giuste e costruttive: che tenga, cioè, conto 
degli interessi reali di tutti i Paesi membri 
della Comunità internazionale. 

Di tali direttrici d'azione, di tali aspira
zioni fa ampiamente stato il comunicato con
giunto emesso al termine del vertice di 
Bruxelles. 

Tale processo di collaborazione tra tutti 
gli Stati del Sud-Est asiatico non può che 
essere stato negativamente influenzato dalle 
drammatiche attuali vicende cambogiane. 

L'Italia è convinta che le divisioni fra gli 
Stati del Sud-Est asiatico siano pericolose 
per la pace e contrarie all'interesse econo
mico e sociale. Il nostro auspicio è che possa 
essere ripreso un processo di pace, in spiri
to costruttivo. Affinchè ciò possa avvenire 
è necessario che la crisi indocinese venga 
risolta secondo i princìpi fondamentali del 
diritto internazionale e della Carta delle Na
zioni Unite: nel pieno rispetto, cioè, della 
indipendenza nazionale; della sovranità, del
l'integrità territoriale dei Paesi in quella pe
nisola. A questi criteri i Paesi dell'Indocina 
debbono ispirare la propria condotta anche 
nei confronti dei Paesi dell'ASEAN. 

Per favorire il conseguimento di questo 
obiettivo il Governo italiano è impegnato 
nella sua azione sul piano internazionale, in 
generale, e nell'ambito societario, in parti
colare, ispirandola anche per i problemi in
docinesi, in stretta concentrazione con gli 
altri partners comunitari europei, al rispet
to dei princìpi del diritto internazionale e 
della Carta delle Nazioni Unite, ed al raf
forzamento della pace, che costituiscono le 
direttrici costanti della sua politica estera. 

Tale responsabile e costruttivo atteggia
mento, sul problema in discussione, assunto 
dal Governo italiano, che appare in sintonia 
con quello adottato dalla maggioranza dei 
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membri della Società internazionale, noi vi
vamente auspichiamo che possa essere fatto 
proprio da tutti i Governi. 

O R L A N D O . Desidero replicare bre
vemente alla risposta data dal Governo alla 
mia interrogazione — risposta puntuale ed 
adeguata all'indirizzo costantemente seguito 
dalla Farnesina in questa ed in altre circo
stanze — rilevando come l'allineamento, che 
mi sembra di aver percepito all'inizio della 
risposta stessa, alla risoluzione maggiorita
ria del Consiglio di sicurezza dell'ONU, ri
calchi la linea, costantemente perseguita dal 
nastro Paese, di rispetto della sovranità e del
l'indipendenza di tutti gli Stati. 

4vrei però gradito — anche se questo non 
è assolutamente un motivo per dichiararmi 
insoddisfatto — un approfondimento delle 
cause che hanno portato ad una situazione 
così delicata e difficile in quell'area, impor
tante non solo per l'equilibrio nell'ambito 
della regione del Sud-Est asiatico ma anche 
per le conseguenze che inevitabilmente si ri
percuoteranno nel quadro dei rapporti in
ternazionali. Ritengo cioè, essendomene fat
to carico in occasione di una serie di dibatti
ti svoltisi, tra l'altro, anche presso la nostra 
Commissione, che quanto è accaduto in Cam
bogia avrebbe dovuto costituire materia di 
discussioni più approfondite, insomma di 
un'attenzione maggiore di quella che emerge 
dalla risposta testé data dall'onorevole Sot
tosegretario. 

Come dicevo, noi interveniamo nel momen
to in cui vengono consumati fatti e compor
tamenti tali da produrre conseguenze assai 
profonde in quello scacchiere, ed io appro
fitto della presente circostanza per enun
ciarli brevemente. 

L'Italia si è associata energicamente, in 
sede comunitaria, alla condanna nei confron
ti dei veri e propri genocidi perpetrati dal 
cosiddetto regime di Pol Pot. Vorrei citare 
in proposito un libro certo non sospetto di 
conservatorismo, quello di Jean Lacouture, 
che enumera le varie forme di oppressione, 
addirittura di terrorismo, esercitate sulla 
popolazione cambogiana: basta pensare alla 
cosiddetta tortura della trottola (un colpo 
di vanga per uccidere un uomo e farlo nello 

stesso tempo roteare) per comprendere a 
quale punto di raffinatezza si sia arrivati nel
l'esercizio del terrore. Però lo stesso autore, 
nel muovere le suddette gravissime denun-
cie, conclude affermando di non poter di
menticare, né far dimenticare, pur nell'accu-
sare il regime, le responsabilità incombenti 
sui vietnamiti, e ancor meno giustificare, da 
parte loro, un'invasione di Phnom Penh ri
calcata sull'invasione di Praga del 1968. A 
tutto questo vorrei aggiungere: è ben vero 
che ci siamo associati alla condanna formu
lata dai paesi della Comunità, ma è altret
tanto vero che la Gran Bretagna due volte è 
intervenuta nella sede competente — quella 
della Commissione ONU per i diritti del
l'uomo, a Ginevra — per richiedere un in
tervento delle Nazioni Unite; intervento 
osteggiato dalla delegazione sovietica in 
quanto, trattandosi di tutela dei diritti del
l'uomo all'interno di un paese, solo il Go
verno locale sarebbe competente in propo
sito. 

Ciò dico non già per portare acqua al mu
lino di coloro i quali intravedono in ogni 
tensione locale la possibilità di rinnovare la 
tensione tra opposti schieramenti, che anzi 
vorrei sgombrare il terreno dalla strumen-
talità propagandistica ed ignorare quanto è 
stato scritto da varie parti sull'argomento, 
con facile retorica, sulla penosa situazione 
di quegli Stati e sulle condizioni dei profu
ghi ricordate con molto senso di umanità 
dall'onorevole Sottosegretario. 

Ma quello che occorre considerare è so
prattutto il duplice pericolo derivante dal 
problema della vietnamizzazione dell'Indoci
na (esclusa dallo stesso Ho Chi-Minh quando 
variò il nome del partito comunista da indo
cinese a vietnamita proprio per il rispetto 
che si doveva alle nazionalità indocinesi) e 
dalla possibilità che attraverso essa si riac
cenda un conflitto, che è destinato ad alimen
tarsi costantemente, fra Unione sovietica e 
Repubblica popolare cinese. Se, una buona 
volta, la questione cinese non viene portata 
alla giusta attenzione della Comunità inter
nazionale e se non si persiste negli sforzi 
che tendano a comporre in un superiore 
equilibrio tali tensioni, queste indubbiamen
te saranno destinate a continuare. 
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Proprio il fatto della Cambogia può avere 
in quello scacchiere una incalcolabile riper
cussione politica, se noi pensiamo che i suc
cessi militari molte volte portano a insuc
cessi politici come, ad esempio, quello del
l'isolamento e della conseguente reazione 
dell'Unione sovietica e, soprattutto, se con
sideriamo il ruolo che può essere esercitato 
domani dal subcontinente indiano diretta
mente minacciato dall'attentato alla sovra
nità cambogiana. 

Questi sono gli interrogativi e i problemi 
che si pongono, anche a causa della ritarda
ta ripresa dei rapporti fra Stati Uniti e Re
pubblica popolare cinese, ragione non ul
tima dello stato di instabilità nei rapporti 
internazionali e delle tensioni che si mani
festano per il logoramento degli equilibri 
tradizionali. 

Intaccare l'equilibrio bipolare creatosi al
l'indomani della Conferenza dì Yalta e auspi
care il sorgere di nuovi equilibri, non vuol 
dire lavorare per l'aumento delle tensioni 
ma per la distensione e per la pace. 

In Iran come in Cambogia, nella stessa 
Africa dove il regime di Neto ringrazia i cu-

20° RESOCONTO STEN. (17 gennaio 1979) 

bani ma vuole che ritornino nel loro paese, 
così come in America latina, credo che i 
popoli siano arrivati al limite della soppor
tazione delle manifestazioni dirette e indi
rette dell'egemonismo e della prepotenza del 
le superpotenze. 

Ecco la ragione per la quale ritengo che 
il nostro Paese abbia fatto bene ad associar
si alla risoluzione adottata, con 13 voti con
tro 2, dal Consiglio di sicurezza, per secon
dare, soprattutto, la preoccupazione dei po
poli non allineati che rappresentano, oggi, 
sia pure con la fragilità delle loro strutture 
e la debolezza delle loro strategie puramen
te difensive, una possibile potenziale alter
nativa alle politiche di potenza. 

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

La seduta termina alle ore 17,05. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore DOTT GIOVANNI BERTOLINI 


