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P RES
I D E N T E.
La seduta
aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

è

23 GENNAIO 1980

F AN F AN I

vasore tedesco e la repubblica
rante la Resistenza» (674).

sociale du-

V I G N O L A, segretario, dà lettura
del processo verbale della seduta del giorno
precedente.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede referente

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

P RES I D E N T E.
I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede re:ferente:

Congedi

alla la Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari .della Presidenza del
ConsigJio e dell'interno, ordinamento genera/le dello Stato e della pubblica amministrazione) :

P RES I D E N T E. Ha chiesto congedo per giorni 5 il senatore Masciadri.

Annunzio di presentazione
di disegni di legge

«

P RES I D E N T E. Sono stati presentati
seguenti disegni di legge:
dal Ministro

dei lavori pubblici:

Intervento del Fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune società autostradali»
(672);
«

a favore della

È stato 'presentato
il segueJnte disegno
legge d'iniziativa
dei senatori:

Modifiche alle norme vigenti in materia

di ricorso straordinario
del Cons,iglio di Stato»
della 2a Commissione;

di

CENGARLE, FORMA, SANTALCO, ACCILI, GIUST

e di consultazione
(582), previa parere

«Delega al Governo per l'emanazione di
norme sul procedimento dinanzi ai TAR ed
al Consiglio di Struto» (583), previo parere
della 2a CommissiOiIle;
alla Ja Commissione
esteri) :

dal Ministro della marina mercantile:
«Intervento
straordinario
pesca marittima»
(673).

Tutela giurisdizionale dei dipendenti del
pubblico impiego» (581), previ pareri della
2a e della lla Commis,sione;
«

permanente

(Affari

«Concessione di un contributo straocdinrurio di lire 435 milioni per l'anno f.manziario 1980 a favore deU'Istituto per gli studi di

poLitica internazionale (ISPI)

»

(555), previo

parere deilla sa Commissione;
alla sa Commissione

permanente

(Lavori

e VETTORI. ~ « Proroga del termine previsto
pubblici, comurnicazioni):
dall'articolo
3 della legge 1° dicembre 1977,
« Modifiche
n. 907, concernente
il conferimento
del di- I
CROLLALANZA e MITROTTI.
~tintivo d'onore di "volontario
della liberalle disposizioni nel settore delle Qpere
tà " al personale militare deportato nei lager
idrauliche, di cui aill'articolo 89 del decreto
che rifiutò la liberazione per 'flon servire l'indel Presidente deHa Repubblica 24 luglio
~
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1977, n. 616, in attuazione della delega di
cui aJI'articolo 1 della 'legge 22 luglio 1975,
n. 382» (491), previ pareri della P e della 9"
Commiss.ione.

Annunzio di pl'esentazione

di relazione

P RES I D E N T E.
A nome d011a Y
Commissione permanente (Affari esteri), in
data 22 gennaio 1980, il senatore Dal Falco
ha presentato la relazione suil disegno di
legge: «Approvazione ed esecuzione dell'Ac~
cordo italo-franco~monegasco
relativo alla
protezione delle acque del litorale mediter-

raneo, firmato a Monaco il lO maggio 1976

}}

(270) .

Annunzio di comunicazione
concernente nomine in ente pubblico
P RES
I D E N T E.
Il Ministro del
tesoro ha inv,iato, ai sensi dell'articolo 9
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazioneconcernente
la nom,ina a membri
del consiglio di amministrazione
della Banca naz,iona,le del lavoro del dottor Felice
Ruggiero, del professor Ettore Bent'Sik, del
professor Giuseppe Ricci, del dottor SHvio
Lauriti, del dottor Pierluigi De Blasio, del
professor Antonio Longo, del dottor Alberto
Ghergo e deldottor Mario Vetrone.
Tale comunicazione è stata trasmessa, per
competenza, alla 6" CommÌ!ss,ione permanente (Finanze e tesoro).

Commemorazione

del senatore Pietro Nenni

P RES I D E N T E.
(Si leva in piedi
e con lui tutta l'Assemblea). Onorevoli colleghi, gli ottantanove anni della vita di Pietro Nenni, iniziati a Faenza il 9 febbraio
1891, si sono conclusi a Roma il 1° gennaio
1980.
L'eminente Collega aveva immaginato di
essere ancora vivo il primo giorno del presente mese, talchè aveva indirizzato, datandolo «Capodanno dell'SO », un higlietto di
saluto al Presidente di questa Assemblea,

Legislatura
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~
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come vi scrisse
« di tempi
nel ricordo
duri passati, meno difficili però -di quelli
imminenti ».
Duri sono stati davvero molti degli anni
vissuti da Pietro Nenni. La sequenza di essi
e degli eventi che Ii distinsero è stata ricostruita da molti.
Oltre le specifiche date, una sintesi effi~
cace è stata compiuta da Gaetano Arfè, quasi ad epigrafe den'ampio parlare di Nenni
da lui fatto al comitato centrale del Partito
socialista italiano. « La vicenda umana e po~

litica

«ha

di Pietro

~

Nenni»

~

egli

ha

visto la sua milizia protrarsi

detto

per un

arco di tempo eccezionalmente lungo
tre settant'anni

~ mai forse

toccato

~

~

ol-

da nes-

suno: un arco di tempo segnato da due
guerre mondiali, ed in mezzo ad esso la
rivoluzione russa ed il fascismo, da ,lotte
combattute in prima fila, dagli albori della
nostra risorta democrazia fino all'ultimo
giorno della sua vita: una vicenda che ha
\IIisto il bambino solitario e ardente, cresciuto tra i muri tetri di un orfanotrofio, assurgere aHa vice presidenza del Consiglio dei
ministri, alle soglie della Presidenza della
Repubblica, al seggio di senatore a vita ».
In questa sede ripeteremo solo la cita~
zione di alcune date. Quelle che segnano
l'inizio e ]0 svolgimento dell'attività parlamentare di Pietro Nenni e quindi la sua
partecipazione, come deputato prima e poi
come senatore, come oppositore quasi sempre e talvolta come governante, alla vita
di istituzioni preminenti della nostra Repubblica.
Nel 1945 Nenni è Vice Presidente e Ministro per la Costituente nel Governo Parri.
Nel 1946 è eletto deputato all'Assemblea
costituente. Con De Gasperi è Ministro de~
gli esteri fino al 2 febbraio 1947. Nel 1948
è eletto deputato; rieletto nel '53, nel '58,
nel '63, nel '68; dal '63 al '68 è Vice Pre~
sidente del Consiglio nei tre Governi pre~
sieduti dall'onorevole
A]do Moro, e poi
Ministro degli esteri nel primo Governo del~
l'onorevole Rumor. Il 25 novembre 1970 è
nominato senatore a vita, e tra noi parte~
cipò sempre ai lavori della Commissione
affari esteri. Il 20 giugno 1979 quale decano
presiedette ,i lavori della prima seduta dell'VIII legislatura.
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Nel brevissimo discorso d'apertura con~
fermò due doti a lui caratteristiche: la scru~.
polosa attenzione al corso degli eventi, !'istintiva. propensione
alla lotta. Donde la
paziente osservazione delle vicende umane
per comprenderne ragione e corso; e la in~
c;linazione ad agire per correggerle con suc~
cesso. E queste sue qualità in molti giorni
della sua intensa vita lo fecero resistere alla
seduzione dell'ottimismo,
che addormenta,
ed al veleno del pessimismo, che spinge alla
rinuncia.
A questi elementi di fondo delle sue na~
turaJi incJinazioni bisogna rifarsi per intendere iJ senso del citato suo ultimo discorso
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chiarazioni meritevoli tuttora, mi sembra, di
attenta segnalazione. La consapevolezza del~
la congiuntura politica che abbiamo di fron~
te invita a rileggerle, quale contributo po~
stumo di Nenni alla soluzione di problemi
gravi che oggi ci affliggono.

e mi rifaccio a quanto disse
Di essi tre
in quest'Aula il12 luglio 1972 ~ dominereb.
~

bero « le condizioni della nazione: uno scon~
tra sociale acuto, la crisi strutturale- della
società, la necessità di colmare squilibri e
contraddizioni, a cominciare dalla questione
meridionale, che non sono più compatibili
con la vita civile della nazione ».
La gravità e l'urgenza di questi e consimili
in quest'Aula: « Il sentimento dell'ottimismo
problemi il 18 maggio 1973 indussero il senon corrisponde allo stato morale e civile
natore Nenni ad aggiungere: «i fatti non
del Paese che è alle prese con problemi di aspettano, la situazione si fa sempre più difuna gravità eccezionale...» dal complesso
ficile, un dibattito come quello in corso non
dei quali «nasce un severo richiamo alla
può rimanere privo di una conclusione ». E
gravità dei tempi... per chi sta alla finestra
chiariva: «Abbiamo una miriade di risposte,
in un atteggiamento di estraneità e d'indifindividuali o di gruppo, molte importanti e
ferenza ». Ma il grande lottatore di sempre
positive, ma non c'è stata la risposta, da
concludeva: «Tocca a noi, con la nostra uni- partito a partito, suscettibile di iniziare il
tà, il nostro lavoro, la nostra perseveranza,
confronto e di portarlo alla decisione ».
ristabilire i valori della libertà individuale,
Il 4 marzo 1971 Nenni aveva formulato
il sentimento della responsabilità collettiva
espressioni che a quelle appena citate pos~
dello Stato, l'espletamento della vita demo~ sono ricondursi: «Possiamo se non recupecratica della nazione sulla base di uno sv,i~ rare il tempo che si è perduto, almeno
luppo sociale, economico, culturale che sia utilizz2.re utilmente quello che ci rimane. La
una garanzia per i lavoratori, per le donne,
situazione pone ai partiti il tema della rie~
per i giovani verso una nuova qualità della
laborazione di una prospettiva a lungo tervita ».
mine; ma anche questo sforzo potrebbe diventare una fuga, se credessimo di poterlo
Da questo seggio il decano del Senato
rivolgeva tali parole non solo alla parte po- fare lasciando andare alla deriva le cose e
rischiando il peggio ».
litica di cui era presidente, ma a tutti 1 suoi
possiamo
ben
dirlo
colleghi senatori e
Nel contesto di quel discorso il ricordo
da quest'Aula a tutti i cittadini che il 3 giu~ dei gravissimi eventi del 1922 suggerì a Nengno avevano conferito mandato agli eletti
ni severe considerazioni: «Ciò che perdette
per vincere «con la loro unità, col loro la~ gli uomini che erano al Governo nel 1922
varo, con la loro perseveranza»
la somma
non fu la forza accresciuta del fascismo, ma
deJle difficoltà incombenti.
furono le loro debolezze, le loro indulgenze,
come
Ministro
degli
esteri
le
loro divisioni senza motivo, furono i meDal '69
diocri
intrighi in cui molti consumavano il
e poi come senatore e massimo esponente
del Partito socialista, Pietro Nenni parlò al~ loro tempo e le loro energie ».
tre vohe in quest'Aula. I suoi interventi ~
Tornando sull'argomento, nel discorso del
sul bilancio del suo Ministero nel '69, su
18 maggio 1973 aggiungeva: «Ed oggi an~
interpellanze di politica estera nel '73, sul
cara i rischi che incombono sulle istituzioni
voto di fiducia ai Governi Colombo nel '71, e sulla vita democratica della !nazione sono
Andreotti nel '72, Rumor nel '73 ed ancora
legati più a fattori interni. di disgregazione
contengono alcune di~ dello Stato democratico che non alle presAndreotti nel '76
~

~

~

~

~
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sioni e all'attacco esterno di forze avversarie o addirittura nemiche». A questo complesso di indica:zJioni del '71-'73, ma quanto
mai vere anche oggi, il senatore Pietro Nenni, elevandosi oltre la cerchia partitica e
con alto senso dello Stato e attaccamento
~

come più volte amava dire

~

aHa na-

zione, faceva seguire un appello che il moderatore di quel dibattito ripete oggi a quanti
rendono in quest'Aula onore all'insegnamento dello scomparso Collega: «Bisogna uscire
da questa situazione, bisogna che tutti indistintamente riprendiamo la coscienza della
nostra responsabilità e la coscienza di ciò
che avviene nel Paese e che può ancora aggravarsi ».
La severa valutazione dello stato dei fatti
neppure allora indusse Nenni allo scoramento. La conclusione cui arrivò ancora una volta acquisiva serenità dalla fiducia negli effetti di una volenterosa azione degli uomini:
«

Noi siamo perfettamente in grado di fron-

teggiare la situazione. Lo possiamo fare e 10
dobbiamo fare ».
Quanti ricordano quelle parole, quanti le
intendono ora ripetere, le meditino e rendano onore al parlamentare defunto adoperandosi affinchè esse orientino l'opera dei parlamentari viventi. A far ciò sollecita, oltre
che un'attenta valutazione dei problemi interni, anche una giusta misura dei problemi
internazionali che li complicano.
Una diligente ricostruzione dei momenti

in cui Pietro Nenni partecipò

~

pagando di

persona anche con un gravissimo lutto famiHare ~ a vicende salienti della vita .internazionale, interstatale ed interpartitica,
10
come
ho
già
detto
osservatore
rivela
attento, operatore attivo, giudice spesso perspicace.
Dalle preveggenze profilate, dalle posizioni assunte, dalle critiche ricevute, dalle sconfitte patite, dalle autocritiche rivoltesi a grado a grado s'avviò ad una sintesi. Di essa
dette incisiva espressione nel discorso che
quale Ministro degli esteri fece al Senato
il 25 febbraio 1969.
Undici anni fa così presentò i problemi
che si ponevano all'Italia in campo internazionale: «Dare autorità e forza alla Organizzazione delle Nazioni Unite concorrendo
~

~
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a fame il foro supremo in cui ogni conflitto
o contrasto locale tra le nazioni possa trovare la sua pacifica soluzione; contribuire
attivamente alla costruzione di una comunità politica dei popoli e delle nazioni democratiche dell'Europa; partecipare alla alleanza
atlantica con la volontà di fare coincidere i
problemi della difesa con una costante iniziativa di distensione e di pace; promuovere
forme più concrete di disarmo e di sicurezza europea; riconoscere la Repubblica popolare cinese; concorrere alla soluzione dei
conflitti locali o di guerre civili, dal Vietnam al Medio Oriente, e impedire intanto
che si trasformino
in una conflagrazione
generale; approfondire le relazioni di buon
vicinato con la Jugoslavia anche per sviluppare ill contatto con i paesi non impegnati e
con quanto di nuovo fermenta nell'indirizzo
economico

e politico

dei paesi dell'Est

)}.

Anticipando la conclusione a cui arrivano
ormai quanti con senso critico hanno considerato in questi ultimi due anni 10 svolgersi della situaziotne mondiale, il ministro
degli esteri Nenni avvertiva: «Vi è un problema di carattere generale che dobbiamo
affrontare; cioè queUo del passaggio da una
società internazionale bipolare, vale a dire
in sostanza determinata dalle due massime
potenze mondiali, a una società internazionale multipolare ed equilibrata ».
Quattro anni dopo, il 17 luglio 1973, in
quest'Aula il presidente del Partito socialista italiano, con la stessa consapevole obiettività dimostrata quattro anni prima come
Ministro degli esteri, asseriva: «Diviene
quindi possibile per il nostro paese non rimasticare sempre le formule abituali, ma
dare un contributo positivo ed originale con
una presa di posizione sui grandi problemi
dell' epoca. Sono i problemi deUa guida del
mondo: se abbandonata al neobipolarismo
americano-sovietico
o se allargata al multipolarismo con la partecipazione della Cina e
dell'Unione europea, sempre che questa ul-

tima riesca a darsi una identità

)}.

In simi1e quadro e disegno tutte le diverse
iniziative possibili per l'Italia dovevano risultare coerenti ai tre criteri generali indicati nel già ricordato discorso sul bilancio
esteri del 1969: «i nostri interessi perma-
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nenti che sono la sicurezza nazionale, la distensione, la pace, la organizzazione progressiva della comunità umana su scala europea
e mondiale; le nostre simpatie coi popoli e
con le 'Classi sociali che si sforzano di liquidare la miseria, !'ignoranza, la guerra, le tirannidi; le nostre possibilità pratiche di azione nello spazio dove la geografia e la
storia ci hanno collocati, con un compito
che non è quello di una potenza di rango o
di ambizioni mondiali, ma quello di una nazione la quale ha un suo ruolo essenziale
da svolgere nella lotta dei popoli verso forme sempre più elevate di civile convivenza
internazionale ».
Nello stesso contesto Nenni giungeva a
queste specificazioni: «Assicurare ovunque
cioè delil successo della ragione politica
~

la pace

~

sulla

ragione

militare

~

cioè

su]]a guerra ~)}
deve essere « il nostro costante obi.ettivo ». « La pace non trova la
sua garanzia soltanto nella paura della guerra. La pace va organizzata; ed in un mondo
diviso in blocchi militari, che un giorno
"erranno superati, ma che sono tuttora un
fattore di sicurezza e di equilibrio, l'organi.zzazione della pace passa attraverso la
distensione tra i blocchi e non può non tener conto delle condizioni di libertà e di
indipendenza all'interno dei blocchi stessi ».
«

Occorre ricreare la volontà della disten-

sione. la fiducia neJla distensione, occorre
ridare slancio al processo evolutivo che era
in corso nella prima metà del 1968)}.
Il12 luglio 1972 in quest'Aula Nenni disse
che un dialogo sulla sicurezza avrebbe potuto consolidare la distensione purchè non
attenesse solo a problemi d'ordine militare
o di status qua rispetto alle frontiere, ma
riguardasse « anche problemi politici e culturaJi relativamente alla indipendenza delle
singole nazioni e alla libertà dei cittadini ».
Parole di otto anni fa, quanto mai ammonitrici in queste ultime settimane tribolate
da pericolose iniziative e particolarmente
da quelle che a Teheran hanno violato elementari immunità, a Kabul hanno calpestato
!'indipendenza di uno Stato sovrano, a Mosca ~ proprio
ieri ~
libertà di uno scienziato
litico dissidente.

hanno ristretto
emerita perchè

la
po-
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In questo ricordo della vita e dell'opera
di Pietro Nenni sono stati omessi rHievi
che specificamente riguardassero la sua
~

pur tanto importante e spesso decisiva

~

azione di militante e di massimo dirigente
di un partito politico. Sono stati riuniti,
invece, ~nni sulla posizione che egli assunse in quest'Aula come uomo di governo,
come saggio di lunga esperienza, come uomo partecipe dei travagli e delle speranze
della umanità.
L'insieme delle posizioni ricordate può
contribuire ad un giusto giudizio sull'uomo,
rende onore al Partito socialista che lo prescelse a massimo suo dirigente, comprova
quale convergenza il recente corso degli eventi italiani e mondiali faccia constatare tra
certe preveggenze del Collega scomparso ed
alcune odierne preoccupazioni di tutta l'Assemblea senatoriale che ora lo ricorda.
Così i suoi elettori, i suoi compagni del
Gruppo e del Partito socialista, le sue figlie
intenderanno
quali ragioni di convivenza
parlamentare con il loro caro, di convergenza di timori, di affinità di speranze, di propositi d'impegno han reso particolarmente
sincera e commossa la partecipazione alloro
cordoglio di tutto il Senato della Repubblioa. (Vivissimi applausi).
R U F F I N I , ministro
esteri. Domando di parlare.
P RES

I D E N T E.

degli affari

Ne ha facoltà.

R U F F I N I,
ministro degli affari
esteri. Il Governo si associa alle nobili parole
del Presidente del Senato in rkordo del senatore Pietro Nenni, uno dei padri fondatori della Repubblica, un grande protagonista della storia del nostro paese, un combattente generoso per il socialismo e la
democrazia, un uomo onesto di alta coscienza civile ed esemplare rigore morale, dalle
lucide intuizioni e dai grandi disegni politici,
un tenace e convinto assertore dei valori
di giustizia, di libertà e di pace, proiettati
verso un ideale di altissima umanità.
In primissimo piano nella lotta antifascista, ha perseguito con costanza e con
coerenza, nelle sofferenze dell'esilio, nella

Senato della Repubblica
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guerra di Spagna, nella Resistenza, ,la bat.
taglia per questa nostra Italia libera e democratica. Altri hanno ricordato le tappe
della sua esistenza, dall'infanzia difficile
in un orfanotrofio alle prime battaglie politiche, dalle sofferenze del carcere alla guerra, dall'esilio in Francia al confino di Panza,
al ruolo essenziale svolto negli ultimi trentacinque anni per il consolidamento
delle
istituzioni democratiche repubblicane.
Siamo tutti consapevoli che 1'1talia gli
dev,e molto; con lui il Senato ha perduto
uno dei suoi membri più autorevoli e l'Italia
uno dei suoi uomini più grandi, uno dei
suoi cittadini migliori. Negli uHimi giorni
della sua vita era angosciato dal pensiero
che la Repubblica che aveva contribuito a
costruire era minacciata
dal terrorismo
eversivo, dalla crisi economica, dalle nubi
che si addensavano sulla situazione internazionale, ma, come sempre, sapeva far prevalere l'ottimismo della volontà sul pessimismo della ragione.
Leo Valiani, che è degnamente succeduto
a Nenni nel seggio di senatore a vita a

Palazzo Madama ha ricordato che il

«

gran-

de vecchio» del socialismo italiano «non
disperò mai per l'aVvenire », neppure negli
anni più bui del fascismo e del nazismo,
quando l'Europa era oppressa dalle dittature trionfanti.
C'è una frase di Pietro Nenni che desidero
ricordare perchè in essa è racchiuso un
insegnamento prezioso del quale dobbiamo
fare tesoro, quale che sia la nostra collocazione, per dare significato e prospettiva

al nostro impegno politico: « Dalla mia fandiceva di sè
ciullezza alla tarda età »
~

~

«il mondo si è trasformato profondamente. Mi piace di aver dato un piccolo contributo a questo cambiamento. Importante
è capire che solo nell'azione c'è il segreto
per affrontare le bufere della storia e volgerle al servizio deIJ'uomo, della sua libertà,
della sua dignità, della sua eguaglianza ».
In questa visione della storia, che pone l'uomo al centro del suo divenire, sta l'essenza
della luminosa testimonianza resa da Pietro
Nenni in settanta anni di vita politica. ~
certamente qui il segreto del prestigio, della
stima, dell'affetto, della popolarità di cui
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godeva, che hanno resistito alle prove durissime della guerra fredda e dello stalinismo.
La sua statura di democratico, di antifascista, di socialista, di combattente per la
pace tra i popoli ha grandeggiato anche al
di là dei nostri confini. Pietro Nenni resta
certamente tra gli italiani che in questo
secolo hanno fatto onore all'Italia in Europa e nel mondo. Credo che si possa dire
che un'idea costante ha ispirato il suo impegno: l'inseparabilità
del socialismo dai
valori di democrazia e di pace, dei quali
fu fervido e convinto propugnatore,
al di
là di una vicenda politica così complessa e
tormentata quale è stata quella del socialismo italiano, che nella figura di Nenni si
è così significativamente
identificato.
Di Pietro Nenni dobbiamo ancora doverosamente ricordare ~ al di là della sua
figura di leader politico appassionato,
di
giornalista e scrittore acutissimo, di tribuno
!'impegno sevedall'oratoria travolgente
ro de1l'uomo di governo sia come Ministro
degli esteri che come Vice Presidente del
Consiglio, in ruoli che gli consentirono di
dare concretezza al suo sincero e generoso
impegno a favore delle classi popolari, per
l'affermazione della pace fra i popoli e per
la realizzazione dell'ideale europeo Ce dell'elezione a suffragio universale e diretto
dal Parlamento europeo fu tra i primi propugnatori).
Diceva che la passione politica era l'orgoglio della sua vita: una passione che dedicò con grande lungimiranza all'impegno
di far superare al movimento socialista tanto il massimalismo
che il riformismo, in
una prospettiva coerente con le radici e la
storia del socia1ismo italiano.
Vorrei concludere ricordando un'altra illuminante frase pronunciata da Pietro Nenni nel 1963 e che mantiene intatta, a mio
avviso, tutta la sua attualità: «Se dovessi
in una frase dire cosa mi ha colpito nella
mia lunga vita di combattente e di militante, direi che è il dramma delle possibilità
sciupate, delle cose che si potevano fare e
non si sono fatte per una infinità di ragioni,
ognuna delle quali era giusta in sè e per sè,
ma che finiscono sovente per diventare un
alibi onde scartare le cose possibili ».
~
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Nelle difficoltà della situazione presente
queste parole possono certamente aiutare
tutti noi a raccoglierne l'eredità e a ritrovare la tensione necessaria per affrontare
e risolvere i problemi dell'emergenza, in spirito di unità, nella consapevolezza che vi
è un comune denominatore umano e morale con chi ha dedicato la sua vita per

Presidenza
Convalida

del vice

della nomina a senatore
di Leo Valiani
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il progresso del popolo, di quel popolo che
ha affidato a uomini come Pietro Nenni il
proprio destino. (Vivi applausi).
P RES
I D E N T E.
duta in segno di lutto.

Sospendo la se-

(La seduta, sospesa alle ore 17,35, è ripresa alle ore 17,55).

presidente

a vita

CAR R AR O

zazione internazionale
I

a

mezzo

satelliti

di telecomunicazioni
(INTELSAT),'

adottato

a Washington il 19 maggio 1978» (675);
P RES
I D E N T E.
Informo che la « Adesione ai Protocolli del 1979 per la
Giunta delle elezioni e delle immunità parquinta proroga deIJa Convenzione sul comlamentari ha comunicato che, a norma del- mercio del grano e della Convenzione ,relal'articolo 19, comma secondo, del Regola- I tiva all'aiuto alimentare, costituenti l'Accormento del Senato, ha verificato, nella se- do internazionale sul grano del 1971, aperti
duta odierna, la sussistenza dei titoli indi- alla firma a Washington il 25 aprile 1979,
cati nel decreto presidenziale, in data 12 e loro esecuzione» (676).
gennaio 1980, di nomina a senatore a vita,
P RES I D E N T E. Do atto all'onoai sensi dell'articolo
59, secondo comma,
revole
Ministro degli affari esteri della predella Costituzione, del signor Leo Valiani,
sentazione
dei predetti disegni di legge.
per avere illustrato la Patria con altissimi
meriti nel campo sociale.
La Giunta ha comunicato inoltre di aver
Discussione dei documenti:
verificato il concorso degli altri requisiti
di legge e di aver dichiarato valida la no- « Relazione sull'attività deIJe Comunità europee per l'anno 1978» (Doc. XIX, n. 1);
mina predetta.
Do atto alla Giunta delle elezioni e delle « Relazione sulla situazione economica delle
immunità parlamentari
di questa sua coComunità economiche europee e sugli
municazione e dichiaro convalidata la noorientamenti di politica economica per il
mina a senatore a vita del signor Leo Va1979» (Doc. XIX, n. t-bis)
Hani.
P RES
I D E N T E . J..'ordine del
giorno reca la discussione dei documenti:
Presentazione di disegni di legge
Relazione sull'attività delle Comunità europee per l'anno 1978 ». (Doc. XIX, n. 1)
R U F F I N I , ministro degli affari
e « Relazione sulla situazione economica
esteri. Domando di parlare.
delle Comunità economiche europee e sugli
orientamenti
di politica economica per il
P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.
1979» (Doc. XIX, n. l-bis).
Ha facoltà di parlare il Ministro degli
R U F F I N I,
ministro degli affari
affari esteri.
esteri. Ho l'onore di presentare al Senato
i seguenti disegni di legge: «Ratifica ed
R U F F I N I,
ministro degli affari
esecuzione del Protocollo relativo ai priesteri. Signor Presidente, onorevoli sena~
vilegi, esenzioni ed immunità dell'Organiztori, le dichiarazioni del Governo con le
1

I
'

I

({
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quali apra aggi in quest'aula il dibattitO'
davrebbera
riguardare
anzituttO' la relaziane sull'attività
delle Comunità eurapee
per l'annO' 1978. Ritenga quindi di davere
dare ampia saddisfaziane
all'esigenm che
queste mie dichiaraziani fassera per casì
dire attualizzate, tenesserO', cioè, canta degli
sviluppi recenti dell'attività camunitaria e
delle prospettive che tale attività apre per
il prassimo futuro.
Questa esigenza, manifestata nell'ambita
della Giunta per gli affari europei, è da me
pienamente condivisa per due ardini di ragioni.
AnzituttO', la Camunità europea si trava
attualmente canfrontata
can una serie di
prablemi, 1a cui saluziane, oltre ad essere
camplessa ~ delicata, riveste carattere di
urgenza, soprattutto se si tiene presente il
cantesto di crisi internazianale
nel quale
la Comunità stessa ed i nove paesi che ne
fanno parte sona chiamati ad operare. Pertanto, tenuto conto delle accresciute respansabilità che incombono all'Italia per effetto
dell' esercizio nel prima semestre di questo
anno della presidenza di turno del Consiglia,
un dibattito che verta essenzialmente
sui
problemi del momento non potrà essere
che di estrema utilità.
Dai risultati di tale dibattito il Governo
saprà trarre elementi di riflessiolne ulteriore
e spunti per quella delicata e complessa
azione che l'Italia dovrà svolgere nei prossimi mesi sia quale paese membro della

per il conseguimento
Camunità europea
sia nel più
degli interessi suoi propri
~

~

vasto esercizio della presidenza.
In seconda luago, a me sembra che i contorni dell'attuale momento comunitaria potrebbero risultare meglio definiti e più chiari
se posti nella loro dinamica temporale; se,
cioè, il dibattito che si sta per aprire in
quest'Aula tenesse presenti tutti quei fattori
che hanno influito sulla situazione della Comunità, quale si presenta oggi davanti a
noi o che, addirittura,
hannO' cantribuito
a determinarla.
Sotto questo aspetto nan
c'è dubbio che il 1978 è stata per la Comunità europea un anno chiave.
Onarevoli senatori, nella relazione che è
davanti a voi il Governo italiano aveva attirata la vostra attenzione su taluni temi
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particalarmente
importanti tra quelli oggetto dell'attività camunitaria nel 1978. Cansentitemi, qui, di richiamarli brevemente.
Anzitutto, l'ideale democratico cui si ispiranO' gli abiettivi perseguiti dai Trattati di
Roma e di Parigi è uscito certamente rafforzato dalla decisiane adottata dal Consiglio europeo che ha avuta luogo a Copenaghen nei giorni 7 ed 8 aprile di fissare
dal 7 al 10 giugno del 1979 le date per le
prime elezioni a suffragio universale diretto
dei membri del Parlamento europeo.
Inoltre, l'esigenza da tutti sentita di contrastare l'involuziane della costruzione eurapea, che negli ultimi anni, a causa della
instabilità dei cambi, aveva registrato per
la prima volta una diminuzione nell'interscambio comunitario e di rilanciare il disegno della costruzione di un'unione economica e monetaria, ha portato, sempre nel
1978, alla conclusiane del negoziato per la
creaziane del sistema monetario europeo.
Sul fronte della palitica agricola comune

l'adozione del così detto

«

pacchettO' medi-

terraneo », che 'Contempla orientamenti

vi nel settore delle strutture
noscimento

del principia

zazione degli interventi

~

~

nuo-

con il rico-

della regionaliz-

ed un accresciuto

sostegnO' per le produziani meridionali ha
costituito un momento importante nel quadro dell'azione svalta dall'Italia per il riequilibrio di tale politica.
Da ultimo, il processo di allargamento
della Comunità europea alla Grecia, al Partagalla ed alla Spagna ha registrata, sempre nel corso del 1978, notevoli pragressi;
ciò che ha rappresentata una dimostrazione
deIJa capacità deIJa Comunità di fungere,
nana stante le difficaltà, da potente polo di
attraziane
e, quindi, indirettamente,
una
prova della sua vitalità interna.
Onorevali senatori, concentrerò
ora la
mia relazione sui due principali problemi
che hanno contrassegnato la Comunità nella
seconda metà deIJo scorso anno. Si tratta,
in sostanza, da un lato, dei risultati del
Cansiglio europeo di Dublino e, dall'altro,
della decisione del Parlamento europeo di
rigettare il progetto di bilancia comunitario
per il 1980.
Per quanto riguarda i risultati del Cansiglio europea, varrei ricordare che soprat-
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tutto nel 1979 l'attenzione delle istituzioni
comunitarie e dei paesi membri si era con~
centrata su una duplice esigenza: da un lato,
queHa sostenuta dal Governo italiano di fare
in modo che le politiche comunitarie considerate nel loro insieme favorissero una migliore convergenza delle economie dei paesi
membri; dall'altro, quella di trovare un rimedio allo squilibrio di bilancio lamentato
dal Regno Unito.
Consentitemi su questi punti una breve
riflessione generale, utile per quanto dirò
in seguito ed anche, almeno lo spero, ai
fini del dibattito che seguirà.
I due problemi sono in un certo senso
connessi. È chiaro, infatti, che se -le poHtiche
comunitarie nel loro insieme devono contribuire alla riduzione dei vari squilibri economici fra i paesi membri, il bilancio comunitario deve divenire uno strumento di
equa distribuzione
delle risorse. In altri
termini non è concepibile, in particolare
nell'ottica di una Comunità che ha creato
un sistema monetario europeo, che vi siano
massicci trasferimenti di risorse di bilancio
da paesi meno prosperi, come è il caso del
Regno Unito, a paesi che sono nettamente
tra i più prosperi della Comunità.
Ma l'aspetto del bilancio non può essere
il solo ad essere preso in considerazione,
anche se è importante. In particolare, e per
quanto ci riguarda, abbiamo posto l'accen~
to sugli elementi di divergenza che sono
insiti in alcune politiche della Comunità e
che implicano trasferimenti di risorse che
non appaiono nel bilancio. Mi riferisco al
processo di concentrazione della ricchezza
nelle regioni centrali della Comunità, processo stimolato dalla stessa realizzazione, dalla
libera circolazione dei beni e dei servizi. Mi
riferisco all'onere aggiuntivo per la nostra
bilancia dei pagamenti derivante dalle importazioni agricole dai partners comunitari
a prezzi che sono di molto superiori al 1i~
vello dei prezzi mondiali. Ricordo, infine,
le cont'Ìnue concessioni doganali che la Comunità fa a paesi terzi sui prodotti agricoli
mediterranei e che aggravano il divario già
esistente tra produzioni agricole mediterranee e produzioni continentali.
Ci siamo battuti, e continuiamo a batterei,
per politiche comunitarie che correggano
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questi elementi distorsivi e che, anzi, favoriscano una reale convergenza delle economie dei paesi membri.
Su questo tema, quello cioè della convergenza, e su quello specifico del notevole
squilibrio lamentato dal Regno Unito tra
benefici ed oneri valutati in termini di bilancio, la Commissione presentava, all'inizio di settembre
dello scorso anno, su
invito del Consiglio europeo di Strasburgo,
un suo documento di riflessione. Si è trattato di un documento che giudicammo insoddisfacente per due ordini di 'considerazioni. Anzitutto, esso sopravvalutava il beneficio netto che il nostro paese avrebbe dovuto trarre dal bilancio comunitario negli
anni 1979 e 1980. La Commissione, infatti,
sosteneva che il beneficio netto derivante
all'Italia dal bilancio comunitario sarebbe
stato nel 1979 di 867 miliardi di lire, mentre
alla chiusura dei conti tale beneficio è stato
soltanto di un miliardo e mezzo; un errore,
quindi, di 865,5 miliardi di lire.
Il secondo motivo della nostra insoddisfazione è che il documento in questione
trascurava le conseguenze, che ho già descritto, derivanti all'Italia sul piano sia economico che sociale dall'attuazione deHe politiche comuni.
L'insufficienza del documento della Commissione induceva il Governo italiano a presentare per iscritto il 15 ottobre successivo
e in conformità, del resto, con la procedura prevista dal Consiglio europeo di Strasburgo ~ le sue osservazioni e le sue richieste.
In particolare, chiedevamo: 1) la realizzazione di un migliore equilibrio all'interno
della spesa agricola, attraverso l'adozione
di nuove misure destinate sia a favorire le
produzioni mediterranee, sia a ridurre l'one~
re per la bilancia dei pagamenti italiana
derivante
dall'importazione
dei prodotti
continentali; 2) lo sviluppo delle politiche
strutturali, segnatamente di quella regionale, sociale e delle strutture agricole, e delle
politiche di investimento generale e settoriale, con particolare riguardo all'energia, alla
ricerca, all'industria ed ai trasporti.
Data l'impostazione rigorosamente comunitar.ia delle nostre tesi, il documento italiano fu accolto con favore dalla Commissio~
~
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ne delle Comunità europee che anzi recepì
nei documenti sottoposti al Consiglio europeo di Dublino molte delle nostre proposte.
Nè va sottaciuto il fatto che questo nostTo
documento aveva trovato una eco positiva
anche presso altri Governi, che riconobbero così la validità della nostra posizione,
anche se poi si mostrarono
reticenti ad
impegnarsi fin d'ora nella forn1Ulazione di
obiettivi cifrati di crescita delle spese strutturali e di investimento.
Il Consiglio europeo tenutosi a Dublino
dal 29 al 30 novembre scorso ha recepito i
princìpi ispiratori delle richieste presentate
da parte italiana. In quell'occasione i Capi
di Stato o di Governo dei nove paesi membri hanno impegnato le istituzioni comunitarie a promuovere l'adozione di misure
dirette a migliorare il funzionamento delle
politiche comuni, a rafforzare le politiche
ritenute più idonee a favorire la crescita
armoniosa delle economie degli Stati membri ed a ridurre le disparità ed a potenziare,
nel quadro della politica delle strutture, la
azione in favore dell'agricoltura
mediterranea.
Bisogna ora battersi perchè dai princìpi
si passi alle realizzazioni.
Mi pare che il comunicato di Dublino
offra spunti per noi interessanti. Anzitutto
le nostre richieste per un riequilibrio da

attuare all'interno della spesa agricola
e, in particolare,

~

~

per un migliore sostegno

dei prodotti mediterranei

~

siricollegano

alla determinazione
del Consiglio europeo
di promuovere nuove misure dirette a migliorare il funzionamento delle politiche comunitarie ed all'esigenza, anch'essa ribadita
dai Capi di Governo dei Nove, di rafforzare
l'azione della Comunità nel campo strutturale, specie in vista dell'allargamento e dei
provvedimenti
necessari per l'agricoltura
medi terranea.
Ciò significa, a nostro parere, che la Comunità dovrà decidere l'adozione a favore
del nostro paese di nuove misure in campo
agricolo e regionale.
Il Consiglio europeo di Dublino non è
riuscito, come è noto, a comporre il dissidio esistente fra i paesi membri sull'ampiez-
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za e sui modi di realizzare il riequilibrio
finanziario richiesto dal Regno Unito.
Su questo delicato problema le posizioni
in presenza possono essere riassunte nei
seguenti termini: da un lato, il Governo
britannico chiede un rimborso pressochè
totale, pari a circa un miliardo e 800 milioni di unità di conto europee nel 1980,
delle somme che determinano 10 squilibrio
di bilancio inglese; dall'altro, la maggioranza delle delegazioni si è dichiarata disposta,
per venire incontro alle esigenze britanniche, ad accogliere al massimo le proposte
della Commissione che contemplano la revisione del meccanismo correttore introdotto
nel 1975 e che comportano rimborsi diretti
alla Gran Bretagna per 520 milioni di unità
di conto.
Si deve tuttavia sottolineare che il comunicato di Dublino, oltre a riconoscere
l'importanza dell'adattamento
del meccanismo finanziario per contribuire a risolvere
il problema stesso, conferisce alla Commissione !'incarico di proseguire l'esame delle
proposte dirette a sviluppare misure supplementari della Comunità all'interno del
Regno Unito che contribuiscano ad una maggiore convergenza economica e che conducano anche questo paese a be!neficiare maggiormente della spesa della Comunità.
Dato che queste misure si inseriscono nel
quadro dell'obiettivo di una maggiore convergenza delle economie, abbiamo chiaramente detto al Consiglio europeo di Dublino e ripetuto alla Commissione nei recenti
contatti che analoghe misure dovranno essere proposte ed approvate anche a favore
degli altri paesi meno prosperi, ossia dell'Italia e dell'Irlanda.
Il problema della convergenza delle economie dei paesi membri, che in parte assorbe
anche lo specifico problema dello squilibrio
di bilancio del Regno Unito con la Comunità
economica europea, richiede una accresciuta consapevolezza della necessità di ulteriori
sostanziali progressi della costruzione comunitaria. Ciò pone anche il problema del'
superamento del tetto dell'l per cento dell'IV A per dotare la Comunità di nuove ri,sorse che consentano di creare nuove pollitiche e nuove solidarietà.
I
I

/
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Soltanto con un balzo in avanti noi pos~
siamo correggere gli attuali squilibri senza
mettere in causa le solidarietà esistenti, in
particolare nella politica agricola comune.
Certo vi sono elementi da correggere nella
politica agricola comune e ciò è riconosciu~
to anche dai più tenaci difensori di questa
politica. Ma sarebbe un errore se nell'attua:le fase comunitaria noi distruggessimo quel~
la che è attualmente l'unica vera politica
comune.
Ho detto che bisogna fare un passo in
avanti e non un passo indietro. È in questo
spirito che ho delineato a Strasburgo te
linee direttrici alle quali la presidenza ita~
liana ispirerà la propria azione nel cor,so
di questo semestre. Riteniamo che il primo
compito che incombe alla presidenza ita~
liana sia quello di adoperarsi affinchè tra
Parlamento europeo e Consiglio si rista~
biIisca al più presto un clima di armoniosa
e costruttiva fiducia. In questo quadro si
pone l'esame in corso in sede comunitaria
della relazione sugli adattamenti dei mec~
canismi e delle procedure delle istituzioni
che il Comitato dei tre saggi ha elaborato
in esecuzione del mandato affidatogli dal
Consiglio europeo di Bruxelles nel dicem~
bre del 1978.
In questa nostra azione ci sentiamo con~
fortati dalla constatazione che quasi tutti
i Gruppi politici rappresentati a Strasburgo
avevano auspicato, nelle loro dichiarazioni
di voto sulla risoluzione che doveva porta~
re al rigetto del progetto di bilancio per il
1980, una sollecita- normalizzazione dei rap~
porti tra Parlamento e Consiglio; normaliz~

zazione che avrebbe dovuto verificarsi
sempre secondo quei Gruppi parlamentari

~

~

sulla base di un bilancio che tenesse conto,
fra l'altro, di tal une aspettative, quali la

eliminazione di tagli non giustificati alle
_

spese non obbligatorie e l'attuazione dei
primi passi per razionalizzare la spesa agri~
cola.
La presidenza italiana si propone di de~
dicare una attenzione particolare alla solle~
cita formazione del nuovo bilancio e di ado~
perarsi concretamente affinchè le indicazio~
ni di indirizzo politico fornite dal Parlamen~
to europeo trovino la dovuta considerazdone.
Attendiamo ora le proposte che la Commis~
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sione dovrà presentarci per il nuovo bilancio 1980 e ci auguriamo che esse possano
costituire una utile base sulla quale fonda~
re l'accordo di tutti.
Onorevoli senatori, nell'esame dei princi=
pali aspetti dell'azione che l'Italia intende
perseguire nei prossimi mesi, acquistano

particolare rilievo

~

oltre ai problemi della

convergenza, del bilancio e della politica
agricola comune, sui quali mi sono soffer~
mato

precedentemente

~

i temi

dell'ener~

gia, della politica industriale, della politica
sociale, dei trasporti, dell'ambiente,
della
ricerca, della cooperazione monetaria e finanziaria, dei diritti speciali dei cittadini
e infine delle relazioni esterne della Co~
munità.
Nell'ambito dello sviluppo delle politiche
di investimento della Comunità siamo convinti che un'attenzione
particolare
debba
essere rivolta all'esigenza manifestata a Du~
blino di pervenire a rapide soluzioni comu~
nitarie sui problemi dell'energia.
Mi sembra fuori di dubbio che tutti i
paesi membri siano convinti della necessità
di pervenire ad una più compiuta elabora~
zione delle politiche comunitarie dirette sia
a diminuire la dipendenza della Comunità
dal consumo di petrolio, sia a sviluppare
delle fonti alternative. Ma l' estrema com~
plessità del compito che ci attende porta
a suggerire, soprattutto
in questo settore,
l'adozione di un metodo pragmatico che
porti alla realizzazione di obiettivi bèn de~
finiti per quanto concerne la conservazione
e la diversificazione delle fonti energetiche
nonchè lo sviluppo dei rapporti tra paesi
produttori e paesi consumatori.
Nel settore della politica industriale ci
sembra necessario promuovere una ri.flessione più organica e generale per dare una
impostazione unitaria agli interventi speci~
fici destinati ai settori in crisi e al potenziamento di quelli in espansione. È chiaro
che, nel promuovere questa riflessione, oc~
correrà tenere conto dell'esigenza, <-da un
lato, di realizzare una piÙ razionale divisio~
ne del lavoro industriale sul piano mondiale
e, dall'altro, di rendere l'industria europea
più competitiva mediante la riconversione
dell'apparato produttivo, che, a nostro av~
vi,so, non può essere disgiunta dalla riquali~

Senato della Repubblica
78a SEDUTA

~

4090

ASSEMBLEA- RESOCONTO

ficazione professionale e dalla mobilità del
lavoro.
Sul piano deIJa politica sociale sarà nostra cura di sollecitare l'attuazione delle
decisioni adottate a Dublino, che comportano nel quadro di una azione più coordinata fra i paesi membd in materia di occupazione, la messa a punto di misure concrete, che consentano
di perseguire una
politica attiva del lavoro, mediante il potenziamento del fondo sociale e il miglioramento delle regole che presiedono al suo
funzionamento.
Alla politica comune dei trasporti riteniamo necessario dare un nuovo impulso. Un
significativo progresso potrebbe eSSere rappresentato
dall'adozione
del regolamento
che prevede il concorso finanziario della
Comunità nella realizzazione delle infrastrutture riconosciute di interesse comunitario.
In tema di ambiente r,iteniamo sia necessario sviluppare talune attività, segnatamente quelle relative alla tutela delle risorse
idriche, alla valutazione dell'impatto
ambientale delle opere pubbliche e private ed
alla difesa del suolo.
Quanto alla poHtica della ricerca, riveste
carattere prioritario far progredire il coordinamento delle diverse azioni e lo sviluppo
delle azioni comuni nei settori attualmente
più sensibili, quali l'energia, le materie prime, l'agricoltura, l'ambiente e la sanità.
Per quanto riguarda la cooperazione monetaria e finanziaria, un'attenzione particolare dovrà essere dedicata ai lavori preparatori per il passaggio alla seconda fase
del sistema monetario europeo e per l'istituzione del fondo monetario europeo.
Nell'ambito del sistema monetario occorrerà rafforzare il coordinamento delle politiche economiche nazionali ed approfondire
ulteriormente
la solidarietà finanzia:da. In
tale contesto è interesse dell'Italia avviare
il negoziato per il rinnovo del «nuovo strumento di credito}) e dei prestiti dell'EURATOM, n~nchè facilitare l'impiego delle risorse della Banca europea degli investimenti
nene regioni meno prospere.
Vorrei infine sottolineare l'importanza che
il nostro paese annette ai diritti speciali
dei cittadini, cioè a quell'insieme di norme
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la cui attuazione dovrebbe far sentire in
modo tangibile a tutti gli europei che essi
fanno parte di una Comunità culturalmente
e giuridicamente
integrata. Al riguardo ci
proponiamo, tra l'altro, di accelerare l'esame delle proposte della Commissione sul
diritto di soggiorno. Intendiamo inoltre favorire una sollecita conclusione dei lavori
sul diritto di voto comunale che rappresenterebbe, dopo l'elezione a suffragio universale del Parlamento europeo, un ulteriore
e significativo progresso verso l'obiettivo
di una crescente partecipazione dei cittadini
europei alla vita politico-istituzionale
della
Comunità.
Signor Presidente, onorevoli senatori, la
nostra è una Comunità viva. Ne è prova
il fatto che, nonostante le sue difficoltà interne, questa stessa Comunità è diventata
Un importante punto di riferimento ed un
centro di richiamo per quei paesi europei
che, avendo ristabilito nel loro interno le
regole democratiche,
si sono riconosciut,i
pienamente negli ideali che stanno alla base
del processo di integrazione europea.
Colgo l'occasione di questo accenno al
secondo allargamento per aprire una breve
parentesi. La 3a Commissione del Senato
ha approvato in sede referente il disegno di
legge di ratifica del Trattato di adesione
della Grecia alla Comunità. L'auspicio del
Governo è che tale disegno possa essere
sottoposto già la settimana prossima allo
esame di questa Assemblea.
Sono in corso i negoziati con il Portogallo e la Spagna. Con il Portogallo, la prossima
sessione del negoziato a livello ministeriale
avrà luogo in occasione del Consiglio dei
ministri degli affari esteri previsto per i
giorni 4 e 5 febbraio. Per quanto concerne
la Spagna, l'obiettivo del semestre di presidenza italiana è di portare a termine la
prima fase dei negoziati, consistente nella
messa a punto e nella reciproca comunicazione fra le parti delle rispettive posizioni
sui vari aspetti dei negoziati stessi.
Sul piano delle relazioni esterne della
Comunità, !'intenzione della presidenza italiana è quella di rilanciare l'associazione con
la Turchia e di procedere al più presto alla
conclusione dell'accordo con la Jugoslavia.
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A questo proposito, in occasione del pros~
sima Consiglio di febbraio, avrà luogo una
riunione del Consiglio di associazione con
la Turchia. Auspichiamo vivamente che il
prossimo Consiglio possa approvare il te~
sto dell'accordo con la Jugoslavia.
L'Italia intende inoltre rafforzare le rela~
zioni tra la Comunità ed i paesi latino~ame~
ricani, ai quali ci legano tanti vincoli non
solo economici, ma anche storici e culturali.
Un inizio promettente in questa direzione
dovrebbe essere costituito dall'esame di un
mandato negoziale alla Commissione per al~
lacciare rapporti concreti con i paesi del
Patto andino e per il rinnovo dell'accordo
con il Brasile.
Il 7 marzo prossimo avrà luogo a Kuala
Lumpur la firma dell'accordo di coopera~
zione fra la Comunità ed i 5 paesi della
Associazione del Sud~Est asiatico (ASEAN).
Infine, nel quadro della cooperazione con
i paesi in via di sviluppo, la presidenza ita~
liana intende dare un risalto particolare al
dialogo Nord-Sud, in concomitanza con la
iniziativa assunta dal Gruppo dei 77 di avviare, a partire dal 1980, un nego2)iato globale in sede di Comitato plenario delle Nazioni Unite sui temi dello sviluppo, della
moneta e della finanza, del commercio internazionale, delle materie prime e dell'ener~
gia. Un momento particolarmente qualifican~
te di tale iniziativa sarà rappresentato dalla
sess'Ìone speciale dell'Assemblea
generale
delle Nazioni Unite,' fissata nel prossimo
mese di agosto e dedicata appunto alla stra~
tegia per il terzo decennio dello sviluppo.
Signor Presidente, onorevoli senatori, cre~
do di interpretare nel suo giusto senso lo
auspicio espresso dalla Giunta per gli affari
europei se, nell'esame della situazione economica della Comunità, accennerò brevemente ai risultati registrati nel 1979, rispet~
to a'Ì dati previsionali per lo stesso anno,
e se mi soffermerò sul prevedibile anda~
mento dell'attività economica nel 1980 e
sugli orientamenti di politica economica per
lo stesso anno.
L'anno 1979 può essere considerato relativamente soddisfacente, anche se la forte ripresa dell'aumento dei prezzi del petrolio
si è inevitabilmente ripercossa sull'attività
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produttiva, determinando
una crescita del
prodotto nazionale lordo leggermente inferiore a quella che era stata prevista alla
fine de] 1978 (3,1 per cento come dato
effettivo, rispetto al 3,5 per cento come
dato previsionale).
Va rilevato peraltro che il sistema produt.
tivo europeo ha mostrato una migliore ca~
pacità di adattamento ~ rispetto a quanto
si era verificato dopo la crisi petrolifera
del 1973-74 ~ alle vicende che hanno carat~
terizzato i mercati petroliferi, contenendone gli effetti depressivi sull'attività econo~
mica.
Non è tuttavia da escludere che il forte
rincaro del prezzo del petrolio non abbia
ancora esaurito i suoi effetti indotti sulla
attività economica. Questa circostanza, cui
si aggiungono le incertezze sui mercati valutari e le tendenze di relativa stagnazione
riscontrabi1i in altri paesi industrializzati,
induce, per quanto riguarda l'andamento
economico per il 1980, a prevedere obiettivi
di crescita più moderati rispetto ai tassi
realizzati nel 1979. Tali obiettivi possono
essere cifrati in termini reali, come dati
previsionali, intorno al 2 per cento.
I prezzi al consumo, sempre nel 1980, do~
vrebbero aumentare in misura leggermente
superiore a quella in cui erano aumentati nel
1979 rispetto al 1978. La Commissione ritie~
ne infatti che 'nel 1980 tale aumento sarà di
circa il 9 per cento come media nella Comunità (mentre nel 1979 era stato dell'8,9
per cento rispetto al 1978).
Una politica economica di sostegno del
mercato del lavoro resta, anche per il 1980,
un obiettivo prioritario
della Comunità,
obiettivo che dovrà essere perseguito tenendo presente la necessità di mantenere com~
petitive le induSitrie della Comunità. In tale
contesto debbono collocarsi le azidni da intraprendere in materia di strutture produttive al fine di adattare l'offerta alle nuove
esigenze di mercato.
Onorevoli senatori, per venire incontro
all'auspicio espresso dalla Giunta per gli
affari europei, concluderò queste mie dichiarazioni con un accenno alle attività del Con~
siglio d'Europa e dell'Unione dell'Europa
occidentale.
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Vorrei attirare la vostra attenzione sulla
tendenza manifestatasi in questi ultimi tem~
pi nell'ambito del Consiglio d'Europa di
prendere in maggiore considerazione rispet~
to al passato taluni aspetti, quali quelli eco~
nomici, suscettibili di gettare una luce nuo~
va sull'insieme dei problemi politici di di~
fesa dei diritti dell'uomo, culturali e sociali,
rientranti nella competenza propria di que~
sta organizzazione internazionale.
Pertanto, abbiamo particolarmente apprez~

zato l'iniziativa dell'Assemblea

~

concreta~

tasi nella raccomandazione n. 861 al Comi~
tato dei ministri ~ di sollecitare un appro~
fondimento della cooperazione tra i paesi
del Nord e quelli del Sud dell'Europa, con
!'intento di ridurre gli squilibri politici, economici e sociali tra le varie regioni del
continente. È questo un tema che ci trova
particolarmente
sensibili e che il Governo
porta avanti anche in altri fori internazio~
nali.
Il legame sempre più stretto tra i problemi
della difesa e quelli più generali del quadro
politico opera obiettivamente nel senso di
estendere la proiezione di un organismo,
quale è l'Unione europea occidentale, investito di specifiche competenze in materia
di sicurezza. Di qui anche la vastità dei temi
che sono stati oggetto di esame negli ultimi
tempi nei due principali organi dell'Unione,
l'Assemblea parlamelntare ed il Consiglio.
L'Italia, che fino al maggio scorso ha
detenuto la presidenza di turno annuale del
Consiglio delI'UED, ha contribuito con vivo
interesse a questi lavori.
Il Consiglio ha continuato a vigilare sulla
applicazione del Trattato di Bruxelles e dei
protocolli allegati, ribadendo !'importanza
che gli Stati membri attribuiscono agli impegni assunti con questi atti.
L'Assemblea, che è l'unica istituzione parlamentare europea abilitata dagli atti isti~
tutivi a trattare i temi della difesa, man~
tiene, nell'ottica del G~verno italiano, tutta
la sua importanza.
Nel corso del 1979 ha trattato temi quali
le relazioni con i paesi dell'Est, i problemi
den'equilibrio militare e della riduzione degli armamenti
nel quadro dei negoziati
MBRF e dei SALT, la decisione relativa al-
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l'ammodernamento
delle FNT e la contestua~
le offerta di negoziati sulla riduzione degli
schieramenti nucleari europei, e infine la
standardizzazione
degli armamenti di produzione europea.
Su tutti questi problemi relativi alla sicurezza e alla difesa c'è stato uin continuo
proficuo dialogo tra l'Assemblea ed il Consiglio, che dimostra la validità dell'UED
che 10 scorso anno ha celebrato il suo 250
anniversario.
Signor Presidente, onorevoli senatori, al
termine di queste mie dichiarazioni e prima
che su di esse si apra il dibattito, vorrei
sottolineare, ancora una volta, riguardo alla
Comunità europea, l'importanza
di perve~
Dire ad una so1Jecita soluzione dei problemi
rimasti in sospeso a Dublino, nonchè di
quelli apertisi a seguito del rigetto, da parte
del Parlamento europeo, del bilancio per

n 1980.
Tale sollecita soluzione comporta però che
da parte di tutti si dia prova di uno spirito
di conciliazione in vista dell'importanza
che per tutti riveste il poter eliminare gli
ostacoli che si frappongono attualmente all'ulteriore progresso suJ1a via della costru~
zione europea.
Da parte sua il Governo intende operare
perchè, sulla base delle proposte che la
Commissione presenterà tra breve, si possa
abbozzare un'intesa: intesa che è tanto più
necessaria in questo momento in cui la
situazione internazionale è caratterizzata da
crescente incertezza e da pericoli che rendono ancora più urgente l'esigenza di assicurare una organica presenza operante del~
l'Europa nel mondo.
P RES I D E N T E
Dichiaro aperta
la discussione. È iscritto a parlare il senatore Procacci. Ne ha facoltà.
P R D C A C C I.
Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, le rela~
zioni sull' attività della Comunità europea
che giungono oggi all'esame della nostra
Assemblea recano rispettivamente
le date
del 28 febbraio 1979 (quella consuntiva) e
del 26 gennaio 1979 (quella previsionale) e
recano entrambe la firma dell'allora mi~
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nistro degli esteri Arnalda Forlani. Faccio
questa precisazione
cronologica,
non solo
perchè desidero associarmi
anch'io ai rilievi di coloro ~ e tra questi anche il relatore ~ che hanno giustamente
lamentato

il grave ritardo con cui il PaI'lamento è chiamato a discutere questi importanti documenti, ritardo imputabile solo in parte alle
lentezze e alle inadempienze degli organi
comunitari e alle vicende della crisi politica italiana; dobbiamo registrare piuttosto
un nuovo sintomo di quella trascuratezza,
di quella inefficienza che sembrano caratterizzare lo stile di lavoro dell'attuale maggioranza.
Se ho esordito con questa precisazione
ero no logica, l'ho fatto anche e soprattutto
per sottolineare come nelle relazioni oggi
sottoposte alla nostra discussione sia presente il segno del tempo in cui esse furono
scritte. Non voglio spingermi ad affermare

perchè questo sarebbe non
che in esse,
vi
era
un
tanto di clima preelettovero
~

~

rale; voglio solo affermare come esse risentano fortemente della congiuntura seguìta
all'entrata in vigore del sistema monetario
europeo e caratterizzata da una fugace ventata di ottimismo circa le prospettive della
economia comunitaria e italiana. Mi limito
a qualche esempio. Si legge in apertura

della relazione previsionale che

{(

la situa-

zione economica della Comunità sta per molti aspetti migliorando ». E poco più oltre si
legge che «nei prossimi anni l'attività economica presenterà
una ripresa graduale
piuttosto
che spettacolare
» e che
il tasso
di crescita si sta attualmente rafforzando e
notevoli progressi sono stati conseguiti in
materia di prezzi e di saldi con l'estero ».
{(

Si legge ancora alla fine che

{(

la disoccu-

pazione avrebbe raggiunto il punto culminante neIJa Comunità» (questo nel gennaio
1979). Ora, basta consultare la tabella che
molto opportunam~nte
il relatore ha inserito nella parte finale della sua relazione
e paragonarla con quella riprodotta nella
relazione previsionale Forlani per constatare come ques"te previsioni si siano dimostrate avventate. Quasi tutti gli indici economici sono risultati inferiori, taluni in
modo consistente, alle previsioni. Particolar-
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mente grave appare !'indice relativo all'aumento dei prezzi al consumo, che sono aumentati dell'8,9 per cento rispetto al preventivato 7 per cento, e quello relativo ai saldi
della bilancia dei pagamenti. Se prendiamo
poi in considerazione i dati previsionali per
il 1980, ogni ottimismo appare ancora più
ingiustificato. Si prevede infatti una crescita
del prodotto interno lordo del solo 2 per
cento, la più bassa dell'ultimo quinquennio,
un aumento dei prezzi al consumo dell'ordine del 9 per cento e un aumento della

disoccupazione

~

e non un decremento

~

dal 5,6 per cento al 6,2 per cento.
Queste pesanti difficoltà non hanno mancato di ripercuotersi sulle strutture stesse
della Comunità, determinandovi
contraddizioni e spinte centrifughe. A questa luce va
interpretato,
a mio giudizio, il risultato
estremamente deludente dell'ultimo vertice
di Dublino. È in questa luce che va interpretato egualmente il grave conflitto verificatosi tra le istituzioni comunitarie e venuto
allo scoperto in seguito al voto con cui il
Parlamento europeo, con una maggioranza
di 4/5, ha respinto il bilancio presentato dal
Consiglio dei ministri.
Non si è trattato, infatti, di una semplice
questione procedurale e neppure di una questione di prestigio, peraltro pienamente giustificata dal fatto che nelle concertazioni
che hanno preceduto il voto, vi è stato da
parte del Consiglio un atteggiamento non
corretto e, a volte, sprezzante, nei confronti
del Parlamento, tanto più grave dal momento che si tratta del primo Parlamento eletto
a suffragio universale nella storia comunitaria e dal momento che, come è apparso
poi chiaramente dal voto, gli orientamenti
della maggioranza erano di gran lunga prevalenti.
Ma, ripeto, non si trattava soltanto di
una questione di forma, bensì di una questione di sostanza. Il nodo della questione
era, infatti, come è noto, rappresentato dalla
questione di una diversa strutturazione
del
bilancio comurlitario, in cui attualmente le
spese di sostegno per l'agricoltura assorbono circa i 3/4 delle risorse, e dalla diversa
qualificazione del birlancio stesso a favore
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degli stanziamenti per la politica industriale,
energetica, sociale, regionale.
Mentre per quanto riguarda la politica
agraria il Consiglio ha sostanzialmente
respinto le richieste di limitazione e di controllo, per quanto riguarda tutte le altre
politiche strutturali ha operato una riduzione da 530 a 120 milioni di unità di conto
rispetto alle richieste del Parlamento.
I fatti hanno dunque inferto un serio colpo
alle previsioni ottimistiche
a suo tempo
avanzate e la Comunità, sulla soglia degli
anni '80, si trova a fronteggiare una crisi
profonda.
È in queste circostanze, è in questa congiuntura che l'Italia ha assunto la presidenza semestrale del Consiglio dei ministri.
La domanda che naturalmente si pone non
può essere che la seguente: vi è stato da
parte del Governo e da parte della maggioranza che lo sostiene un ripensamento critico rispetto agli orientamenti attestati dalle
relazioni che siamo chiamati ad esaminare?
Si è presa chiara coscienza della crisi in
atto e della necessità che essa impone di
una revisione radicale delle polHiche comunitarie?
Vi sono nella parte finale della relazione
del collega Ripamonti segni evidenti di un
atteggiamento più realistico. Leggiamo, ad

esempio, in essa che

«

~

la comparazione delle

previsioni economiche per il 1980 delineate
nella relazione previsionale, elaborate dalla
Commissione della Comunità, porta a constatare un effettivo allontanamento
degli
obiettivi posti dal piano tdennale ed una
attenuazione degli impulsi impressi all'economia italiana per un suo più efficace inserimento nel processo di 'integrazione economica e monetaria europea ».
Anche nel discorso, che abbiamo testè
ascoltato, dell'onorevole Ministro abbiamo
colto numerosi accenni di preoccupazione
e numerose valutazioni realistiche circa i
dati della situazione economica.
La sensazione generale che, però, ho ricavato è che in entrambi i casi si rimanga
ancora al di sotto di una perce~ione adeguata, chiara, organica della gravità e delle
difficoltà che l'economia comunitaria
sta
attraversando
e delle sue connessioni con
la crisi generale dell'economia mondiale.
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Ciò che fa difetto è soprattutto la perceZJione del carattere globale della crisi. Si
procede, infatti, secondo il criterio, più che
di una analisi, di una rassegna fatta a compartimenti stagni, settore per settore, e il
tono generale rimane spesso quello dell' ordinaria amministrazione.
Non mi sembra che vi sia una diagnosi
complessiva adeguata e ciò non può non
togliere naturalmente efficacia alla terapia
che sì propone, che appare anch' essa come
una sommatoria di singole terapie.
A mio giudizio ciò traspare da ogni parte
della relazione e dano stesso discorso che
abbiamo ascoltato dell'onorevole Ministro
a cominciare dal problema della crisi istituzionale della Comunità. Non ci è certo
sfuggito come, sia nel discorso pronunciato
a Strasburgo dall'onorevole Ministro all'atto dell'insediamento
della presidenza italiana, sia oggi, sia stato assicurato l'impegno da parte della nuova presidenza a far
sì che le legittime, giustificate richieste avanzate dal Parlamento nel corso della discussione sul bilancio siano tenute nella dovuta
considerazione.
Si tratta di dichiarazioni verso le quali
manifestiamo
il nostro
apprezzamento.
Avremmo però desiderato che questo giusto
orientamento fosse espresso con maggiore
chiarezza e in termini maggiormente impegnativi, nel senso del rispetto della sovranità
del Parlamento eletto a suffragio universale
dagli europei. Ciò avrebbe consentito un
approccio più concreto e meno generico
alle varie questioni concernenti le varie politiche strutturali e di settore. È vero che
il bilancio comunitario rimane ancora oggi
inadeguato e limitato rispetto aUe necessità
di una nuova politica economica, ma è chiaro
anche che le questioni circa la sua struUurazione sollevate al Parlamento
europeo
hanno il valore di un segno politico e
costituiscono la manifestazione di una volontà politica che mira ad una svolta profonda della politica generale della Comunità,
come del resto è apparso evidente dallo
svolgimento del dibattito a Strasburgo.
Mi si consenta, onorevoli colleghi, di illustrare il mio pensiero con un riferimento a
due temi particolarmente rilevanti della politica generale comunitaria:
intendo rife-
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rirmi a quello della politica energetica e a
quello della cooperazione allo sviluppo. Per
quanto concerne il primo punto, mi è sembrato che, come già a Strasburgo, il M~nistro
si sia mosso sulla via delle decisioni prese
su questo tema nel recente vertice di Dublino, che consistono nella decisione di sviluppare le fonti di energia indigena, specialmente il carbone, e l'energia nucleare e di
promuovere lo sviluppo di energie alternative. Non si può peraltro ignorare che l'adozione di queste misure, che il Ministro giudica del resto insufficienti, ca!ncelli il fatto
che il vertice di Dublino abbia messo in
luce una sostanziale incapacità dei Nove ad
affrontare in termini adeguati il problema
energetico. Si può dire anzi che una delle
ragioni dell'insuccesso dell'incontro è derivata proprio da questa incapaci1tà: mi riferisco in particolare al rifiuto inglese di considerare il petroJio del Mare del Nord un
bene europeo e al rifiuto di concedere alla
CEE una priorità nel prezzo e nelle forniture. Questo rifiuto, come ha riconosciuto
nna fonte non sospetta, il «Times », rende
inefficace qualunque politica energetica, incoral3gia anche negli altri partners la spinta
a ricercare soluzioni nell'ambito strettamente nazionale, con la conseguenza che nel
campo deJl'approvvigionamento
energetico
si fa sempre più forte la tendenza a procedere in ordine sparso e con iniziative spesso
lesive degli interessi generali, che si riflettono negativamente
sulle stesse relazioni
esterne della Comunità, specie con i paesi
produttori.
Vi è poi la questione, cui si accenna adeguatamente nella relazione Ripamonti, della
diminuzione della produzione di carbone
e della diminuzione della previsione della
capacità nucleare istallata. Si tratta di un
complesso di problemi assai gravi, che investono un settore decisivo per l'avvenire
deJIa Comunità; rispetto ad essi non basta
affermare che vi è ancora da lavorare, ma
occorre sforzarsi di fornire delle indicazioni
piÙ concrete di quelle che sono state date,
chiamando le cose con il loro nome, additando le responsabilità dove esistono.
Rilievi non dissimili si possono fare per
quanto concerne la cooperazione allo svi-
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luppo; che ha occupato un posto molto secondario nell'esposizione
del Ministro. Il
quadro che viene dato delle iniziative comunitarie mi sembra nel complesso inadeguato.
Quest'anno abbiamo avuto il rinnovo della
convenzione di Lomè: essa non ha rappresentato quel salto qualitativo che sarebbe
stato augurabile e per molti aspetti non ha
corrisposto alle speranze. Non per questo
se ne deve dare una valutazione negativa
~

e noi non la diamo

~

ma non si può igno-

rare che la convenzione CE E-paesi ACP
concerne solo il 10-15 per cento delle già
insufficienti risorse che gli Stati membri
della Comunità destinano alla loro politica
di cooperazione allo sviluppo e che prevalgono fino ad oggi i rapporti bilaterali tra
i singoli Stati europei ed i paesi in via di
sviluppo, con la conseguenza anche in questo caso di tutta una serie di spinte centrifughe che facilitano pressioni di tipo neocoloniali sta. È evidente che ogni Stato della
CEE deve mantenere rapporti bilateraIi con
i paesi del terzo mondo ma è evidente altrysì la necessità di una politica comunitaria coordinata e rispondente a precise finalità, sottratta ad ogni residuo neocolonialista.
Vi è poi, sempre nel campo della coope~
razione allo sviluppo e dei rapporti con i
paesi del terzo mondo, il problema delle
tariffe preferenziali gener~lizzate nei confronti dei paesi ACP, nei riguardi dei quali,
come risulta dalla relazione del ministro Forlani, esistono ritardi e resistenze. Anche nei
confronti di questo problema non trovo che
nell'intervento del Ministro vi sia stata una
trattazione adeguata.
Rilievi non dissimili si potrebbero fare
per tutti gli altri settori di intervento della
Comunità, a cominciare da quello agricòlo
che rimane predominante e sul quale parlerà, a nome del nostro Gruppo, il compagno
Di Marino, fino al settore del]a politica indusTriale, della politica regionale e via dicendo. Ovunque si è costretti a constatare
una certa ritrosia ad entrare nel merito dei
problen:.i, una certa tendenza a limitarsi ad
enunciazioni generali che, anche quando
e spesso lo sono ~, risiano corrette
mangono tuttavia mere dichiarazioni di buo~

'
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na volontà se non sono suffragate da impegni
più precisi.
Mi rendo conto che un discorso programmatico deve necessariamente
avere un impianto generale e mi rendo conto anche
che ad una presidenza pro tempore si impongono obblighi e scrupoli di riservatezza.
Ciò non significa però che le funzioni della
presidenza debbano essere concepite, come
devo dire francamente
di avere avuto la
impressione, come del1e funzioni puramente
o prevalentemente notariIi. A questo proposito vorrei osservare che nel documento dei
tre saggi, cui il Ministro si è ripetutamente
riferito nella sua esposizione, si legge che
«per migliorare l'efficienza del Consiglio
la prima delle prioI'Ìtà è rafforzare la presidenza nel suo duplice ruolo di controllo
dell'organizzazione
e di impulso politico ».
Certo il rapporto dei tre saggi è ancora
oggetto di discussione negli organi comunitari e non rappresenta quindi una norma
definitivamente sancita. Ritengo però di poter dire che la raccomandazione
a cui mi
riferisco corrisponde ad una radicata e diffusa convinzione negli ambienti comunitari
e già da autorevoli commentatori sono venuti alla presidenza itaJiana inviti per una
sollecita applicazione di questo principio.
Esistono perciò alcune condizioni perchè
fin da ora la presidenza italiana dia prova
di maggiore iniziativa e di maggiore indsività di quanto non appaia dai suoi primi
passi. A titolo di completezza e scusandomi
della sommarietà, prima di concludere questa parte del mio intervento vorrei esprimere l'apprezzamento del mio Gruppo per lo
accenno contenuto nel discorso del Ministro
al problema dei diritti spedali che tanto
interessa i nostri lavoratori emigrati all'estero e ribadire la posizione nota del nostro
partito a favore di una sollecita definizione
dopo la felice conclusione
delle trattative
~

di queIle con la Grecia

~

VIII Legislatura

~

STENOGRAFICO

23 GENNAIO 1980

Vorrei d'altra parte esprimere la nostra
delusione per la scarsa attenzione prestata
ai problemi della ricerca sdentifica, un settore decisivo per l'avvenire della Comunità
e nel quale si deve lamentare un grave ritardo. Infine vorrei richiamare l'attennione
deIl' onorevole Ministro sul fatto che il 31
dicembre scorso è scaduta la delega, che a
suo tempo il Parlamento dette al Governo,
per legiferare in materia comunitaria. Si
offre così l'occasione per un ripensamento
e una riorganizzazione
complessiva e meditata dei rapporti tra istituzioni comunitarie, Governo e Parlamento nazionale che
adegui i meccanismi italiani a quelli che
sono già in essere negli altri paesi comunitari. La cosa mi sembra tanto più urgente
in quanto sotto il regime della delega si sono verificati da parte italiana numerosi casi
di inadempienza alle direttive CEE al punto che la Corte di giustizia di Lussemburgo
è stata costretta ad intervenire ripetutamente.
Il nostro Gruppo perciò sollecita ed impegna il Governo a studiare soluzioni idonee
(' ad avanzare proposte verso le quali dichiariamo fin d'ora la nostra disponibilità
ana discussione e al confronto.
Vengo ora aJJa parte relativa ai problemi
dell'atteggiamento
della presidenza italiana
nei confronti dei grandi problemi internazionali. Debbo confessare, a questo proposito, che mi attendevo che, cogliendo l'occasione della seduta odierna, n Ministro
esprimesse le posizioni del Governo sull'atteggiamento della Comunità di fronte ai
grandi problemi internazionali,
desiderio
questo reso piÙ acuto dalla constatazione della gravità del momento che attraversiamo.
Ho dovuto invece constatare che su que-

sto argomento è stato mantenuto <il silenzio
ed esprimo, pertanto, la delusione del mio
Gruppo e mia personale per questo fatto...

con la Spagna e

con illPortogallo. In essa vediamo un'occasione importante per un riequiIibrio all'interno
della Comunità a favore dell'Europa meridionale e mediterranea
e per una diversa
impostazione della politica agricola che attualmente protegge le agricolture
settentrionali.

R U F F I N I,
ministro degli affari
esteri. Debbo rispondere domani mattina in
Commissione esteri ad una serie di interrogazioni su questi argomenti.
P R O C A C C I. L'argomento è legger~
mente diverso, onorevole Ministro. Mi rife-
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risco particolarmente
al semestre italiano;
non a problemi generali di politica estera,
ma all'atteggiamento
dell'Italia nel corso
della sua presidenza di fronte ai problemi
internazionali.
Certamente ascolterò molto
attentamente quanto ella dirà domani mattina in sede di Commissione esteri, desidero
però esprimere l'opinione del mio Gruppo
su questi problemi.
Nel piÙ recente discorso svolto in queta Assemblea, in occasione del dibattito
sugli euromissili, il Presidente del Consiglio
ha usato ripetuta mente l'espressione «soggettivHà europea ». Non sono certo autorizzato a interpretare il suo pensiero e non
pretendo di farlo, ritengo però di poter
escludere che, usando questa espressione,
egli intendesse riferirsi ad un eventuale e
velleitario ruolo dell'Europa
come terza
forza politica e militare e tanto meno alla
prospettiva della cosiddetta finlandizzazione; atteggiamenti che respingiamo entrambi.
Riteniamo che, se di soggettività europea
si deve parlare, essa debba essere intesa
come capacità de]l'Europa di contribuire,
con una propria autonoma iniziativa e nel
rispetto delle alleanze di cui fa parte, alla
salvaguardia e al consolidamento
del processo di distensione e al miglioramento dei
rapporti tra le due maggiori potenze mono
diali. Questo compito, nei difficili giorni che
stiamo vivendo, appare particolarmente
importante. II processo di distensione faticosamente avviato ha subìto di recente una
serie di colpi duri che rischiano di bloccado
o addirittura di vanificarne i risultati.
La decisione dei Governi dell' Alleanza
atlantica di autorizzare il dispiegamento degli euromissili, non tenendo conto delle
proposte di morator.ia avanzate da partiti
e Governi europei, l'arbitraria e inammissibile presa d'ostaggi all'ambasciata di Teheran, !'intervento militare sovietico neI,I'Afghanistan, sul quale ribadiamo il giudizio
di condanna già espresso dalla nostra parte,
il congelamento della ratifica del SALT. II,
le cui sorti erano apparse in forse ancor
prima dell'intervento
sovietico e infine le
recenti e pesanti misure di ritorsione ame.
ricane sono state le tappe successive di
questo deterioramento delle relazioni inter.
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nazionali. Se vi è una circostanza nella
quale la soggettività europea dovrebbe pienamente dispiegarsi, essa è senza dubbio
quella odierna. Purtroppo non si è dispiegata. Le sole misure prese ~agli organi c<r
munitar.i di cui abbiamo avuto notizia sono
quelle relative alla sospensione degli aiuti
all'Afghanistan,
che non sembra peraltro
definitiva, e l'impegno a non rimpiazzare
le forniture di cereali che gli Stati Uniti
hanno deciso di tagliare all'Unione Sovietica. Si tratta in quest'ultimo caso di una
misura di accompagnamento
alle ritorsioni
americane che rischia tra l'altro di apportare un danno non trascurabile agli interessi
economici dei paesi europei.
Ci rendiamo conto che le forze che tentano di sfruttare la situazione odierna per
arrestare o addirittura invertire il processo
di distensione sono rilevanti e coinvolgono
anche singoli Governi della Comunità. Se
ne è avuta una prova a Strasburgo quando,
nella stessa giornata in cui il ministro Ruffini ha illustrato il programma italiano per
la presidenza, il Parlamento
europ~o ha
votato una risoluzione che fa proprie tutte
le misure di ritorsione americane e che
risuscita un linguaggio da guerra fredda che
credevamo sepolto da tempo. Ma proprio
perchè queste forze sono rilevanti e aggressive, riteniamo che non occorra cedere ad
esse, ma che occorra invece contrastarle
energicamente.
La gravità della situazione non consente
atteggiamenti passivi e prudenti silenzi; occorre anzi levare la voce a favore della distensione.
Noi comunisti riteniamo che l'Italia, coerentemente con gli indirizzi di politica estera perseguiti in questi ultimi anni, possa
svolgere un ruolo importante in questa difficile congiuntura nell'interesse della distensione e della pace. E non abbiamo mancato
di avanzare, ogni volta che è sembrato opportuno o che la situazione io richiedesse,
proposte costruttive, che tenessero conto di
tutti gli elementi della situazione e soprattutto della appartenenza
del nostro paese
all'Alleanza atlantica.
Lo abbiamo fatto
nel corso del dibattito sugli euromissiH 'avan-
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zando una proposta di moratoria; l'abbiamo
fatto dopo l'intervento sovietico nell'Afghanistan sollecitando il Governo a farsi promotore di «una comune iniziativa europea
a favore della distensione e della pace}).
Pochi giorni fa il segretario generale del
nostro partito ha ulteriormente
precisato
le r.ostre proposte. Abbiamo inoltre chiesto
che il Presidente del Consiglio venisse a

Presidenza

del vice
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riferire nella Commissione esteri di questo
ramo del Parlamento circa gli orientamenti
con cui si accingeva ad effettuare la sua
visita negli Stati Uniti. Dobbiamo con rammarico constatare che tutte queste proposte sono state o respinte o ignorate e dobbiamo constatare che la poJitica estera italiana continua ad essere caratterizzata
da
una inerzia e da una sostanziale passività.

presidente

(Segue P R O C A C C I ). Ci duole anche constatare che questa impressione non
è stata affatto cancellata dal discorso che
il Ministro degli esteri ha pronunciato
a
Strasburgo in occasione dell'insediamento
della presidenza italiana e anche da quanto
egli ha detto qui. In quanto il ministro RufHni ha affermato vi sono certo punti .ed
affermazioni che riteniamo di condividere:
in particolare apprezziamo l'auspicio e lo
impegno per una sollecita conclusione del
nuovo accordo con la Jugoslavia. Nel commi rifeplesso però anche questa parte
risco soprattutto alla relazione di Strasburgo ~ ci è parsa più una somma di giudizi,
alcuni condividibili, altri no, che una enundazione di una vera e propria linea politica
estera. Riteniamo che sia un fatto negativo
che in occasione della solenne riunione di
Strasburgo non sia stata colta l'occasione
per ribadire l'interesse dell'Italia ad una
sollecita approvazione del trattato SALT II.
Con piacere ho sentito, in occasione di questa seduta, un accenno a tale problema, come
pure a quello riguardante l'MBFR di Vienna
e di tutte queste integrazioni desidero dare
atto al Ministro.
tTna lacuna invece ho riscontràto per quanto riguarda :i!l problema della eSCE, che, se
non sbaglio, era stato sollevato nel suo
discorso di Strasburgo. Si tratta infatti di
vna scadenza molto importante, forse decisiva] ai fini di una possibilità di rilam.cio della
distensione. :Riteniamo che su questo punto
il Governo avrebbe interesse ad illustrare
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al Parlamento proposte concrete che la delegazione italiana a sua volta potrà presentare
nella sede adatta.
Che la distensione e la pace siano obiettivi, anzi beni] da perseguire per se stessi
credo sia ovvio e fuori discussione. Vorrei
però sottolineare a conclusione di questo
intervento che essi 10 sono a maggior ragione per 1'Europa. J1 nostro continente
infatti è quello che ha maggiormente sofferto per la guerra fredda e per la guerra
calda e che ha maggiormente approfittato
delIa distensione. La sua prosperità] lo stesso edificio comunitario che è stato edificato
in quegli anni sono in buona parte frutto
della distensione. Un aggravamento od un
deterioramento delle relazioni internazionali
non potrebbero recare che pregiudizio alla
sua prosperità ed alla sua coesione e rendere ancora più problematica quella cooperazione politica che oggi è già così diffi~
cile; rischierebbe
di innescarsi
un processo di disarticolazione del quale già oggi
si vedono i primi segni inquietanti. Il recente vertice di Dublino è più di un campanello
d'aHarrne: esso è la dimostrazione che ad
un deterioramento
dei rapporti internaziona1i non può non corrispondere
anche un
deterioramento
dei rapporti intereuropei e
degli stessi rapporti intercomunitari.
Se mi è lecito compendiare l'argomentazione fin qui svolta in una formula] direi
che essere europeisti] come noi ci dichiariamo, significa pronunciarsi anzitutto con
decisione a favore della distensione. Ci ren-
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die-mo conto che una politica estera dei nove
rimane un obiettivo lontano dall'essere rag;Binnto e che la stessa cooperazione politica
incontra difficoltà e resistenze. Riteniamo
però anche che sulla esigenza prioritaria
della distensione esiste nel nostro paese ed
in Europa una possibilità di larghissima convergenza, tale da permettere 'alla presildenza
italiana di assumerJa come punto centrale
della propria azione.
Se la presidenza si muoverà su questa
strada, non mancherà da parte nostra il
contributo di proposte e l'appoggio. Su questa base Eiudicheremo anche i risultati della
visita che i1 Presidente del Consiglio sta
effettuando negli Stati Uniti d'America anche nella sua qualità di presidente di turno
deIJa CEE. Potrebbe essere un'occasione
j~p(lrtante per dispiegare effettivamente la
« soggettività»
europea e noi riterremmo
grave se questa occasione non fosse colta
e andasse perduta.
Per parte nostra, la distensione è la via che
abbiamo scelto senza alcuna riserva e su
di essa 'intendiamo. continuare a camminare
nell'interesse
del popolo italiano e della
pace. (Vivissimi applausi dall'estrema sinistra).
P RES I D E N T E. t iscritto a parJare il senatore Malagodi. Nè ha facolt8..
M A L A G O D I.
Signor Presidente,
onorevoli colleghi, se guardo (e mi scuso se
riprendo cose già dette del senatore Procacci,
ma pìtengo necessario ripeterle) 1'ordine del
giori1o di questa nostra seduta, mi spiego
anche i motivi per quali quest'Aula è quasi
deserta. Leggo infatti nel gennaio 1980:
«Relazione sull'attività delle Comunità europee per l'anno 1978» e «Relazione sulla
situazione economica delle Còmunità economiche europee e sugli orientamenti di politica economica per il 1979 ».
A parte il fatto che il trascorrere del tempo ci permette di sorridere amaramente
quando leggiamo, al principio degli orientamenti per il 1979, che la saggezza della
politica seguita dalla Comunità rende sicuro un notevole progresso nel corso dell'anno 1979 ~ come tutti, ahimè, abbiamo
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non vi è dubbio che siamo in ritardo di un anno.
L'esigenza, giustamente
espressa
daJ18
Giunta per gli affari comunitari e per essa dal
suo Presidente, senatore Scelba, di un aggiornamento ècll'informazione, ha trovato nel discorso del Ministro un'eco, in cul si esprime
il ri<spetto del Mi'n1stro nei riguardi del
Presidente della Giunta e della Giunta, ma
che nOD ha altra sostanza. Ad orecchio, infatti, mi pare che l'aggiornamento nella va~
lutaziol1e della situazione economica euro~
pea, nel discorso del Ministro, se non occupa venti righe ne occupa quindici. D'altra
~)arte, anche se ne occupasse sessanta, sarebbe molto breve, e, soprattutto, non sarebbe stato oggetto di quella disamina atwnta, con un relatore ed un dibattito in
Commissione bilancio e in Giunta, che sa.l'ebbe indispensabile.
Ciò mi porta a sgomberare il terreno brevemente, in questo mio discorso, dalla que.
stione procedurale, che pure è di grandissima importanza rispetto ai rapporti tra noi
e la Comunità europea. VuoI dire che il torto non è tutto dalla nostra parte, perchè,
quando leggo nel Documento XIX, nn. 1 e
l-bis-A, 'a pag 3, che il 18 dicembre 1978
il Consiglio dei ministri deUa Comunità ha
approvato la comunicazione deHa Commissione del 24 luglio 1978 per la preparazione
dei bilanci pubblici per il 1979, sono portato
a domandarmi se lo stesso non sia avvenuto anche nel corso~ del 1979; se, quindi,
non fosse in esistenza già verso la fine di
dicembre scorso un documento della Comunità sulle prospettive per il 1980. Ciò che,
combinato, ahimè, con i nostri ritardi nell'esame della relazione previsionale, della legge finanziaria, del bilancio 1980 e del bilancio triennale 1980-82, ci permetterebbe
quasi di raggiungere lo scopo desiderato e
cioè quello di una connessione intima, intellettuale e politica, ira il dibattito sulla
finanza e sulla economia italiana ed il qua.
dro della finanza e della economia della
Comunità europea e quindi, attraverso la
Comunità, del resto del mondo. Infatti, que~
sto è ciò che dobbiamo ottenere.
Mi sono permesso di farlo presente molto
vigorosamente, .se così posso dire, in sede
visto

~
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di Giunta e cortesemente il relatore, senatore Ripamonti, vi fa allusione nelle pagi.
ne 23 e 24 della sua relazione: bisogna che
noi svolgiamo una azione presso noi stessi,
se così posso dire, e presso la Comunità
europea affinchè il dibattito indispensabile
sul bilancio, la legge finanziaria, la relazione economica e previsionale,
il bilancio
triennale del nostro paese si svolgano nel quadro di un esame della situazione passata e
in prospettiva della Comunità. Questo richiede delle misure di carattere tecnico-amministrativo, direi, ma poi anche una volontà politica di dare vigore a queste misure.
Io mi permetterò di fare in altra sede, per
non tediare qui il Senato, le proposte del
caso, sia alla Presidenza deUa nostra Assemblea, sia, forse, direttamente o attraverso la Presidenza stessa, al Ministro degli
esteri affinché svolga l'azione necessaria
presso la Comunità europea.
È un fatto che non è puramente formale,
ma sostanziale, perché o noi consideriamo
che realmente la nostra economia è inserita
nell'economia della Comunità, che la nostra
politica è inserita nella politica della Comunità e in questo caso dobbiamo seguire 1'01'dine logico (quadro più largo, quadro più
ristretto, decisione), oppure noi ci pasciamo
soltanto di parole a questo riguardo, andiamo in ordine sparso sull'uno o sull'altro
fronte, come purtroppo fino ad ora è largamente avvenuto, e poi ne paghiamo amaramente il prezzo.
Passando ora alla d~scus'sione degli argomenti di fondo, vorrei osservare che i rappor-

ti tra l'I:talia e la Comunità europea
materia del nostro dibattito di oggi

~

~

la
non

può prescindere nè dalla presidenza seme.
strale di turno attribuita al nostro paese
nè soprattutto
dalla situazione internazionale.
La presidenza di turno è una presidenza breve

~

sei mesi ~

però

ha già, anche

pendendo l'approvazione delle proposte dei
«tre saggi », una grandissima importanza
politica, perchè è dal presidente di turno,
che presiede non solo il Consiglio generale,
come ormai 10 si chiama, ma anche il Consiglio europeo, organo supremo d'impulso
e di direzione, che viene per l'appunto la
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spinta di fondo all'azione della Comunità.
Penso 'al ConsigHo europeo; penso anche a!l
Consiglio generale dei ministri. Se noi non
approfittiamo
di questi sei mesi per dare
un impulso su alcune cose chiave, manchiamo al nostro dovere e contravveniamo
al
nostro interesse. Non si tratta soltanto di
una questione di eleganza formale, ma si
tratta di una questione politica sostanziale
sia per quello che riguarda l'Italia sia per
quello che riguarda l'Europa.
Per quanto riguarda poi la situazione internazionale, non voglio parlarne qui oggi
perchè se ne parlerà domani in Commis.
sione affari esteri e poi penso che al ritorno del Presidente del ConsigJio dagli Stati
Uniti ci sarà un dibattito in quest'Aula.
Comunque noi ci faremo carico di proporre
con gli strumenti adeguati che questo dibattito ci sia. La situazione è a tale riguardo anch'essa grave: siamo il solo paese della Comunità europea, per quello che
sappia, che non ha tenuto un grande dibattito, come dicono gli inglesi, full dress, in
abito da cerimonia, sulla situazione intcr~
nazionale che può degenerare da un momento aJl'altro in conflitti allargati se non
Dio ce ne liberi
in un confJitto generalizzato. Comunque non è qui oggi il caso
di padarne se non per -di'l'e, in una situazione internazionale che si caratterizza per
la scelta fra due pos'sibilità, cioè che si
sia prossimi ad un'apocalisse o che si sia
all'inizio di un lungo periodo di grave tensione (per fortuna pare forse più probabile
questa pur minacciosa setonda ipotesi), che
in questo momento la politica generale della Comunità deve essere diretta a dare ad
essa la forza di intervenire positivamente in
questa prospettiva. E qui la responsabilità
del presidente di turno, e cioè la responsabilità del nostro Ministro degli esteri e del
nostro Presidente del Consiglio, diventano
veramente grandissime.
C'è ad esempio un avven~mento improvviso, di cui abbiamo letto nei giornali di oggi
e che non si può tacere in un dibattito come questo, e cioè l'arresto e la deportazionc
nell'Unione
sovietica del premio Nobel
Sakharov, il quale era rimasto una delle poche voci libere nel suo'paese e che oggi è stato
~

~
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lo che rappresenta, sia per lo spunto che
messo a tacere con metodi polizieschi e con
può
offrire per ultedori 'iniziative.
accuse molto gravi, spogliandolo di tutte ]c
Passando ai fatti prioritari, vorrei dare
sue dignità ben meritate di scienziato.
il
primo posto alla compattezza crescente
Non si vede bene che cosa abbiano a che
della
Comunità. È giudizio comune, anche
fare con le sue colpe presunte Ci suoi meriti,
di
diverse
parti politiche fra loro contrapensiamo noi, come cittadino) i suoi titoli
stanti
su
altri
argomenti, che la compattez~
scientifici. Vogliamo esprimere qui, con voce pacata ma con profondo sentimento, la za crescente della Comunità è in ogni caso
una condizione indispensabile per il man~
nostra indignazione e la nostra preoccupatenimento dell'equilibrio e della pace in un
zione dinanzi a questo che è più che un
mondo
crescentemente frammentario, quanepisodio e che sembra indicare-, come molti
commentatori hanno subito rilevato, un no- do il bipolarismo c'è ma rischia di non estevole irPigidimento deHa politica russa an- serci più', quando sorge la potenza cinese e
sorgono altre potenze minori; paesi come
che all'interno, in sintonia con le operaIsraele o l'Africa meridionale o il Brasile
zioni che stanno conducendo fuori. Anche
si
sono già muniti, o intendono munirsi, di
ripeto
se questa non è la sede per
ordigni nucleari e di guerra. Certo, l'esitrarre conclusioni al riguardo, non possiastenza di un'area di pace, di compattezza e
mo dimenticare che truppe russe o truppe
di equilibrio spirituale, politico, militare ed
dei satelliti russi e consiglieri civili e milieconomico
nella Comunità europea è di e~
tari russi sono presenti in Angola, in Etionorme importanza. Da questo pUDto di vista
pia, nel Corno d'Africa, nello Yemen merivorrei ricordare il parere favorevole dato
dionale, nell'Iraq; che le truppe russe sono
presenti in numero schiacciante nell' Afgha- ieri mattina dalla Giunta degli affari euronisran; che si delinea una manovra di ac- pei al trattato dì adesione della Grecia alla
Comuniltà eUJropea. In quell'occasione ho a.
cerchtame<nto de!t1'Europa e di pressione
vuto l'onore di presentare un voto (perchè
sulle fonti petrolifere, sulle fonti d'energia
sembra che alla Giunta non si possano preper l'Europa, chc può essere foriera delle
sentare ordini del giorno, ma solo auspici)
difficoltà più gravi. La Comunità non può
che segnalo al Governo, cioè che in occanon tener presenti questi elementi.
sione di questa ratifica si faccia tutto il
Nell'esaminare i compiti della Comunità
possibile per rafforzare i legami tra la Coe quindi i compilti della presidenza, vorrei
munità e la Turchia. Sappiamo quali sono
prescindere da tutta una serie di questioni
i contrasti che esistono: non è solo Cipro,
minori, anche se grosse. Ad esempio, la po- è anche una questione di piattaforma potenlitica dei trasporti è molto importante, è z~almente petroHfera nel mare Egeo, è il nmolto importante la misura esatta che de- gurgilto di vecchi odi religiosi, nazionali e
vono avere in lungo e in largo i TIR; ci politici. Dobbiamo dare alla Turchia in quesono questioni sui pesci, assai rilevanti; pesto momento l'assicurazione
che l'entrata
rò ci sono questioni forse ancora più im- deUa Grecia nella CEE non solo non è diportanti e sono quelle sulle quali cercherò
retta contro di lei, ma può essere anzi un
di intrattenervi.
Ci sono compiti, come si passo che permetta un'azione più intensa
dice, prioritarì nell'affrontare
i quali non
della Comunità, che poi a sua volta permetdobbiamo dimenticare
le realizzazioni a ta alla Turchia di passare dall'associazione
quello stesso livello che la Comunità ha
all'adesione.
Il Ministro ha pronunciato
già potuto fare. Voglio ricordare solo lo qualche parola a questo riguardo e se le
5ME, l'approvazione del Tokio round, la se- sue parole sono in questo senso le saluto
conda Convenzione di Lomè, !'imminente
con molto favore.
Convenzione dell'ASEAN che ha un'imporOra, per dare la necessaria sensazione di
equHibrio e di pace, che cosa dobbiamo faTe?
tanza politica che dalla relazione del nostro
Ministro non mi è sembrata messa in evi- Prima di tutto dobbjramo essere alleati, fermi, solidali degli StaN Uniti: se rompessimo
denza come credo che meriti, sia per quel~

~
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la solidarietà con gli Stati Uniti, faremmo
crollare uno dei pochi punti di stabilità che
esistono ancora nel mondo. Non dobbiamo,
però, essere subordinati agli Stati Uniti e
cioè dobbiamo dare un contributo paritetico di idee e di atti e vorrei sottolineare la
parola «atti »: non basta dare dei buoni
consigli, bisogna anche agire in conformità
e questo, del resto, corrisponde all'intuizione
di un grande presidente americano, John
Kennedy.
Cosa si può fare da parte nostra per contribuire a questo? Credo che una iniziativa
che il nostro Governo potrebbe prendere è
quella di proporre di dare forma giuridica
a due istituzioni europee di crescente importanza e che finora forma giuridica n011
hanno. La prima istituzione è proprio il
Consiglio europeo il quale vive di prassi,
vive di deliberazioni e in fondo è diventato
~

VIII Legislatura

~

il supremo organo di

direzione e di impulso della Comunità, ma
non ha uno status giuridico. Ebbene dobbiamo dargli questo status giuridico; così
pure dobbiamo dare uno status giuridico
alla cosiddetta collaborazione politica che
rappresenta una buona abitudine che stiamo prendendo, cioè quella di tenerci costantemente in contatto e al corrente jn seno
alla CEE. Certamente una forma giuridica
permetterebbe
di sviluppare ancora di più
questa buona abitudine.
C'è un rapporto dei tre saggi; è un rapporto che si tiene volutamente ad un livello
amministrativo
e organizzativo
piuttosto
che ad un livello politico. L'ispirazione politica è anzi piuttosto pessimistica, o almeno riduttiva; comunque contiene del materiale molto importante. Pensiamo di ispirarci a quello; cerchiamo soprattutto
di
prendere queste due iniziative.
Ce n'è poi un'altra nel campo politico
che, comunque sarà presa dalla Federazione
liberale-democratica
europea, cioè quella di
proporre una carta europea dei d1ritti umani. Esiste la dichiarazione
delle Nazioni
Unite; esiste la carta del Consiglio d'Europa: sono documenti molto importanti, ma
sono in parte invecchiati, in parte insufficienti, particolarmente
nei riguardi dei diritti sociali che oggi sentiamo di più in più
come complemento indispensabile dei diritti

umani che ormai si chiamano classici. Ebbene, a nostro avviso, la Comunità europea
deve darsi essa una sua carta e renderla
azionabile non solo per gli Stati, ma per i
cittadini europei. Bisogna che l'europeo si
senta cittadino della Comunità non soltanto
a titolo economico, ma anche a titolo politico, direi morale e politico, data la materia
di cui si tratta.
C'è una seconda iniziativa che noi potremmo prendere come presidenti della Comunità nel quadro che ho accennato, cioè quella di riprendere in esame, al di fuori anche
dei lavori dell'assemblea dell'UEO ( che sono indubbiamente interessanti, ma comple~
tamente ignoti alla popolazione europea e
mi pare
di efficacia reale sulla
privi
attitudine dei governi), la possibilità di una
collaborazione militare più stretta tra i pae~
si deUa Comunità. In definitiva, se vogliamo
diventare una unione, dovremmo avere una
politica economica comune, una politica estera comune, quindi una politica di difesa
comune. Questa può prendere la forma di
un rafforzamento dei legami che già ci uniscono in seno alia NATO, come può prendere anche la forma di una reviviscenza del
motivo ispiratore della Comunità europea di
difesa. Chi di noi faceva già politica attiva
verso il 1954 ricorda che il fammento della
Comunità europea di difesa fu uno dei grandi colpi di arresto allo sviluppo, allora piuttosto impetuoso, dell'idea europea. Sono
passati da allora quasi trent'anni e forse è
venuto il momento di riprendere in esame
questa grande idea che vedeva truppe dei
vari paesi partecipanti in unità miste, con
quadri misti, da un livello molto alto fino
ad un livello molto basso, e che avrebbe
fatto fare all'idea europea un grande salto
di qualità. In fin dei conti, la conferenza di
Messina e i trattati di Roma furono una
specie di ripiego, di ripresa faticosa sul piano economico di quello che era fallito sul
piano politico.
Passando dal piano strettamente politico
al pi'ano politico-economico, un'altra inizia~
tiva indispensabile riguarda l'energia. Darei
oggj tutta l'azione della Comunità in materia
economica per un'azione reale sul piano della energia che è oggi fondamentale. Noi a
~

~
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volte ne parliamo senza renderci del tutto
conto di che cosa significherebbe il venire
meno, oggi o nel corso degli anni prossimi,
di un sufficiente approvvigionamento
di petrolio; ci sono delle risorse alternative, c'è
il carbone, c'è l'energia nucleare e ce ne sono altre per adesso minori, ma possono
anche avere l~ loro importanza, come la
scoperta israeliana della produzione di calore e di vapore attraverso la diversa densità di acqua salata in serbatoi di bassa profondità esposti al sole. Cosa vogliamo fare
su tutto questo? C'è il problema di quella
che si chiama, con un americanismo, la conservazione, cioè l'economia nell'uso dell' energia: finora non abbiamo neanche portato i prezzi a quel livello reale che è poi
il più efficace deterrente rispetto agli sprechi.
Comunque economisti, tecnici, quelli che
manipolano i piani del futuro, quelli che
fanno i progetti con gli elaboratori elettronici dicono che anche un leggero svHuppo
che dobbiamo asdelle nostre economie
solutamente ottenere per ragioni sociali ed
significa un aumento del
internazionali
consumo di energia. Noi assistiamo a tutto
questo non facendo nulla o molto poco,
particolarmente
in Italia. Ho già detto in
quest'Aula che sono anni che non impostiamo non dieo una centrale nucleare, ma una
centrale a carbone o a petrolio e di fronte
a noi ci sono cinque o sei anni vuoti. Anche
se il piano che il CIPE ha recentemente approvato ~ non so poi quale validità abbia
andasse in applicaquesta approvazione
zione subito, con un programma crash, come viene chiamato, cioè un programma di
rottura addirittura delle difficoltà, staremo
cinque, sei o sette anni senza nuove centrali
e quindi avremo, oltre al buco dei 25 milioni di tonnellate di approvvigionamento
di
petrolio di cui si è parlato per il 1980 e che
poi è misteriosamente
scomparso (non sappiamo se siano ancora 25 o siano diventati
24 o 26 milioni, ma è certo una cosa estremamente preoccupante),
un altro e molto
più grave buco, quello delle centrali.
D'altra parte, di fronte ad un cartello dei
venditori, se non si costituisce un cartello
dei compratori,
capace di discutere con
~

~

~
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quello dei venditori tutto il complesso dei
problemi che includono anche la moneta
di pagamento, l'indicizzazione dei prezzi delle nostre esportazioni, un' economia europea
omogeneizzata, capace di resistere alle pressioni politico-sociali negli anni prossimi non
l'avremo.
Quindi una grande iniziativa sull' energia
che è anche quella che sola può permetterci di fare un progresso reale in materia
di moneta europea, altrimenti i progressi
preconizzati nell'ultimo Consiglio europeo
saranno i progressi di meccanismi tecnici:
ci daremo un po' più di credito, chiameremo con un nome diverso le riserve messe
in comune, non saranno più depositate ma
trasferite, faremo della ginnastica o della
cosmesi, come dicono gli americani, ma nella realtà il fatto di mirare ad una armonizzazione delle politiche che consenta di arrivare ad una moneta comune richiede
un'azione decisa sul piano dell'energia poichè le due cose sono strettamente
legate
tra loro.
I federalisti europei in questi giorni hanno distribuito un documento preconizzando
il pagamento del petrolio per la Comunità in
scudi europei. Non voglio esaminare ora un
problema ~che è di estrema complessità e
che fOl'se è -stato formulato un po' troppo
semplicisticamente,
ma certo vi è una profonda verità e cioè che senza la soluzione
del problema energetico o meglio senza
un'azione coordinata, comune, senza una visione concreta, pratica, attiva del problema
energetico tra tutti nOli nove, in stretto collegamento con il Canada, gli Stati Uniti ed
il Giappone, non riusciremo a combinare
niente.
Quanto nell'azione russa verso l'Afghanistan e il Golfo Persico è determinato dalla
previsione russa di non essere piÙ: capaci,
tra alcuni anni, di supplire con fonti proprie alle proprie necessità di petrolio? Già
oggi la Russia non rifornisce più i propri
satelliti. È realmente minacciata di non poter rifornire se stessa? In questo caso si
tratta di una preoccupazione
che ha del
legittimo. Siamo noi in grado di discuterne?
Certo non può discuterne il Governo italia-
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no e nemmeno quello americano da soli, ma
l'Europa nel suo insieme, con l'America:
un'Europa coerente e coordinata. Soltanto
a queste condizioni si può immaginare di
fare un discorso di pace da parte russa e
da parte occidentale ai paesi produttori di
petrolio, altrimenti ci faremo una concorrenza spietata che potrà degenerare in conflitto militare, magari con il bel risultato
di far saltare tutti i pozzi per cui resteremo
senza petrolio noi e loro.
Proprio in relazione a ciò la quarta grande iniziativa che penso il nostro Governo
potrebbe prendere è quella tendente alla
stabilizzazione della situazione economicopolitica della regione tra il Mediterraneo
orientale e il Golfo Persico. Il Ministro si
è riferito al fatto che il 23 marzo si firmerà
a Kuala Lampur un accordo tra la Comunità europea e i paesi dell'ASEAN, e cioè
Fi1ippine, Indonesia, Singapore, Malesia e
Thailandia. Questo accordo non è meno
importante dell'accordo di Lomè poichè sta
a significare che si è creata una sede di
dibattito tra noi europei riuniti nella Comunità e questi paesi dell' As.:i;asud-orientale
e del Pacifico riuniti anche essi in una comunità operativa che è appunto l'ASEAN.
Tutto ciò comporta un discorso economico
e commerciale ma anche politico.
A mio giudizio dobbiamo prendere una
iniziativa analoga nei confronti dei paesi
che stanno tra il Mediterraneo e il Golfo
Persico. Certo l'operazione non potrà essere
identica poichè non esiste un'organizzazione
di questi Stati. Alcuni sono in conflitto tra
loro, come Israele e la Siria, altri sono in
grave tensione, come l'Iraq nei riguardi della Siria e dell'Arabia Saudita. Però se stabilissimo come Comunità, come abbiamo
fatto nel Maghreb, dei rapporti bilaterali con
ciascuno di questi paesi, automaticamente
finiremmo per creare un centro di riferimento economico e poi politico ~ bisogne.rà essere molto prudenti, soprattutto data

la posizione iracbena

~

che finirebbe con

l'allentàre sia la pressione sovietica sia anche la pressione americana, aprendo prospettive di soluzioni concrete per il problema palestinese e per il problema petrolifero.
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Queste, signor Ministro, sono le quattro
grandi iniziative che vogliamo raccomandare all'attenzione del Governo. Sappiamo bene che ci sono altre cose di cui il presidente di turno dovrà occuparsi, tra le quali due
molto scorbutiche:
il rapporto dare~avere
tra la Comunità e il Regno Unito e il bilancio del 1980, la prima questione ancora
più scorbutica della seconda. Connessa con
l'una e con l'altra è la questione della politica agraria sulla quale non mi addentrerò
perchè è una giungla nella quale si addentrano soltanto i tecnici più raffinati. Ascolteremo più tardi un discorso di un nostro
coJ1ega che è fra essi.
Ebbene, sJgnor Ministro, sarebbe opportuno poter ascoltare nel mese dì 1ug1io in

questa Assemblea, crisi permettendo
110n sarà luglio, sarà settembre
~

se

~

od ottobre

una relazione del Governo italiano; do-

mando fin cl'ora, come Partito liberale, che
sia tenuta in quest'Aula, dopo essere stata
sottoposta alla Giunta per gli affari comunitari, una relazione del nostro Governo sui
suoi sei mesi di presidenza. Se il nostro Governo ci potesse dire che ha risolto il pro-

blema inglese e il problema del bilancio
in un modo o nell'altro Ii deve risolvere

~

~

e che ha lanciato queste quattro grandi iniziative, magari lasciando da parte, ripeto,
aItre questioni grosse ma di minore importanza, avremmo dinna:n.zi a noi up. Governo
che ha servito bene l'Europa e l'Italia. Spero che questa riunione ci sia; conto anzi
che abbia luogo. Mi auguro che sia un po'
più frequentata di quella di oggi, non per
avere un maggiore numero di ascoltatori se
toccherà a me parlare, ma perch~ la scarsa
sono parpresenza di colleghi indica oggi
lamentare ormai da quasi trent'anni e quindi un minimo di esperienza di queste cose
~

ce l'ho

~

che siamo sì di fronte ad un di-

battito importante, anzi di grandissima importanza, ma che è sopravvenutO) un po' all'improvviso e sottovoce. L'ordine del giorno
spaventerebbe il più zelante dei parìamentari, e non c'è un voto finale. E qui faccio
un appunto a me stesso poichè avremmo
potuto presentare, assieme al collega ed a-o
mico Passino, un ordine d,J giorno sul quale avremmo potuto chiedere un voto. Se lo
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avessero ratto anche la Democrazia cristiana, il Partito comunista, il Partito socialista
e tutti i partiti laici, ciò avrebbe avuto un
maggiore significato. Forse con un voto avremmo suscitato maggiore interesse. Ma
non si tratta di espedienti tecnici, si tratta
di sostanza, cioè si tratta di far capire al
Parlamento stesso e all'opinione pubblica
che questo è un dibattito decisivo, è la premessa per un dibattito saggio in materia di
bilancio dello Stato, è una parte speciale e
di estrema importanza nella politica internazionale del nostro paese. Non è un caso il
fatto che sia presente il Ministro degli esteri
il quale, soprattutto nel periodo della presidenza, ha due berretti, il berretto di ministro degli esteri del nostro paese e quello di
presidente deUa Comunità europea.
È necessario che tutto questo sia ratto
con misure tecniche, con una migliore disciplina nei rapporti e nei documenti da trasmettere all'una o all' altm parte, forse con
La presenza iln queSlt'Aula di chi rappresenta
la Commissione europea una volta ogni aa1!IlO,
forse con la presenza nell'aula del Parlamento europeo di chi rappresenta questa Assemblea, per esempio la nostra Commissione affari esteri. Su questo potremo discutere
a parte.
Concludo dicendo che Hoi che facciamo
parte della maggioranza e del Governo vorremmo raccomandare queste nostre idee alla più attenta considerazione, anzi alla realizzazione da parte del Governo. (Applausi
dal centro).

23 GENNAIO 1980

zilOne da parte del Ministro, che noi apprezziamo. Sotto questo aspetto dobbiamo riconoscere che le elezioni a suffragio diretto
del Parlamento europeo non sono riuscite,
,almeno finora, a mettere in moto l'onda lunga che restituisca alle istituzioni europee
quel ruolo centrale da cui può dipendere in
larghissima misura la risoluzione dei pro.
blemi di ciascuno dei nove paesi della CBE
e di essi nel loro insieme.

Per quanto ci riguarda

~

e vengo all'og-

anzichè fagetto deìla nostra discussione
re il commento al catalogo, come lo ha dedefinito il collega Malagodl nel dibattito
svoltosi in Commissione, cercheremo di dare una valutazione d'insieme della politica
comunitaria degli anni 1Y78 e 1979, ma anche di capire in quale direzione si stiano
muovendo le cose, perchè dIversamente appariremmo non solo dei commentatori di un
catalogo obsoleto, ma addirittura coloro che
si occupano ,di ricerche su un periodQ già
chiuso e consegnato ormai alla storia.
Queste considerazioni sono rafforzate dal
ritardo con cui la discussione si fa. Mi associo alle considerazioni che sono state fatte dai colleghi Procacci e Malagodi. Un anno
fa tutti i commentatori politici lamentavano
che l'Europa non era ancora sufficientemente solidale per affrontare i suoi problemi
interni con chiarezza: quello economico e
monetario, quello del rilando delle politiche comuni, quello del rapporto tra le sue
istituzioni e in particolare il nuovo ruolo
a cui era chiamato il nascente Parlamento,
eletto direttamente dai popoli d'Europa. C'erano anche allora i problemi internazionali
P RES
I D E N T E.
È iscritto a sullo sfondo
ci sono sempre
ma il
parlare il senatore Della Briotta. Ne ha fa- quadro non aveva le tinte fosche e consencoltà.
tiva di essere ottimisti. Oggi la situazione
è profondamente cambiata; è mutata non in
D E L L A B R IO T T A. Signor Pre- meglio purtroppo. Sul piano mondiale absidente, onorevoli colleghi, la discus'S'io- biamo oggi la crisi della distensione ed inne odierna, che ha come documento di base
sieme la riprova delle difficoltà per l'Europa
la pur pregevole relazione del collega Ri- di promuovere la pace in preser,za della crisi
pamond, rischia di apparire un fatto di rOIl- del bipolarismo, su cui si è fondata nel bene
tine, una sorta di contrappunto, di commene nel male, nonostante tutto, la pace nel
to ad avvenimenti superati nel corso deBe mondo negli ultimi anni, mentre non si invicende poJitiche interne ed esterne della
travvede ancora, anzi sembra allontanarsi a
Comunità, anche se poi abbiamo potuto a- tempi indefiniti, la prospettiva di un eql.\i1iscoltare oggi un intervento di riattualizzabrio multipolare che veda l'Europa protago~

'

~

~
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nista, insieme alla Cina ed ai paesi non al- quelli che sono sul tappeto e che non poslineati.
sono essere elusi, pena un aggravamento
La conseguenza che ne deriva (ma già della situazione della crisi economica e del~
la tendenza era presente nel passato) è che la crisi sociale.
non esiste più un accordo a nove come base
Nel corso degli anni che stiamo conside~
della politica della Comunità economica eu~ rando abbiamo visto nascere !'idea dello
ropea. La Commissione di Bruxelles gestisce
SME, enunciato dal presidente Jenkins al~
politiche elaborate dal Consiglio europeo, il l'università di Firenze nel 1977, che funzioquale però è sempre preceduto dall'intenso
na dal marzo del 1979. Cosa ha dimostrato?
lavoro delle diplomazie internazionali,
da Che nulla è cambiato: la sterlina sta fuori,
incontri, da intese bilaterali ed in partico~
la lira italiana non si sa se sta dentro o
lare da quella franco~tedesca. Ci auguriamo
fuori, il marco continua ad essere la mone~
che la Presidenza italiana non assecondi
ta più forte che conosciamo con due suc~
questa tendenza, che riesca a contrastarla e cessive rivalutazioni a cui potrebbe aggiunche si muova nella direzione indicata nel gersene magari una terza. La risposta eurorapporto dei tre saggi ed anche nella dire- pea doveva essere quella della creazione di
zione che è stata auspicata giustamente dal un fondo monetario europeo, ma non pare
collega Malagodi. Anche noi socialisti rite~ sia questo il principale obiettivo di Giscard
niamo che oggi si ponga il problema di far
d'Estaing e di Helmut Schmidt, al di là di
assumere al Consiglio europeo un preciso ri~ recenti enunciazioni propositive.
lievo politico e istituzionale. La formula
In definitiva, chi ha !'inflazione se la deve
Davignon, su cui negli atIlni passati', anche
tenere, anche se ha le sue responsabilità,
se faticosamente e non senza molte incer~ non c'è dubbio, perchè, chi non ce l'ha, ha
tezze ed incongruenze, sembrava avviarsi la paura di portarsela in casa; questa pare
costruzione dell'unità europea, appare in cri- la conclusione d'obbligo. Ma la moneta non
si o funziona malamente. Non esiste un po~ è la causa del disordine economico; essa ne
tere comunitario, ma siamo in presenza di è la conseguenza. L'impressione che si ha
un potere parcellh:zato. Il Consiglio europeo
(ed è una impressione che ormai sta divensi riunisce per sanzionare decisioni già pretando una certezza per molti di noi) è che
se da Giscard d'Estaing
e da Helmut
invece di ridurre il divario tra le economie
Schmidt: questa è la tendenza, che pos- dei no'Ve Stati si proceda in direzione di
siamo anche criticare, ma che appare oggi un aumento delle disarmonie.
netta, quasi inequivocabile. Lo abbiamo caNon possiamo certamente attribuire ad al~
pito dopo il vertice di Dublino, se mai ce tri le colpe che sono anche nostre e che
n'era bisogno.
sono pesanti, ma siccome questo è un diLa vicenda che ha alla sua base il rifiuto
battito sulla politica europea, l'accento va
inglese di versare una quota considerata
messo su questa. Allora si ritorna al nodo
esorbitante
è esemplare, anche se l'Italia
cui accennavo all'inizio del mio intervenha agito con spirito altamente costruttivo.
to, cioè alla debolezza di una politica euTutto ciò è grave, perchè ne deriva un lo- ropea impostata sulla sommatoria di scel~
goramento del processo democratico e po~ te nazionali, che nelle scelte dello SME e
polare che, magari con troppo entusiasmo,
della sua gestione in questo primo anno ha
ritenevamo di aver messo in moto con la visto prevalere i problemi interni di ciascUIl10
elezione diretta del giugno scorso, procesStato, rispetto ad una visione più genemle.
so che era fondato sul controllo democraAnche noi ne abbiamo fornito ampie protico e popolare del Parlamento europeo co- ve. Mi riferisco alle questioni politiche so tme condizione basilare per un ulteriore
tese alla sceha fatta allora a favore dello
progresso della Comunità europea. Insieme
SME e approvata poi dal nostro Parlamenal logoramento di questo processo democrato. Sta di fatto che poi, successivamente,
tico c'è la debolezza di fondo con cui la il Governo tedesco ha difes0 j montanti comComunità affronta i suoi problemi interni,
pensativi e i francesi hanno visto in questo
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atteggiamento
un ostacolo all'adozione di
misure che rendessero operante il sistema
monetario.
In altre parole, gli interessi delle corporazioni nazionali sono diventati la base su
cui ogmi Stato 00 cercato di costruire la
propria politica e su cui si sono sviluppate
le politiche in Europa.
Quando si parla degli interessi deJle corporazioni presenti nella politica europea, il
discorso cade obbligatoriamente
sull'agricoltura, dove siamo ormai lontani anche dal
pur tra molti errori
respiro che aveva
cercato di introdurvi un personaggio af.
fascinante come il socialista Sicco Mansholt.
Siamo ormai aHa conservazione degli alSsetti esistenti; essa non riduce il divario.
L'Europa a due velocità sembra diventata
legge ferrea, da cui non ci si può discostare. Basterà il dato di bilancio delle spese per le produzioni delle agricolture dei
paesi del Nord rispetto a quelle riservate
all'agricoltura mediterranea, con in testa la
questione delle produzioni lattiere.
Su questi problemi bisognerebbe in Italia forse fare una discussione più attenta,
senza limitarsi a considerare acriticamente
le cifre e soprattutto
senza amplificare i
problemi, andando alle cifre, ai problemi
che stanno sottesi. Voglio dire che bisognerebbe fare fino in fondo un discorso sulla
nostra incapacità, per esempio, di utilizzare
i pur limitati margini che le scelte politiche
di Bruxelles (scelte precedenti, che risalgono a 16-20 anni fa) ci offrono. Parlo dei
dati che tutti spero conoscano e che si riferiscono ai residui passivi del FEOGA-orientamento, del fondo sociale, del fondo regionale, quei fondi cioè che dovrebbero consentirci di risalire la china del divario dello
sviluppo che separa le regioni ricche da
quelle povere.
l giornali italiani pubblicano grandi servizi sulle battaglie che fanno i nostri rappresentanti per ottenere a Bruxelles un aumento degli stanziamenti, ma poi non pubblicano mai o non cercano di conoscere i
dati sui fondi che potremmo utilizzare e che
giacciono a Bruxelles. Nessuno conosce a
quanto ammontino esattamente. Pare che
l'I tali a concorra alla formazione del fenome~
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no dei residui passivi della Comunità economica europea per i fondi speciali, escluso
il fondo garanzia, nella misura di circa il
40 per cento (noi non siamo il 40 per cento della Comunità economica europea). Se
questo è vero, è una vergogna, tanto più se
si tiene conto del fatto che le inadempienze
ed i ritardi colpiscono soprattutto le regioni
meridionali, quelle stesse che poi sono in

testa

~

e magari la spiegazione è la stes-

sa ~ alla graduatoria dei residui passivi anche nella gestione dei fondi nazionali: a 8
mila miliardi ammontavano i fondi giacenti
presso la tesoreria centrale al 31 ottobre
dello scorso anno spettanti aHe regioni. Poi
ci sono i fondi depositati presso il sistema
bancario. Una regione come il Molise figura
per 470 miliardi; la Campania e le Puglie
per cifre di oltre 500 miliardi. Non mi voglio
neanche dilungare sull'argomento, perché esso riguarda problemi di politica interna, su
cui peraltro sarebbe auspicabile che il Parlamento discutesse in modo approfondito e
non solo in sede di discussione di interrogazioni. Mi si permetta però di aggiungere
ancora una considerazione che attiene peraltro agli indirizzi della nostra politica agricola e cioè che anche la nostra compartecipazione al FEOGA-garanzia (olio d'oliva,
pomodori, frutta) si colloca sempre di più
- nel quadro
del tradizionale assistenzialismo
o parassitismo che in quello degli incentivi
all'aumento della qualità e della quantità
della nostra produzione, diversamente
da
quanto fanno gli altri Stati che pure lucrano in misura rilevante dalle consegne all'AIMA o ai magazzini comunitari delle loro
produzioni lattiero-casearie. Se ne dovrà parlare in altra sede, anche perché l'allargamento della Comunità ad altri paesi mediterranei, che è certamente un fatto di enorme importam:a positiva, ci porrà molti problemi. Dico questo, onorevoli colleghi, perchè la crisi interna della CEE è soprattutto insita nella sua incapacità di risolvere
i problemi delle regioni sottosviluppate:
i
problemi dell'occupazione e quelli del deficit energetico. Io condivido quanto è stato
detto poco fa dal collega Malagodi. La debolezza politica della Comunità economica
europea non consente di sperare molto nel-

$W(l[O dello

Repubhl1ca

~

4108

VII I Legislatura

~

~

78a SEDUTA

ASSEMBLEA

- RESOCONTO

la sua capacità di pervenire a una revisione
delle sue politiche settoriali. Non siamo alla disgregazione perché tutti temono i rischi che ciò comporterebbe, in presenza di
un aggravamento
della situazione politica
internazionale, ma non si ha il coraggio di
affrontare i problemi e il baratro è sempre
davanti a noi. Cito i problemi dell'occupazione. Siamo in presenza di una proposta
sostenuta dalla CISL internazionale e dai
partiti socialisti di fare la grande scelta
della settimana di 35 ore. In Italia chi ne
parla è considerato un extra-parlamentare
o giù di lì. Poi ci sono i problemi della ristrutturazione industriale che vanno visti insieme a quelli dell'occupazione, perché diversamente facciamo correre il gatto intorno
alla coda. Se dobbiamo puntare solo sull'ammodernamento
tecnologico delle imprese, cosa di per sè giusta, sulla lotta aU'assenteismo, su una maggiore disciplina nelle
fabbriche, cosa altrettanto giusta, sia ben
chiaro, non caveremo un ragno da un buco
perchè espelleremo gente dal processo produttivo. Bisogna fare tutte queste cose e
insieme espandere la base produttiva in Europa. Di qui la necessità di ridurre le spese
agricole, di aumentare quelle per la riceroa, di un maggiore interesse per i problemi
del terzo e del quarto mondo, verso coloro
cioè che ci vendono petrolio, hanno danaro
da investire e possono acquistare tecnologie
e prodotti e verso i paesi nei quali dobbiamo portare le nostre tecnologie a scopo di
progresso.
L'approvazione
della seconda convenzione di Lomé, intervenuta il 31 ottobre scorso, sottolinea questa direzione di marcia che
noi socialisti giudichiamo
positivamente,
anche se debole è la risposta al complesso
dei problemi. Lo stesso voto del Parlamento europeo che ha respinto il bilancio, anche se non possiamo ignorare la diversità
delle ragioni e del significato con cui i vari
Gruppi politici lo hanno motivato, è per noi
socialisti significativo; va valutato e io mi
auguro che la Presidenza italiana di questo
semestre ne sappia tener conto. Si vuole,
io credo, modificare lo stato di fatto esistente perchè si è fatto strada il convincimento che siamo di fronte al rischio di

I
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fallire nella costruzione dell'Europa politica.
Il fal1imento può dipendere dal fatto che
non ci sono i mezzi necessari perché essi noa
vengono indirizzati nei settori essenziali, perchè si fanno prevalere gli interessi nazionali rispetto a quelli della Comunità, perché
non c'è una risposta comune ai problemi
che sono nati o nasceranno nell'ambito internazionale.
Oggi sotto questo aspetto non c'è molto
spazio per l'ottimismo se guardiamo a ciò
che avviene nel mondo che ci circonda. Ma
proprio questa situazione, che certamente
risponde ad una sua logica, ci impone di
valutare la situazione internazionale
senza
paraocchi di nessun genere.
Il quadro internazionale, che era caratterizzato dalla distensione, e che aveva visto
il suo apice con l'adozione del trattato SALT
II, è mutato con la decisione sovietica di
installare i missili SS-20 e con la successiva risposta di installare i Pershing e i Cruise.
Forse è bene rispettare nell'elenco la cronologia, se si vuole evitare la confusione.
Mi pare che sia un diversivo discutere
sul ratto che gli SS-20 esistevano da tempo e che gli USA lo sapessero, dopo quanto
è accaduto in Afghanistan e dopo il rifiuto
dell'URSS di accettare la proposta NATO e
di discutere (e tempo per discutere ce ne è
ancora, perchè occorrono ancora tre anni
per l'installazione dei Pershing). La verità è
che sono modificati i rapporti tra le due
grandi potenze, questo è il fatto. Il trattato
SALT II è ned cassetti, anche se è nostro auspicio che ne esca; le truppe sovietive sono
a Kabul e molti temono il peggio. Mi pare
difficile immaginare che gli Stati Uniti possano fare grandi aperture di credito nei
confronti dell'Unione Sovietica, data la situazione. L'Europa, che è alleata degli Stati
Uniti e che aveva intrapreso una politica
di amicizia con l'Unione Sovietica, grazie anche alla leadership tedesca e alla Ostpolitik
di Brandt e di Schmidt, rischia di tornare
agIi anni '50. Questo è il timore che abbiamo noi socialisti italiani, che è condi~
viso da tutti i partiti socialisti dei nove
paesi, quali che siano le loro posizioni al
governo e aH'opposizione. Le parole con cui
in questo Parlamento abbiamo accompagna-
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tO'l'appravazione alla installazione dei missi~ r
li Pershing non sana state diverse da quelle
dei nostri compagni del Bundestag a Bonn,
a all'Assemblea nazionale a Parigi. Fermissima è quindi la nostra scelta di difendere
la callocazione del nastrO' paese nel quadra
occidentale. Ci auguriamo che il Presidente
del Cansiglia a Washington parli anche a
nome nostro per la ripresa della distensiane in Europa; ci rendiamo canta che il
margine per la costruziane dell'Europa non
esiste più, come sastengana malti, mentre
altri sona mena pessimisti, se si tarna ai
blocchi cantrapposti, se si entra nel vicalo
cieco delle ritarsiani carne base del 'l'apparto palitico ed economica tra l'Est e l'Ovest.
E una legge fisica, ricordiamocelo; se nan
si riprende il cammino della distensione sa~
rà difficile parlare di disarmo ma anche,
venendo al problema europeo, trovare il
danaro per investimenti atti a creare i po~
sti di lavara che ci mancano, per risolvere
il prablema della fame nel mando, per aiutare i paesi del quarto monda. E anche il
processa demacratico patrà essere rallenta~
tO'. Ma non passiamO' neanche ignarare ciò
che accade nel monda che ci circanda: l'or~
dine non regna a Kabul, carne nO'n regna nel
Carno d'Africa a in Cambagia, e laggiù nan
sona sola schierate le pastaziani, ma si è
sparata e si spara. Se ignarassima questi
fatti, davremmo rivalutare l'accarda di Ma~
naco del 1938. Se mai è esistito un margine
per una palitica di finla:ndizzaziane dell'Europa ~ e creda che in malti la hannO' pen~
sata can sincerità e creda che nella stessa
Germania, nella praspettiva
di una riuni~
ficaziane tra.la Repubblica federale e la Re~
pubblica democratica, quaJcuna può averci
pensato e ha farse lavarata in questa dire~
zione ~ aggi creda che nan esista più. Il
dibattitO' nel Bundestag
della settimana
scarsa mi pare sia stata decisiva. Ma l'Eurapa, se vuale rifiuta're un processa di finlandizzaziane e insieme il ritarna alla guer~
l'a fredda, deve recuperare la sua iniziativa
sul terrena palitica, per castruire quel l'apparta multilaterale auspicata da Pietra Nenni nel discarsa di dieci anni fa, che il na~
stra Presidente ha casì appartunamente
ricardata nella cammemoraziane.
In questa

STENOGRAFICO

23 GENNAIO 1980

pr~~ettiva
auspichiama che si collachina
le respansabilità del nastrO' paese, nan sala
carne membro importante della Camunità,
ma come presidente di tu:mo Iimquesto prima semestre dell'annO' 1980, caminciata can
avvenimenti tanto gravidi di canseguenze.
Noi sacialisti ci auguriamo che l'Italia
sappia svalgere il suo ruolO' di pace che
carrisponde ai nastri interessi e a quelli di
tutti gli europei, perchè dal prablema della
pace discendO'na pO'i gli altri: quella della
sviluppa democratico, che ha avuta un prima passa significativa can le eleziani dirette del Parlamenta eurapea nel giugnO' scorsa, e quello ecanamica e sociale, dalla cui
mancata saluziane discendanO' malte delle
inquietudini che preoccupanO' gli altri pae~
si e che turbanO' a maggiar ragiane il nastrO'.
(Applausi dalla sinistra).
P RES I D E N T E. ':E.iscritta a par~
lare il senatare Romanò. Ne ha facaltà.
R O M A N Ù. Signal' Presidente, signal'
Ministro, anarevali colleghi, capitava anche
gli> altri anni, ma questa volta mi sembra
anca l'a più difficile mettere a fuaca l'oggettO'
della nostra discussiane. Dirò anch'iO' quella che hannO' già detta i colleghi che mi
hannO' preceduta: ci è richiesto un notevale
sfarzo di ricerca del tempO' perduto per capire di che cosa stiamO' parlandO' e questo
canferisce magari alla nastra discussione un
certo smalta filalagica, ma certamente nan
la caratterizza per la sua tempestività pali~
tica.
Ci stiamO', infaJtti, occupandO' di due documenti del Gaverna che possiamO' legittimamente definire storici (riel sensO' che sono lantani da ogni attualità): il prima, pre~
sentata, carne già è stata ripetutamente detta, alla nastra Presidenza il 28 febbraio
1979, contiene la relaziane sulla attività del~
le Camunità eurapee per l'anno 1978; il seconda, presentàto il 26 gennaiO' 1979, illustra gli arientamenti
della palitica ecanamica dell'annO' appena trascarsa.
Se pensiamO' a quanto è successa in Eurapa, e direttamente nell'ambito delle Camunità e con maggiare intensità in questi
ultimi mesi e settimane, ci rendiamO' conta
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che stiamo veramente parlando del pas~
sato.
All'inizio dell'anno c'è stato l'avvio dello
SME; a metà dell'anno c'è stata la prima
elezione del Parlamento europeo, avvenimen~
to che cade in una congiuntura politica particolarmente 'acuta e critica; alla fine dell'anno si colloca un altro episodio rilevan~
te, quello del dibattito e delle decisioni sui
missili.
C'è, dunque, a mio avviso, un problema
di tempestività della nostra periodica di~
scussione, problema sul quale è opportuno
fare una riflessione anche per evitare che
un dibattito di grande significato politico
si svolga in un'Aula deserta e nella desola~
zione di questa serata. Ora, che il Senato
una volta all'anno sia chiamato a discutere
sullo stato delle Comunità è certamente in~
dispensabile e doveroso; voglio aggiungere
che doverosa sarebbe anche una discussione
distinta sull'attività delle altre istituzioni
sopranazionali alle quali partecipiamo, come il Consiglio d'Europa e l'UEO, secondo
una richiesta già presentata ed accoha nella Giunta per gli affari delle Comunità europee; però è altrettanto necessario, perohè
tale discussione non si risolva in un puro
rito per pochi affezionati esperti o in una
perlustrazione
accademica del già accaduto, ma abbia efficacia politica e sia occa~
sione di suggerimenti e di indicazioni con~
crete al Governo, che i tempi siano il più
possibile ravvicinati alle occasioni e alle
scadenze reali.
Del resto, non voglio perdere l'occasione
qui per ringraziare il Ministro che ci ha for~
nito un aggiornamento della tematica fino
ad oggi.
La proposta avanzata dal relatore Ripamonti, ripresa poco fa dal collega Malagodi,
che la discussione degli orientamenti eco~
nomici della Comunità avvenga contestualmente all'esame dei bilanci di previsione de~
gli Stati membri, al fine di verificare la
compatibilità
delle scelte di bilancio con
gli orientamenti
fissati dalla Comunità, è
un passo avanti in questa direzione e dovremmo fare, credo, tutti gli sforzi perchè
ciò avvenga concretamente.
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Per quanto riguarda la relazione del collega Ripattnonti, una lunga e pa,rtdcolarmoote
significativa discussione neli'adesione gene~
rale al, testo si è svolta nell'ambito della
Giunta alcuni giorni orsono. Debbo riconfermare qui, anche a nome del mio Gruppo,
il mio apprezzamento per il lavoro del re~
latore. Generalmente ne deriva la riconferma che i problemi della nostra società, sia
quelli strutturali, sia quelli emergenti, con
sempre maggior urgenza ed evidenza, dallo
sviluppo, si possono affrontare e risolvere
solo nella dimensione europea. Il dubbio è
che i nostri comportamenti
concreti corri~
spondano a questa consapevolezza e il Parlamento comunque non sempre è in grado
di apprezzare quanto 1'azione del nostro Go~
verno è coerente 'Con questa impostazione
e neppure di sapere a volte quali sono gli
effetti che ricadono sul nostro paese dal~
l'azione comunitaria.
Quindi, una maggiore, più specifica e più
puntuale informazione da parte del Governo è auspicabile e la richiediamo esplicita~
mente. La nostra stessa attività quotidiana
di legislatori è in misura sempre più larga
condizionata e caratterizzata,
giustamente,
dal contesto europeo; conoscere quello che
accade nei centri di elaborazione politica e
di decisione europei è un presupposto indispensabile anche per il nostro lavoro e
questo vale a maggior ragione da quando
il Parlamento europeo ha cessato di essere
un'emanazione dei Parlamenti nazionali ed
ha acquistato, attraverso l'elezione diretta,
un'essenziale autonomia. I naturali canali
rappresentati prima dai colleghi da noi stes~
si designati non ci sono più e occorre porsi
il problema di come sostituirli.
Desidero sottolineare
questo aspetto rilevando che per esempio questo dibattito
sulla politica comunitaria avviene senza che
in nessun momento e in nessuna sede ci sia
stato il contributo degli eletti italiani al Par~
lamento europeo, specie nel periodo così interessallIte, controverso e deldoato del suo
esordio. Occorre ~ vorrei che il Governo
prendesse in considerazione questo proble~

ma

~

che i parlamentari europei siano mes-

si in condizioni di avere rapporti facili e
regolari con il Parlamento nazionale, con
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facilitazioni anche sul terreno burocratico e
formale (tipo tesserini di ingresso ec~etera), e soprattutto occorre che si individui~
no occasioni precise di scambi di informazioni, opinioni e valutazioni: non è politicamente sensato che un episodio grave, in~
solito e significativo come la vicenda del
bilancio comunitario nella sua triangolazione Commissione~Parlaménto-Consiglio
europeo non abbia avuto nelle nostre Assemblee alcuna adeguata ripercussione
e che
non sia stato recepito il segnale contenuto
nell'esito conflittuale del primo impatto tra
due istituti così profondamente
disomogenei, come il Parlamento e il Consiglio.
Gli anni '80 esordiscono quando il quadro dei rapporti internazionali è percorso
da tensioni e alterato da avvenimenti di
grandi drammaticità
e rischio. Nel peggioramento preoccupante delle relazioni tra
le due superpotenze e mentre la crisi energetica non lascia intravvedere i suoi sbocchi finali e l'economia europea nel suo complesso, economia essenzialmente di trasformazione e di tecnologie, è sottoposta a minacce gravi, tutti i rapporti internazionali
dell'Europa, ill suo ruolo, ,la sua liniziativa,
richiedono di essere ripensati ed aggiornati.
Il dibattito di fine anno sui missiJi conteneva già le avvisaglie di questa verifica
della posizione dell'Europa nel quadro dei
rapporti con le grandi potenze, così come
le difficoltà nell'approvvigionamento
deIIe
materie prime, in primo luogo del petrolio,
pongono in termini impensabili solo fino
a pochi anni fa il problema dei suoi rapporti con il terzo mondo e della ricerca di un
nuovo ordine economico mondiale. L'Europa è chiamata, in questa fase della storia
del mondo, ad un compito che può essere
solo suo e all'assolvimento
del quale è legata la sua stessa sopravvivenza.
In questo momento così difficile e complesso si coIIoca il semestre di presidenza
italiana del Consiglio europeo. Ecco quindi
un' occasione per l'Italia di dimostrarsi al~
l'altezza dei problemi che l'epoca pone al
nostro paese e all'Europa. Mi limito a formulare l'augurio che l'azione del Governo
alla presidenza del Consiglio europeo si svolga in stretto collegamento con il Parlamen-
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to italiano e mi attendo precise assicurazioni in proposito dal rappresentante
del
Governo. (Applausi dall'estrema sinistra).
P RES

I D E N T E.

lare il senatore

Di Marino.

È iscritto a parNe ha facoltà.

D I M A R I N O. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, non riprenderò le osservazioni fatte dagli altri colleghi in merito al ritardo con cui il Senato
affronta queste discussioni. Vorrei soltanto
riprendere uno spunto del discorso adesso
fatto dal collega Romanò, cioè questa sorta
di separazione che si verifica tra le questioni
di politica comunitaria e le questioni di politica economioa nazionaile, che limita fortemente la possibilità di esaminare molti problemi, decisioni e misure legislative con la
indispensabile cognizione di dati essenziali
quali quelli afferenti alle attività ed agli
orientamenti della Comunità economica europea che sempre più incidono sullo sviluppo della nostra economia e della nostra società e spesso lo condizionano in modo rilevante.
Da parte del nostro Gruppo si è tentato
nel passato; e si tenterà con maggiore insistenza nel futuro, di eliminare questa separazione, di evitare questi ritardi, perciò proprio nel quadro di un simile orientamento
abbiamo deciso di fare di questa discussione un' occasione per avviare un aggiornato approfondimento
dei principali problemi
della politica comunitaria, in particolare dei
suoi riflessi e nessi con una politica di risanamento e di sviluppo della nostra economia. È per questa ragione che interveniamo
in due de] nostro Gruppo in questo dibattito.
Pur non sottovalutando
il valore di alcune affermazioni contenute nella puntuale
relazione del senatore Ripamonti, riteniamo
che nel complesso prevalga tuttora la tendenza a non affrontare, con tutta l'obiettività e
la incisività necessarie, i problemi della politica comunitaria e la situazione stessa della Comunità. Predomina ancora la tendenza
a dare giudizi prevalentemente ottimistici o
quanto meno a sfumare o ad attenuare gli
aspetti negativi, spesso assai gravi, del bi-
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lancio della politica comunitaria. Non cre~ peramento degli squilibri e un'armonica cre~
diamo che in tal modo si dimostri un reale
scita generale verso livelli sempre più con.
e coerente impegno europeistico, perchè, se vergenti, non solo non è stata raggiunta, ma
vogliamo veramente un'Europa che sia in minaccia di allontanarsi sempre di più.
grado di rappresentare
un decisivo fattore
L'esame delle politiche comunitarie in va~
di sviluppo economico e di unificazione po~ ri campi mostra in modo evidente le ragio~
Iitica e sociale, dobbiamo affrontare con ni di questo negativo risultato. Non è mia
fermezza e volontà risolutiva quei nodi che intenzione fare questa disamina in mode
creano, come si dice nella relazione Ripa~ dettagliato; mi basterà citare un passo deHa
monti, « una duplice spirale di impotenza
stessa relazione del senatore Ripamonti, doverso !'interno e verso l'esterno, per crea~ ve è scritto che daH'esame del bilancio si
re invece le condizioni perché l'Europa pos~ evidenzia in modo particolare l'inadeguatez~
sa riprendere da un lato il progresso di za delle risorse destinate al conseguimento
crescita economica e sociale e dall'altro eser- degli obiettivi che la Commissione si pone
citare un ruolo decisivo nel riequilibrio del in materia di politica industriale, in particomondo. Essenziale a questo fine è soprattut~
lare per la ricerca scientifica e tecnologica
e
per il settore energetico.
to il raggiungimento
di un alto grado di
Molte altre osservazioni si potrebbero faconvergenza della politica economica degli
Stati membri della Comunità e di un mag- re per quanto riguarda il funzionamento e
giore coordinamento
della politica econo- le dotazioni finanziarie della politica sociale e regionale. Mi pare invece necessario un
mica dei nove paesi ».
Come stanno effettivamente le cose a que~ esame un po' più approfondito e articolato,
anche se sintetico, della politica agricola costo riguardo? Assai significativi in proposi~
to sono i dati contenuti nel documento pre- mune. Come è noto, il problema. principale
che è oggi dinnanzi alle autorità comunitasentato dal ministro del tesoro Pandolfi alla
riunione dei ministri finanziari della CEE rie è quello di una abnorme e sempre meno
del 15 ottobre 1979. Ne citerò solo uno: il sopportabile crescita degli oneri finanziari
prodotto interno lordo pro~capite italiano.
derivanti dalla politica agricola comune riche nel 1959 era il 60 per cento di quello me- spetto alle risorse disponibili con le attuali
dio comunitario e che era salito nel 1970 al entrate e in secondo luogo, in collegamento
70,2 per cento, è sceso nel 1978 al 56,4 per
con il primo fattore, l'accumularsi di enormi
cento rispetto alla media comunitaria. Altri eccedenze in alcuni fondamentali settori, dal
latte alle carni bovine, ad alcuni cereali, aI~
dati si possono ancora rilevare dalla rassegna economica annuale 1979~80 redatta dal- 10 zucchero eccetera.
mi
Non si può fare a meno di rilevare
la Commissione della Comunità europea. A
la
stri~
tassi basati sulla parità di potere di acqui~ si consenta, onorevole Presidente
sto, il prodotto interno lordo dell'Italia è, dente contraddizione tr<\ questa situazione
fatta 100 la media comunitaria, a livello
e la questione fondamentale per gran parte
77; i consumi privati a livello 83; i consudell'umanità, cioè la questione agricolo~ali~
mi pubblici a livello 77; gli investimenti a mentare, che è la principale remora allo
sviluppo e che si traduce sempre più nella
livello 69. Siamo, rispetto agli altri paesi,
superiori solo aH'Irlanda, e non di molto,
drammatica questione deI1a fame nel mon~
mentre le distanze con gli altri paesi ten- do e della quotidiana strage di miJioni di
dono ad accrescersi.
bambini.
Non citerò altri tristi primati come quel~
Nella relazione sullo stato dell'agricoltu~
li concernenti la disoccupazione o il tasso
l'a, presentata dal ministro Marcora al Sedi inflazione. Tutto ciò significa che la con~ nato il 28 luglio 1979, si legge in proposito
dizione fondamentale
per una reale unità. che i paesi in via di sviluppo, come si defieconomica e sociale dell'Europa comunita~ I niscono, piuttosto ipocritamente, i paesi del
ria, che è l'obiettivo primario degli stessi
terzo mondo, cioè la maggioranza dell'umatrattati istitutivi
della Comunità, cioè il su.
nità, nel 1950 erano nel campo degli alimen~
~
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arretratezza, garantiva un minimo di sostentamento, viene ad essere colpita e il grado
di dipendenza dall'estero, innanzitutto per i
cereali, aumenta sempre di più.
Abbiamo già detto in precedenza che il
problema agricolo comunitario è di tipo diverso. Il livello alimentare deJla Comunità
è tra i più elevati del mondo, secondo solo
agli Stati Uniti d'America. Nello stesso tempo abbiamo raggiunto un elevato livello di
autoapprovvigionamento
specie per quanto
riguarda i prodotti lattiero-caseari ed alcuni cereali, con crescenti fenomeni di costo.
se eccedenze in alcuni di questi comparti.
Nello stesso tempo la produzione agricola della Comunità copre solo il 60 per cento della domanda interna, ma quando andiamo ad esaminare in che cosa principalmente risiede il deficit agricolo-alimentare
della Comunità, vediamo che esso consiste
soprattutto
nella importazione di alimenti
per la produzione animale. Malgrado che il
valore della produzione animale costituisca
più della metà della produzione agricola finale nella Comunità, il tasso di approvvigionamento comunitario
per i principali
componenti della alimentazione animale risulta estremamente basso. Come si rileva
dalla relazione del ministro Marcora, importiamo il 47 per cento del fabbisogno di
mais e quasi tutti gli elementi proteici. Nello stesso tempo i dazi comunitari sulle importazioni di semi oleosi, a cominciare dal~
la soia, sono tra i più bassi, per cui, nel~
la divisione internazionale del lavoro in agricoltura, all'Europa spetta un ruolo preminente neHa produzione animale, mentre agli
Stati Uniti è attribuito il settore chiave della alimentazione, sia umana che animale, che
è quella dei cereali.
La conseguenza, tra l'altro, è che il deficit commerciale agricolo della Comunità, in
tari terrieri o imprese agrarie, che sfrutta- , base agli ultimi dati disponibili, incide per
no in modo feroce le masse di braccianti
e l il 56 per cento sul disavanzo complessivo
di contadini
poveri e determinano
la fuga
della bilancia commerciale Comunità euro~
pea~Stati Uniti d'America. Il risultato di quedalle campagne
di quei milioni di povera
gente verso le paurose bidonvilles da CaJ- sta politica è davanti agli occhi di tutti. Ci
cutta a Città del Messico.
troviamo di fronte ad una sovrapproduzione
sempre crescente, specie nel settore latlie~
In questa logica è evidente che la produzione di alimentari di base, l'economia del- ro-caseario, che comporta ormai un costo
astronomico. Il settore lattiero~caseario, che
l'autoconsumo,
che, pur nella sua estrema

tari di base pressochè autosufficienti, seppure a un livello assai misero. Nel 1970 i
paesi in via di sviluppo erano importatori
di circa 20 milioni di tonnellate di viveri di
base, di cui la metà sotto forma di aiuti
dall'estero. All'inizio degli anni '70 si è registrato un tentativo di aumentare in que.
sti paesi il grado di autoapprovvigionamen~
to alimentare, ma, nonostante alcuni risultati, il saggio medio di produzione agricola
è analogo a quello dell'incremento
demografico o leggermente superiore.
Nel 1985, dice la relazione del senatore
Marcora, si stima che il deficit dei paesi in
via di sviluppo possa aggirarsi sui 45 milioni di tonnellate di viveri di base, cioè possa
raddoppiare. Sempre nella stessa relazione
si dice che alla base di questo fenomeno vi
è la tendenza dei paesi sottosviluppati. ad
espandere a spese degli alimentari di base
quelle colture che possono fornire prodotti esportabHi a prezzi remunerativi nei paesi industrializzati per poter contare su en~
trate in moneta estera, necessarie per finanziare programmi di sviluppo industriale e
infrastrutturale.
A prescindere dal fatto che
molte di queste entrate vengono poi spese
per armamenti e dal fatto che le ragioni di
scambio tra i prodotti esportati dai paesi
del terzo mondo e i prodotH industriali importati tendono a peggiorare e non a migliorare, tl'anne quelli petroliferi che concernono solo alcuni paesi, non possiamo
ignorare che le ragioni di fondo degli squilibri drammatici che si creano sono soprattutto dovuti al predominio dei grandi gruppi monopolistici
multinazionali,
che sono
interessati allo sviluppo di certe colture, al
sistema delle piantagioni e delle monocolture, su cui si realizzano elevatissimi pro~
fitti che vanno alle multinazionali e in parte a ristretti gruppi locali di grandi proprie-
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il 20 per cento della produzio-

ne totale della Comunità, assorbe il 45 per
cento dei contributi del FEOGA.
Nel 1979 i pagamenti per la sezione garanzia del FEOGA, cioè per il sostegno dei
prezzi, ammontavano al 69,8 per cento del
totale del bilancio comunitario e nel 1980,
in base alle attuali previsioni, ammonteranno al 72,6 per cento. Queste enormi erogazioni però sono assorbite per il 60 per cento
da due settori: quello lattiero-caseario
e
quello cerealicolo, settori che invece danno apporto alla formazione della produzione vendibile della Comunità, pari solo al
30-32 per cento. Lo zucchero ha assorbito
una percentuale più che doppia del peso effettivo che ha nella produzione finale della Comunità.
Se aggiungiamo anche le erogazioni delle carni bovine e suine, vediamo che queste
quattro produzioni di tipo continentale hanno assorbito circa il 70 per cento delle spese di mercato rispetto ad una incidenza
sulla produzione finale del 64 per cento. Le
conseguenze per H nostro paese sono di tre
ordini: in primo luogo è del tutto ovvio
che una politica di sostegno indirizzata in
misura così prevalente e con conseguenze
abnormi alle produzioni di Hpo continentale sfavorisce profondamente
l'agricoltura
italiana che è prevalentemente
di produzioni di tipo mediterraneo.
n risultato è che i produttori delle regioni mediterranee della Comunità, che rappresentano il 30 per cento della popolazione
agricola totale dell'Europa
comunitaria
e
che sono in gran parte produttori del Mezzogiorno, beneficiano di poco più del 12 per
cento degli interventTI della sezione garanzia
della Comunità.
In secondo luogo bisogna ricordare che
siamo importatori netti di prodotti agricoloalimentari e che il nostro deficit in questo
campo è soprattutto con gli altri paesi della Comunità. Nel 1978 abbiamo importato
dagli altri paesi comunitari per tutti i prodotti regolamentati
per un valore pari a
3.788 miliardi. La differenza in più per i
prezzi pagati rispetto a quelli vigenti nei
paesi extra-comunitari è pari a 1.252 miliardi. Anche per questa via dunque noi trasfe-
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riamo risorse a vantaggio degli altri paesi
della Comunità. n vantaggio che ricaviamo
dalla esportazione nella Comunità di taluni
nostri prodotti agricoli è invece assai inferiore, perché la differenza tra i prezzi comunitari di questi prodotti e quella dei paesi terzi è assai limitata, a prescindere poi
dalle politiche dei dazi e delle esenzioni a
favore di alcune di queste produzioni.
Quanto tutto ciò incida nei livelli dei prezzi e quindi sulla inflazione italiana è facile
immaginare.
In terzo luogo i ri£1essi di questa impostazione hanno avuto effetti assai gravi nella
acutizzazione degli squilibri all'interno del
nostro paese, tra zone vocate a produzioni
continentali nel Nord e quelle a produzioni
mediterranee specie nel Mezzogiorno d'Italia, tra pianura e zone collinari e montane.
Si sostiene, in verità, che qualche miglioramento c'è stato nel campo della politica
dei prezzi e che per la prima volta, specie
in conseguenza del varo del pacchetto mediterraneo e di altre misure, noi dopo decenni possiamo registrare un saldo positivo
tra il nostro contributo finanziario alla CEE
e gli aiuti che riceviamo (di questo il ministro Marcora ha tratto grande vanto). Questo saldo positivo dovrebbe aggirarsi sui
750 milioni di unità di conto nel 1979 e su
871 milioni ne11980. Ma abbiamo or ora sense ho ben comtito dal ministro Ruffini
preso ~ che invece il saldo positivo nel
1979 è stato appena di un miliardo e mezzo
e non di 800 miliardi circa.
Si pone un'altra questione di fondo ed è
quella per cui, esistendo uno squilibl1io assai
marcato tra la nostra economia in generale,
quella agricola in particolare, e quella dei
paesi più sviluppati della comunità, realizzare un saldo non più negativo e cominciare dopo decenni ad avere un modesto saldo
attivo, non può certamente garantire che
questi squilibri potranno essere ridotti in
misura consistente in un periodo ragionevole. Nella migliore delle ipotesi non dovrebbero ulteriormente peggiorare.
Il discorso ci porta a questo punto ad
affrontare il problema delle politiche strutturali. A questo proposito dobbiamo osservare innanzi tutto che rispetto alle spese
~
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forse ad eccezione in certi casi del ministro
Marcora, i nostri rappresentati della Comunità mostrino la grinta necessaria. Il punto
è di riuscire con forza e pazienza ad agire
per un serio ripensamento delle condizioni,
delle misure e soprattutto
della linea po~
litica generale che deve seguire la Comunità,
al fine della sua stessa ragion d'essere istituzionale. Non mi pare, ad esempio, che abbiamo finora saputo cogliere l'occasione del
semestre di presidenza italiana della Comu~
nità per sollevare questi problemi, per ripro~
porre con forza alcune delle ragioni di fonPandolfi di portare gl,i stanziamenti per le do già sollevate dallo stesso nostro Goverpolitiche strutturali ad assorbire almeno il no negli ultimi tempi. Riteniamo che questo
sia non solo un fatto essenziale per la di25 per cento degli stanziamenti comunita~
fesa degli interessi italiani, ma anche per lo
l'i e quelli per gli investimenti almeno il 5 I
per cento; in secondo luogo, le regole dei sviluppo della Comunità e dell'Europa.
Vorremmo in proposito fare qualche pun~
fondi strutturali vanno riviste in modo da
I tualizzaz,ione che può essere di migliore
chiarenderle rispondenti altle diverse necessità e '
rificazione
dell'articolazione
della
nostra
pocondizioni economiche e alle differenti strut- I
1
ture amministrative dei vari paesi deùla Co~ sizione. Credo che porre in alternativa schematica la politica del sostegno dei prezzi
munità.
e la politica delle strutture possa essere
Qui siamo veramente di fronte ad un punastratto e genericamente velleitario. Il proto centrale e determinante che va oltre la
blema centratle, speoie in agricoltura, è cerstessa impostazione della politica agricola
tamente quello di un profondo rinnovamen.
per investire la questione di una revisione
to e ammodernamento
dello sviluppo dell:::
profonda della poLitica comunitaria in gene~
strutture produttive. Ma anche a questi fini
rale. Ma su ciò tornerò tra breve.
la politica dei prezzi ha un'incidenza deciQuel che ci preme rilevare subito è che siva. Si tratta di vedere quale politica dei
le posizioni espresse dall'onorevole Pandol~ prezzi si segue. La politica dei prezzi finora
fi nel citato documento e sostenute nel ver- seguita non solo ha mirato a sostenere priotice, ci sembrano rimaste isolate, come una
ritariamente certe produzioni, certe agricol~
improvvisa sortita, lasciata poi cadere per ture e certi paesi, ma si è basata su~ pretornare al grigiore del conformismo che ha supposto che il solo modello valido ed aucaratterizzato la nostra presenza politica ge- spicabile fosse quello imperniato su un cernerale nella Comunità. Non possiamo accon~ to tipo di azienda cosiddetta efficiente. La
tentarci, onorevole ministro Ruffini, delle forza stessa delle leggi di mercato, sostegeneriche espressioni di apprezzamento
e nute peraltro da consistenti misure di difesa
delle buone intenzioni che ci sono sempre
dei prezzi, da finanziamenti, crediti e aiuti
state date e che oi vengono ripetute, ma che di vario tipo, avrebbe dovuto portare alla
temiamo che ancora una volta possano riso]~ estensione di questo tipo di aziende e quinversi soltanto in qualche piccolissimo ag- di ad una progressiva uniformità struttugiustamento.
raJe delle agricolture europee. Le misure
A nostro avviso, infatti, il punto non ~, strutturali, e in particolare le cosiddette direttive comunitarie, dovevano essere di suse non può essere, quello di riuscire a strappare qualche vantaggio, qualche aiuto sup- sidio a questo processo, aiutando, da una
plementare, qualche modifica, anche signi- parte, il rafforzarsi delle aziende suscettive
ficativa, nel corso delle varie trattative. An~ I di sviluppo e, dall'altra, cercando di elimiche a questo proposito non diremmo che, nare le più deboli e meno vaJide.
per il sostegno dei prezzi che rappresentano,
come dicevo, circa il 70 per cento della bi~
lancia comunitaria e tendono ad aumenta~
re, le spese per le politiche strutturali am~
montano nel loro insieme, nel 1979, al 10,6
per cento del bHancio e scenderanno nel
1980 all'8,2 per cento. Le erogazioni per la
politica di investimento arrivano fino al 2,1
per cento del bilancio e saliranno nel 1980,
forse, al 2,6 per cento. Tenuto conto della
inflazione, sri. ha un grave deterioramento
Non possiamo ritenere che fondata e mo~
derata la richiesta avanzata dal ministro,
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Quali sono stati i risultati di questi anni
di politica strutturale? C'è stato in Italia,
come del resto in diversa misura nella Comunità, un ridimensionamento
della fascia
di aziende inferiori ed venti ettari, un note~
vale rafforzamento delle aziende medio~gran~
di tra venti e cento ettari, un ridimensionamento nel numero, ma non nella consistenza economica, delle aziende superiori a
cento ettari; ma a tutt'oggi il 64 per cento
delle aziende agricole della Comunità ha una
superficie utilizzata inferiore a dieci ettari,
eppure occupa il 44 per cento delle unW~
lavorative agricole; in Italia addirittura 1'86
per cento delle aziende agricole ha ancora
una superficie inferiore ai dieci ettari, eppure occupa il 37 per cento della superficie
agricola complessiva del nostro paese. Bisogna inoltre ricordare che nella Comunità
gli agricoltori part-time occupano il 34 per
cento della superficie agricola utilizzata, sono nel 64 per cento delle aziende e rappresentano il 43 per cento delle unità lavorative agricole. Quindi non è solo un fene
meno italiano ma un fenomeno di dimct:sione europea sia pure a diversi gradi.
Le famose direttive comunitarie
a tutt'oggi hanno impegnato sulla strada dell'ammodernamento
solo 1'1,4 per cento del
totale delle aziende della Comunità, cioè
70.000 su vari milioni e la maggior parte di
queste aziende sono con dimensioni superiori ai 20 ettari. Solo nel 20 per cento dei
casi le aziende aiutate con i premi strutturali sono aziende che avevano una base ài
partenza inferiore ai venti ettari, mentre
nel 45 per cento dei casi erano comprese
tra i venti e i cinquanta ettari, ed erano
superiori ai cinquanta ettari nel restanL:
35 per cento dei casi. Il maggiore numero
dei piani è stato presentato nelle regioni
più ricche, nei paesi più ricchi; !'indirizzo
produttivo prescelto, nel 50 per cento dei
casi, è Stato l'allevamento bovino. In sostano
za si sono aiutate le aziende più forti, le rcgioni più ricche; in Italia solo qualche mi.
gliaio di piani è stato presentato ne1]e zone
padane.
Per quanto
riguarda
ill prepensiona~
mento, cioè la politica intesa a sfoltire
le campagne dalle aziende minori, dalle
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aziende marginali, ne hanno beneficiato solo 1'1,6 per cento del totale e soprattutto questo fenomeno ha riguardato la Francia ~
la Germania. Ma i 531.000 ettari liberati sono stati utilizzati da aziende con piani di.
sviluppo solo nel 13,2 per cento del totale;
quindi solo 70.000 di questi 520.000 ettari
sono stati utilizzati. I correttivi che si ir:tendono apportare alle direttive sembrano
assai marginali e insufficienti mentre as,,::.:
negativi per la nostra agricoltura ci sem.
brano gli indirizzi in materia di prezzi che
si intendono adottare nei prossimi incontri.
Ancora una volta non si vogìiono fare
differenziazioni e si vuoI colpire nello stes~
so modo sia i paesi responsabili delle eccedenze, sia un paese come l'Italia che per
quanto riguarda il latte, lo zucchero, la car.
ne e alcuni cereali è largamente dipendente
dall'estero ed avrebbe invece bisogno di
rafforzare questi settori produttivi. Si minaccia inoltre di ridurre gli aiuti finalmente
strappati per la frutta e i legumi. Occorre,
a nostro avviso (e non ci sembra che s,iamo
soli in questa posizione), una nuova politica
agricola comune profondamente
articolata
ai fini di un sostanziale riequiJJ:ibrio e sviluppo a favore dell'agricoltura mediterranea
e dell'Italia. Ed è assai urgente, se voglia~
ma che 1'auspicato ingresso della Grecia,
della Spagna, del Portogallo non acutizzi di
più gli squilibri attuali e in particolare non
crei maggiori e più grandi difficoltà all'agricoltura del Mezzogiorno e susciti una
sorta di guerra tra i poveri. Ciò si può rag~
giungere sia con una politica dei prezzi jn~
tesa a favorire prioritariamente
le prodLtzjoni mediterranee, sia con una politica di.
riduzione del sostegno delle produzioni eccedentaTie che tenda a diminuire le ecce.
denze strutturali e si faccia invece carico
della situazione di paesi, come l'Italia, clh~
hanno interessi vitali aHa sviluppo di alcune
produzioni, da quella zoo tecnica a quella
bieticola, se vogliono realizzare processi di
sviluppo soprattutto nelle regioni meridionali. Occorre infine rivedere la politica delle
strutture, considerando come si possa e si
debba miraTe, non più alla liquidazione, ma
a processi di promozione attraverso la cooperazione,
1'associazionismo,
1'assistenza
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tecnica, finanziamenti e crediti alla piccola
impresa, perchè possa realizzare livelli maggiori di produttività e dimensioni, non ta:,.
to aziendalij quanto economico-produttive associate, che possano essere valide.
Occorre infine considerare il problema di
uno sviluppo integrato agro-industriale e di
valorizzazione di risorse nelle zone meridionali e di montagna, che possano collocare anche l'azienda part-time (di cui abbiamo visto !'incidenza sia in Italia, sia
neHa Comunità) non come una anomalia,
ma come un fattore economico che, in un
determinato contesto, possa avere una sua
validità e vitalità. Ma in questo quadro devono essere ripensati i problemi dei rapporti industria-agricoltura-mercato.
Alla base
de11'arretratezza e della inferiorità dell'agricoltura in genere e di quella contadina in
particolare nel nostro paese è il problema
della subordinazione al potere di comando
dei grandi gruppi che dominano l'industria
alimentare e i mercati all'ingrosso.
Su tutte queste questioni ci sono grandi
problemi storico-politici che devono essere
affrontati. Una politica di riequilibrio economico e sociale dell'Europa, a cominciare dalla cosiddetta Europa verde, è 'realizzabHe solo attraverso una politica di programmazione democratica a livello europeo. Solo nell'ambito di una politica di programmazione
il mercato, !'impresa, l'imprenditore
stesso
possono avere un ruolo efficace, funzione ed
effetti non distorti e squilibranti, ma positivi, coordinati e validi; così come sul piano
internazionale è necessario un nuovo sistema di rapporti economici e politici per realizzare una effettiva cooperazione economica per lo sviluppo e per la pace.
Ma nell'un caso e nell' altro è indispensa-,
biìe che le grandi masse popolari, le loro
organizzazioni professionali e sindacali, le
grandi forze politiche e ideali democratiche
sappiano trovare la strada europea, la strada dell'unità e dell'impegno comune. Gli interessi nazionali, gli interessi dell'Europa,
non sono, se si guarda lontano, inconciliabili ma anzi strettamente
interdipendenti,
così come è condizione vitale per l'avvenire
dell'Italia e dell'Europa non il ritorno alla
guerra fredda e alle contrapposizioni mani-

chee, ma una politica
nomica, di distensione
dall' estrema sinistra).
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di cooperazione eCl,
e di pace. (Applwl':

P RES I D E N T E. E. iscritto a parlare
il senatore Granelli. Ne ha facoltà.
G R A N E L L I. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, non si possono non condividere le osservazioni critiche
di tutti gli intervenuti in questa discussione
circa la complessità di un confronto che vede
per così dire al centro della nostra attenzione
una materia mista, cioè un giudizio, sulla base deLla pregevole relazione del senatore Ripamonti, sulla attività della Comunità europea nel 1978 e sulla situazione economica
nel 1979, e le dichiarazioni politiche che ellà,
signor Ministro, ha fatto in questa Assemblea.
Queste ultime assumono, per loro specifica
natura, una grande rilevanza dal momento
che è appena iniziato illsemestre dtaliano della presidenza della CEE. Chi interviene si sente quindi preso dal duplice dovere di dedicare la sua attenzione ad un giudizio retrospettivo, che pure è importante e non dovrebbe
essere trascurato, e ad un giudizio sull'attualità politica, che pure deve essere presente
per il significato che esso viene ad assumere.
Credo che per ovviare a questo inconveniente si debba fare attenzione alla interessante
proposta fatta dallo stesso relatore, senatore
Ripamonti, quando ha auspicato una discussione più puntuale deNo stato economico della Comunità in connessione con la discussione del nostro bilancio dello Stato, in modo
da impedire quella frattura che esiste tra l'impostazione a livello comunitario dei problemi economici e quella più specificamente nazionale. Così come può essere ~ ed -io l'ho
una proposta inintesa in questo spirito
teressante quella del collega Malagodi quando ci esorta a dedicare uno specifico dibattito (che da europeisti possiamo auspicare abbia una maggiore presenza di colleghi anche in questa Aula) alla fine del semestre di
presidenza italiana, per valutare sia i problemi avviati o risolti in questo periodo, sia
queLli che rimarranno aperti per la vita della
Comunità nel periodo successivo.
~
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Al di là di queste osservazioni sui metodi
più idonei per discutere dei problemi europei, credo che dobbiamo entrare nel merito
di un elemento che unisce i giudizi sul passato e sul presente, cioè il fatto che la stessa
presidenza italiana nei sei mesi che abbiamo
appena iniziato coincide, purtroppo, con una
situazione di crisi del processo di integrazione comunitaria, di incertezza nelle prospettive future, come del resto è confermato
dalla insoddisfacente conolusione del Consiglio europeo di Dublino, dal conflitto che è

sorto

~

e non è di scarso rilievo

~

tra il

Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri in materia di bilancio della Comunità:
tutto questo in un quadro internazionale assai preoccupante, ricco di avvertimenti drammatici, di previsioni pericolose per quanto riguarda il contesto delJe relazioni internazionali entro le quali si colloca anche l'azione
esterna della Comunità.
Pertanto siamo in presenza di un momento
difficile che credo non giustifichi superficiali
ottimismi, ma che offre anche l'occasione
alla presidenza italiana, cioè all'azione di un
paese che in questi Ulltimi tempi ha sempre
mantenuto un atteggiamento
conseguentemente europeistico, per dare una spinta alla
uscita da una situazione di stalla nella quale
noi ci troviamo.
Credo che per rafforzare anche con il sostegno del Parlamento l'azione del Governo italiano nella sua qualità di presidente di turno
della Comunità economica europea valgano
anche le molte e acute osservazioni critiche
contenute nella relazione del collega Ripamonti che già denunciava i pericoli non solo
di una generale involuzione economica, che è
sempre forier:a di un aumento degli squildbri,
ma di una perdita di competitività esterna
perchè non è immaginabile che la CEE riesca
ad avere, sul piano del commercio mondiale
o della cooperazione economica mondiale,
rapporti esterni positivi se al suo interno
si registra una fase di recessione, di stalla,
di involuzione e di crisi economica.
~ una occasione, quindi, ripeto, per la presidenza italiana per cercare di invertire, con
il sostegno del Parlamento, una tendenza
che certamente non nasce negli ultimi periodi, che ha radici più antiche e che si rifà aHa
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assoluta necessità, che noi riteniamo di dover
affermare, di riprendere con slancio, con vigore, con forza, il processo di integrazione
europea nel senso della costruzione di una
comunità vera e propria e non di una somma di nazioni che ogni tanto sentono la tentazione di tornare alla vecchia concezione dell'area di libero scambio che consente di avere
vantaggi quando le economie vanno bene e
può essere priva di vincoli quando le economie avvertono sintomi di recessJ.one e di
pericolo.
In questa chiave, alJora, mi permetto, signor Presidente, signor Ministro degli esteri, di fare alcune osservazioni su tre aspetti
che mi sembrano caratteristici sia della valutazione della situazione passata sia della responsabilità connessa alla presidenza della
Comunità nei prossimi mesi. Il primo riguarda gli aspetti specifioi deH'integrazione economica che è strettamente connessa alla capacità dei paesi membri della Comunità di
superare lo stato attuale di inflazione, di disoccupazione, di rallentamento economico a
tutti noto; il secondo si riferisce al fatto che
la Comunità europea non è solo una comunità economica, non è solo un mercato che
funziona più o meno bene, ma è una realtà
istituzionale da rafforzare, il cui valore politico non sta solo nel grado di crescita economica dei paesi che vi fanno parte ma anche
nella capacità delle istituzioni previste dai
trattati, o anche al di là dei trattati stessi, di
evolversi per aumentare la coesione tra gli
Stati membri e per realizzare una reale solidarietà politica che trascende lo stesso interesse economico; il terzo aspetto è quello del
ruolo internazionale della Comunità economica europea in una fase particolarmente difficile.
Credo che, anche se dovessimo riuscire a
superare in tempi non troppo lunghi la crisi
economica che ci attanaglia in questo momento, se riuscissimo a rafforzare meglio nel
funzionamento e nella struttura il complesso
delle istituzioni che danno vita alla CEE, tutta quest'opera rischierebbe di essere sterile se
l'Europa non si facesse carico, con fantasia
e con coraggio polHico, del ruolo che la Comunità europea deve avere nelle sue relazioni esterne, che non sono relazioni commercia-
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li od economiche, ma rivestono carattere politico e attengono allo stato preoccupante della situazione mondiale, aill'esplodere dei conflitti, alla violazi9ne di elementari nòrme internazionali, al venir meno del rispetto dei diritti fondamentali, perchè solo assumendo
una coerente iniziativa su tutti questi problemi possiamo definirci una comunità di popoli liberi.
Questi tre elementi sono strettamente connessi tra loro, anche se c'è una graduatoria
di priorità e di importanza che non può essere trascurata.
Comincerò con il primo aspetto che ho richiamato, quello cioè della integrazione eco-

è una delle
nomica. Qui siamo in presenza
pesanti eredità della presidenza italiana
~

~

di un conflitto non trascurabile tra otto paesi
della Comunità e il Regno Unito su una questione di bilancio che non è solo una questione di do ut des, di aiuti, di vantaggi, di garanzie, ma è una questione che potrebbe anche
investire delicati problemi di principio, sui
quali è bene vigilare attentamente. Bisogna
puntare senz'altro, con spirito responsabile
e aperto, alla ricerca di ogni mezzo per rafforzare la coesione della Comunità, venire
incontro a talune richieste inglesi che risultano fondate, ma non si può per questo cadere
in quella posizione estremamente pericolosa
che, per ottenere il consenso del membro più
riottoso della Comunità, finisca con il vulnerare il principio fondamentale sul quaile si
costrl.lisce l'integrazione economica e cioè
dell'integrità del sistema delle risorse proprie. Bisogn2. quindi eVltm'e che uno Stato
membro possa risolvere la sua relativa insoddisfazione attraverso il ripristino del principio, estremamente pericoloso, del giusto ritorno, che riporterebbe la Comunità ad essere una somma di Stati che vi aderiscono soltanto perchè il bilancio tra le convenienze e
gli svantaggi risulta in equilibrio. Che si debba far::: quaJcosa di concreto per superare
questo aspetto della crisi del rapporto tra gli
otto membri della Comunità e il Regno Unito è senz'altro raccomandabille, ma è opportuno ricordare che insieme alle misure speciali, compatibiLi però con l'impostazione che
ho appena ricordato, anche i problemi inglesi potranno trovare maggiore soddisfazione
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se si collocano in un rilancio generale delle
politiche comunitarie, oioè della politica regionale, della politica sociale, delle politiche
di intervento, dell'energia, della cooperazione
monetaria che, tra l'altro, vede tuttora l'InghilteITa in una posizione di riserva rispetto'
all'ingresso nel sistema monetario europeo.
Bisogna cioè avere il coraggio e la fantasia
di collocare la soÌuzione del problema specifico delle richieste inglesi rispetto al bilancio della Comunità sia adottando misure adeguate e tuttavia compatibili con il sistema
delle risorse proprie, sia rilanciando, non
concessioni particolaristiche
ma quelle politiche generali che sono state previste proprio
per tutelare i paesi meno favoriti e quelli in
maggiori difficoltà.
Lei, signor Ministro, sa benissimo, perchè
l'ha ripetuto anche di recente al Parlamento
europeo, che il problema del bilancio non è
limitato al contenzioso con l'Inghilterra. Per
la prima volta nella Comunità economica europea si vive in regime di esercizio provvisorio, di spese mensili, perchè il Parlamento,
investito dalla volontà popolare di maggiore
prestigio rispetto a quello precedente, lo ha
respinto, creando un fatto politico di grande
rilievo. Occorre dire che l'esigenza di ripresentare un bilancio non solleva soltanto il
problema di un più equilibrato rapporto tra
il Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri nel senso di una maggiore efficienza
istituzionale. C'è un problema politico di fondo sotto questo conflitto e occorre riconoscere che gli indirizzi sostenuti dal Parlamento
europeo circa ,le cOITezioni alle impostazioni
di bilanoio sono indirizzi estremamente posi~
tivi che non casualmente l'Italia, in più occasioni, anche se isolata, ha sempre difeso, con
coerenza ed energia. È inutile che noi auspichiamo grandi mutamenti nelle politiche della Comunità se non prendiamo coscienza del
fatto che ormai il bilancio comunitario è per
più del 70 per cento assorbito dalle spese
deltla politica agricola, la quale è, a sua volta, prevalentemente una politica di protezione dei prezzi e non di interventi strutturali
per modificare le condizioni della nostra economia agricola. Ne consegue che il resto delle risorse proprie a disposizione della Comunità per tutte le altre politiche, da quella
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regionale a quella sociale, da quella degli interventi straordinari a quella dell'energia
che è estremamente drammatica anche per i
giusti riferimenti che sono stati fatti nel dibattito ad una migliore utilizzazione della risorsa carbone rispetto alle risorse petrolio
restano pressochè inesistenti se non si riesce
a trovare nel bilancio un equilibrio che esprima non soltanto una diversa ripartizione dei
fondi, ma la volontà della Comunità di procedere ad un aumento delle entrate e ad una revisione delle proprie politiche, con evidenti
conseguenze di natura economica generale.
Credo che meriti riflessione il punto della
relazione del senatore Ripamonti in cui, con
molta precisione, si fa riferimento alle conseguenze della realizzazione dello SME. :È:
proprio in rapporto alle difficoltà economiche che il sistema monetario europeo rischia
di ridursi ad un meccanismo per regolare i
cambi, compatibilmente con le tempeste monetarie che investono non solo l'Europa, che
rinvia gli impegni assunti sul terreno deNa
istituzione di un effettivo fondo monetario
comune con organismi e decisioni proprie.
:È noto che non può esistere una convergenza
nei comportamenti
monetari, una politica
monetaria europea, una moneta comune, se
non si realizzano politiche economiche integrate e capaci di armonizzare le situazioni
esistenti nei vari paesi della Comunità.
Se questo è un problema decisivo, fondato, allora è chiaro che la revisione delle regole del mercato agricolo, lo stanziamento di
fondi per la politica regionale, per quella industriale, per quella sociale, non nel senso di
aumentare gli spazi assistenzialistici di queste politiche ma nel senso di una programmazione dello sviluppo complessivo dei paesi
membri per superare gli squilibri che esistono, costituiscono le scelte politiche di fondo
per l'impostazione del nuovo bilancio da sottoporre all'approvazione del Parlamento europeo.
Credo che da questo punto di vista l'Italia
possa ricordare, a livello del Consigl,io dei
ministri, la giustezza deHe posizioni assunte
in precedenza, in termini peraltro ragionevoli e non massimalistici, circa i modi di considerare l'impostazione del bilancio della Comunità in corrispondenza con l'indirizzo lar~
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gamente condiviso dal Parlamento
europeo che è stato mosso dalle stesse preoccupazioni in ordine al problema della integrazione
economica; ci sono dunque questioni che durante il semestre italiano possono essere non
dico risolte ma avviate a soluzione, con coerenza da parte nostra soprattutto tenendo
conto della situazione drammatica in cui versa la Comunità, dove i disoccupati hanno superato i sei milioni e mezzo di unità, dove !'inflazione continua a galoppare, dove le spese
sono estremamente ridotte rispetto alle esigenze di una politica di ripresa.
Vorrei qui citare soltanto un dato che dimostra come la politica di bi[ancio, in relazione a questi obiettivi, sia estremamente decisiva: se non dovessimo modificare malauguratamente l'impostazione attuale, assisteremmo allo sviluppo di una tendenza in base
alla quale i pagamenti per Je politiche strut~
turali, che sono stati nel 1979 del 10,6 per
cento, scenderebbero nel 1980 all'8,2 per cento con la conseguenza di un arretramento
progressivo per tutta una serie di settori che
sono noti. Non solo, ma anche sul piano degli investimenti le relative politiche salirebbero soltanto dal 2,1 per cento del 1979 al
2,6 per cento del 1980; e, se si tiene conto dell'incidenza dell'inflazione, si capisce subito
come il futuro della Comunità non sia di
espansione ma di ristagno con nuove e anco~
ra più gravi difficoltà economiche.
Ecco perchè, signor Ministro degli esteri,
noi riteniamo che su questo punto il soste~
gno al Governo debba essere massimo affinchè ,la ripresa del processo di integrazione
economica non si limiti soltanto a risolvere
in qualche misura il contenzioso inglese, non
si limiti a trovare un compromesso senza vinti o vincitori tra il Consiglio dei ministri e
il Parlamento europeo, ma rappresenti veramente l'inizio di una presa di coscienza della gravità della situazione, di un mutamento
coraggioso e radicale delle politiche economiche della Comunità.
Il secondo aspetto è quello del rafforzamento istituzionale. Devo dire che è abbastanza inquietante, come osservava il collega
Malagodi nel corso del suo intervento, che
proprio nell'anno in cui il Parlamento europeo è stato eletto a suffragio universale, e
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quindi si è dimostrata una volontà di rilan~
cio istituzionale e politico, assistiamo al mag~
giare momento di crisi e di difficoltà nei
rapporti tra le singole istituzioni comunitarie. E qui non c'è soltanto il rapporto tra
il Parlamento e 11Consiglio dei ministri, ma
c'è la valutazione dei poteri della Commissione, ci sono altre questioni non tiascura~
bili. Così come c'è la questione, sollevata
~

credo giustamente

~

da Malagodi, della

sistemazione gimidico-istituzionale
del Consiglio europeo che fu lanciato dai francesi
con grande solennità come un centro motore
di iniziativa politica, ma che rischia di volta
in volta di diventare un'occasione di routine
(basta vedere i vari comunicati delle riunioni) che toglie anche significato alle riunioni ordinarie dei Consigli dei ministri
perchè questi, quando sono di fronte a difficoltà, rinviano le decisioni al Consiglio europeo con il rischio di imbrigliarsi in uno
sterile gioco di ping-pong con effetti para~
lizzanti. Quindi, in coerenza con le elezioni
dirette del Parlamento europeo, è estremamente importante una riflessione su tutti gli
aspetti istituzionali, sul rafforzamento
dei
poteri della Commissione, sulla maggiore
funzionalità del Consiglio dei ministri anche
in relazione al principio delle decisioni all'unanimità, sulla sistemazione giuridica del
Consiglio europeo. Su tutta questa materia
è necessario rilanciare con forza una concezione della costruzione europea che deve portare all'unione politica e non soltanto alla
creazione di un mercato comune.
Nella discussione si è fatto riferimento
al rapporto dei « tre saggi » che dovrà essere oggetto di discussione nel Parlamento europeo ed anche di atti operativi nei prossimi
mesi. Il senatore Malagodi, con molta finezza, ha fatto l'elogio in termini amministrativi di questo rapporto e sono d'accordo con
lui nel dire che non bisogna disprezzare
anche tutte le misure che tendono a migliorere le istituzioni sotto il profilo della funzionalità amministrativa.
Ma anche qui c'è
un problema politico. Vorrei ad esempio sapere che fine ha fatto nella considerazione
dei vari ambienti della CEE il rapporto di
Tindemans, che aveva posto, forse con minori dettagli amministrativi, cop. minore for-
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malismo giuridico, la questione fondamentale di come procedere verso l'unione econo~
mica e monetaria, verso l'unione politica,
verso il rafforzamento istituzionale, cioè vero
so la costruzione di un'Europa veramente
unita. Su tutti i temi istituzionali dobbiamo
quindi dire che bisogna porsi con fantasia
e coraggio, guardando al futuro e tenendo
conto che il Parlamento eletto a suffragio
universale sarà sempre più portavoce se non
di un potere diretto dI modifica dei trattati,
di una forte spinta sugli Stati e sugli organi
deIIa Comunità per l'evoluzione dei trattati
stessi. I trattati non sono un dogma intoccabile e, tra l'altro, si rifanno ad un tempo
storieo oggi largamente mutato e di fronte al nuovo Parlamento
europeo non si
può non mettere in conto che vi sia
anche una spinta politica sia alla attuazione dei trattati, nelle parti in cui ancora
l'attuazione non vi è stata, sia alla valutazione delle modifiche e degli aggiornamenti
che si impongono sul piano istituzionale e
investono, al di là del parere di qualche sag~
gio, gli organi della Comunità in senso vero
e proprio.
Anche sul piano istituzionale, onorevOlle
Ministro degli esteri, si impone quindi con
urgenza una programmazione
di atti e di
iniziative perchè non dimentichiamo che possono emergere spinte disgreganti e imprevedibili dallo stesso processo di allargamento
della Comunità. Abbiamo sempre detto, e lo
ripetiamo, che siamo nettamente favorevoli
all'allargamento della Comunità verso i paesi mediterranei. Discuteremo prossimamente
de! trattato di adesione della Grecia, che
è un fatto storicamente rilevante; c'è il ne~
goziato con la Spagna e quello con il Por~
togallo. Direi che il riequiIibrio a Sud della
Comunità, rispetto al potere anche politico
che soprattutto nel settore agricolo ha privilegiato le prodJlÌoni del Nord-Europa ri~
spetto alle altre, impone che l'allargamento
non sia soltanto una maggiore distribuzione
degli interventi aHuali, ma richiede una revisione delle politiche economiche perchè
dall'allargamento
nasce anche un potenziamento della Comunità. Questa esigenza investe anche la questione istituzionale, perchè
una Comunità di dodici funziona meno facilmente di una Comunità di nove, ed è quin-
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di connesso con !'idea dell'allargamento
il
problema dcll'aLtuaLione dei trattati e del
rafforzamento
degli organismi comunitari.
Vengo Ol"ciall'ultimo aspetto che mi proponevo di trattare per richiamare su di esso
l'attenzione del Governo, e cioè al ruolo internazionale della CEE. Devo dire che ho

ascoltato con molta attenzione

e mi ram.

~

marico che i colleghi del Senato siano stati

così pochi a seguire questo dibattito
interventi

che si sono succeduti

~

gli

a questo

proposito. È un dato certamente positivo il
fatto che rispetto alla filosofia della costruzione dell'Europa, sia in seliSO economico che
istituzionaJe, vi sia oggi in Italia una larga
convergenza politica, al di là delle questioni
più difficili che devono essere affrontate.
Molte delle osservazioni che sono state fatte, anche da parli poJitiche che negano la
fiducia al Governo attuale, sono cenamente
importanti dal punto di vista della comune
consapevolezza che anche la salvezza della
economia italiana oggi si colloca all'interno
di una scelta europea, che deve però essere
conseguente e deve dare determinati risultati.

Questa constatazione positiva
senta di dirlo con franchezza

~

~

mi si connon emer-

ge in materia altrettanto chiara quando si
arriva al ruolo internazionale della Comunità economica europea e dei singoli paesi
europei.
Il cQllega Malagodi ha sostenuto (e lui sa
che condivido da tempo questa preoccupazione) che bisogna dare maggiore impulso
alla concertazione delle politiche estere dei
paesi della Comunità. Non sono utopista al
punto da immaginare una politica estera comune dei nove paesi ~ o dei dodici domani
~ della Comunità, perchè conosco il peso
delle tradizioni nazionalistiche. Basterebbe
pensare alle ripetute prese di posizione della
Francia in un settore così delicato, per capire che esistono ostacoli obiettivi ad un crescente impulso alla concertazione delle politiche estere che tuttavia è già positivamente iniziata. Ne è dimostrazione, ad esempio,
la prassi per cui la Comunità europea ha
sottoscritto,
in quanto tale, l'accordo firmato ad Helsinki, il fatto che annualmente,
nell'Assemblea gen~rale delle Nazioni Uni-
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te, il ministro degli esteri di turno parla
su questioni di rilevanza internazionale
a
nome dei nove paesi della Comunità (domani dei dodici); si tratta cioè di una prassi
che, sia pure con fatica, con contraddizioni
e difficoltà, è andata avanti e che deve essere rafforzata in un momento internazio-

nale in cui

~

non illudiamoci

~

non ci sarà

salvezza economica per l'Europa, non ci sarà
tempo di rafforzare le stesse istituzioni comunitarie, se non si riuscirà in quaJche modo
a bloccare la tendenza al ritorno alla guerra
fredda, allo scontro tra Est ed Ovest e tra
Noni e Sud con tutti i rischi cbe ne conseguono. Non c'è dubbio: non esiste la possibilità di costruire un'Europa vitale in un
mondo che va verso la contrapposizione
e
i rischi di distruzione.
Farsi carico della necessità, come europei
(oltre che singolarmente come Stati nei rapporti bilaterah), di UDa assunzione multipolare delle responsabilità di politica estera
è un altro fattore decisivo. Occorre però
estrema chiarezza. Riprenderemo questo discorso in altre sedi, ma non possiamo dimenticare che esistono oggi dei fatti gravissimi
che minacciano la distensione e che risalgono a precise responsabilità.' Non si può
sostenere che gli elementi negativi contro
il processo distensivo nascano solo da una
inerzia europea.
L'aggressione
sovietica nell'Afghanistan,
deplorata da tutti i partiti politici italiani, ha
introdotto un elemento di inammissibile turbamento nell'equilibrio internazionaJe e di
fronte ad esso l'Europa non può rifugiarsi
su una posizione terzaforzista ed equidistanle. NOE si può mettere sullo stesso piano
l'aggressione e la ritorsione americana, quasi che la rottura dell' equilibrio e la messa
in crisi della distensione riguardasse soltanto gli Stati Uniti. C'è, per noi, una solidarietà politica tra l'Europa e gli Stati Uniti
che nel momento del pericolo sul piano internazionale deve unire e non dividere gli
sforzi per la pace. Non possiamo assolutamente dimenticare che sarebbe un gravissimo errore storico spingere al1'isolazionismo
gli Stati Uniti su questioni così delicate nel
momento in cui si apre una crisi di grandi
proporzioni nel sistema mondiale.
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Ciò non significa metterci, come italiani
o come europei, in una posizione subordi~
nata rispetto alla politica di po1.~nza degli
Stati Uniti. È questo un altro discorso: c'è
uno ,spazio di iniziativa autonoma, di pressione costruttiva, ma tutto ciò sarà tanto più
agibile quanto più non ci saranno dubbi
sulla nostra solidarietà sulle questioni essenziali nel rapporto con gli Stati Uniti. Vorrei
in proposito far notare al Ministro degli
e questo è un elemento importante
esteri
anche in relazione al viaggio del primo miche il
nistro Cossiga negli Stati Uniti
presidente Carter ha opportunamente distinto la richiesta al Congresso americano di
sospendere la discussione sul SALT II, pro~
babilmente temendo che il deterioramento
del clima politico internazionale pregiudi~
casse un esito positivo di quella discussione,
dal pacchetto delle misure di contenimento
e di dissuasione dell'aggressione
sovietica
in Afghanistan. Questa circostanza, per esem~
pio, solleva un problema importante per i
paesi europei e per la CEE perchè tutti ab~
biamo interesse che, in un tempo ragionevole
e anche come elementò di raffreddamento
della tensione internazionale che ci preoccupa, pessa essere ripre~a dal Congresso ameri~
cano la discussione e la ratibca del SALT II,
perchè si tratta della premessa necessaria a
quello sviluppo negoziale tra Est e Ovest per
ridurre in modo parallelo e bilanciato gli
armamenlÌ missi1istici di « teatro» che ab~
biamo di recente deciw in sede di Alleanza atlantica. E questo, ad esempio, è uno
spazio di iniziativa, che non mette assolutamente in discussione i rapporti di amicizia e
di alleanzf'. con gli Stati Uniti ma anzi esalta
quella che il presidente Kennedy aveva definito, con lungimiranza, come una utile
par lnership della solidarietà europea e atlan~
tica, cioè una solidarietà che non viene meno nel momento della difficoltà ma nella
quale ciascuno svolge una sua specifica funzione. Così come credo che oggi come oggi
l'Europa, in quanto tale, non possa prescindere dal prerdere qualche iniziativa, dal momento che ha sottoscritto
gli accordi di
Helsinki, per denunciare e sottolineare la gravità de]je decisioni che sono state prese contro Sach2~'oV nell'Unione Sovietica, perchè
~

~
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anche questa inammissibile violazione minaccia una distensione fondata sulla fiducia reciproca. Negli accordi di Helsinki c'era infatti un impegno convergente almeno attorno
alla difesa di alcuni valori fondamentali che
sono poi i valori della stessa Carta dei di~
ritti dell'ONU che tutti i paesi aderenti hanno sottoscritto. Non si può immaginare che
questi episodi, anche se sono di natura interna, non abbiano un effetto anche nei rap~
porti tra gli Stati: essi, infatti, sono tra le
cause che portano al prevalere della guerra
fredda rispetto alla distensione, della prova
di forza rispetto alla ragione, che( è il con~
trario di quello che anche la Comunità economica europea deve contribuire a realizzare nell'ordinamento
mondiale.
Se si pensa, al di là delle respons,abiIità
connesse aNa presidenza di turno della CEE,
che l'Italia non può non attribuire una importanza decisiva alla sicurezza e al dialogo
Est-Ovest, si comprende come ogni tentativo di. negoziato per la salvaguardia degli
equilibri difensivi e per un avvenire di pace
è, in&ieme m~ dovere nazionale ed europeo.
Ma l'Italia, oltre questa peculiarità di essere
in una posizione strategica per un costruttivo dialogo Est~Ovest, è anche al centro
del non meno importante dialogo Nord-Sud
che non riguarda soltanto i paesi che hanno
presentato domanda di adesione alla Comunità, ma riguarda 10 sviluppo del dialogo
euro-arabo, il problema dei rapporti tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo.
In questo qm'.dI'o la seconda convenzione
di Lomé è un altro segno del fatto che l'Europa può avere le carte in regola per sbloccare, anche sul terreno del dialogo Nord-Sud,
una situazione internazionale che può costituire una potenziale riserva di tensioni perchè senza giustizia nel rapporto fra Stati
di diverso sviluppo economico non si può
pensare di costruire in modo stabile nemmeno la pace.
,
Ecco perchè io condivido, da questo punto
di vista, le pertinenti osservazioni che faceva anche il collega Della Briotta quando sottolineava l'utilità, l'importanza di una qualificazione dell'Europa come ponte verso questa realtà emergente che è un altro elemento
dell'equilibrio mondiale insieme alla giusta
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coesistenza pacifica tra le grandi potenze
mondiali.
Ecco, signor Presidente, signor Ministro,
io concludo con queste osservazioni che sono
anche riferite più direttamente aHa politica
estera in generale, perchè mi rifiuto di credere che la Comunità economica europea sia
solo un meccanismo istituzionale da far funzionare e una realtà economica che ci garantisca benessere per il futuro. L'Europa, quan-

Governo, soprattutto se esso saprà avvalersi anche di questo sostegno ai fini dello
sviluppo della sua azione quale presidente
di turno della CEE. (Applausi dal centro.
Congratulazioni) .

do è nata sulla base della scelta dei

R I P A M O N T I, re/atare. Onorevole
Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, anzitutto debbo ringraziare l'onorevole Ministro per aver accolto !'invito del
presidente della Giunta per gli affari delle
Comunità europee, senatore Scelba, di attualizzare iJ dibattito con la sua relazione
introduttiva. Vorrei solo osservare che sia
nella relazione dello scorso anno, redatta
dal collega senatore Vernaschi, sia in quella di quest'anno, si è da parte della Giun1f\
espressa 1'opinione che il Governo dovrebbe anche riferire in questa sede sullo stato
di attuazione dei programmi di intervento.
elaborati su sc~la europea, nel nostro paese
Vi è stata oggi da parte del senatore Della Briotta una osservazione sui residui di
stanziamento di pagamento che permangono in diversi settori, per i quali l'azione dell'Italia ha portato ad aumentare gli stanziamenti del bilancio comunitario. La credibilità stessa della nostra richiesta deve essere
avvalorata dal pronto utilizzo delle risorse
disponibili nel trasferimento di risorse dai
paesi più prosperi a quelli meno prosperi
della Comunità. Ritengo che il Comitato dei
ministri per il coordinamento delle attività
economiche e finanziarie della Comunità
europea, recentemente
istituito, dovrebbe
elaborare la richiesta relazione da sottopor~
re all'esame del Parlamento.
Circa il ritardo della discussione della relazione annuale, benchè el1a, onorevole Ministro, non sarà nel secondo semestre pre~
sidente di turno del Consiglio delle Comu~
nità, credo possa operare nei confronti della Commissione per far sì che ,la relazione
economica annuale per il 1980~81venga pre~
sentata in tempo utile.
La relazione per il 1980 è stata elaborata ed
approvata dal1a Commissione il 17 ottobre

«

P RES
I D E N T E
Dichiaro chiusa
la discussione.
Ha facoltà di parlare il relatore.

padri

fonda tori », aveva alle spalle il ricordo del
nazismo, del fascismo, delle guerre e delle
tragedie che intere generazioni hanno pa.
gato. Quindi c'è una posta politica al fondo
della costruzione dell'Europa, che può rappresentare, anche ai fini dell'evoluzione della
democrazia italiana al suo interno, un grande traguardo politicamente ri<levante per tutti quelli che credono nella ricerca della verità, nella convergenza sui fini della libertà
e del progresso nella pace che possono essere largamente condivisi. Il semestre della
presidenza italiana della CEE non consentirà certo miracoli, soprattutto
se si tiene

conto anche della precarietà della nostra situazione interna. Non si potrà fare molto,
ma quello che conta è lo spirito con il quale si compiranno gli sforzi necessari nella
direzione giusta e credo di poter dire che
c'è una potenzialità che il nostro Governo
non deve assolutamente
sciupare: il fatto
che gli atteggiamenti recentemente assunti
su materie delicate da parte del nostro Governo hanno trovato nel Parlamento europeo, in un arco vastissimo di forze politiche,
di rappresentanze di paesi diversi, un'eco più
favorevole rispetto a quelli assunti da altri
paesi che pure fanno parte della Comunità
significa che c'è la possibilità di far assumere all'Italia, senza sopravvalutare la potenzialità della propria iniziativa, un ruolo
dinamico, propulsore, che potrà assecondare,
mi sembra, gli inviti al maggiore dinamismo
che sono venuti anche dal Parlamento italiano nel corso di questo dibattito.
Per quanto ci riguarda vorrei assicurarle,
signor Ministro, che l'appoggio della Democrazia cristiana, come credo anche di altre
forze politiche, per dare maggiore impulso
alla costruzione europea, non mancherà al

I
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ed è stata presentata al Consiglio, che ritengo l'abbia approvata. Se venisse presentata
entro settembre darebbe modo ai Parlamenti nazionali di approfondire
le indicazioni
specifiche per i singoli paesi, inserite nella
relazione annuale, in sede di esame del bi~
lancio di previsione per l'anno successivo,
onde verificare la coerenza della strategia
di bilancio che il Governo presenta al Par~
lamento con gli orientamenti della politica
economica della Comunità.
La proposta avanzata dal senatore Mal
godi che al termine del semestre di preSl~
denza l'onorevole Mmistro riferisca al Parlamento sui risultati raggiunti, è coerepte
con le indicazioni contenute nella relazionE'
dei « tre saggi », i quali hanno prospettato l'esigenza che il presidente del Consiglio assuma una diversa autorità rispetto al passa~
w, elabori un programma di lavoro SU]1
base delle priorità definite dal Consiglio el:
ropeo e riferisca al Parlamento europeo, c'
termine del mandato, sui risultati ottenuti.
La richiesta del senatore Malagodi, a mie>
avviso, dovrebbe essere accolta, signor Mini~
stro, aflÌnchè si possa svolgere in questa sede
un dibattito sul consuntivo dell'attività svol~
ta nei sei mesi della presidenza italiana.
Il dibattito che si è sviluppato con gli interventi dei colleghi non si è svolto esclusivamente su documenti storici, ma ha offerto un contributo rilevante per l'azione ste::
sa che il Governo italiano dovrà svolgere
nei prossimi sei mesi ed ha sottolineato, su:
piano storico, gli avvenimenti recenti che ]c
stesso Consiglio europeo di Dublino ha citato nel suo documento conclusivo e che
hanno caratterizzato
il progresso verso la
unione nel 1979: sul piano istituzionale, la
elezione diretta del Parlamento europeo che
dà una carica politica diversa all'assemblea
parlamentare;
sul piano dell'allargamento
della Comunità, la firma degli atti di adesione della Repubblica ellenica; sul piano

economico monetario,
~

l'istituzione

~

dello

5MB. Come è noto, senatore Della Briotta,
il Consiglio europeo di Dublino ha deciso
di passare alla fase operativa del fondo monetario europeo secondo il calendario pre~
visto. Nel documento finale è contenuto un
invito esplicito alla Commissione a predi-
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sporre un rapporto per il prossimo Consi~
glio europeo del mese di marzo.
Nel dibattito si sono affrontati i temi che
sono sul tavolo della presidenza di turno del
Consiglio e che ritengo debbano essere sottolineati. Ella ha ricordato, onorevole Ministro, nella sua relazione introduttiva,
il
punto fondamentale e cioè l'esigenza di risolvere rapidamente il problema del bilanciò 1980. Ritengo che sia stato un errore
politico colossale da parte del ConsigJjo dei
ministri l'aver determinato una rottura nei
rapporti tra Parlamento e Consiglio delle Comunità. Credo che tanto piÙ sollecitamente il
Consiglio procederà a risolvere il problem?!
del bilancio, tanto piÙ si potranno conseguentemente
normalizzare
i rapporti
tra
Con1>iglio e Parlamento. Poichè ella presiederà il Consiglio dei ministri anche in occasione delle concertazioni, è importante che,
accogliendo anche i suggerimenti dei «tre
saggi », la concertazione avvenga non tra sordi, ma consenta una efficace discussione tra
la delegazione del Parlamento ed il Consiglio
dei ministri sui problemi di fondo della
Comunità.
Vi è poi il problema dei trasferimenti
delle risorse dei paesi ad economia piÙ pro~
spera verso i paesi ad economia meno prospera. Il Consiglio di Dublino ha trovato
un compromesso, per quanto riguarda la
richiesta del Regno Unito; la soluzione prospettata non dovrebbe comportare l'aumento del tetto massimo delI'1 per cento delle
risorse proprie IVA. Credo che sia OppOl'~
tuna apporre un limite in questo caso. Il
senatore Granelli ha sottolineato come non
si possa applicare nella costruzione di un~;
comunità politica il principio del giusto ritorno. Questo principio ha reso meno efficace e produttiva la collaborazione intern;:>.
zionale nel campo deHa ricerca applicat~
ad esempio; nel caso specifico del Regne:
Unito si debbono applicare i trattati e modificarli là dove non rispondono ad un giusto equilibrio di rapporti tra i paesi membri.
Per quanto riguarda l'Italia, per il 1980
la partecipazione finanziaria, sulla base percentuale del prodotto lordo comunitario, è
pari al 14 per cento; gli apporti italiani si
aggirano, come contribuzione,
sul 12 per
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cento del bilancio comunitario e gli c;tZln~
ziamenti disposti per il nostro paese arri~
vano a circa il 17 per cento: vi è quindi un
5 per cento di scostamento complessivo t1'3
il dare e J'avere, per cui abbiamo un equi~
librato trasferimento di risorse dal bilancio
comunitario al bilancio nazionale, ivi com~
prese le misure di accompagnamento
del sistema monetario europeo.
Vi è poi il problema dei prestiti per ~l finanziamento degli investimenti nelle infrastrutture
tecniche, economiche e sociali,
nonchè per il riequilibrio Nord-Sud, che va
risolto evitando ad esempio che le misure
di accompagnamento
dello 5MB, che consistono nella concessione di prestiti con il
concorso nel pagamento degJi interessi, siano sostitutive di prestiti ordinari che venivano assegnati all'Italia sia dalla Banca elll'opea degli investimenti sia dallo sportello
Ortoli. I prestiti comunitari per i paesi ad
economia meno prospera, per determinare
una maggiore convergenza delle eco!1omie
degli Stati membri, sono stati infatti istituiti
prima delle misure di accompagnamento
previste per il sistema monetario europeo.
Se i prestiti Ortoli venissero destinati a coprire l'assicurazione di finanziamenti di accompagnamento
dello SME, non avremn'()
ottenuto i vantaggi indispensabili
per !:-t
convergelJza che, in sede di esame del si~
sterna monetario europeo, t'I'ano stati deliberati dallo stesso Consiglio europeo.
Questo dato va verificato, in quanto attualmente al nostro esame non vi sono do~
cumenti sulla base dei quali si possa accI'tare se la politica dei prestiti si sia rea1il'~
zata nella misura prevista per il 1979 e, in
particolare per il 1980, considerando i prestiti normali della BEI, i prestiti comunitari c
i prestiti di accompagnamento
del sisteP12.
monetario europeo.
Il dibattito ha accentuato l'esigenza di
approfondire
questi aspetti finanziari e h.'
politiche comunitarie: dalla politica agricola, a quella strutturale e di settore, poner.do l'accento sulla politica industriale, della
ricerca e dell'ambiente.
Sempre in tema di piano di lavoro, vorrei
anche ricordarle, signor Ministro, un su;'
gerimento scaturito dal dibattito del Parla~
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mento europeo, che viene ripreso nel docu« tre saggi »: per arrivare ad una
maggiore convergenza delle politiche econo
miche bisogna operare anche sulle legisla.
zioni nazionali e deve essere elaborato un
piano di armonizzazione
delle legislazion;
nazionaJi senza lasciare ad iniziative settoriali i modi e i tempi per arrivare all'armo~
nizzazione delle norme di legge (ad esempio
in materia di diritto societario, di previden~
za, di fiscalità, eccetera).
Sul tavolo dell'Europa vi è poi il probh
ma dei rapporti esterni, del ruolo che l'Eu~
rapa può svolgere in questo delicato momen~
to della situazione mondiale.
Voglio ora riferirmi ad alcuni intervemi
dei senatori che hanno partecipato al dibattito e, in particolare, alle osservazioni del
senatore Malagodi sui problemi energetici
In materia di energia, onorevole Ministro
l~ conclusioni di Dublino non sono certo
esaltanti e questo ci pone nella necessità. di
riprendere urgentemente
in esame questo
tema. Nel documento conclusivo viene ri~
volto l'invito ad assumere una decisione de~
finitiva sugli obiettivi nazionali di importa~
zione petrolifera per il 1980, si riafferma la
necessità di :una maggiore comprensione e
cooperazione tra i paesi industrializzati,
i
paesi produttori di petrolio e i paesi in via
di sviluppo non produttori di petrolio.
Queste affermazioni si sono ripetute Ì1~
tutte le decisioni in materia energetica dI'!
Consiglio europeo. Sul piano petrolifero i'
.
Consiglio europeo, invece, non ha ripreso
svggerimenti dègli esperti, per esempio in
ordine alle misure da prendere in caso di
penuria di petrolio, al fine di realizzare una
maggiore solidarietà all'interno della Comu~
nità, affinchè tutti gli Stati membri possano
disporre di un approvvigionamento
di petrolio il piÙ equo possibile.
Vi è stata una decisa ostilità a conside~
~are, ancora, il ruolo che il petroHo del
Mare del Nord potrebbe avere in questa ac~
cresciuta solidarietà comunitaria.
Si sono
avanzate riserve sulla politica comunitaria
ia materia di trasparenza del mercato petrolifero, consistente nella estensione ai prodotti petroliferi della registrazione delle iì'>
portazioni, degli studi circa l'instaurazionc

mento dei
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di una borsa europea del petrolio e di una
sistematica
certificazione
dei prezzi del
greggio. Vi sono state anche riserve sugli
obiettivi politici al di là del 1980, che ancora
non sono stati esaminati ed il cui studio è
stato affidato al Consiglio dei ministri per
l'energia, circa l'estensione oltre il 1985 del
principio della fissazione del tetto massimo
delle importazioni comunitarie di petrolio,
con la determinazione di obiettivi per quan~
to riguarda la sostituzione del petrolio con
il carbone e con l'energia nucleare per la
produzione dell'energia elettrica e per una
ulteriore riduzione del rapporto tra l'aumento del consumo di energia e lo sviluppo
economico.
Si tratta di problemi di grande rilevanza
che richiedono una decisione a livello comunitario e che devono portare anche alla
definizione di direttive per la incentivazio~
ne della produzione di carbone, per un più
razionale utilizzo delle risorse energetiche
comunitarie, delle misure per il risparmio
energetico per razionalizzare il consumo di
energia e, vorrei aggiungere, anche per il
finanziamento della realizzazione di centrali
nucleari da parte dei paesi che hanno mag~
gior dipendenza dall'esterno per quanto riguarda l'approvvigionamento
energetico.
Si pone conseguentemente
il problema
politico dei rapporti con i paesi produttori
di petrolio, che non possono essere sviluppati solamente sul piano della sicurezza dell'approvvigionamento,
ma vanno affrontati
anche per quanto riguarda i rapporti di cooperazione e nel settore della politica mo~
netaria. Il problema della moneta per i pa~
gamenti non è di oggi, ma è discusso da
aJmeno tre anni. Vi è stato anche un incon~
tra tra i parlamentari europei ed i membri
del Congresso americano proprio sul pro~
blema specifico dei rapporti con i paesi pro~
duttori di petrolio e sulle misure da adot~
tare in questa materia, peraltro senza alcun
risultato.
Ho insistito particolarmente
su questo
argomento, perché la situazione energetica
è drammatica e credo che non vi sia ancora
una presa di coscienza realistica della sua
gravità, sia nel nostro paese sia a livello
della Comunità europea, fatta eccezione per
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la Commissione che ha più volte richiama.
to l'attenzione del Consiglio sull'andamento
della situazione energetica e sui problemi
connessi
all'approvvigionamento
del petrolio.
n dibattito ha infine sottolineato il ruo~
lo che l'Europa, caratterizzata
da una crescente compattezza, secondo la definizione
che ha voluto dare il senatore Malagodi, e
da una effettiva solidarietà politica con gli
Stati Uniti, che, come ha chiarito giustamen~
te il senatore Granelli, non significa certo
subordinazione, deve svolgere. A questo proposito il senatore Malagodi ha ripetuto, se
ben ricordo, una frase del presidente Ken~
nedy: «contributo paritetico di idee e di at-

ti », non solo di proposte, quindi, ma anche
di azione per la distensione internazionale,
per l'equilibrato sviluppo dei rapporti tra
le grandi aree continentali, per garantire la
pace all'umanità.
Questa esigenza della distensione si riaf.
ferma nel rispetto pieno dell'Atto finale di
Helsinki che il collega Granelli ha richia~
mato. La decisione di Helsinki è indivisibile:
la distensione non è favorita se non si garantiscono i diritti civili, i diritti umani;
chi opera contro i diritti umani non opera
per la distensione. Si è fatto giustamente ri~
ferimento sul piano umano e sul piano politico all'arresto del premio Nobel Sacharov:
quell'arresto è una violazione della decisio~
ne di Helsinki.
Certo, non esistono sanzioni, però deve
esistere la volontà politica di sollecitare nei
rapporti internazionali il rispetto della decisione di Helsinki. Credo che su queste basi
possa essere ripreso il processo di distensione: questo ruolo deve svolgere l'Europa
e credo che 1'elezione a suffragio univer~
sale diretto del Parlamento farà sì che esso
svolgerà sui problemi di politica estera la
sua azione di iniziativa nei confronti del
Consiglio e della Commissione.
L'onorevole Ministro ha qui definito le W
nee di attività che si è posto per il rafforzamento delle relazioni esterne nella direzione dei paesi latino~americani: accordi con
i paesi del Patto anddno, con il Brasile e
con il Messico; accordi nella direzione dei
paesi asiatici, accordo di cooperazione con
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l'ASEAN, in un'area tormentata in questo
momento da focolai di guerra; incremento
dei rapporti con i paesi in via di sviluppo
e presenza più significativa dell'Europa nel
dialogo Nord-Sud, in occasione anche deI
dibattito che avrà luogo all'Assemblea delle
Nazioni Unite su tutti i temi dei rapporti
tra i paesi industrializzati
e i paesi in via
di sviluppo.
A queste indicazioni, come a quella relativa agli accordi con la Jugoslavia e la Turchia, il senatore Malagodi ha aggiunto,~tra i
quattro punti che ha indicato (e che vorrà
verificare in sede di consuntivo), il problema della stabilizzazione
della regione
compresa tra il Mediterraneo orientale e il
Golfo Persico: questa azione rientra nella
strategia mediterranea che la Commissione
europea si è data con una serie di accordi
di cooperazione con j paesi del Maghreb e
del Mashrak. A queste iniziative di cooperazione, che possono essere ampliate, sono
state destinate risorse per oltre 1.000 milioni di unità di conto europee, cioè oltre 1.150
miliardi di lire italiane. Credo che in questa direzione il Consiglio delle Comunità
possa operare, avendo senz'altro il consenso
del Parlamento.
Mi auguro, onorevole Ministro. che i sei
mesi della sua presidenza possano servire
soprattutto
a riportare la distensione nei
rapporti in Europa e fra le grandi aree continentali; sarebbe un grande successo, anche se dove'ssimo constatare un parziale successo nell'azione relativa al riequilibrio nel
trasferimento delle risorse tra i paesi componenti la Comunità.
Mi pare che dal dibattito di questa sera
sia scaturita soprattutto
questa esigenza:
l'Europa non si salva e non può progredire ~ come hanno sottolineato i colleghi intervenuti ~ se riprende la guerra fredda.
Il futuro dell'Europa è legato al confronto
tra i popoli finalizzato a garantire sicurezza
e pace nella libertà. (Applausi dal centro).
P RES I D E N T E. Ha facoltà di parIare il Ministro degli affari esteri.
R U F F I N I, ministro degli affari esteri. Ringrazio l'onorevole relatore e gli onorevoli senatori per gli interventi che hanno
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pronunciato, per i contributi che hanno così voluto dare all'azione dell'Italia nella
Comunità europea, in particolare in questo
momento in cui eserci:tiamo la presidenza
di turno del Consiglio dei ministri.
In questa mia breve replica cercherò di
rispondere ai principali punti sollevati, riferendomi alle osservazioni svolte da taluni
oratori circa il ritardo con cui avviene questo dibattito rispetto alla data in cui il Governo ha presentato le relazioni oggi in discussione. Mi rendo conto pienamente degli
inconvenienti che ne derivano e condivido
pertanto l'opportunità, prospettata dal senatore Malagodi, di una riflessione generale
sulle possibilità di coordinare i tempi del
dibattito in Parlamento sulla situazione economica italiana con quello sugli orientamenti di politica economica della Comunità europea. Ringrazio anche il senatore Malagodi per il riconoscimento che ha fatto di uno
sforzo di attualizzazione delle relazioni poste all'ordine del giorno nell'odierna seduta, sforzo peraltro riconosciuto anche da altri senatori intervenuti.
La delega al Governo, cui ha accennato
il senatore Procacci, venuta a scadenza il 31
perchè non sorgano equidicembre 1979,
voci ~ consentiva al Governo di emanare
norme con forza di legge aventi riguardo alla
messa in vigore del sistema delle risorse proprie. Gli adempimenti relativi a tale sistema
sono stati ormai completati ed il problema
non si pone pertanto in termini di una ulteriore proroga di quella delega.
Il problema, come del resto ha esattamente richiamato il senatore Procacci, è
invece quello di consentire di abbreviare i
tempi di recepimento nell'ordinamento
interno di molte direttive comunitarie, dato
che i ritardi in tali settori ci hanno ripetutamente condotto dinanzi alla Corte di giustizia della Comunità. Il Governo è sensibile a questo problema, tanto è vero che ha
presentato proprio a questo ramo del Parlamento il disegno di legge n. 554 di delega
al Governo per il recepimento di una ottantina di direttive, per così dire, in arretrato.
Il Governo auspica pel1tanto che tale provvedimento possa rapidamente
percorrere
l'iter parlamentare.
~
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Ringrazio poi il senatore Procacci per la naIe della Comunità e ha ricordato in paradesione data sui problemi relativi al va~ 'ticolare la posizione presa dal Parlamento
lore politico di un Parlamento europeo elet- europeo che ha portato alla reiezione del
to a suffragio diretto universale, relativi al progetto di bilancio per il 1980 presentato
problema dei ({ tre saggi» e ai diritti speciali. dal Consiglio.
vi è stata una obiezione
Al riguardo desidero ribadire che il GoNon ho trattato
i principali temi di verno italiano condivide pienamente le moa questo riguardo
Io ha ricorattualità di politica internazionale ed in par- tivazioni che hanno indotto
il Pardato poc'anzi il senatore Granelli
ticolare il problema dell'intervento sovietico
nell'Afghanistan e la presa degli ostaggi in lamento europeo a respingere il bilancio
Iran, perché, come ho detto, risponderò do- della Comunità per il 1980. Questa nostra
mani mattina a varie interrogazioni. Per lo posizione è stata espressa con la massima
chiarezza in tutte le istanze comunitarie. In
stesso motivo non ho accennato alle risoluseno al Consiglio
bilancio », il Governo
zioni che al riguardo sono state adottate
durante il recente Consiglio dei ministri a italiano ha votato contro il progetto stesso
e ha tenuto a dissociare chiaramente la proBruxelles.
pria
posizione da quella delle altre delegaApprofitterò invece di questa occasione,
zioni, convinto, come esso è, dell'improrodato che vi sono stato stimolato, per dire
.
gabHe necessità di apportare al bilancio
qualcosa sull'episodio Sacharov, per il quale
che è necessaria per
sono state presentate a questo ramo del Par- quella ristrutturazione
lamento interrogazioni non ancora poste al~ consentire alla Comunità di sviluppare ade~
guatamente e armoniosamente
tutte le sue
l'ordine del giorno. Ne parlo solo per fare
stato di un atteggiamento comune dei Gover- politiche.
Non posso poi che condividere le osserni della Comunità. lVIi riallaccio perciò a
quanto diceva il senatore GranelJi, ovvero
vazioni fatte dal senatore lVIalagodi suJla
estrema importanza di una politica comune
che bisogna che questa Comunità si esprima
concretamente
sui problemi internazionali.
dell'energia (problema al quale ha accennaSulla misura di domicilio coatto a cui è stato
to anche il senatore Procacci). Non è un
sottoposto ieri Andrej Sacharov i Governi
traguardo facile, ma è certo un traguardo
della Comunità europea hanno proceduto ad necessario. A questo proposito, ho preso
una immediata consultazione per valutare
nota con molto interesse dell'importanza
in quali termini tale misura si ponga rispetche si attribuisce all'apertura di un vero dia~
to alle disposizioni dell'Atto finale di Hel~ logo con i paesi del Golfo Persico, produtsinki. Questa valutazione ha condotto ad in- tori di petroHo. Vorrei assicurare che, neldividlUlre una precisa violazione, nella lette- la prima sessione del Consiglio. dei ministri
ra e nello spirito, dell'Atto finale, nei con~ deIJa Comunità da me presieduta a Bruxelfronti di una persona che non ha svolto al~ les il 15 gennaio, abbiamo deciso di mettra attività se non queIJa, garantita a tutti
tere allo studio il problema di un vasto accordo tra Comunità ~conomica europea e
i cittadini dei paesi firmatari, di adoperarsi
per una corretta applicazione delIe disposii paesi del Golfo. Per dare a ognuno il suo,
zioni qui ricordate. ~ stato pertanto deciso
la proposta è stata del lVIinistro degli esteri
tra i nove Governi che la gravità del caso tedesco, ma è stata accolta dalla presidenza
richiede, nel quadro dell'attività di cooperae da tutti gli altri otto paesi. Riprenderemo
ziane poJitica che si svolge in questo seme- questo tema nella prossima sessione previ~
sta per il 5 febbraio prossimo.
stre sotto la presidenza di turno de]J'Italh
Vorrei inoltre dire al senatore Procacci, a
una specifica iniz~ativa nei confronti del Governo sovietico per protestare contro la co- proposito della poHtica esterna deIJa Comusì flagrante v:iolazione di quanto liberamente
nità. e così pure al senatore lVIalagodi, cbe
sono pienamente consapevole dell'importansottoscritto
dall'Unione Sovietica assieme
za dell'accòrdo concluso tra la Comunità
';lqJi altri 34 paesi europei.
economica europea e l'ASEAN e conto di
Il senatore Procacci ha poi giustamente
recarmi personalmente a Kuala Lumpur il
sottolineato il problema della crisi istituzio~
~
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7 marzo prossimo insieme con tutti gli altri
ministri degli esteri della Comunità per la
firma dell'accordo stesso e per partecipare
in quella località alla sessione a livello mi~
nisteriale che sarà tenuta con i Ministri degli esteri dei paesi dell'ASEAN.
Per quanto riguarda l'osservazione fatta
dal senatore Della Briotta in merito alla
mancata utilizzazione da parte italiana di
alcune risorse comunitarie (vi ha accennato anche il senatore Ripamonti a proposito
dei residui particolari destinati a interventi
struHurali). vorrei ricordare che il Governo
italiano ha creato una commissione intermi~
nisteriale per approfondire
il problema e
per migliorare le nostre procedure. Ma il
problema non dipende soltanto da alcune
nostre carenze amministrative;
dipende in
gran parte dal fatto che talune azioni strut~
turali decise dalla Comunità negli anni pas~
sati non corrispondono
spesso alla realtà
sociale ed economica del nostro Mezzogiorno e alle priorità di queste regioni. Ci stia~
mo quindi adoperando perché anche nelle
istanze comunitarie vi sia un processo di
revisione delle politiche strutturali per renderle più corrispondenti aUe esigenze delle
regioni che ne sono destinatarie.
Nel quadro del miglioramento dei collegamenti fra le istÌituzioni nazionali e quelle
comunitarie, condivido poi quanto ha detto
il senatore Romanò sulla necessità di mi~
gliorare anche i collegamenti tra Parlamen~
to nazionale e Parlamento europeo. Su questo punto sarà importante anche il contenuto di riflessione che i parlamentari
Haliani potranno fornirci.
Non intendiamo affatto esercitare, come
ha voluto far inten4ere, sia pure in modo
molto cordiale, il senatore Procacci, una
presidenza notarile, ma una presidenza interamente dedicata alla soluzione dei prin~
cipali problemi che abbiamo di fronte,
e a dare così un nuovo impulso alla Comunità europea. Ma questi problemi sono
es'tremamente complessi e una loro reale
soluzione richiede una modifica qualitativa
deJ1e istituzioni comunitarie.
Manteniamo
pertanto, nell'esercizio della presidenza del
Consiglio della CEE, il necessario senso di
realismo, realismo che deriva anche, come
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è stato riconosciuto da tanti intervenuti, dal
fatto che il nostro turno di presidenza du~
rerà soltanto sei mesi e che la trasformazione della Comunità è invece un problema
che si pone in una prospettiva certamente
più lunga. Vorrei aggiungere che l'azione
italiana per una Comunità più giusta e più
attenta sia ai problemi strutturali
che a
quelli sociali non è iniziata oggi con la nostra presidenza. Si tratta di un'azione che
è in corso da tempo e che continua ad essere condotta con fermezza. Su questo ter~
reno abbiamo certamente conseguito dei ri~
sultati, come ho avuto occasione di dire nel
mio discorso introduttivo.
Vorrei anche dire al senatore Granelli e
al senatore Malagodi che sono ben lieto di
dichiararmi pronto per un dibattito parlamentare, alla fine di questo semestre, sulla
attività della presidenza italiana; io spero,
chissà dove sarò ~,
non tanto per me
ma per la Comunità nel suo insieme, che
quel dibattito possa farsi puntualizzando
dei progressi sui principali problemi che ora
abbiamo affrontato. Al raggiungimento
di
questi progressi noi dedicheremo tutti i nostri sforzi nella consapevolezza non soltanto della loro necessità, ma anche purtroppo delle loro difficoltà.
Ho ascoltato poi con molto interesse le
osservazioni fatte da alcuni oratori, in particolare dal senatore Di Marino sui proble~
mi della politica agricola comune. Si tratta
di problemi e di preoccupazioni che sono
ben presenti al Governo italiano e in par~
ticolare al ministro Marcora che così vali~
damente difende gli interessi del nostro pae~
se in seno al Consiglio dei ministri dell'agricoltura della Comunità. La nostra azione per
correggere gli squilibri della politica agrico~
10.comune è ferma e costante. Vogliamo un
riequilibrio a favore delle produzioni me~
diterranee, un miglioramento nel controllo
delle eccedenze, una riduzione dell'impatto
sulla bilancia italiana dei pagamenti delle
nostre importazioni di prodotti agricoli dagli altri paesi membri della Comunità. Questa nostra azione non mira però a distruggere, come ho già detto nel mio intervento,
la solidarietà fondamentale esistente nella
politica agricola comune bensì a migliora~
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di questa politica per dei rapporti con la Turchia, con i paesi latino~americani, con l'ASEAN, con la Jugosla~
esaltar ne la funzione positiva.
In questo contesto ci battiamo anche per~ via (dovrebbero essere imminenti firme di
ché sia accordato un maggior peso nel bi~ contratti in questi due ultimi paesi), con i
paesi del Golfo. Ho parlato del dialogo Nord~
lancio comunitario alle politiche struttura~
li; mi pare 'Che ne accennava il senatore
Sud. Non esiste certo ancora una politica
Granelli con moLta efficacia. Non intendia~
estera comune, che non potrebbe esistere
mo affatto deflettere da queste nostre po- a questo stadio di sviluppo della Comunità,
sizioni che abbiamo difeso al Consiglio eu- ma esiste un costante lavoro di concertaropeo di Dublino e che continueremo a so~ zione e di adozione di posizioni comuni sui
stenere. Siamo d'altronde pienamente con- principali problemi internazionali.
sapevoli che questo è un problema di no~
Ringrazio in modo particolare il relatore,
tevoli dimensioni perché richiede, come ho senatore Ripamonti, per il suo intervento
detto prima, un cambiamento
qualitativo
e per la sua relazione; circa il problema, sol~
della Comunità e poiché pone anche il pro. levato dal senatore Della Briotta e ripreso
blema di un adeguamento del volume delle dal relatore, dell'utilizzo delle risorse finanrisorse comunitarie alle nuove necessità del- ziarie della Comunità da parte dell'Italia, ol~
la costruzione europea.
tre agli elementi di risposta che ho già dato
Per quanto riguarda l'intervento del se~ al senatore Della Briotta, vorrei assicurare
nato re Granelli, vorrei subito dirgli che il che, non appena il comitato di coordinaGoverno italiano non ha mai sostenuto i mento dei flussi finanziari della Comunità
princìpi del giusto ritorno. Oggi però ci tro~ europea avrà completato il suo rapporto, ne
viamo di fronte a una prassi di ingiusto
informeremo il Parlamento. Questo impe.
ritorno che deve essere certamente corret~ gno era stato d'altra parte preso dall'allora
ta affinchè non siano i paesi e le regioni
ministro degli esteri onorevole Forlani:
meno prospere a Itrasferire in tal uni casi le
Vorrei concludere sottolineando come il
loro risorse ai paesi e alle regioni più pro~ Governo ritenga che l'elezione del Parlamen~
spere. Sono anche d'accordo nel dire che to europeo sia un fatto politico sostanziale
questo problema che noi ~hiamiamo della
e non solo formale. Essa pone quei proble~
convergenza delle economie debba essere ri~ mi istituzionali di cui abbiamo discusso; i
salto rilanciando le politiche strutturali
e « tre saggi» ne hanno trattato, è una buona
di investimento perché è vero che non può base di discussione. Non c'è dubbio che non
esistere una convergenza monetaria senza
basta, per risolvere i nostri problemi, stache le politiche comuni facilitino la conver~ bilire rapporti armonici tra le varie istitugenza economica.
zioni della Comunità, fermo l'esitando il pri~
Per quanto riguarda poi il rafforzamento
mato del Parlamento, così come è evidente
istituzionale, mi rendo conto che il rapporche questi temi istituzionali sono tali da
to dei « tre saggi }} si limita ad alcune propo- non poter risolvere di per sé il problema
ste sul miglioramento del funzionamento del- che ritengo fondamentale
(che Granelli ed
le istituzioni, ma non è poca cosa, anche per- altri hanno sottolineato)
dell'approvazione
ché le istituzioni non si rafforzano il più
del bilancio del 1980, cosa che bisogna fare
delle volte con atti legislativi, ma piuttosto
il più presto possibile. Ugualmente al più
con l'efficacia dei loro meccanismi e con la presto possibile bisognerà risolvere, nello
loro armoniosa cooperazione. Non vorrei in~ spirito detto da Granelli, il problema dello
fine che si sottovalutasse l'attuale ruolo in- squilibrio tra oneri e benefici per quanto
ternazionale della Comunità. La enumerariguarda il Regno Unito.
zione dei successi sarebbe troppo lunga:
n Governo non insisterà mai abbastanza
dalla convenzione di Lomé al Tokio-round,
sulla validità del principio della convergen~
alle preferenze generalizzate, alla partecipa~
za; le linee pro grammatiche della presidenzione ai seguiti dell'Atto finale di Helsinki,
za, illustrate a Strasburgo, le ho qui sintealla cooperazione politica. Ho poi parlato
ticamente ribadite; vi sono state adesioni
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al di là dell'area governativa, vi è stata qual~
che riserva, vi sono stati suggerimenti uti~
li, vi è stata qualche mancanza di piena fiducia (d'altra parte legittima da parte di
chi non sostiene il Governo) ma mi pare
che critiche di fondo non ve ne siano state.
Si è detto che occorre sottolineare la spe~
cificità europea; non vorrei avere inteso
male, probabilmente intendevamo ]a s'tessa
cosa: dico che l'Italia deve neHa sua presidenza ed anche nella sua attività comunita~
ria sottolineare
sempre questa specificità
europea, però nell'ambito del quadro della
Alleanza atlantica. Ecco come l'Italia, non
certo succube, ma fedele alle sue al1eanze,
si impegnerà per la costruzione sempre più
incisiva di una Europa unita che sappia essere organicamente operante, non solo nel
vecchio continente, al £ine di realizzare un
sempre maggiore progresso economico e
sociale dei popoli e di far progredire ovun~
que il processo di distensione e di pace.
Credo così di avere sia pure sommaria~
mente risposto ai principali argomenti che
hanno formato oggetto di una discussione
così ampia, impegnata e approfondita, per
la quale vi sono grato. (Applausi dal centro).

Annunzio di presentazione
di disegni di legge
P RES
I D E N T E.
Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:
BARSACCHJ, SIGNORI, SPANO e DELLA BRIOT~
TA. ~ « Nuova disciplina
deHa ricerca e della

coltivazione

di cave

Delega
agli enti loca-

e torbiere

delle funzioni amministrative
li» (677);
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BARS4.CCHI, CIPELLINT, PITTELLA, FOSSA, SI« SoppresGNORI, FERRAtASCO
e SPINELLI.
~

sione dell'Ente nazionale di previdenza e as~
siJstenza delle ostetriche e nuova disciplina
dei trattamenti
assistenziali e previdenziali
per le ostetriche» (678);
BARSACCHI, SC'AMARCIO, NOCI, JANNELLI,
ZITO, PITTELl.A, FINESSI, MARAVALLE, VIGNOLA,
«Modifica all'artiSPINELLI e PETRONIO.
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regionali
(679).
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delle regioni a statuto

normale»

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede deliberante
P RES I D B.N T E. Il seguente dise~
gno di legge è stato deferito in sede deliberante:
alla la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale
dello Stato e della pubblica amministrazione) :
« Provv,idenze a favore dei muti:lati ed invalidi pamplegici per causa di servizio»
(401~200-226~B) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo
e dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Gherbez Gabriella ed altri; Mancino)
(Approvato dal Senato e modificato dalla 2a
Commissione permanente della Camera dei
deputati), previo parere deUa sa Comm1ssione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione pennanente in sede referente
P RES I D E N T E.
Il seguente dise~
gno di legge è stato defenito in sede referente:
alla sa Commissione permanente
pubblici, comunicazioni):

(Lavori

«Interv~nto straordinario
a favore della
pesca marittima» (673), previ pareri della sa
e della 6a Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede referente di disegno di
legge già deferito ad altra Commissione
permanente in sede referente

~~

colo 2 deIJa -legge 17 febbraio 1968, n. 108,
recante norme per la elezione dei consigli

P RES
ge:

I D E N T E.

GUERRINI ed altd.

~

Il disegno di leg~
« Norme

per

!'in-

Senato della Repubblica

~

4133

VIII Legislatura

~

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

78a SEDUTA

tegrazione sul prezzo del gasolio per i pescatori e risparmio energetico» (531), già assegnato in sede referente alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), previ
pareri della l a e della 5a Commissione, è de-

Integrazioni

e variazioni

23 GENNAIO 1980

ferito nella stessa sede all'ga Commissione
pennanente
(Lavori pubblici, comunicazioni) previ pareri della la, della 5a e della 6a
Commissione, per ragioni di connessione con
iJ disegno di legge n. 673.

al calendario

dei lavoli dell'Assemblea

P RES I D E N T E. Le Commissioni competenti hanno concluso, in sede referente, l'esame di àlcuni provvedimenti che rivestono carattere di urgenza. Si tratta
dei seguenti disegni di legge:
~

n. 41O-B, recante «Aumento
del contributo
annuo dello Stato a favore del Museo
nazionale
della scienza e della tecnica "Leonardo
da Vinci" di Milano»;

~

n.

~

602, recante « Contributo straordinario
Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) »;

in favore dell'Alto Commissariato

delle

n. 647, recante «Finanziamento
si più industrializzati

degli oneri per l'organizzazione del Vertice dei Pae.
che avrà luogo a Venezia il 22 e 23 giugno 1980 ».

Il numero 410-B potrebbe essere
vedimento è già prevista la presenza
gli altri due potranno essere discussi
disegni di legge già in calendario, sarà

inserito per domani, dato che per un altro provin Aula del Ministro dei beni culturali, mentre
la prossima settimana, quando, per l'esame di
presente il Ministro degli esteri.

Si profila, al riguardo, l'esigenza di alleggerire l'elenco dei provvedimenti iscritti
in calendario per la prossima settimana, anticipandone
alcuni, già pronti, alla settimana corrente, per fare spazio all'inserimento
dei suddetti provvedimenti
di competelnza dd Ministro degli esteri, nonchè del disegno di legge n. 673, recante « Intervento straordinario
a favore della pesca marittima », vivamente sollecitato dal Governo
e dalle categorie interessate.
Sempre nella prossima settimana,
ai sensi dell'articolo 55, terzo comma,
finanzç\ locale ed il finanziamento del
Commissioni competenti ne concludano

inoltre, potranno essere inseriti in calelndario,
del Regolamento, i decreti-legge concernenti la
servizio sanitario naziOll1ale, nell'ipotesi che le
tempestivamente
l'esame.

Il Ministro della marina mercantile, infine, ha fatto sapere che, per SUOIImpegni
indifferibili all'estero, noln potrà essere presente in Aula prima di mercoledì 30 gennaio,
per seguire la discussione dei disegni di legge di sua competenza.
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Pare, quindi, opportuno apportare alcune integrazioni e modifiche al calendario dei
lavori, che, a partire da domani, giovedì 24 gennaio, potrebbe essere fissato nel modo
seguente:

~

Disegno

di legge n. 616. ~

Variazioni

al

b1lancio dello Stato ed a quelli delle
Aziende autonome per l'anno finanziario
1979.
Gìovedì

24 gennaio (pomeridiana)
(h. 17)

~

Disegno di legge n. 424. ~ Contributo

lo Stato a favore dell'Associazione

<

nale Italia
~

Disegno

del-

nazio-

Nostra.

di legge

n. 41O-B. ~

Aumento

del

contributo annuo dello Stato a favore del
Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci)} di Milano.
{(

~

Disegno

di legge

n. 373. ~

Nuova

istitu-

zione della Commissione parlamentare di
inchiesta e di studIO sulle commesse di
armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti.
Venerdì

25

)}

(antimeridiana)
(h. 10)

~

Disegno

di legge n. 263. ~ Avanzamento

dei sottufficiali in congedo dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica.
~

Disegno

di legge n. 259. ~

Agevolazioni

doganali e fiscali al programma
zione del velivolo MRCA.

Martedì

29

»

(pomeridiana)
(h. 17)

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)
I

di costru-

~

Interrogazioni.

~

Esame di disegni di legge ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento (elenchi allegati nn. 1 e 2).
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Disegno di legge n. 628.

Conversione

~

in legge del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 676, concernente proroga dell'intervento finanziario dello Stato per l'esercizio di alcune linee di navigazione (presentato al Senato - scade il5 marzo 1980).
Mercoledì

30 gennaio (pomeridiana)
(h. 17)

~

(la mattina è riservata alle
sedute delle Commissioni)
~

Inter~
Disegni di legge nn. 673 e 531.
vento straordinario a favore della pesca
marittima.
~

Disegno

di legge n. 632. ~ Conversione

in

legge del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 684. concernente misure urgenti per
la riduzione dei consumi di olio combustibile nel settore della produzione di
energia elettrica (presentato al Senato
scade 1'8 marzo 1980).

-

~

"

~

31

}}

di legge

n. 369. ~

Ratifica

ed ese-

cuzione del Trattato di adesione della Grecia alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica,
con Atti connessi, firmato ad Atene il 28
maggio 1979.

I

Giovedì

Disegno

(antimeridiana)
(h. 10)

Disegno di legge n. 629.
Conversione in
legge del decreto~legge 30 dicembre 1979,
n. 675, concernente abrogazione delle norme sul divieto di rapportd economici con
la Rhodesia del Sud e delle attività per
promuovere l'emigrazione verso la stessa
~

(presentato
1980) .

~

~

al Senato

- scade

il 5 marzo

Disegno di legge n. 647. ~ Finanziamento degli oneri per l'organizzazione del Ver~
tice dei Paesi più industrializzati che avrà
luogo a Venezia il 22 e 23 giugno 1980.
Disegno

di

legge

n. 602.

~

Contributo

straordinario in favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
Nel suddetto calendatio potranno essere inseriti, ai sensi dell'articolo 55, terzo comma, del Regolamento, i decreti-legge riguardanti la finanza .locale ed il finanziamento del
servizio sanitario nazionale, se conclusi in tempo dalle Commissioni competenti.
Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.
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81 del Regolamento

per il periodo

iscritti

dal 21 al 31 gennaio

1980

Elenco n. 1
Disegni di legge per i quali l'Assemble:1 ha prorogato il termine per riferire

~

~

Disegni

di legge nn. 60 e 17. ~

Disegno

di legge

no

slovensko

n. 71. ~

Norme

Intervento

gledaHsce»

~

Di:segno di legge n. 112. ~

finanziario

Teatro

stabile

Abrogazione

Disegno di legge n. 114. ~ Istituzione
opere d'arte.
~

~

Disegni

'mi contratti

~

dello

sloveno,

Stato

dell'albo

per

penale

dei consulenti

organica

l'Associazione

« Stal-

di Trieste.

della rilevanz.a

di legge nn. 149 e 240. ~ Normativa

Disegno di legge n. 181.

agrari.

della causa
tecnici

d'onore.

in materia

di

per i profughi.

DiscipHna della responsabilità

dei conservatori

dei re-

gistri immobiliari.

Disegno di legge n. 32. ~ Integrazioni e modifiche all'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, ch~ disciplina !'impiego di mano d'opera negli appalti di opere
e servizi.
~

Disegno

di legge n. 331. ~

portazione

Disposizioni

sull'imposta

di conguaglio

in materia

di im-

di rotative per la stampa dei giornali.

Elenco n. 2
Disegni di legge per i quali l'Assemb.'ea
dalI' articolo 81 del Regolamento

~

~

Disegno di legge n. 463. ~
forze di polizia.

Costruzione

ha concesso

le procedure

nella seduta del 20 dicembre
di alloggi

di servizio

previste
1979

per il personale

Di'Segno di legge n. 605. ~ Modificazioni
al testo unico delle norme
di quiescenza dei dipendenti
civili e mi!litari dello Stato, approvato
Fresidente
della Repubblica
29 dicembre
1973, n. 1092.

delle

sul trattamento
con decreto del
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Si tratta di avvenimenti che hanno sollenotevole clamore, come denunciato dal
segretario del mio partito di ritorno dalla
Cina, e che sono stati richiamati dal Sommo
Pontefice, in piazza San Pietro, nei giorni
di Natale, per cui credo meritino attenzione anche nel nostro Parlamento.

iI vato
!

S C H I A N O.

VI II Legislatura

~

I

I

S C H I A N O.
missione

permanente

A nome deHa 7a Comchiedo, ai sensi dell'ar-

ticolo 77, secondo comma, del Regolamento,
l'autorizzazione
alla relazione oralIe per il
disegno di legge: «Aumento del contributo
annuo deUo Stato a favore del Museo nazionaIe della scienza e della tecnica Leonardo
da Vinci di Milano)} (41O-B).
/I

I

I
I

I

P RES I D E N T E. La Presidenza si
farà tramite della sua richiesta presso il
Governo.

l

'

Annunzio di interpellanze

/I

P RES I D TI N T E. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore
Schiano s'intende accolta.

I

I

Ii

!

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.
F ASS

D'A
P RES

M I C O.

Domando di parlare.

I D E N T E.

Ne ha facoltà.

D'A M I C O.
A nome della 7a Commissione permanente, chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo <;:omma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale
per 11 disegno di legge: «Contributo dello
Stato a favore deH'associazione nazionale Iralia Nostra}) (424), d'iniziativa del senatore
Spadolini e di altri senatori.
P RES I D E N T E. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore
D'Amico si intende accolta.

Per lo svolgimento

di interpellanze

D E L L A B R I O T T A.
parlare.
P RES

I D E N T E.

Domando di

Ne ha facoltà.

I N O,

segretario:

I

ì

POZZO, CROLLALANZA, FILETTI, FINEFRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PECORINO. PISANO,
Al Presidente
I PISTOLESE, RASTRELLI.
del Consiglio dei ministri ed al Ministro deI gli affari esteri. ~ Per conoscere:
I
quali passi diplomatici e politioi di protesta, in nome dei diritti dell'uomo e dei
,
I princìpi di libertà e democrazia, sempre COilI clamati in tutte le ricorrenti occasioni di inI
II tervento presso il Parlamento nazionale e in
I tutti gli organismi internazionali, il Governo intenda compiere presso l'URSS in relazione alla grande emozione provocata, in Italia e in tutto il mondo libero, dalla notizia
dell'arresto avvenuto a Mosca del premio
Nobel Sacharov, espressione più alta del dissenso politico russo nei confronti del regime comunista di Mosca;
quali informazioni il Governo sia in grado di fornire al Senato della Repubblica in
relazione all'aggravamento della tensione internazionale ~ di cui l'arresto di Sacharov è
l'ultimo episodio in ordine cronologico
come conseguenza diretta di chiari segni di
inasprimento degli antagonismi interni del
sistema sovietico e della prevalenza, determinatasi negli ultimi tempi, delle componenti
oltranziste, militari e staliniane, in vista della successione al vertice sovietico;

I STRA,
I

~

I

I

I
I

~

D E L L A B R I O T T A. Signor Presidente, chiedo che siano al più presto iscritte all'ordine del giorno per lo svolgimento
le interpellanze 2 - 00079 e 2 - 00089 sui fatti
di Cambogia e sulla necessità di iniziative
umanitarie.
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se, dinanzi alle minacce conseguenti, e
in particolare riferite alla pace ed alla sicurezza dell'Europa occidentale, il Governo non
intenda dare luogo a misure concrete di denunzia politica e morale, alla revisione dei
rapporti di interscambio
economico, commerciale e culturale, nonchè alla decisione
di non ,partecipare alle Olimpiadi a Mosca,
anche in considerazione dei gravissimi e luttuosi eventi determinati dall'invasione sovietica in Afghanistan.
(2 - 00106)

FABBRI, DELLA BRIOTTA, PITTELLA,
SIGNORI, FERRALASCO. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e degli affari
Richiamart:i i solenni impegni, asesteri.
sunti dal Parlamento e dal Governo, in ordine ad Ulna più concreta partecÌlpazione dell'Italia e dell'Europa alla lotta contro la fame
e la denutrizione nel mondo, si chiede di conoscere:
1) quale sia la fase di attuazione dei programmi comunitari per gli aiuti alimentari
in favore dei Paesi in via di sviluppo, e in particolare quale sia H divario fra le previsioni
di tali programmi per gli ultimi 4 anni (assegnazione ogni anno ai Paesi afflitti da deficit
alimentare di 720.500 tonnellate di cereali,
150.000 tonnellate di latte scremato in polvere e 45.000 tonnellate di burro liquido) e
l'effettiva attribuzione
degli aiuti ai Paesi
destinatari;
2) quale iniziativa intenda assumere il
Governo italiano, in presenza dei notevoli
ritardi che si registrano nell'attuazione dei
programmi, per sollecitare un più rigoroso
adempimento degli obblighi alimentari, anche attraverso la definizione di una graduatoria di priorità nelle assegnazioni ed avendo
riguardo alla reale possibilità di assorbimento degH aiuti;
3) in che modo, per parte sua, l'Italia
abbia fatto fronte ai propri impegni nei confronti della Comunità ai fini della formazione
del quantitativa complessivo dei prodotti alimentari CEE da destina're agli aiuti;
4) se non si ritenga utile, possibile e conveniente proporre una più massiccia presenza, nell'ambito dei conferimenti del nostro
Paese, dei prodotti lattiero-caseari e dei derivati dal pomodoro rispetto ai cereali;
~
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5) se non si ritenga di dover proporre
alla CEE una netta distinzione fra aiuti d'emergenza (per i quali dev' essere prevista una
apposita riserva) ed aiuti ordinari, con pro.
grammi da rispettare scrupolosamente;
6) se non si ritenga di dover proporre in
sede comunitaria l'adozione, o quanto meno
10 studio, di nuove forme per la distribuzione
e l'assegnazione degli aiuti alimentari, ricorrendo, oltre che allo stoccaggi'O ed alla refrigerazione, anche ad una più sollecita ,distribuzione degli aiuti, via via che i prodotti e le
eccedenze si rendono disponibili, con la
messa a punto di uln adeguato sistema per
i~ trasporto su scala internazionale dei medesimi;
7) se, nel quadro degli aiuti alimentari
in favore dei Paesi in via di sviluppo afiIitti
da grave deficit alimentare, siano statir esa.
minati gli aspetti tecnologici, bromatologici
ed igienico-sanitari, tenendo conto che si trat.
ta di aUmenti da somministrare
a persone
con condizioni alimentari particolari e quindi spesso intolleranti verso aJimenti di tipo
europeo.
Gli interpellanti chiedono, inoltre, di conoscere se è stata posta attenzione al problema dell'alimentazione dei bambini della prima età, degli anziani e dei malati di ~ffezioni
parassitarie (verminosi intestinali ed altre)
ed emoprotozoarie
(malaria, malattia del
sonno, eccetera).
L'indagine su tali aspetti appare indispensabile per favorire l'erogazione di aiuti alimentari accettabili dal punto di vista cultu.
rale e nutrizionale, evitando le reazioni e le
opposizioni che, fino ad ora, molto spesso
hanno impedito il consumo su larga scala de.
gli alimenti inviati.
(2 00107)

-

LANDOLFI,

SCAMARCIO.

BARSACCHI,
~

JANNELLI,

Ai Ministri dell'industria,

del commercio e dell'artigianato e delle parteclpazioni statali. ~ Per avere notizie sulla

grave crisi della società

«

Italconsult », del

gruppo « Montedison », e per conoscere quali
indirizzi il Governo abbia dato o intenda da~
re all'azionista pubblico del gruppo stesso
(SOGAM) per impedire che nell'ormai imminente assemblea degli azionisti venga decisa
la dispersione di un patrimonio pubblico di
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conoscenze tecnologiche e di capacità opera~
tive (particolarmente
importante nei campi
decisivi della ricerca di risorse energetiche
e deI.1'ecologia), nonchè per scongiurare, nel
contempo, la formazione di una nuova sacca
di disoccupazione (si tratterebbe, tra l'altro,
di un personale professionalmente molto qualifIcato e specializzato) a Roma e nel Lazio,
di fronte alla possibilità di raccogliere commesse per 300 miliardi e di un cospicuo lavoro già in corso di esecuzione.
L'intervento del Governo appare necessario proprio tenendo conto:
a) che la « Montedison » prosegue in una
politica, non programmata e non controllata,
di scorpori, svendite e liquidazioni che non
hanno neppure una precisa contropartita nel~
lo sviluppo dell'iniziativa nel settore chimico, visto che la « Montedison » è passata dal
19° al 27° posto tra i grandi gruppi chimici
del mondo;

b) che la « Montedison », rifiutando si di
ricapitalizzare 1'« Italconsult », metterebbe in
crisi l'attività di ricerca e di programmazione, che ha avuto e che potrebbe avere in
futuro un ruolo non secondario nell'economia italiana, in quanto ha contribuito e potrebbe contribuire alle nuove forme di cooperazione internazionale fondate sullo scambio di tecnologie e di capacità progettuali con
materie prime e semilavorate.
(2 - 00108)

Annunzio di inteITogazioni
P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
F ASS

I N O,

segretario:

SIGNORI,
DELLA BRIOTTA,
CH1, NOCI, JANNELU,
FINESSI.

nistro degli affari esteri.

~

BARSAC.
~

Al Mi~

Premesso:

che l'arresto e !'invio al confino dello
scienziato sovietico, premio Nobel per la
pace, Andrej Sacharov, calpestano i più ele~
mentad diritti umani e civili, violano la lettera e lo spirito degli accordi di Helsinki, liberamente sottoscritti anche dall'Unione So-

I
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vietica, ed accentuano la tensione interna~
zionale provocata dall'invasione deU'Afgha:nistan;
che il « giro di vite» messo in atto in
Unione Sovietica richiama alla memoria i
metodi propr,i delio stalinismo e che tutto
ciò non può che provocare la condanna più
ferma e decisa dell'opinione pubblica de~
mocratica de] mondo intero e degl,i Stati
non dominati da dittature;
che il gravissimo fatto acquista rilevanza part.icoilare in quanto avviene alla vigilia delle Olimpiadi, previste a Mosca fra
pochi mesi, che potevano consentire ai dissidenti sovietici un contatto diretto con l'Occidente, e che, non a caso, Sacharov è stato
confinato nella città di Gorkij, di difficilissi:mo accesso,
gli interroganti chiedono di conoscere quali in,iziative politiche e diplomatiche il Governo ita'liano ha assunto o intende assu~
mere per contribuire a restituire la zlibertà
a110 scienziato Sacharov e perchè, all'che in
Unione Sovietica, vengano applicati gli accordi di Helsinki rispettando i diritti umani e civili dei propri cittadini.
(3 - 00487)

CONTI PERSINI.
Consiglio dei ministri.

~

~

Al Presidente del
Per conoscere qua-

li iniziative ha adottato o intende assumere
il Governo a seguito deIrinvas.:ione sovietica
neil1'Afghani'Stan, che ha determinato
una
preoccupante situazione in tutto il mondo
islamico, e in particolare nell'Iran, e ciò
anche in re'lazione all' assUiIlzione, da parte
dell'Italia, della presidenza della CEE, che
pone il nostro Paese nella condizione di
svolgere in questo particolare momento, caratterizzato da gravi tensioni internazionali,
un ruolo importante per il superamento di
questi gravi contrasti e di raggiungere, nella
rinnovata soHdarietà europea, una situazione di pace e di progresso sociale.

(3 - 00488)
SPADACCIA, STANZAI'~I GHEDtNI.
Presidente del Consiglio dei ministri.
(Già 2 - 00083).

~

Al
~

(3 ~ 00489)
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STANZANI

GHEDINI.

~

~

Per
LEPRE. ~ Al Ministro dell'interno.
conoscere quali misure intende concretamente intraprendere per assicurare l'ordine
pubblico e democratico nella città di Trieste, permanentemente
minacciata da attentati fascisti, ripetutisi anche nella notte tra
il 19 ed il 20 gennaio 1980 con l'incendio del
cinema « Ritz », dove era in programma per
domenica 20 una manifestazione regionale
del PCI.
Provvedimenti radicali ed affidamenti precisi si rendono indispensabili, come segnalato anche nelle due interrogazioni presentate dallo scrivente, e che ancora attendono
risposta, in occasione di analoghi episodi
criminosi che hanno colpito di recente una
sede del PCI ed una sede della DC, neUa stessa città giuliana, e che manifestano l'esistenza di un disegno criminoso che consente ampia libertà di azione ed impunità a mandanti ed esecutori.

~

sunto

CASTELLI. MANCINO, VITALONE, DE
GIUSEPPE, COLOMBO Vittorino (V.), MAZZA, ROMEI, CODAZZI Alessandra, PAVAN.

o intenda

aSSl::L'i1ere per ott0nere

~

in nome di inalienabili princìpi di civiltà, di
giustizia e di rispetto della dignità e libertà
della persona umana, riaffermati anche negli
!'immediata
cessazioaccordi di Helsinki
zione della persecuzione nei confronti di
Andrej Sacharov;
2) se l'invio al confino di un uomo che,
con fierezza, ha testimoniato il diritto dei
popoli all'indipendenza ed ha lottato contro
ogni oppressione
interna e sopraffazione
esterna non manifesti una chiara volontà
di troncare ogni dissenso con la stessa brLl~
tale violenza rivelata nella tragedia afghana.
(3 -00492)
~

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta
PARRINO.

istruzione.

~

(3 - 00491)
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Al Presidente del Consiglio dei ministri
Per saed al Ministro degli affari esteri.
pere:
1) quali iniziative il Governo abbia as-

Al
Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro degli affari esteri. ~ Per conoscere
le valutazioni e gli orierutamenti del Governo in relazione alla drammatica situazione
determinata
dall'i11vasione dell'Afghanistan
da parte dell'Unione Sovietica.
Ritenuto che tale invasione sia frutto della
logica deHa spartizione del mondo in sfere
di influenza, che comporta o lo sterminio per
fame dei popoli più deboli o meno sviluppati
industrialmente, o la distruzione con le armi
della libertà, dell'indipendenza
e della vita
stessa di queste nazioni, gli interroganti chie.
dono di conoscere quali provvedimenti il Governo italiano intenda adottare non solo a li;
vello bilaterale, ma, in particolare, nella sua
qualità di presidente di turno del Consiglio
dei ministri della CEE, perchè l'Europa comunitaria si faccia promotrice di una iniziativa tendente a creare le condizioni per una
polirtica di pace e di disarmo, alla quale non
esiste alternativa credibile e praticabile al di
fuori dell'olocausto nucleare.
(3 - 00490)
SPADACCIA,
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~

Al lvlinistro della pubblica

Per conoscere, con urgenza,

quali provvedimenti
intenda adottare per
la sistemaz,ione definitiva degli insegnanti
dei corsi CRACIS, confmmemente a quanto
richiesto dal Padarnento con 4 specifici or~
dini del giorno in occasione della discus~
sione della legge n. 463 del 1978 e della legge
n. 566 dell'8 novembre 1979.
In occasione della discussione conclusiva
di quest'ultima legge, il Ministro, ne'lIa se~
duta del 7 novembre al Senato, aveva dato
assicurazione che la soluzione del problema
su indicato, al quale sono interessati 6.000
insegnanti, avrebbe trovato posto. nel discI

gno di legge, in pre:disposizione,

riguardante

il reclutamento e la sistemazione dei precari.
Risulta, invece, che nel predetto disegno
di legge viene mantenuta la discriminazione
nei confront,i degli insegnal1ti di scuola
media, abilitati, dei corsi CRACIS, rendendo
così permanente un'ingiustizia, messa in ri~
lievo da tutti i settori politici del Parlamento, i quali soltanto per motivi riferibili al
carattere d'urgenza invocato dal Governo
avevano accettato di ritirare gli ernendamen-

;)..;n.!io

del!'I

n, "l,l,i

'f(

,

~
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ti che erano stati presentati in sede di approvazione del1e leggi richiamate.
(4 - 00731)
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d) se sono state attuate le disposizioni
e in che misura ~ reladeJl'articolo 17
tive alle concessioni ad enti pubblici e privati.
TONUTTI, BEORCHIA, GIUST. ~ Al MiSi chiede inoltre di sapere se non si rinistro dei beni culturali e ambientali. ~ Pcr ti.ene necessario un preciso ed approfondito
s:xpere se ~ come risulta dal conto tcsidui
esame della situazione per proporre evenpassivi al 31 dicembre 1978, dalla tabella
tualmente una revision~ delle modalità di
n. 21 del bilancio di previs.ione dello Stato
intervento interessando
direttamente.
pur
per l'anno finanziario 1980 e dalla tabella .4 sempre sotto la vigilanza del Ministero, la
allegata alla legge 24 dicembre 1979, n. 647, Regione Friuli-Venez,ia Giulia, gli Enti lorecante disposizioni per esercitare in via cali, enti pubblici ed enti privati specializprovvisoria il bila:ndo dello Stato per l'anno
zati nell'opera di ricostruzione del patrimola situazione
relativa
finanziado
1980
nio storico ed artistico distrutto o dannegagli stanziamenti
previsti per il Ministero
I giato dal terremoto, al fine di accelerare al
dalla legge 8 agosto 1977, n. 546, recante i massimo gli interventi, e ciò specialmente
provvedimenti per la ricostruzione e la d- per non correre il rischio, presente come rinascita delle zone terremotate del Friuli, è sulta dai dati sopra esposti, di vanificare gli
l' stanziamenti della legge n. 546 del 1977.
la seguente:
a) residui passivi al 31 dicembre 1978
(4 - 00732)
per lire 13.586.000.000;
b) stanziamento
per il 1980 dI lire
DI MARINO. ~ Al Ministro dei beni cul19.996.000.000 (di cui 18.400.000.000 in conturali
e ambientali.
~ Per sapere:
to capitale e 1.596.000.000 per spese correnti);
c) previsione di ulteriori stanziamenti,
se è informato
del fatto che a Ravello
(Salerno),
proprio
nei
pressi dell'antica chierispettivamente, di ]ire 29.664.000.000 per il
sa dell' Annunziata
e della famosa villa Ru1981 e di 30.400.000.000 per il 1982;
d) previsione di residui passivi allo gen- fola ~ dove Wagner trasse ispirazione per
si sta coalcune sue immortali musiche
naio 1980 di lire 4.680.000.000.
struendo un villaggio turistico di grosse proTenuto conto che la citata legge 8 agosto
1977, n. 546, prevede stanziamenti di lire 100 porzioni;
miliardi per lire 20 miliardi al'l'anno a parquali interventi intende realizzare per
tire dal 1977 e fino al 1981, gli interroganti
impedire lo scempio di un paesaggio che è
chiedono di conoscere:
tra i più belli del mondo.
a) quali sono le ragioni di così grav,i ri(4 - 00733)
tardi negli impegni e nelle erogazioni delle
somme stanziate, 'ritardi che, fra l'altro,
DI MARINO. ~ Al Ministro del lavoro e
hanno fatto slittare al 1982 il programma di
Per sapere se non
finanziamenti
caricando sugli ultimi due della previdenza sociale.
anni somme maggiori di quelle previste dalla
ritiene opportuno rappresentare al consiglio
legge e facendo prevedere ulteriori slitta~ di amministrazione
dell'INPS l'esigenza di
menti neHa completa attuazione dei programIstituire sedi decentrate in provincia di Sami di ricostruzione;
lerno, oltre che a Nocera Inferiore ed a Batb) qua,! è l'esatta situazione degli impetipaglia, anche a Sala Consilina ed a Vallo
gni e delle erogazioni al 31 dicembre 1979, in
delJa Lucania, in considerazione del fatto che
relazione specialmente ai residui pas'sivi aI
le popolazioni del Cilento e del Vallo di Dia31 dicembre 1978 ed alle operazioni effettua.
no si troverebbero in etfetti quasi nella steste nel 1979;
sa situazione odierna, cioè distanti dalla sede
c) se sono state attuate le disposizioni
dell'articolo 15 della citata legge n. 546 del INPS più vicina da 50 a 100 chilometri, CUu
grave disagio per gli utenti.
1977, riguardanti l'russunzione di personale
straordinario;
(4 00734)
~

~

I

~

~

-
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Al Ministro dei
MIRAGLIA, LA PORTA.
trasporti. ~ Per sapere:
le ragioni dell'esclusione
dell'aeroporto
di Brindisi dall'elenco degli aeroporti cOinsj~
derati «civili»
e chll'e1enco di quel'li consjrderati «militari
aperti al traffico civ,ile »,
come dall'allegato
alla recente legge che isti-
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in merito all'attribuzione di circa «200

I fatti concreti, inoltre, hanno visto l'amministrazione
dell'Associazione
nazionale
controllo combustione violare le norme che
disciplinalno gli accordi integrativi da stipulare con i sindacati in base all'articolo 3 del
decreto del Presidente
della Repubblica
n. 509 del 1979, che ha recepito il contratto
dei parastatali; infatti, invece di concordare
con le parti stipulanti, essa ha operato senza la convocazione della FIDEP-CGIL per
quanto attiene alla formalità delle procedure ed ha ,disatteso le norme relative alla
professionalità (corsi di formazione e riqualificazione) ed ai livelli di coordinamento da
assegnare in base agli articoli 13 e 41 del
decreto del Presidente
deUa Repubblica
n. 509 del 1979 (altre 399 promozioni), previa negoziazione con le parti sindacali da finalizzare a maggior produttività
e ad efficienza dei servizi.
Si chiede, pertanto, un preciso intervento che faccia cessare l'attività antisindacale
nei confronti della FIDEP-CGIL e dei lavo~
ratori organizzati da essa e che riporti al
tavolo della trattativa regolamentare
l'amministrazione dell'ANCC, che, in data 17 gennaio 1980, nella persona dell'onorevole Pavan, voleva costringere la FIDEP a firmare
per adesione quanto già deliberato e pubblicato con propria circolare in data 14 gennaio 1980, tentando di umiliare il ruolo e
la funzione ,del sindacato e screditandolo
agli occhi -dei lavoratori.
Alla luce di tali fatti assai gravi, si chiede
se i Ministri interrogati non ravvisino l'opportunità della sostituzione del commissario
Pavan con altro rappresentante
che possa
garantire il superamento
dell'ente e corretti rapporti con le forze sindacali in una
fase assai difficile dell'assetto giuridico-istituzionale della Pubblica amministrazione
e
dei servizi.
(4 - 00736)

premi» distribuiti al personale dell'ANCC
mediante delibera ,dell'onorevole Pavan, commissario straordinario,
assunta in data 20
dicembre 1979, comportante
un notevole
costo, proprio mentre si attendeva il decreto di scioglimento dell'ente a partire dal
31 dicembre 1979, quando invece, con decreto-legge del 30 dicembre 1979, n. 663, è stata prorogata sine die la vita dell'ente.

DE GIUSEPPE. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ~ Premesso che la
stampa ha dato notizie di bolle di consegna
presentate da industriali conservieri del salernitano, per i pomodori ritirati nell'annata 1979, con cifre gonfiate o del tutto inventate rispetto a queHe dichiarate dai cohivatori, tanto da far temere che, nelb sola

~

tuisce il Commissariato per l'assistenza
volo civile;
se tale esclusione

3'1

che si traduce nel
considerare l'aeroporto di Brindisi di esclunon
sivo e preminente interesse militare
contraddica e vanifichi le decisioni, già assunte, di ingenti investimenti programmati
ed in gran parte attuati al fine di dotare
tale aeroporto di strutture adeguate per la
maggior mole di traffico passeggeri e merci,
nazionale ed internazionale, e non comporti, altresì, a lungo andare, una limitazione
nell'utilizzo dell'aeroporto
stesso a danno
dell'economia e dello sviluppo del Salento,
che già soffre di un cronico isolamento, ulteriormente e recentemente accentuato daJle
decisioni di sopprimere alcuni treni rapidi
di collegamento col Nord-Italia;
'se il Ministro non ritenga, pertanto, così
fugando le preoccupazioni molto vive esistenti nelle popolazjoni interessate, di dover
rivedere la decisione presa, rimettendo in
discussione
la destinazione
dell'aeroporto
di Brindisi, in occasione della definizione in
corso, da parte del Parlamento, della legge
di ristrutturazione
dell'assistenza al volo e
dell'aviazione civile.
~

~

(4 - 00735)
LANDOLFI,

IANNELLI,

SCAMARCIO.

~

Ai Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del tesoro ed al Ministro
senza portafoglio per la funzione pubblica. ~

Per conoscere se hanno avuto notizie
competenza
~

~

per

di vigilanza dei loro Dicasteri
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se all'azienda IMAP, specializzata nella lavorazione del legno e nella produzione di
mobili ed infissi, titolare il signor Giuseppe
Pace, con sede nel comune di Capaccio (Salerno), in via ex Nazionale, sono stati con.
cessi contributi a qualsiasi titolo.

provincia
di Brindisi,
si sia verifJcaia
una
truffa di circa 8 miliardi, essendo stata dichiarata una produzione
superiore
a quella
reale di 500.000 qu.intali, !'interrogante
chiede di conoscere se tali notizie siano fondate
e, in caso affermativo,
quali provvedimenti
di simili
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(4 - 00740)

,

-

(4 00737)

DE GIUSEPPE.

~

Al Ministro dei traspor-

ti. ~ Per conoscere quali urgenti provvedi~
menti ritiene di adottare perchè il previsto
programma di soppressione di treni rapidi
nella tratta Lecce-Bari non venga realizzato.
come è stato sottolineato
Le conseguenze
sarebbeda enti, da partiti e dai sindacati
ro infatti pesanti, non solo per i disagi cui
verrebbero sottoposti i numerosi viaggiatori,
ma, ancor più, per l'aggravarsi dell'emarginazione che il Salento in questi ultimi anni
ha tentato di vincere con nuove infrastrutture.
L'interrogante chiede, inoltre, di sapere in
qual modo le Ferrovie dello Stato ritengano
di contribuire allo sviluppo del Salento, la
cui economia, nei vari comparti, ha avuto un
incremento notevole.
L'interrogante desidera, infine, conoscere i
motivi del ritardo che si: registra nel compIetamento del doppio binario Bari-Leece ed i
tempi precisi della sua realizzazione.

Interrogazioni

da svolgere in Commissione

P RES I D E N T E. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la 3a Commissione permanente (Affari esteri):

~

~

n. 3 - 00434, dei senatori Signori e Della
Briotta,
n. 3 - 00443, dei senatori Malagodi e Fassino,
n. 3 - 00488, del senatore Conti Persini, e
n. 3 - 00490, dei senatori Spadaccia e
Stanzani Ghedini, sulla situazione dei rapporti internazionali dopo !'intervento sovietico in Afghanistan;
n. 3 - 00424, dei senatori Malagodi e Fassino, e

n. 3 - 00489, dei senatori Spadaccia e
Stanzani. Ghedini, sugli avvenimenti dell'Iran.

(4 - 00738)

PARRINO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per conoscere quali provvedimenti
intenda adottare per risolvere il problema
del personale della Pretura di Alcamo, la
quale si trova completamente paralizzata per
la mancanza di personale previsto nell' organico, con gravi disfunzioni di natura amministrativa e giudiziaria.
Gli avvocati ed i procuratori legali, in assemblea, hanno proclamato lo stato di agitazione al fine di spingere il Ministro ad adottare provvedimenti tendenti ad eliminare la
macroscopica mancanza di personale.
(4 - 00739)

SPARANO. ~ Al Ministro per gli interventi
straordinari
nel Mezzogiorno.
~ Per sapere

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 24 gennaio

1980

P RES I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 24 gennaio, alle ore 17, con il seguente
ordine del giorno:
Discussione

dei disegni di legge:

1. Variazioni al bilancio dello Stato ed
a quelli delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1979 (secondo provvedimento) (616) (Approvato dalla Camera dei deputati).
2. SPADOLINI ed altri. ~ Contributo
deHo Stato a favore deill'Associazione na.

Sellato

della Repubblica
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zionale
orale).
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Italia

Nostra

(424)

~
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3. Aumento del contributo annuo dello
Stato a favore del Museo nazionale della
scienza e della tecnica « Leonardo da Vin~
ci» di Milano (41O~B) (Approvato dalla 7a
Commissione permanente del Senato e mo~
dificato dalla 8a Commissione permanente
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della Camera
orale).
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dei deputati)

(Relazione

La seduta è tolta (ore 22,05).

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

