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Europa dopo le prese di posizione, dopo gli
atteggiamenti assunti dagli Stati membri;
che cosa dire oggi, dopo che il discorso
all'interno della CEE registra posizioni estremamente polemiche tra l'Inghilterra e la
Francia, e come inserirsi in tale discorso e
con quali proposte, al fine di superare questo grave contrasto e realizzare l'Europa.
Occorre sapere che cosa si intenda per Maastricht e come lo si ipotizzi in prospettiva.
Avremmo desiderato conoscere queste cose,
ma non ci è stato detto altro, se non che
bisogna accettare Maastricht così com'è,
senza discutere. Ma come si fa a non discutere, quando lo stesso Presidente del Consiglio denuncia la situazione che si è venuta a
creare a seguito di una politica che sta
privilegiando, in senso astratto, un discorso
riferito all'unità economica e che prescinde
dalle economie reali? Si tratta — ripeto —
di un discorso che prescinde dalle economie
reali e che crea ed esaspera la famosa forbice
tra sud e nord nei paesi europei. Siamo di
fronte ad una politica che penalizza sempre
di più i sud d'Europa, e particolarmente il
Mezzogiorno d'Italia.
Non è stato possibile realizzare un confronto su tali temi per l'assenza totale di
programmi, di prospettive, di proposte intese a superare il dibattito, le critiche e le
contestazioni che si stanno muovendo a
livello europeo. Ecco perché sarebbe stato
meglio discutere e riflettere su Maastricht
dopo il vertice di Edimburgo, dal momento
che a quella sede è stato rinviato l'intero
discorso europeo riferito al trattato di Maastricht.
Queste sono le considerazioni critiche che
ho inteso rappresentare e sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi con la speranza che il Governo in sede di replica possa
dare i chiarimenti che abbiamo inutilmente
atteso nei dibattiti svolti nelle Commissioni
(Applausi dei deputati del gruppo del MSIdestra nazionale).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Intini. Ne ha facoltà.
U G O INTINI. Il 1993 doveva essere l'anno
dell'unità europea e doveva segnare una
vittoria degli interessi europei, nel mondo,
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addirittura clamorosa, tale da sollevare invidie e risentimenti. Nell'ex impero comunista, e innanzi tutto nelle fasce periferiche,
dalla Polonia all'Ucraina, l'egemonia economica europea cresceva a ritmo geometrico. Gli Stati Uniti soffrivano una crisi
d'identità e di ruolo, avendo perso la funzione di guida militare del mondo occidentale nella terza guerra mondiale, combattuta
in modo soltanto localmente cruento e vinta
tra il 1948 e il 1989. Temevano di acquisire
un ruolo insulare e marginale, stretti tra
la «fortezza Europa» — come la definivano
— e il dinamismo giapponese, piegati da
una lunga recessione e da un processo di
deindustrializzazione forse non congiunturale m a strutturale perché alimentato da
un deficit di istruzione, di infrastrutture,
di coesione nazionale. Vedevano Germania
e Giappone conquistare per via pacifica
e commerciale gli obiettivi perseguiti per
via militare nella seconda guerra mondiale:
li vedevano cioè penetrare economicamente
come nel burro nell'ex Unione Sovietica
e nel sud-est asiatico.
Improvvisamente, la ruota della fortuna
ha girato in senso opposto. Il referendum
danese contro Maastricht ha sollevato i primi allarmi. Il referendum francese è stato
uno scampato pericolo mortale, m a ha dimostrato la fragilità del consenso per l'unità
nel cuore stesso dell'Europa. Una crisi di
credibilità e di leadership ha investito le
nazioni più convintamente europeiste. L'Italia è stata squassata dagli scandali e dallo
scandalismo su tangentopoli. Il vicepresidente del governo spagnolo è stato costretto
a dimettersi per le accuse di corruzione.
Mitterrand ha dovuto difendere in prima
persona il presidente dell'Assemblea nazionale (ed ex amministratore del partito socialista), inquisito, dalle accuse della magistratura e il governo rischia di andare in crisi
sulla nuova legge per il finanziamento dei
partiti. In Gran Bretagna il premier Major
ha soltanto il 16 per cento di consenso
popolare. Un' ondata di diffidenze e di paura
si è sollevata verso la Germania unita, dalla
quale i risorgenti fantasmi del nazismo si
materializzano sui media televisivi di tutto il
mondo: fantasmi allarmanti m a localizzati
soprattutto nella Germania orientale e in un
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certo senso fall-out del comunismo, oltre
che conseguenza di problemi obiettivi. Essi
derivano infatti anche da una insufficiente
maturità democratica; derivano dalla tendenza dei giovani a rifiutare come menzogna non una parte, m a tutta la precedente
propaganda di regime, compresa quella, che
menzogna non era, contro il nazismo; derivano dalla consapevolezza che le atrocità
staliniane, tollerate dall'occidente, non sono
state meno reali di quelle naziste, a cominciare dalle fosse di Katyn, riempite di cadaveri non dai tedeschi, come era stato fatto
loro credere, m a dai russi.
Passando dalla psicologia ai fatti concreti,
si deve osservare che nessun paese (ad esempio, certamente non l'Italia) reggerebbe,
come avviene in Germania orientale, alla più
totale libertà di immigrazione per qualunque
straniero (sancita nel dopoguerra dalla costituzione tedesca per un comprensibile
complesso di colpa) accompagnata da una
disoccupazione per i suoi stessi cittadini
superiore al 20 per cento.
Girando a ritroso, la ruota della fortuna,
forse sospinta non soltanto dal caso, ha
infine schiacciato il sistema monetario europeo, dimostrando la fragilità di tutto l'impianto comunitario, il peso degli squilibri e
degli egoismi, e dimostrando anche come,
essendo i capitali della speculazione privata
mondiale quattro volte superiori a quelli
delle riserve monetarie di tutte le banche
europee messe insieme, nessun argine costruito dalla razionalità politica può oggi
reggere ai marosi degli interessi particolari.
In questo dopoguerra seguito al crollo del
comunismo si ha l'impressione di assistere
in Europa ad un Sessantotto alla rovescia,
ad una spinta irrazionale, distruttrice e rivoluzionaria, come nel 1968, m a alla rovescia,
perché ispirata non dai princìpi egualitari e
in sé generosi che hanno condotto col tempo
molti militanti nelle formazioni della sinistra
democratica, bensì da una motivazione egoista: egoismo individuale, di gruppo, di campanile, di nazione.
Si ha l'impressione che tutto sia più difficile e che forse si sia perso, per colpa del
thatcherismo, il momento magico dell'unità
europea, quando la Germania occidentale
poteva essere, prima dell'unificazione, in-

Camera dei
OTTOBRE

Deputati

1992

globata saldamente ed irreversibilmente nella Comunità; inglobata prima che diventasse
un elefante in una barca troppo leggera,
prima che fosse portata a guardare ad est e
ad attingere con alti tassi di interesse, da
tutto il mondo, il denaro necessario per
comprarsi non solo la Germania orientale,
m a l'Europa orientale. Il che è quanto sta
esattamente accadendo.
Tutto è più difficile m a le difficoltà non
sono disperate. La costruzione dell'Europa
deve e può essere continuata senza rivedere
il trattato di Maastricht e senza rimettere in
discussione nei singoli paesi o negli elettorati
i risultati raggiunti.
In Italia impazzano le risse di provincia e
la retorica cosiddetta antipartitocratica, ma
nel trattato di Maastricht, all'articolo 138, si
legge: «I partiti politici a livello europeo sono
un importante fattore per l'integrazione in
seno all'Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere
la volontà politica dei cittadini per l'Unione».
I grandi partiti popolari, democristiano e
socialista innanzi tutto, in Europa hanno
dato inizio allo sforzo comunitario con Adenauer e Spaak, con Mollet e Brandt, con De
Gasperi, Nenni e Saragat. Ancora questi
grandi partiti popolari, europeizzandosi, sono chiamati a fornire un contributo decisivo
alla costruzione dell'Europa che sarà, se ci
sarà, non l'Europa delle lobbies, delle corporazioni e dei localismi (e cioè delle forze
che per una legge fisica normalmente occupano lo spazio lasciato libero dai partiti in
crisi), bensì l'Europa dei popoli e dei poteri
democratici. Se questo è lo sforzo da compiere e se lo si deve compiere partendo da
questa impostazione, il trattato di Maastricht va tenuto fermo aggiungendo qualche riflessione critica ed autocritica sui comportamenti sinora tenuti.
La prima critica riguarda la separatezza
che obiettivamente si è determinata tra i
vertici della Comunità ed il suo sterminato
apparato burocratico da una parte e l'opinione pubblica dall'altra. Un deficit democratico che è ancor più pericoloso dei deficit
di bilancio e che va colmato con umiltà e
con pazienza.
Peggio ancora, nella separatezza, i vertici
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hanno pensato di poter lasciare alla propria
tecnocrazia, non sempre indipendente né
disinteressata, mano libera in una sorta di
delirio regolamentatore e disciplinatore, fatto di standard, tabelle, indici.
Qualcuno ha tentato, da Bruxelles, di
mettere fuori legge i formaggi Roquefort e
Camembert. Qualcun altro ha preteso di
stabilire in Italia gli indici di affollamento
pubblicitario sulle reti televisive.
A parte i paradossi, deve essere affermato
con forza il principio, opportunamente sottolineato dal recente vertice di Birmingham,
della sussidiarietà, e cioè il principio per cui
gli organi comunitari intervengono soltanto
là dove quelli dei singoli Stati nazionali non
possono intervenire. Un principio, questo,
che si vedrebbe volentieri applicato in Italia
nei rapporti tra Stato e regioni, allo scopo
di realizzare un forte decentramento, al
limite del federalismo.
Gli europei non vogliono lasciarsi governare da «burotecnocrati» e tanto meno, nel
frattempo, come sta accadendo, dai tecnocrati della Bundesbank, che ha una grande
e indiscussa tradizione di efficienza, m a non
di intelligenza politica, se è vero, come è
vero, che all'inizio degli anni Trenta, mentre
gli economisti lodavano la linea di rigore
monetario della Bundesbank del tempo, la
disoccupazione provocata da tale linea apriva il potere al nazismo.
Per questo all'Europa degli eurocrati bisogna sostituire quella del Parlamento europeo
e quindi dei partiti europei e del popolo
europeo; alla guida economica della Bundesbank, quella di un sistema monetario comune e di una moneta unica, governata da
una politica scelta per via democratica. Anche per questo bisogna riempire l'edifìcio
comunitario non di regolamenti e standard,
ma di volontà ed unità politica, attuando in
pieno e nonostante le difficoltà il trattato di
Maastricht, portando l'unità politica sino
alla creazione di un potenziale militare comune. Gli orrori della ex Jugoslavia, alle
porte di casa, sono infatti il simbolo di
un'impotenza europea che ci deve riempire
di vergogna. Mentre nei palazzi di Bruxelles
la comunità più ricca e civilizzata del mondo
discute gli standard batterici per i formaggi,
a poche centinaia di chilometri si muore di
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sevizie e di fame come nei periodi più bui
della seconda guerra mondiale.
L'Italia è forse più interessata di altri alla
costruzione europea. Vogliamo aggregare
l'Italia unita ad un'unità più vasta prima che
le forze disgregatrici, ormai messe in moto
dal Sessantotto alla rovescia prima ricordato, prevalgano al nostro intemo, trasformando il nord lombardo e veneto in un'appendice coloniale dell'asse Parigi-Bonn ed il sud
in un'area del secondo mondo alla deriva nel
Mediterraneo. Speriamo ragionevolmente
che un grande obiettivo, cioè quello di metterci al passo con lo standard europeo, che
è il più alto nel mondo, costringa governi,
sindacati ed opinione pubblica a quelle politiche di rigore che possono risanare la nostra
economia, che richiedono non le lacrime ed
il sangue evocati dai «retori del sacrificio»,
m a semplici correzioni suggerite dal buon
senso. L'Italia, infatti, non vive al di sopra
delle sue possibilità e non è povera. Lo Stato
italiano vive al di sopra; le famiglie italiane,
almeno le molte benestanti, vivono invece al
di sotto delle loro possibilità, tanto alte da
consentire un risparmio privato che è il più
alto del mondo, dopo quello giapponese, in
rapporto al prodotto nazionale lordo e che
costituisce l'altra faccia della medaglia rispetto al deficit pubblico. Una medaglia
coniata dal prevalere dell'interesse particolare su quello collettivo: frati ricchi e convento povero, società civile prospera e Stato
indigente.
L'Italia è più interessata di altre alla costruzione europea, m a deve affrontarla senza complessi di inferiorità e stupidi masochismi. Quando la stampa inglese e l'intera
stampa mondiale aggrediscono, anche al di
là del giusto, la Bundesbank per la tempesta
monetaria che ha travolto sterlina, lira e
peseta, la nostra stampa non può essere
l'unica ad aggredire in modo strumentale
l'Italia e gli italiani. Anche perché l'effetto
psicologico è decisivo e la sola lettura dei
nostri media negli uffici delle banche internazionali durante la tempesta monetaria, ha
prodotto probabilmente un danno alle nostre finanze di molte migliaia di miliardi.
Quando intere giunte regionali vengono
arrestate per l'uso dei fondi CEE, si deve
ricordare che l'Italia, per inefficienza ammi-
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nistrativa ed eccesso di controlli, usa soltanto il 50 per cento dei fondi disponibili e che
i paesi meno sviluppati del nostro stanno
cercando in questo momento di ritagliarsi
una più larga fetta della torta. Il messaggio
che le nostre cronache inviano a Bruxelles
in pratica è purtroppo il seguente: l'Italia
non è capace di spendere i fondi CEE; i
pochi che spende li sperpera e ruba; dopo il
terrore prodotto negli amministratori dagli
arresti di massa, spenderà ancor meno. Tanto vale, dunque, scavalcarla a vantaggio di
Irlanda, Grecia e Portogallo. Non so se la
correttezza amministrativa di questi paesi
sia maggiore della nostra. So però che i
fondi strutturali CEE per l'Italia ammontano
a circa 15 mila miliardi e che il danno
probabilmente sarà di alcune migliaia.
L'Italia — e concludo — è più interessata
di altri alla costruzione europea. Ed anche i
socialisti, perché vedono come l'Europa abbia vinto le sfide più importanti di questo
secolo e come partendo da ciascuna di queste vittorie sia possibile fare un altro passo
avanti.
L'Europa ha costruito il Welfare State.
Qui, ed in nessun altro paese del mondo —
non certo negli Stati Uniti, dove 36 milioni
di persone sono prive di assistenza sanitaria
—, si è detto al cittadino, con le parole usate
dal lord Beveridge in Gran Bretagna nel
1947: lo Stato ti prende per mano, e dalla
culla alla tomba non dovrai più temere né la
malattia né la vecchiaia.
Adesso bisogna trovare una trincea difendibile per il Welfare State, evitando che
l'invecchiamento della popolazione, il costo
crescente della tecnologia medica e gli sprechi del «tutto a tutti» facciano esplodere il
sistema.
L'Europa ha evitato che all'interno delle
sue singole nazioni la lotta di classe si sviluppasse in scontri traumatici. L'ha superata
indicando strade di solidarietà, cooperazione e sviluppo. Oggi la lotta di classe non
esiste più a livello provinciale e nazionale,
ma a livello universale, tra ricchi e poveri
del mondo.
Superata al suo intemo la lotta di classe,
l'Europa deve contribuire a superarla a livello intemazionale, per un dovere morale, m a
anche perché la recessione non sarà cancel-
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lata definitivamente se non si troveranno
nuovi mercati, se il mondo non si svilupperà
in modo equilibrato, se l'area dei consumi
continuerà ad essere ristretta al 10 per cento
ricto dell'umanità.
L'Europa ha realizzato in questi decenni,
in un mondo più portato alla disgregazione
che all'aggregazione, il più riuscito sforzo di
unione e di costruzione sovranazionale. Partendo dall'Europa unita, dobbiamo puntare
ad unità ancora più grandi, a poteri multinazionali economici, militari, giudiziari, in
un mondo che è diventato straordinariamente piccolo e interdipendente; un mondo
nel quale già esistono poteri multinazionali
dell'economia, dei media, della scienza e
anche del crimine, m a dove manca una vera
multinazionale dei poteri democratici.
Welfare State, solidarietà e sviluppo al
posto della lotta di classe, costruzione della
Comunità europea: queste sono le tre grandi
conquiste del vecchio continente. Da ciascuna di esse bisogna partire per spingersi verso
nuove frontiere.
È stata ripubblicata da pochi giorni la
raccolta de L'Avvenire dei lavoratori, il giornale socialista, animato soprattutto da Ignazio Silone, che uscì a Zurigo dal 1944 al
1945. Queste tre conquise erano gli obiettivi
al centro del programma politico per quei
militanti che riuscivano a ragionare nel pieno della tragedia. L'Avvenire dei lavoratori
teorizzava anche che in Europa, e soltanto
in Europa, esisteva il terreno favorevole per
il socialismo democratico e liberale. Avevam o ragione, e anche per questo, da allora a
oggi, l'europeismo è stato una costante della
politica socialista.
Attraversiamo un momento difficile, ma
se l'apparente utopia concepita da Silone e
dai suoi compagni in mezzo alla tempesta
della seconda guerra mondiale si è dimostrata, in verità, realistica al di là delle più ardite
speranze, sia concesso un poco di ragionevole ottimismo dopo una forse fuggevole
tempesta monetaria; non nel mezzo di una
guerra, m a dopo la fine della terza guerra
mondiale prima ricordata tra est e ovest. È
ima fine alla quale non è estranea la decisione di questo Parlamento di installare i missili
Pershing e Cruise, compiendo la mossa decisiva di una lunga partita a scacchi; una fine
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che ha aperto un'età dell'incertezza per
l'Europa stessa, m a che ha aperto anche una
prospettiva sconosciuta alle ultime generazioni: la prospettiva di un mondo libero, per
la prima volta dopo quarantacinque anni,
dall'incubo di un conflitto generalizzato e
dell'olocausto atomico (Applausi dei deputati dei gruppi del PSI e del PSDI — Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Petruccioli. Ne ha facoltà.
C L A U D I O PETRUCCIOLI. Signor Presidente, signor ministro, colleghi, con il dibattito
ed il voto in quest'Assemblea siamo all'atto
conclusivo che perfezionerà la ratifica, da
parte dell'Italia, del trattato di Maastricht.
Mi si consenta di osservare (se non lo
facessi sarei ipocrita) che lo stato dell'aula
non mi sembra assolutamente adeguato,
non certo al mio intervento o a quelli dei
colleghi, ma all'importanza dell'occasione:
importanza sulla quale ancora ieri pomeriggio abbiamo sentito spendere qui tante parole.

PRESIDENTE. Onorevole Petruccioli, devo ricordarle che questa mattina sono state
convocate molte Commissioni, per l'esigenza di consentire quel lavoro preparatorio di
cui l'Assemblea si avvale. Non vi è quindi
mancanza di attenzione da parte dei parlamentari. Forse dovremmo organizzare diversamente i nostri lavori quando vi sono
dibattiti di questo tipo. Ne parleremo, comunque, nella Conferenza dei presidenti di
gruppo.
Ho voluto fare questa precisazione perché
a volte può sembrare che i colleghi assenti
«non lavorino»: in questo momento, invece,
molti di essi sono impegnati in Commissione, e stanno svolgendo il loro lavoro in tale
sede.
Mi sono permesso di dire questo affinché
lei sia più tranquillo nell'esporre il suo pensiero, che non viene ascoltato da molte
persone, ma non certo per disinteresse.
C L A U D I O PETRUCCIOLI. La ringrazio, signor Presidente. Del resto, conosco bene i
lavori del Parlamento e non dubitavo che
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fosse questa la situazione; né sono minimamente inquieto per l'esposizione del mio
pensiero. Volevo far osservare, però, anche
a proposito del rapporto, che è stato da altri
colleghi lamentato, tra i temi che stiamo qui
discutendo — la scelta su Maastricht e l'atteggiamento verso l'Europa — e l'attenzione
dell'opinione pubblica, che, al di là delle
parole che qui pronunciamo, dobbiamo considerare l'immagine che offriamo. E noi
sappiamo che spesso ai nostri concittadini
non giungono le nostre parole, m a queste
immagini, perché viviamo nella società in
cui viviamo. Non c'è alcun intento polemico
nelle mie considerazioni, m a dobbiamo porci il problema di ripensare l'organizzazione
dei lavori di questa Assemblea. Mi domando
per esempio se in circostanze come questa
non sarebbe il caso — facendo così risparmiare il lavoro per il quale vanno ringraziati
i funzionari della Camera che stenografano
le nostre parole — di allegare il testo scritto
degli interventi ai resoconti della seduta,
considerato che gli unici destinatari dei nostri interventi sono, appunto, gli Atti parlamentari.
Dico questo senza alcun intento polemico,
ripeto; m a ritengo che non sia giusto per il
Parlamento e per il rispetto dovuto all'opinione pubblica continuare ad andare avanti
in questo modo. Sono stato testimone in
quest'aula di importanti dibattiti svoltisi nel
corso di questa legislatura. Penso, ad esempio, alla discussione sul documento di programmazione economico-finanziaria, che
ha fatto registrare eccellenti interventi, riferiti a problemi decisivi. Ciò è avvenuto tuttavia in un'Assemblea caratterizzata da numerose assenze.
Indubbiamente, si tratta di un problema
comune a tutte le forze politiche. L'evidente
assenza di colleghi in alcuni settori, che
risalta in modo particolare in questo momento, non mi induce infatti ad individuare
tali settori come unici destinatari delle mie
considerazioni perché, ripeto, il problema
riguarda tutti noi. Dico questo perché è ben
presente in noi, alla nostra parte — e mi
auguro che tutti i gruppi, a prescindere dalle
assenze che oggi si registrano in numerosi
settori di quest'aula, l'abbiano altrettanto
presente — la consapevolezza dell'impor-
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più giusta: un'astensione che significa una
richiesta di rinvio di tale ratifica, perché si
compiano i passi necessari verso l'Europa
che molti popoli d'Europa auspicano e che
questo trattato mortifica, rimanda e rischia
di svuotare (Applausi dei deputati del gruppo dei verdi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Salvadori. Ne ha facoltà.
M A S S I M O SALAÄDORI. Signor Presidente,
signor ministro, onorevoli colleghi, la ratifica del trattato di Maastricht è certamente
uno degli atti più solenni cui è chiamato il
Parlamento. Tale ratifica si presenta così
ricca di significati ed implicazioni da segnare
un vero spartiacque tra il passato dell'Europa moderna e contemporanea ed il suo
futuro. Il partito democratico della sinistra
darà il suo convinto voto favorevole. Preciso
che il nostro è un voto favorevole convinto,
ma anche profondamente critico. Diamo
voto favorevole alla ratifica perché vediamo
nel trattato un passaggio necessario per
creare la nuova Europa, m a vogliamo nello
stesso tempo manifestare chiaramente la
convinzione che, per costruire un edificio
solido, occorre superare quelle insufficienze
e vere e proprie distorsioni che fanno ostacolo a raggiungere l'obiettivo — pur proclamato nel testo del trattato stesso — di dar
vita ad una compiuta unione politica a struttura democratica federale.
Per spiegare il significato delle nostre riserve, intendo sviluppare brevemente tre
ordini di considerazioni. Il primo riguarda
le ragioni storiche e le ragioni presenti che
ci inducono senza incertezza alla ratifica. Il
secondo attiene alle salde radici che la prospettiva dell'unione dell'Europa ha nella coscienza storica e nella cultura politica del
nostro paese. Il terzo ordine di considerazioni è quello che dà espressione alle serie
riserve da noi avanzate nei confronti del
trattato così come esso si presenta. Quali i
grandi fini che ci proponiamo di raggiungere
con l'unione dell'Europa? Sono essenzialmente due. Il primo consiste nella costituzione di un forte soggetto intemazionale in
grado di contribuire, con determinante autorevolezza, alla costruzione di un nuovo
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ordine mondiale, essendo quello attuale in
una fase di transizione e tumultuosa trasformazione dopo la fine, anzi il collasso del
bipolarismo. Il secondo consiste nella formazione di una grande area europea che assicuri insieme i beni della pace e della sicurezza intema, della democrazia, dello sviluppo
economico e dell'equità sociale. Insomma,
noi aspiriamo a dar vita ad un organismo
capace di essere un grande partner degli
Stati Uniti, del Giappone, della Russia e della
Cina sulla scena intemazionale; di aggiungere nuovi apporti alla Casa comune europea;
di contribuire in maniera efficace ad affrontare i drammatici problemi apertisi nell'Europa orientale secondo un disegno tale da
creare i presupposti di legami aperti a promettenti sviluppi, anche in termini di integrazioni; di assumere le sue ineludibili responsabilità nei confronti dei paesi del
mondo scarsamente sviluppato o sottosviluppato. E ciò — lo sottolineo — non soltanto per motivi umanitari, m a anche per un
bene inteso interesse fondato sulla comprensione del fatto che, nell'era dell'interazione
globale, il dramma economico, sociale ed
umano dei popoli poveri è destinato a far
sentire sempre più fortemente i propri effetti
sui popoli più sviluppati.
L'unione dell'Europa, se la costruzione
sarà all'altezza dei compiti, segnerà una
tappa positiva e persino straordinaria nella
storia mondiale. Essa costituisce anche il
mezzo per rispondere a due questioni cruciali esistenti all'interno dell'Europa stessa
che va edificandosi: i rapporti tra i paesi più
avanzati dell'unione e quelli che lo sono
meno ed i rapporti — si tratta di un aspetto
sul quale intendo attirare tutta la vostra
attenzione, signor Presidente, signor ministro ed onorevoli colleghi — fra la Germania
unificata ed il resto dell'Europa e, più in
generale, il mondo.
Se l'unione si dimostrasse un meccanismo
tale non solo da non favorire il superamento
del divario di sviluppo già esistente tra le sue
diverse zone, m a addirittura da approfondirlo accettando e persino programmando un'Europa a due o tre velocità, allora la
nuova Europa nascerebbe in modo da alimentare tensioni e spaccature le più pericolose. Le disparità esistono, sono un dato di
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fatto, m a quel che occorre decidere è se si conflitti gravissimi e — terribile ironia dei
intenda fin dall'inizio operare o meno per corsi e ricorsi storici — ci troviamo a dover
ridurre ed infine superare i divari esistenti. rifare i conti con la tragica questione balcaE vengo al problema tedesco. Noi siamo nica, che avevamo creduto definitivamente
favorevoli alla ratifica del trattato anche chiusa negli archivi della storia e che invece
perché consapevoli che bisogna, mediante si ripresenta con tanta tragicità anche per le
l'unione, inserire saldamente la Germania debolezze dell'Europa comunitaria.
unificata in un'Europa complessivamente
Siamo insomma in un'era di trasformazioforte, capace di dare a quello che sicuramen- ne, di instabilità e di inquietudine. È a
te costituirà come singolo Stato il nucleo più questo punto che suona tutt'altro che retoforte della costruzione comune un ruolo rico ed accademico il richiamo agli ideali
fecondo e costruttivo. Coloro che avversano dell'europeismo, che hanno avuto la loro
la ratifica del trattato lo fanno in maniera origine proprio dall'idea di dare una soluziodeterminante, avendo anche l'occhio alle ne ai conflitti, alle ricorrenti tensioni ed alle
più recenti avventure monetarie, per timore guerre europee. L'europeismo moderno ha
di un eccesso di potere della Germania. H ü suo nucleo originario nelle grandi guerre
nostro ragionamento è in proposito opposto: dell'epoca della rivoluzione francese e di
senza una forte unione europea la nuova Napoleone.
Germania, in conseguenza della sua oggetPrima Kant, nel suo celebre saggio del
tiva forza materiale, sarebbe inevitabilmente 1795, Per la pace perpetua, poi quello spispinta, per il fatto di agire come polo ma- rito geniale che fu uno del grandi esponenti
gnetico nei confronti di tutta una serie di del socialismo contemporaneo, voglio dire
paesi deboli che si collocano alle sue fron- Saint- Simon, nel saggio da lui scritto con il
tiere orientali, a consolidare una vasta zona Thierry, dal titolo programmatico Della
di egemonia nazionale che, partendo dalle riorganizzione della società europea, del
Repubbliche baltiche e dall'Ucraina, arrive- 1814, posero al centro del progetto di una
rebbe fino alla Croazia, così da fare del riorganizzazione profonda dei fondamenti
marco lo strumento di un'influenza insieme della società europea il disegno di un'unione
economica e politica. Non si tratta affatto di di stati governati non da despoti, m a dalla
ipotesi poiché i segni del processo sono legge, figlia della comune libertà. Parvero
chiaramente visibili.
entrambi utopisti, senza il senso della realtà;
Le conseguenze potrebbero risultare dele- oggi vediamo come furono invece utopisti
terie per i rapporti tanto nell'Europa occi- che sapevano guardare ai problemi irrisolti
dentale quanto in quella centrale ed orien- della realtà. Per questo attualmente li consitale. L'unione è l'unica risposta che deriamo padri ideali e precursori.
consenta di risolvere positivamente le relaI loro scopi furono nell'essenziale gli stessi
zioni tra l'Europa occidentale e la Germania di Luigi Einaudi, che fin da quando la prima
e l'Europa unita e quella dell'est, per la cui guerra mondiale volgeva al termine dopo
futura integrazione dobbiamo fin d'ora pre- aver trasformato l'Europa in un immenso
parare le condizioni.
cimitero, affermò fortemente nel 1918 che
L'unione è quindi necessaria per motivi le esigenze dell'economia moderna europea
non soltanto di sviluppo economico, m a e quelle del suo sviluppo civile sollecitavano
anche per le esigenze legate all'ordine ed alla la creazione di un'Europa federata. Un disicurezza dell'Europa e del mondo. Ci tro- scorso, il suo, che gettò semi e diede frutti:
viamo nel presente in un periodo in cui, se in primo luogo in Altiero Spinelli ed Emesto
la fine del bipolarismo nato dalla guerra Rossi, i quali nel 1941 — in un momento nel
fredda sembra aver stabilmente allontanato quale il continente sembrava destinato ad
il pericolo del confronto nucleare globale e essere ridotto sotto il tallone nazifascista —
della guerra senza ritomo, si pongono però, lanciarono il loro Manifesto di Ventotene,
proprio a partire dalla scena europea, deci- dove viene indicato in modo indimenticabile
sive questioni di ordine, pace e sicurezza l'obiettivo dell'unità europea intesa come
comuni. L'ex Unione Sovietica è teatro di risposta alla guerra e alla tirannide.
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Nella storia dell'europeismo federalistico,
dunque, il pensiero politico italiano ha avuto
una gran parte, anzi una parte non seconda
a nessuno. L'europeismo di Einaudi, Rossi,
Silone, Pani, Salvemini, Spinelli auspicava
decisamente un'Europa realmente federata.
Ma il corso concreto dell'integrazione europea ha seguito prevalentemente un'altra direzione: non fondata, come richiesto da
Spinelli, sul nuovo contratto democratico
fra i popoli per un'unità politica, bensì ispirata da un lato dalla corrente detta «funzionalista», che ebbe il suo lucido ispiratore in
Jean Monnet, diretta alla ricerca di accresciuti legami di cooperazione fra gli stati
esistenti, dall'altro dalla corrente «confederale», incarnata da leaders come Churchill
e De Gaulle, tesa a far sì che i nuovi istituti
di cooperazione non mettessero in discussione la sovranità piena degli Stati.
Le due ultime correnti hanno prevalso sino
alla firma dell'Atto unico. È però pieno di
significato ricordare il fatto che De Gasperi —
il quale con Sforza si adoperò per avviare
l'Italia ad un processo di integrazione secondo l'impostazione funzionalistica — finì per
accostarsi alla concezione federalistica.
Non si pensi che tutto ciò sia prendere
troppo alla lontana i problemi posti dalla
ratifica del trattato. Al contrario, questo
rapido excursus storico è non soltanto utile,
m a addirittura necessario per analizzare ed
affrontare i nodi posti dal trattato. Esso
infatti rappresenta al tempo stesso il culmine
di un'impostazione prevalentemente funzionalistica ed il suo definitivo esaurimento.
Non è un caso che il trattato, mentre si
assesta su un baricentro ancora funzionalistico e confederale, indichi come approdo
necessario un'unione a vocazione federale.
Senonché il trattato — ecco il punto —
indica un traguardo per raggiungere il quale
non appresta in alcun modo gli adeguati
strumenti, tanto che ci troviamo di fronte al
seguente centrale interrogativo: quale Europa delinea in concreto il trattato?
La nostra risposta è netta: il trattato attualmente delinea una unione che, mentre
imprime una fortissima accelerazione all'integrazione economica secondo uno schema
che ha nell'unificazione monetaria il suo
nucleo forte e centrale, non è in grado di

OTTOBRE

Deputati

1992

dare ad essa il necessario fondamento democratico, perchè non si prevedono le istituzioni politiche necessarie, perchè la costruzione dell'unità economica non poggia su un
fondamento unitario di sovranità politica
europea.
Qui sta la sostanza di ciò che viene giustamente chiamato il «deficit democratico»
presentato dal trattato. Vi è quindi il pericolo, che investe il cuore stesso della nuova
unità, che il governo effettivo dell'Europa
delineata dal trattato sia fondato da un
lato su un eccesso di potere centralistico,
tecno-burocratico, e dall'altro sulle spinte
centrifughe rappresentate dagli interessi
particolaristici e al limite contradditori tra
loro dei singoli Stati. Manca l'elemento decisivo in grado di colmare il deficit democratico e di dare un'adeguata legittimità
ai centri di comando dell'unificazione economica, cioè il potere di un Parlamento
non solo rappresentativo m a anche avente
la pienezza dei poteri legislativi.
Vale ricordare che la storia delle istituzioni libere e democratiche moderne, a partire
dalle rivoluzioni inglese, americana e francese, è la storia delle lotte dei popoli per dare
ai parlamenti il potere supremo di decisione
politica sulla base del consenso popolare.
E al deficit democratico si accompagna un
altro grande «deficit sociale». Il trattato,
portando a compimento le pendenze messe
in atto nel seno della Comunità, porta alla
formazione di un immenso mercato integrato europeo, che, per dimensioni, popolazioni coinvolte e risorse implicate, risulterà il
maggiore del mondo. Orbene, ciò che è in
ballo è se il mercato, come strumento non
discusso per produrre le merci di una comunità, debba obbedire, nel momento della
distribuzione e della ripartizione dei benefici, all'etica di un individualismo non solidaristico o antisolidaristico, secondo i canoni
tipici delle filosofie politiche e sociali neoconservatrici e neoliberiste, oppure all'etica
della solidarietà e dell'equità sociale; la quale non significa un egualitarismo appiattente, m a l'assunzione della difesa di quel quantum di beni materiali e non solo materiali,
senza i quali un uomo perde la sua identità
di uomo o non è messo in condizione di
difenderla e di svilupparla adeguatamente.
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Lo sviluppo economico è quel presupposto senza il quale la società non può progredire. Ma esso è e non può che restare pur
sempre un mezzo per una vita delle persone
umana e dignitosa. Il deficit sociale del
trattato sta nel fatto che in esso risulta
troppo carente l'impegno a portare la frontiera sociale dell'Europa nuova al punto che
pure è possibile e necessario, al fine di
garantire i diritti di tutela delle condizioni di
lavoro, di difesa dell'occupazione, della condizione delle donne, di protezione in materia
sanitaria; quell'insieme, insomma, di diritti
che nei paesi a legislazione sociale più avanzata costituiscono una frontiera acquisita.
Si parla molto della crisi dello Stato sociale, dello Stato del benessere, a causa delle
spese eccessive, degli sprechi e persino dei
parassitismi che esso può comportare. Orbene, certo questi ultimi vanno combattuti
ed eliminati, m a senza alcun abbandono del
nucleo positivo, imnunciabile, della rete di
protezione sociale con cui bisogna accompagnare il mercato. Altrimenti si cade negli
effetti profondamente negativi che hanno
segnato l'Inghilterra della Thatcher e gli
Stati Uniti di Reagan e Bush dove, in nome
di una mobilità e di una innovazione sociale
ispirata ai valori dell'individualismo neoconservatore, si è lasciato libero corso agli interessi degli strati già forti, con effetti anche
devastanti per quelli più deboli. Il che non è
per noi accettabile, poiché contraddice gli
scopi primi della nostra esistenza, le nostre,
e non soltanto nostre, finalità.
L'Europa, fin dal periodo della prima
industrializzazione, ha visto sorgere il socialismo moderno e altre tendenze, dal pensiero sociale cristiano al liberalismo sensibile
alle esigenze sociali fino al riformismo sociale di Stato, le quali, al di là delle diversità e
delle contrapposizioni, hanno tutte espresso
quello che è stato uno dei geni positivi della
civiltà europea: il principio che i diritti politici e civili devono trovare il loro compimento in quelli sociali. H principio della solidarietà e dell'equità sociale non esprime
soltanto una irrinunciabile esigenza di etica
pubblica, m a anche un'esigenza di realismo
politico di cui devono ben tenere conto
anche coloro che non mostrino sensibilità
sociale. Non può esservi nella società mo-
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derna, infatti, e in particolare in quella europea un ordine politico efficace e stabile
senza una politica sociale adeguata. Per
tutte queste ragioni noi insistiamo con pari
forza sia sul deficit democratico sia sul deficit sociale del trattato.
Ho sottolineato finora i seguenti aspetti
principali del trattato legati alla tematica
della ratifica: la necessità di fare dell'Unione
europea un soggetto forte ed autorevole nel
quadro di una situazione intemazionale che
muta; la necessità di colmare il deficit democratico; la necessità di superare il deficit
sociale.
Vorrei ancora brevemente affrontare due
aspetti in nulla meno importanti degli altri:
la questione dello spirito pacifico cui la
nuova Europa deve improntare la propria
azione e quella della politica ambientale.
La nostra Carta costituzionale è anche
figlia della seconda guerra mondiale e dei
disastri da essa prodotti. All'articolo 11 essa
recita: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli
e come strumento di risoluzione delle controversie internazionali».
Ebbene, mentre riconosciamo come imprescindibili le esigenze di una politica estera della sicurezza comune dell'Unione europea, le consideriamo vincolate al rispetto di
comuni valori ancorati al fondamento di un
ordine intemazionale retto dai princìpi della
democrazia e di una difesa finalizzata a
questi stessi princìpi. H che intendiamo recepito nel testo del trattato.
Vengo da ultimo alla questione ambientale. In troppi casi e da troppe parti, nonostante la riconosciuta centralità e drammaticità
di tale questione, si è ancora indotti a ritenere che essa si riduca a mettere in atto una
sorta di gigantesca opera di migliore e più
sistematica nettezza urbana. Tutto sarebbe
più facile se si trattasse solo di questo. H
problema presenta invece, in conseguenza
della globalizzazione dell'intreccio fra questioni dello sviluppo economico e ambiente
naturale, un aspetto cruciale che va al cuore
del nodo stesso della sovranità degli Stati e
dell'unione di Stati. Tanto che la teoria
tradizionale della sovranità non può che
risultarne mutata alla radice.
La teoria tradizionale della sovranità degli
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Stati, che è stata insuperabilmente fissata
nei suo termini decisivi da Hobbes e da
Hegel, afferma l'assioma secondo il quale
uno Stato all'interno dei suoi propri confini
gode del diritto di esercitare un potere senza
limiti e senza interferenza alcuna dall'esterno in base al presupposto che quel che esso
fa al proprio intemo non può violare interessi esterni. Senonché nella nostra epoca un
simile principio si trova ad essere radicalmente rovesciato, e non solo dagli effetti
della questione economica e ambientale, dal
fatto che ciò che uno Stato fa o non fa
all'interno dei propri confini può per contro
acquistare il carattere di una grave offesa
che al limite può assumere il carattere di un
nuovo tipo di guerra verso altri Stati e altre
popolazioni.
Si pensi a quanto accaduto a Chemobyl e
alle sue conseguenze su tanta parte d'Europa al di fuori dei confini sovietici. Si può
continuare con gli esempi della distruzione
della foresta amazzonica, dell'avvelenamento dei mari e dei fiumi, delle piogge acide e
così via. E quindi il principio della sovranità
tradizionale cambia in quello secondo cui
ciò che uno Stato fa o non fa entro i suoi
confini può minacciare direttamente il benessere e persino la vita di altri Stati.
Tutto ciò mette in luce come la questione
ambientale possa essere ormai affrontata
solo quale parte integrante di un ordine
intemazionale diverso da quello passato.
L'Unione europea deve dunque porla al
centro dei suoi valori e dei suoi interessi,
così da poterla affrontare in maniera adeguata sia al proprio intemo sia nei confronti
dell'esterno.
La nuova Europa che intendiamo costruire deve essere libera e democratica; profondamente sensibile ai problemi dell'equità
sociale, decisa a far sentire il proprio peso
nelle relazioni internazionali, secondo i
princìpi fissati dalla nostra Carta costituzionale all'articolo I l e dalla carta delle Nazioni
Unite; tesa al proprio allargamento, favorendo lo sviluppo democratico e sociale, in
primo luogo dell'est europeo; rivolta ad
affrontare con decisione gli equilibri legati ai
rapporti tra il nord ed il sud del mondo;
consapevole degli obblighi posti dalla questione ambientale, che si presenta altresì
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come un impegno a consegnare alle future
generazioni un mondo in cui si possa vivere
ed in cui sia degno vivere.
Il partito democratico della sinistra è dunque deciso a dare voto favorevole alla ratifica del trattato di Maastricht. Ma nel momento di questo nostro voto esprimiamo la
concezione che il trattato vada considerato
come un punto di partenza per costruire
un'Europa per tanti aspetti sostanziali qualitativamente diversa dal volto delineato nel
testo che ora ratifichiamo.
Per questo impegnamo il Governo italiano
a depositare il testo ratificato accompagnato
da condizioni in grado di recepire le esigenze
di revisione sopra espresse, esigenze largamente condivise in questo Parlamento, e ad
impegnarsi perché ogni singola decisiva fase
di attuazione del trattato sia accompagnata
dal confronto con e nel Parlamento stesso e
dal suo verificato consenso.
Voglio infine ricordare a tutti noi quanto
gravi siano le responsabilità dei governi che
ci portano ad un'Europa unita con un'economia in crisi profondissima, con istituzioni
non adeguate, con im'ammimstrazione pubblica non attrezzata.
Gli Einaudi, i De Gasperi, gli Spinelli ci
hanno posto alla testa in Europa per quanto
riguarda la cultura politica e le idealità dell'europeismo. I governi che ci hanno guidato negli ultimi decenni ci hanno invece posto, per generale ammissione all'interno ed
all'esterno, se non proprio alla coda certo in
una posizione difficilissima e non degna del
nostro paese nella serie dei paesi che si
apprestano a dare vita all'unione; tant'è che
noi entriamo in quest'ultima come dei malati sotto osservazione.
È per questo che non è davvero da intendersi come una forzatura polemica o propagandistica il dire che il paese ha bisogno di
una svolta qualitativa nei modi di governare
anche per poter recuperare il tempo perduto
e per poter prendere quel posto nell'Europa
unita che il paese può e deve avere. (Applausi dei deputati del gruppo del PDS — Congratulazioni).
PRESIDENTE. Prima di dare la parola
all'onorevole Pannella, iscritto a parlare,
devo rilevare che nella seduta di ieri gli
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proprie convinzioni; l'abbiamo fatto in circostanze parlamentari, politiche, di governo, estremamente difficili. Ci siamo espressi
e ci esprimiamo in Parlamento europeo ed
altrove; ci esprimiamo soprattutto attraverso questa creazione, m a non quella che
verrà fuori malauguratamente dal trattato di
Maastricht, che ha già previsto il finanziamento pubblico dei partiti europei che nasceranno per poter dilapidare quel denaro.
Noi, senza aspettare quel denaro e contro
quel denaro e quella creazione partitocratica
che prevede Maastricht a livello delle forze
politiche, stiamo organizzando, su una base
militante e con grande sacrificio, quel partito transnazionale, «transpartito» e federalista che sicuramente deve esistere come soggetto politico, se vogliamo che poi vi sia un
soggetto politico capace di determinare la
vita delle istituzioni avendo una sua autonomia, proprio in relazione ai grandi valori che
giustamente Salvadori un momento fa ricordava essere quelli che motivano le recenti o
le antiche adesioni al progetto europeo, dal
Manifesto di Ventotene ai documenti del
Parlamento europeo e non ultimo, signor
Presidente (perché temo che lei l'abbia dimenticato), ad ottimo ed importante documento dismesso quasi da tutti.
Mi riferisco alla relazione di un deputato
europeo che lei conosce (si chiama Colombo), incaricato di provvedere a questo compito nel sottocomitato sulla Costituzione europea. Quel documento non rappresenta —
credo — una proposta astratta da versare
nel mondo o — temo — anche nella spazzatura delle piccole utopie che di volta in volta
fanno perdere tempo alla gente. Esso è un
documento cogente nella politica quotidiana
e deve essere un punto di riferimento esplicito, in modo da rappresentare il punto di
forza, per una volta, della Repubblica italiana rispetto a tutti gli altri undici Stati della
Comunità.
E mi auguro che accettando il nostro
invito a trovare la soluzione acconcia per
riprendere la discussione e concludere —
alla vigilia del vertice di Edimburgo, con il
voto e la ratifica del trattato di Maastricht
— il nostro lavoro, la nostra fatica, si possa
consentire a noi, m a penso anche ad altri,
di votare per la ratifica del trattato nonché
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di votare l'8 o il 10 dicembre un documento
che non sia quello pur ottimo, m a ad oggi
sicuramente inadeguato, elaborato dal presidente Fracanzani (Applausi dei deputati
del gruppo federalista europeo).
PRESIDENTE. Onorevole Palmella, io
non l'ho interrotta anche se lei ha usato
parole molto forti per esprimere dissenso
dalla decisione assunta dalla Presidenza, decisione che non posso che
riconfermare.
Devo dirle che tale decisione si fonda su una
costante interpretazione dell'articolo 24,
comma 6, del regolamento: in tal senso le
ricordo che il precedente più recente risale
a circa tre settimane fa, la seduta del 7
ottobre. E comunque (lo dico in relazione a
quanto mi è parso di capire dal suo intervento), non è mai stata posta in discussione
la possibilità di intervenire sulle pregiudiziali
e sulle sospensive, anche se non preannunciate nella Conferenza dei capigruppo. Questo non è stato detto da nessuno e non era
presente nella comunicazione che io ho fatto. Tuttavia, il tempo a tal fine impiegato va
computato nei tempi contingentati assegnati
ai gruppi per la discussione sulle linee generali. Questa — ripeto — è l'interpretazione
costante dell'articolo 24, comma 6, del regolamento.
È iscritto a parlare l'onorevole Fava. Ne
h a facoltà.
G I O W J N I C L A U D I O FAVA. Signor Presidente, ministro, onorevoli colleghi, io mi permetto di aggiungere qualche riflessione alla
sacrosanta osservazione del collega Palmella, e che cioè i vuoti fisici in quest'aula si
registrano in tutte le parti dell'emiciclo. La
sensazione di ritualità che stiamo vivendo mi
suggerisce due rapide riflessioni, che non
sono di maniera, m a politiche. La prima è
che questo Parlamento si sta disabituando a
discutere. Io non ho una lunga esperienza,
sono alla prima legislatura, m a ho la sensazione che sempre più il Parlamento stia
diventando appunto uno strumento di rapida, notarile, semplice ratifica di decisioni
assunte altrove, incapace di discutere, di
litigare, di confrontarsi, di formare qui o qui
sciogliere una volontà politica.
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La seconda riflessione, e mi riallaccio
all'ordine del giorno, è che tale incapacità è
ancora più fisica, più palpabile, più forte
nella presente occasione, in questa discussione sul trattato di Maastricht che mi sembra (mi permetta, signor ministro) molto di
maniera, come se la ratifica del trattato fosse
semplicemente l'esito di un'operazione aritmetica. Siamo di fronte ad un trattato che
va ratificato, che non lascia spazi di intervento, di discussione, di ripensamento, un
trattato che richiede semplicemente un'operazione meccanica, elettronica, un voto, a
favore o contro, con il beneficio di un'eventuale astensione.
Io credo che questo trattato ci ponga,
invece, di fronte ad un nodo politico forte
relativo all'idea di Europa che stiamo andando a costruire, all'idea di Europa che è
incarnata, appunto, dal trattato medesimo.
Premetto (ed è una premessa concernente
anche la posizione politica che il movimento
per la democrazia: la Rete assume nei confronti del trattato) che noi siamo assolutamente certi che quello verso un'Europa
unita sia un tragitto inevitabile e necessario,
un percorso fondamentale ed utile per molti
motivi. Innanzitutto, perché questo è il percorso che ci offre ed indica la storia, perché
questo è l'unico percorso alternativo ad una
frammentazione della geografia che è sempre più palpabile e quotidiana; questa geografia dei popoli che sta diventando la geografia delle tribù, la geografia non più delle
nazioni m a delle frontiere, una geografia che
vive momenti di sempre maggiore intolleranza. La disgregazione di Yalta ha portato
come effetto perverso ad ima disgregazione
definitiva della nostra geografia.
Assistiamo al sorgere di nuovi muri che
separano una frontiera dall'altra, che separano popoli, etnie, uomini (uomini contro);
muri che lentamente ed inesorabilmente si
stanno tentando di costruire anche all'interno del nostro paese.
Allora, in considerazione della forte preoccupazione che abbiamo, crediamo che l'Europa sia uno sbocco fatale, importante, essenziale e positivo. Ma c'è un rischio, che è
anche un rischio di mancanza di fantasia: la
fine del bipolarismo sta portando lentamente alla creazione di un nuovo ordine mon-

Camera dei
OTTOBRE

Deputati

1992

diale che sembra esseme fatale alternativa.
È finito, è crollato un modo di essere e di
interpretare la storia, che è quello dei regimi
dell'est, m a tutto questo non vuol dire che
non sia profondamente in crisi un altro
modello, quello occidentale, liberista, mercantile, in altre parole il modello capitalista.
Signor ministro, anch'io, come l'onorevole
Palmella, ho bisogno di un interlocutore che
mi offra un minimo di attenzione, per quanto rituale sia questo dibattito...
Dicevo che la nostra sensazione è che
l'alternativa al modello socialista non sia un
modello capitalista senza correttivi. Ma non
si tratta solo di una nostra impressione: è
l'indicazione che ci offre la storia, che ci
suggerisce il modo in cui in questo momento
nel pianeta si sta discutendo del nostro
futuro.
La Conferenza di Rio, per esempio, ci ha
fatto capire che non è possibile continuare
ad immaginare uno sviluppo illimitato legato soltanto al mercato. Ecco, allora, quale
potrebbe essere, quale avrebbe dovuto essere e quale forse potrà essere il molo dell'Europa: tentare di costruire un'altra idea politica e sociale, un'altra via, soprattutto come
forte soggetto politico che abbia la fantasia
e la serenità per guardare più a Rio che a
Wall Street, come soggetto politico che sappia fare propria una serie di valori di politica, di civiltà, di cultura sui quali abbiamo
costruito anche questo Parlamento e, in
Europa, mezzo secolo di civiltà politica.
Sono valori che parlano di solidarietà, di
sicurezza del lavoro, di rispetto delle diversità, di democrazia, di dignità sociale.
Io credo, invece, che il trattato di Maastricht, per il modo in cui è stato strutturato
ed anche per il modo in cui viene discusso,
assomigli più ad una convention tra bocconiani che al tentativo di costruire un vero,
forte soggetto politico. Ecco perché esso ha
alcuni debiti strutturali, che noi ci permettiamo di sottolineare e che riguardano, innanzi tutto, la sua cifra di democrazia. È un
trattato che sta depauperando i compiti, il
ruolo istituzionale dei parlamenti nazionali:
ciò avrebbe un senso se le competenze di
questi ultimi fossero offerte ad un Parlamento europeo rappresentante delle volontà popolari; invece, esse sono attribuite ad un
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Consiglio europeo che è una
nomenklatura
rappresentata da una somma di esecutivi, di
cancellerie.
Tutto questo mi sembra poco democratico: io credo in una sola forma di democrazia, che è quella dei parlamenti; io credo in
una forma di democrazia che abbia un forte
livello di consenso e di rappresentatività.
Penso alla democrazia politica che immaginava di costruire in Europa Altiero Spinelli,
che in questo dibattito è stato e sarà più volte
citato. Egli sicuramente aveva dell'Europa
un'idea diversa dall'Europa prudente, attenta che stiamo andando a costruire: un'Europa degli esecutivi e non dei parlamenti,
un'Europa delle cancellerie e non dei popoli.
Questo è un deficit grave che assume
anche un carattere politico. Il trattato di
Maastricht non ha solo una grave carenza
di fantasia, m a anche di anima. Non stiamo
andando — dobbiamo ripetercelo — a costruire l'Europa dei popoli e delle nazioni,
ma l'Europa delle banche e delle monete, o
della moneta.
So quanto voi come la banca sia l'idea
istituzionale meno democratica e meno politica che possa esistere. I nuovi valori comuni che abbiamo deciso di recepire e valorizzare, e per i quali combattere, in questo
trattato sono rappresentati dalla stabilità
della moneta e dei prezzi e da una crescita
non inflattiva. Ciò vuol dire che stiamo
scegliendo un certo tipo di società che è
basata su un ideologia fortemente monetarista; un modello di società anzitutto competitiva, basata su un mercato che ha subito
forti correzioni dalla storia: nessuna correzione, però, è intervenuta nell'idea e nella
costruzione del trattato di Maastricht.
A noi sembra di compiere un passo indietro rispetto ad una serie di certezze che
avevamo conquistato non soltanto in Italia,
ma nell'intera Europa; un passo indietro
dovuto alla prudenza ed alla scarsa fiducia:
si temono i parlamenti ed i popoli di questa
Europa e si preferisce rinviare tutto all'incontro degli esecutivi e di alcune cancellerie
che sicuramente potranno, a porte chiuse,
continuare a conservare un controllo dell'emergenza sociale e del disagio dei popoli
molto più forte di quello che si avrebbe se il
Parlamento europeo fosse oggi realmente
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una struttura rappresentativa di consenso e
di volontà.
Il monetarismo come ideologia ci porta,
tra l'altro, ad una conseguenza perversa,
ossia al divario tra nord e sud, che sono due
latitudini non soltanto della geografia, m a
anche deU'anima e della qualità della vita, al
divario — se vogliamo chiamarlo così — tra
poveri e ricchi. Negli ultimi dieci anni, tale
divario è aumentato e la forbice sta allargandosi sempre più. Credo che costruire un'Europa che punti innanzitutto sulle banche e
non sull'elemento politico rappresentato
daU'anima dell'Europa stessa, servirà sicuramente ad accrescere tale diversità. A quest'esito contribuirà senz'altro il fatto che ci
troviamo di fronte ad alcune condizioni economiche tassative che dovremo realizzare e
raggiungere, le quali rappresentano — mi
consenta, signor ministro — una lieve ipocrisia che stiamo tentando di non prendere
in esame: il deficit pubblico dovrebbe abbassarsi al 3 per cento, mentre siamo oltre il 10
per cento; il debito pubblico non dovrebbe
essere superiore al 60 per cento ed invece è
già arrivato al 130 per cento del PIL (quando
abbiamo cominciato a parlare di Maastricht
eravamo intomo al 100-110 per cento).
Questo cosa vuol dire? Vuol dire che
Maastricht fa scomparire per sempre lo Stato sociale, quel modello e quell'idea che lo
Stato sociale ha rappresentato non solo in
Italia e che non è una conquista di questo
Parlamento e di questa legislatura, m a è una
conquista importante che appartiene a valori antichi e di cui è intrisa tutta la nostra
Costituzione. Non vi è traccia di questo
Stato sociale nel trattato di Maastricht. Siamo arrivati all'assurdo che, essendosi la
Gran Bretagna tirata fuori dall'accettazione
delle indicazioni relative allo Stato sociale,
avremmo firmato un protocollo aggiuntivo
in cui ogni scelta di progresso, ogni eventuale, ipotetica evoluzione è sottoposta al veto
paralizzante di ciascuno degli altri undici
paesi. Nel trattato di Maastricht non vi è
traccia di tutto ciò che abbiamo in qualche
modo tesaurizzato nella nostra storia politica in questo cinquantennio, che parla di
lavoro, di sicurezza, di dignità e qualità del
lavoro; che parla — mi consenta, signor
ministro — di lotta alla criminalità organiz-
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zata ed alla mafia. Tale lotta non è un'emergenza palermitana, siciliana od italiana, m a
appartiene sicuramente alla geografia politica dell'Europa che stiamo andando a costruire.
Non una parola sulle relazioni sindacali,
sulla qualità dello sviluppo, sulle direzioni in
cui si muoveva il nostro sviluppo; poche
parole, molto prudenti, molto attente e molto avare sulla solidarietà e sull'immigrazione. In Europa abbiamo tredici milioni di
immigrati che mi sembra costituiscano il
tredicesimo Stato europeo. La risposta che
questo trattato dà ai tredici milioni di immigrati, metà dei quali sono extracomunitari, è
una politica difensiva, autoritaria e di dazi,
non una politica di solidarietà.
Noi pensavamo — e continuiamo a pensare — a un'altra Europa, ad un'Europa che
rappresenti un elemento di accelerazione in
positivo. Invece, siamo di fronte ad un trattato che costituisce un elemento di indubbio
rallentamento. L'unica accelerazione che
questo trattato sta proponendo è l'accelerazione perversa in senso militarista (questo
discorso è stato già svolto dal mio collega
Bertezzolo).
Io voglio ora rapidamente affrontare il
problema del deficit costituzionale grave,
forse il più grave deficit che questo trattato
porti in sé, problema che mi riservo di
approfondire quando illustreremo l'emendamento che abbiamo presentato per fare in
modo che l'articolo 11 della nostra Costituzione non venga definitivamente azzerato.
Con questo trattato stiamo militarizzando
la nostra politica estera; il progetto comune
di difesa, delineato dai primi articoli del
titolo V, infatti, ha una forte anima aggressiva e offensiva. Si prevede che si possa
andare ad azioni comuni di difesa — che nel
mio linguaggio e anche nella mia memoria
recente vogliono dire offesa e aggressione —
per difendere valori comuni e interessi fondamentali dell'Europa. Mi spaventa (lo ripeterò nella mia dichiarazione di voto e lo
ribadirò quando avrò la possibilità di illustrare l'emendamento) il fatto che venga affidato ai valori comuni della futura Europa il
compito di decidere se dobbiamo scegliere
o meno la via della forza, della guerra e della
violenza. I valori comuni, infatti, sono quan-
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to di più incerto e indistingibile esista in
politica; i valori comuni di alcune centinaia
di anni fa erano quelli per i quali abbiamo
fatto le crociate. Oggi potrebbero chiamarsi
pozzi di petrolio, e saranno valori comuni:
io non voglio fare la guerra per difendere
pozzi di petrolio. E questo trattato mi costringerebbe ad andare in guerra per difendere pozzi di petrolio, se noi vogliamo dare
veramente una cifra politica alle parole e
non far finta che tali evenienze e tali possibilità non si possano veramente realizzare
nel nostro futuro.
Tutto questo rappresenta l'azzeramento
dell'articolo 11 della Costituzione, che non
solo ripudia la guerra come strumento offensivo, m a accetta riduzioni di sovranità
solo in funzione della pace e della giustizia.
Non ci sto ad accettare in silenzio l'azzeramento di questo articolo, che credo sia il
punto più importante, significativo e denso
di valori e di passato che la nostra Costituzione possiede. Non riesco a condividere il
rapido ottimismo con cui i colleghi del PDS
fino ad ora intervenuti hanno affermato —
in particolare il collega Petruccioli — che
non vi è alcuna ambiguità costituzionale nel
trattato. L'ambiguità c'è, ed è forte.
Noi dobbiamo essere sereni ed onesti con
noi stessi e con il popolo di questa nazione
e dichiarare che l'approvazione del trattato
così com'è, senza alcuna riserva di costituzionalità, senza alcuna garanzia di sopravvivenza dell'articolo 11 della Costituzione,
rappresenta l'azzeramento di tale norma;
rappresenta la seconda Repubblica. Siamo
già in una fase ulteriore, nella quale non
esiste più ciò che ha rappresentato per questa Repubblica il concetto e la cultura della
pace.
In conclusione, credo che il trattato sia un
appuntamento mancato e lo dico perché
sono certo della cultura d'Europa che non
solo il nostro gruppo parlamentare ma, credo, buona parte del popolo italiano in questo
momento hanno fatto propria. È un appuntamento mancato che, speriamo, riesca a
subire alcune correzioni di rotta; ce lo auguriamo e faremo di tutto perché ciò avvenga, m a non ci interessa appiattirci in un
unanimismo di facciata. Questo è l'unico
Parlamento in cui non si sta sostanzialmente
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discutendo, a differenza di altri undici paesi
in cui, in un modo o nell'altro, più o meno
chiassosamente, coinvolgendo o meno i Parlamenti o le popolazioni con i referendum,
si è discusso e si è discusso molto.
Credo che non possiamo andare all'approvazione solo perché così vuole la matematica dei nostri schieramenti politici senza porci domande fortemente critiche nei
confronti dell'anima e nella struttura del
trattato. Questa lettura critica ci obbliga a
sciogliere la nostra riserva su di esso solo alla
fine del dibattito e soltanto se verrà accolto
l'emendamento da noi presentato, che rappresenta l'unico modo che abbiamo per
garantire la sopravvivenza dell'articolo 11
della Costituzione. Non siamo per Maastricht, siamo per andare oltre Maastricht.
Questo è il senso del nostro disagio e questo
è anche il senso della nostra sfida (Applausi
dei deputati del gruppo del movimento per
la democrazia: la Rete e federalista europeo).
PRESIDENTE: È iscritto a parlare l'onorevole Agrusti. Ne ha facoltà.
M I C H E L A N G E L O AGRUSTI. Signor Presidente, onorevole ministro, onorevoli colleghi, nel dibattito sul trattato di Maastricht,
in Italia e negli altri paesi della Comunità,
sono emerse due posizioni divergenti. Vi è
chi — come ha dimostrato anche il dibattito
di questi giorni — ne ha visto soprattutto le
carenze, lamentandone l'insufficienza a
completare quel disegno di piena unificazione politica dell'Europa che era nelle prospettive e negli ideali dei padri fondatori. Vi è,
al contrario, specie nei paesi europei più
tradizionalmente legati alla sovranità nazionale, chi ne ha lamentato i pretesi eccessi,
vedendo nel trattato più di quanto in realtà
vi sia.
Una lettura serena ed obiettiva del testo
deve portarci a concludere che se il trattato
di Maastricht non può in alcun modo essere
considerato come un punto terminale dell'evoluzione verso un'Europa unita di tipo
federale, esso ne costituisce tuttavia una
tappa cruciale. D'altra parte, lo stesso trattato contiene clausole evolutive, quale soprattutto la previsione di revisione istituzio-
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nale del 1996, che permettono di non considerare esaurito con Maastricht il cammino
dell'Europa unita.
Considerato nelle sue linee essenziali, il
trattato di Maastricht completa il disegno
avviato con il trattato di Roma e con l'Atto
unico europeo. La previsione, sia pure a
termine, di una moneta unica e di una banca
centrale europea rappresenta infatti il naturale coronamento dell'edificio del mercato
unico. La realtà economica h a provato infatti che non vi può essere unità di mercati
e libera circolazione dei capitali senza la
previsione di una moneta unica gestita da
un'istituzione monetaria comune, nell'ambito di un quadro economico di accresciuta
cooperazione e convergenza economica tra
gli Stati membri. Questo è il primo fondamentale risultato di Maastricht.
Al tempo stesso, il trattato segna il concreto avvio di quel processo di unificazione
politica implicito nella logica dei trattati
istitutivi e che la dinamica della unificazione
economica rende oggi ineludibile, con la
realizzazione di una politica estera e di
sicurezza comune che dovrà sfociare, al
termine, in una comune difesa europea.
Va aggiunto che il problema della sicurezza viene visto anche nella sua dimensione
intema, attraverso la cooperazione nel settore degli affari interni e giudiziari. Non
occorre certo sottolineare l'importanza per
il nostro paese di questo terzo pilastro del
trattato.
Infine, l'Unione è volta a dare a tutti i
cittadini europei una percezione diretta della propria appartenenza ad una comune
patria europea, attraverso l'istituzione di
diritti civili e politici aggiuntivi rispetto a
quelli nazionali.
L'unitarietà della costruzione è confermata da una parte dal quadro giuridico unico
che il trattato prevede in ordine all'insieme
degli aspetti di integrazione e di cooperazione e, dall'altra, dal rafforzamento dell'efficacia delle istituzioni comunitarie e del controllo democratico che il Parlamento
europeo ed i Parlamenti nazionali sono chiamati ad esercitare su queste stesse istituzioni. Certo, le sfide inteme ed esteme con le
quali si confronta oggi l'Europa avrebbero
richiesto soluzioni ancor più coraggiose ed
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che potranno concorrere anche le imprese
straniere.
Integrazione significa anche dover ottemperare a tutte le direttive: sono circa 83 le
direttive approvate dalla Comunità che il
Governo italiano non ha ancora recepito ed
applicato. Per alcune di esse il Governo si
trova sotto Corte di giustizia all'Aia: la direttiva n. 90/387, sull'istituzione del mercato
intemo per i servizi delle telecomunicazioni;
la direttiva n. 90/435, sui regimi fiscali delle
società; la direttiva n. 91/680, sul sistema
comune IVA; la direttiva n. 92/012, sul
regime generale delle accise. Dalla lettura di
questi titoli si comprende come mai l'Italia
sia in cronico ritardo nel recepimento delle
direttive. La legislazione attuale — caotica,
poco comprensibile, che lascia spazio a differenti interpretazioni — dovrà fare posto ad
una legislazione più chiara, in armonia con
gli altri paesi membri. In buona sostanza,
l'Unione europea obbliga i vari governi ad
un modello standard, sistematico, di tipo
pragmatico, mitteleuropeo, per tutti. Si veda, ad esempio, quanto attiene alle aliquote
JVA: l'Italia, con il suo modo di legiferare in
materia fiscale (ho già avuto occasione di
affermare proprio da questi banchi che la
legislazione fiscale italiana è di tipo borbonico), instaurò anni orsono l'aliquota del 38
per cento per i cosiddetti beni di lusso, unico
paese dei Dodici e del mondo ad imporre
un'aliquota così alta. Si potrebbe anche
pensare che un'aliquota di tal fatta, oltre ad
essere demagogica, potesse rappresentare,
per certi prodotti di importazione più concorrenziali di quelli italiani, una sorta di
barriera indiretta all'importazione; m a non
è questo il momento di affrontare siffatto
argomento. Torniamo dunque a quella chiarezza richiesta dalla Comunità e che manca
in Italia.
Signori, la moneta unica, un unico consorzio per la politica monetaria sarà per
l'Italia la grande rivoluzione. Ritengo che,
senza dichiararlo, molti dei nostri sovrani
della politica sperino in quanti più ritardi
possibile. Ora, purtroppo, le altre nazioni
cominciano ad aver paura di un partner
come l'Italia, di un paese in cui «abbiamo
continuato a scialacquare il denaro pubblico, a vivere al di sopra dei nostri mezzi,
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senza chiederci come mai il paese più disordinato d'Europa e non certo il più ricco del
mondo potesse godere del tenore di vita più
alto al mondo e tener fuori dalle galere,
grazie alle leggi più garantiste dell'intero
universo, mafiosi e camorristi, perché potessero sviluppare senza troppi intoppi i loro
traffici e abbattere con le buone o con le
cattive le resistenze legali, facendo saltare in
aria ora un treno ora un'autostrada, finché
gli altri si sono spaventati e hanno cominciato a temere che tirarsi in casa un paese come
il nostro fosse troppo pericoloso. Il referendum danese viene anche da questa preoccupazione, largamente condivisa in Germania,
in Francia e negli altri paesi della Comunità». Così scrive Saverio Vertone.
Questo spaccato di vita italiana è terrificante nel suo realismo; è la descrizione della
realtà. Malgrado questa triste realtà, la lega
nord voterà «sì» per Maastricht.
Concludendo, mi consenta, Presidente, di
rilevare quasi l'ironia della nemesi storica
che salta agli occhi. Quando nel lontano
1957 furono firmati i trattati di Roma, gli
stessi sovrani della politica di ieri, che sono
poi quelli di oggi, posero le basi per un'Europa federale, ed oggi, per combattere la
lega nord, non vogliono riconoscere le nostre tesi federaliste per un buon governo
dell'Italia. Dunque «sì» a Maastricht e al più
presto.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Bonino. Ne h a facoltà.
E M M A BONINO. Signor Presidente, signor
rappresentante del Governo, colleghi presumibilmente in ascolto attraverso Radio radicale (ci si augura tutti) e ho l'impressione
che dovremmo anche dire cari ascoltatori,
voglio iniziare il mio intervento con un
ringraziamento, non rituale, all'onorevole
Rapagnà.
Spesso tra colleghi di gruppo ci si ringrazia usando espressioni del genere: «Come ha
giustamente detto il capogruppo... Come ha
meglio detto il vice capogruppo...». Normalmente si tratta di formule rituali. Invece il
mio ringraziamento vuole avere un altro
significato. Credo infatti che Pio Rapagnà
abbia ricordato a tutti noi qualcosa che
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ritengo indispensabile: nessuna nuova politica senza speranze e ideali ha gambe sufficientemente lunghe.
Nel suo linguaggio, ha detto quello che lo
stesso Presidente del Consiglio ha sostenuto
alcune settimane fa in televisione. H Presidente Amato, parlando di se stesso, dice di
non essere un grande comunicatore. Tuttavia alcune sere fa ha usato un'espressione
che ritengo esprimesse esattamente ciò che
il collega Rapagnà ha detto in altri termini.
Pur trovandoci nel momento della tormenta
monetaria, il Presidente del Consiglio ha
affermato: «Anch'io come cittadino non mi
sento e non mi sentirei molto tutelato né
molto rappresentato semplicemente da una
banca, anche se grande».
Pio Rapagnà ha detto la stessa cosa, cioè
che se non riusciamo a concepire e quindi a
rappresentare l'Europa ai nostri concittadini
come elemento di speranza di pace e di
sicurezza, come Stati uniti di Europa ovvero
come qualcosa che sia in grado di sconfiggere i rinascenti demoni del nostro tempo
(che sono il nazionalismo e il totalitarismo,
in definitiva tutte le espressioni che vediamo
rinascere in questi tempi con una forza e una
violenza preoccupanti), m a presentiamo loro solo una banca, ancorché grande, le
aliquote IVA o altri elementi, pur fondamentali, è certo che non indicheremo obiettivi
mobilitanti, m a obiettivi per i quali nessuno
sarebbe disposto a investire un briciolo di
speranza o a sacrificare una parte del pur
molto che ha.
Infatti, al di là dell'esame dei singoli problemi connessi al trattato di Maastricht, un
aspetto colpisce: in nessun intervento neanche dei colleghi della maggioranza e nemmeno del relatore si è mancato di esprimere
alcune riserve. Coralmente cioè in quest'aula, dall'opposizione e dalla maggioranza, si
è ribadito che bisogna dare un'interpretazione evolutiva del trattato.
Tutti hanno sottolineato il deficit democratico e nessuno si è mostrato soddisfatto
o contento. Tutti in buona sostanza parlando del trattato hanno ribadito, ovviamente
con sfumature diverse, che si tratta di un
passo in avanti, ma non quello che Spinelli
ci aveva prospettato; non quello che lo stesso Parlamento europeo con tenacia, nono-
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stante tutto, continua a rimarcare. Credo
che tale aspetto sia presente a tutti noi.
Parlare di deficit democratico significa far
mancare il coinvolgimento della gente nella
costruzione di nuovi assetti politici in grado
di affrontare i temi del nostro tempo, e non
solo l'emergenza. Non è affatto vero —
continuo ad insistere su questo punto — che
sia venuto meno (forse è un po' sopito) il
senso di responsabilità solidale nei nostri
concittadini.
Credo però che — e vengo al punto fondamentale — pur parlando di deficit democratico, tutti poi ritengano che esso possa
essere colmato con riunioni di capi di Stato
o di governo e con decisioni intergovernative, senza il coinvolgimento dei parlamenti
nazionali e in particolare senza l'attribuzione di poteri costituenti al Parlamento europeo. Questo è un dato di schizofrenia assolutamente
evidente
nel
trattato
di
Maastricht; ed è per questo che noi continuiamo ad insistere, da federalisti, affinché
la ratifica avvenga nel pieno dell'iniziativa
politica anche da parte del Governo italiano
nel periodo che ci separa dall'incontro di
Edimburgo.
Il collega Palmella nel suo brevissimo intervento h a avanzato una nuova proposta di
iniziativa politica e di maggiore forza per il
nostro Governo al tavolo di Edimburgo.
Vorrei chiarire ancora una volta che l'interlocutore della nostra questione sospensiva
non era affatto il Governo italiano, m a semmai erano gli altri partners europei, che
dovevano scoprire le carte sul tipo di interpretazione che intendono dare al trattato di
Maastricht.
Non voglio ritornare sul problema dell'interpretazione del principio della sussidiarietà; è a tutti noto, e, non a caso, Birmingham
h a dato mandato ai ministri degli esteri del
Consiglio europeo (che si riunisce il 9 novembre prossimo) di fornire appunto un'interpretazione di tale principio, che certamente non può essere — almeno da parte di
chi guarda veramente all'Europa — quello
stabilito nel trattato e che significa di fatto
esautoramento del Parlamento ed anche della Commissione.
In fondo, però, chiarire se l'elemento
della trasparenza democratica sia solo acces-
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sorio o invece fondamentale alla costruzione
dell'Europa è esattamente il nodo della questione. Ecco il motivo per il quale continuiamo a proporre e ad insistere affinché l'odierno dibattito abbia una seconda fase alla
vigilia del vertice di Edimburgo. In quella
seconda fase il Parlamento, insieme con il
Governo, dovrebbe stabilire quella dichiarazione solenne che l'esecutivo stesso si è
detto anche disponibile a depositare all'atto
della ratifica.
Del resto, ci auguriamo tutti che da qui al
10 dicembre non vi sia alcun dato di passività, ma che si registri invece una piena
iniziativa politica. Tutto ciò per arrivare ad
alcune chiarificazioni.
Sono molto preoccupata, ad esempio, per
la decisione assunta unilateralmente dalla
Gran Bretagna di non accettare la parte del
trattato relativa alla politica sociale, anche
perché questo comporta tutta una serie di
problemi. Mi chiedo, infatti, che cosa accadrebbe se, per esempio, i parlamentari inglesi del Parlamento europeo (conservatori
o laburisti che siano) potessero partecipare
all'elaborazione di nuove direttive in materia sociale, con il diritto-dovere di iniziativa,
di emendamento e di proposta, dal momento che il Regno Unito si è chiamato fuori
dall'argomento, dicendo che non lo riguarda. Quali problemi si pongono di fronte a
questo piccolissimo dettaglio, che se diventa
precedente assume un'enorme rilevanza?
Uno dei dodici paesi dichiara in modo unilaterale di non voler partecipare in un determinato settore: e allora, quali sono le prerogative, le possibilità e le responsabilità dei
deputati europei di quel paese?
E che cosa accadrebbe se questo piccolo
dettaglio diventasse un precedente, per il
quale di volta in volta ciascuno dei dodici
Stati membri dichiarasse in termini unilaterali che non aderisce ad una certa parte della
politica comune?
E ancora — altro dettaglio non irrilevante
— la situazione del cittadino inglese lavoratore in Italia la conosciamo tutti; m a quale
sarebbe la situazione del cittadino italiano
che lavora in Inghilterra? Quale politica
sociale gli verrebbe applicata?
Sono tutti problemi che oggi possono
sembrare marginali, m a che se non doves-
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sero essere visti come dato di transizione o
se diventassero una prassi creerebbero degli
ostacoli rilevantissimi.
In questo senso, mi permetto di insistere
affinché sia prevista una seconda sessione —
chiamiamola così — di questo dibattito in
Parlamento alla vigilia del vertice di Edimburgo. E le assicuro, signor Presidente, che
non vogliamo portare a casa una bandiera
di qualche tipo (perché non è questo che ci
interessa); crediamo che si tratti di un dato
di responsabilità ed anche un impegno ed
uno stimolo all'attività del Governo e del
nostro ministro degli esteri.
L'ultimo elemento che vorrei sottolineare,
oltre al deficit democratico in tutto il trattato
di Maastricht, riguarda l'annoso problema
della politica estera comune e della politica
di sicurezza, che rileva in merito all'Unione
europea. Per responsabilità dirette o indirette, o anche solo oggettive, a qualunque
cittadino oggi chieda che cosa sia la politica
estera della Comunità europea possiamo
dare in teoria qualunque risposta. Ma ve n'è
una che si ricava dai fatti e dalle immagini:
mi riferisco al problema della Iugoslavia e
della Bosnia.
Possiamo raccontare ciò che vogliamo
sulla politica estera comune in termini di
ipotesi, di possibilità e di volontà; m a quello
che oggi il cittadino ha recepito in merito a
che cosa sia, o non sia, la politica estera della
Comunità europea si ricava da ciò che egli
vede ogni sera alla televisione sui problemi
della ex Iugoslavia, con un'aggravante. La
politica estera comune non esiste ma, in
attesa o forse con l'alibi che si crei, non vi
è più neppure la piena titolarità della politica
estera nazionale dei singoli Stati membri
della Comunità. È la cosa peggiore che
sarebbe potuta capitare! Nessun paese si
sente pienamente legittimato a muoversi da
solo; occorre muoversi in dodici, anche se
vincoli in tal senso non ve ne sono.
Il risultato è che le vittime, cioè coloro che
fanno le spese di questa situazione, non
hanno di fronte a sè alcun interlocutore.
Forse per loro, più che per i nostri cittadini,
oggi la speranza dell'Europa è venuta meno.
Certo, per molte di quelle popolazioni, che
avevano tanto sperato almeno in una capacità di mediazione in proprio della Comunità

Atti

Parlamentari

Camera dei

— 5296 —

X I L E G I S L A T U R A - D I S C U S S I O N I - S E D U T A D E L 28

europea e che poi si sono rivolte ai singoli
Stati, siamo stati sicuramente una delusione.

NAPOLITANO.

BONINO. Mi auguro solo che tutti
avvertiremo la responsabilità di non essere
una delusione anche per i cittadini europei
e per quelli del nostro paese (Applausi).
EMMA

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a
parlare, e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Su richiesta del relatore e del ministro
degli affari esteri, rinvio alla seduta di domani il seguito del dibattito.

Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis,
comma 3, del regolamento su disegni di
legge di conversione;

Venerdì 30 ottobre

(antimeridiana):

Interpellanze ed interrogazioni.
Ordine del giorno
della seduta di domani.
PRESIDENTE. Comunico l'ordine
giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi questa mattina con l'intervento del rappresentante
del
Governo,
ha
approvato
all'unanimità, ai sensi del comma 5 dell'articolo 24 del regolamento, la seguente modifica del calendario dei lavori per il periodo
29-30 ottobre 1992:
e po-

Seguito esame e votazione finale del disegno di legge recante: «Ratifica ed esecuzione
del Trattato sull'Unione europea con 17
Protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il
7 febbraio 1992» (approvato dal Senato)
(1587);
Seguito esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge
n. 373 del 1992, recante: «Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale» (da inviare al
Senato — scadenza 9 novembre) (1549);

del

Giovedì 29 ottobre 1992, alle 9,30:
1. — Seguito della discussione
gno di legge:

Modifica del calendario dei
lavori dell'Assemblea.

Giovedì 29 ottobre (antimeridiana
meridiana):

1992

Esame di domande di autorizzazione a
procedere.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIORGIO
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S. 153. — Ratifica ed esecuzione del Trattato sull'Unione europea con 17 Protocolli
allegati e con atto finale che contiene 33
dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio
1992 (Approvato dal Senato) (1587).
— Relatore: Cariglia.
2. — Seguito della discussione
gno di legge:

del dise-

Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 373,
recante disposizioni urgenti per il recupero
degli introiti contributivi in materia previdenziale (1549).
— Relatore: Ivo Russo.
3. — Deliberazione ai sensi dell'articolo
96-bis, comma 3, del regolamento sui disegni di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 29
settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione (1635).
— Relatore: Frasson.
Conversione in legge del decreto-legge 8
ottobre 1992, n. 398, recante interventi ur-

