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Cronologia dei principali avvenimenti 



N. B. Non si indicano nella cronologia gli avvenimenti trattati nelle altre 

parti dell'annuario. 



1973 

CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI AVVENIMENTI 

GENNAIO 

5 - ITALIA-USA: Il sottosegretario agli esteri Elkan, a Washington per 
i funerali di Truman, si incontra con il segretario di Stato Rogers: Vietnam, 
Medio Oriente e riduzione delle forze in Europa, al centro del colloquio. 

8 - ITALIA-CEE: Parte per il Lussemburgo il ministro della giustizia Go
nella per partecipare alla riunione dei nove ministri della CEE, in occa
sione dell'insediamento della Corte di giustizia europea allargata. 

8 - ITALIA-GRAN BRETAGNA: Messaggio del premier britannico Heath 
al Presidente del Consiglio Andreotti: << le strette relazioni tra Regno 
Unito e Italia saranno ulteriormente rafforzate dalla nostra presenza nella 
Comunità europea )), 

8 - ITALIA-ROMANIA: Colloqui italo-romeni alla Farnesina a livello di
plomatico: ampia concordanza di vedute su vari aspetti delle prossime 
consultazioni a Helsinki sulla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione 
europea. 

9 - ITALIA-CINA: In un colloquio con il ministro degli esteri Medici, il 
primo ministro cinese Chou En-lai riconferma l'interesse di Pechino per 
l'Europa: il processo di integrazione europea costituisce un elemento 
essenziale per la vera distensione. 

9 - ITALIA-SAN MARINO: Il Presidente del Consiglio Andreotti riceve a 
Palazzo Chigi il segretario di Stato per gli affari esteri della Repubblica 
di San Marino, Ghironzi. 

9 - MALTA-NATO: Cinque Paesi della NATO (Stati Uniti, Olanda, Germania, 
Italia e Belgio) accolgono parzialmente la richiesta di Do m Mintoff di 
aumentare il canone di affitto delle basi militari a Malta per compensare 
la perdita dovuta alla svalutazione della sterlina. 

10 - ITALIA-OIL: Il sottosegretario agli esteri Elkan si incontra alla Farne
sina con il direttore generale dell'Organizzazione internazionale del La
voro (OIL), Wilfred Jenks, con il quale esamina i principali problemi della 
politica sociale mondiale. 



4 GENNAIO 

IO - ITALIA-URSS: Giunge a Roma una delegazione sovietica, presieduta 
da Alexander Ampilov, viceministro dell'industria dei materiali da co
struzione, per partecipare ai lavori della terza riunione plenaria del Comi
tato italo-sovietico per la cooperazione nel settore dei materiali per le 
costruzioni edili. 

Il - ITALIA-EGITTO: Firmato al Cairo, a livello ministeriale, un accordo 
postale tra Italia ed Egitto. 

14 - ITALIA-SICUREZZA: In un'intervista a un periodico jugoslavo, il mi
nistro degli esteri Medici sottolinea l'interesse dell'Italia ai negoziati di 
Helsinki e i legami esistenti tra sicurezza europea e sicurezza nel bacino 
mediterraneo. 

15 - ITALIA-CEE: In una riunione a Lussemburgo dei ministri finanziari, la 
Comunità approva un progetto di statuto del << Fondo europeo di coopera
zione monetaria >> che dovrà entrare in funzione in primavera. Le pro
poste dell'Italia avanzate dal ministro Malagodi. 

15 - ITALIA-CEE: Si tiene a Strasburgo, nella sede del Parlamento europeo, 
la conferenza dei presidenti dei Parlamenti nazionali dei nove Paesi 
aderenti alla Comunità. L'Italia è rappresentata dal presidente del Se
nato Fanfani e dal vicepresidente della Camera Lucifredi. 

15 - ITALIA-JUGOSLAVIA: Incontro a Roma tra una delegazione del go
verno della repubblica jugoslava di Bosnia-Erzegovina e il ministro della 
industria Ferri: esaminata la collaborazione italiana alla costruzione 
dell'autostrada << Serajevo-mare ». 

15 - ITALIA-RDT: Concluse alla Farnesina le trattative, a livello diplomatico, 
tra le delegazioni della Repubblica italiana e .della Repubblica democra
tica tedesca per lo stabilimento di relazioni diplomatiche fra i due Paesi. 

15 - ITALIA-SICUREZZA: Alla pre-conferenza di Helsinki i nove Paesi 
della CEE presentano un documento unitario che viene accettato anche 
dagli altri membri della NATO. L'Italia si è occupata delle questioni spe
cifiche della sicurezza europea. 

16 - ITALIA-BULGARIA: Incontro a Roma tra il ministro del commercio 
estero Matteotti e il viceministro per il commercio estero bulgaro, Luka
nov, in visita in Italia con una missione economica del suo Paese. 

16 - ITALIA-CEE: A Lussemburgo, intesa fra i ministri finanziari della Co
munità sui mutamenti delle << parità >> monetarie. La posizione italiana 
sostenuta da Malagodi. 

17 - ITALIA: Riunione interministeriale a Palazzo Chigi presieduta dal Pre
sidente del Consiglio Andreotti per il coordinamento dell'azione interna
zionale in materia di politica economica: settecento miliardi di crediti 
per le esportazioni. 

18 - ITALIA-EURATOM: A Bruxelles, Consiglio dei ministri dell'Euratom. 
La posizione italiana illustrata dal ministro dell'industria Ferri. 



GENNAIO 5 

18 - ITALIA-ONU: Il ministro dell'interno Rumor riceve l'alto commissario 
delle Nazioni Unite per i rifugiati, Sadruddin Aga Khan, il quale ha espresso 
il suo vivo apprezzamento per l'assistenza data dall'Italia agli asiatici 
espulsi dall'Uganda. 

18 - ITALIA-USA: Un nuovo trattato di estradizione tra l'Italia e gli Stati 
Uniti firmato alla Farnesina dal ministro Medici e dall'ambasciatore 
americano Martin. 

19 - ITALIA-NORVEGIA: Il sottosegretario Pedini si incontra alla Farnesina 
con-il ministro norvegese del commercio e navigazione Eika, accompa
gnato dai sottosegretari agli esteri Svennevig e all'industria Rogstad; 
discusse le prossime trattative per l'accordo di associazione della Nor
vegia alla CEE. 

20 - ITALIA-ONU: Il sottosegretario Pedini riceve alla Farnesina l'alto com
missario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Sadruddin Aga Khan. 

21 - ITALIA-FRANCIA: Il ministro del commercio estero Matteotti inter
viene alla « Giornata italiana >> al Salone internazionale del mobile di Pa
rigi. 

22 - ITALIA-CEE: In una conferenza a Milano, il sottosegretario agli esteri 
Pedini sostiene che la CEE deve essere rafforzata. Se ciò non avverrà 
- ha precisato - essa sarà costretta al genericismo e alla dissoluzione ; 
è necessario quindi un comune sforzo di tutti i suoi membri. 

22 - ITALIA-SITUAZIONE MONETARIA: Entra in vigore il doppio mer
cato dei cambi; la lira ha due quotazioni: accanto a un cambio fisso, 
deciso dagli accordi monetari del 1971, vi è un cambio fluttuante deter
minato di volta in volta dal mercato. 

22 - ITALIA-U.E.O.: Il nuovo Presidente dell'Assemblea dell'Unione Europea 
Occidentale (U.E.O.), Sir John Peel, è ricevuto a Roma dal Capo dello 
Stato on. Leone; dal presidente del Senato, sen. Fanfani; dal presidente 
della Camera, on. Pertini; dal presidente del Consiglio dei Ministri, on. 
Andreotti; dal vice presidente del Consiglio e ministro della Difesa, on. 
Tanassi; dal ministro degli esteri, sen. Medici; dal ministro del turismo 
e spettacolo, on. Badini-Confalonieri. 

23 - ITALIA-VIETNAM: Parlando alla Commissione esteri del Senato, il 
ministro Medici afferma che se efficacemente si vuole giungere nel più 
breve tempo al riconoscimento del governo di Hanoi bisogna evitare 
ogni atto intempestivo. 

24 - ITALIA-RDT: Il ministro Medici riceve alla Farnesina una delegazione 
di parlamentari della Repubblica democratica tedesca. 

25 - ITALIA-UNESCO: Il ministro delle partecipazioni statali Ferrari Ag
gradi partecipa a Parigi nella sede dell'UNESCO alla seduta inaugurale 
del Comitato consultivo internazionale per Venezia. II ministro illustra 
le misure prese per la definizione e l'applicazione del piano per la sal
vaguardia della città lagunare, affermando che la salvezza di Venezia 



6 FEBBRAIO 

passa soprattutto attraverso la· vivificazione del suo tessuto economico e 
sociale . 

. 26 - ITALIA-DANIMARCA: Firmato alla Farnesina un accordo italo-danese 
per il trasporto di viaggiatori e di merci su strada. 

26 - ITALIA-UNESCO: A Parigi, il Comitato consultivo dell'UNESCO per 
Venezia approva un progetto di risoluzione in cui si accettano le tesi 
italiane espresse dal ministro Ferrari Aggradi. 

26 - ITALIA-URSS: Concluse alla Farnesina le consultazioni che il direttore 
generale degli affari politici Ducci ha avuto con il capo del dipartimento 
Medio Oriente del ministero degli esteri sovietico, Sytenko. 

26 - ITALIA-VIETNAM: La Presidenza del Consiglio apre con una offerta 
di 10 milioni di lire una sottoscrizione a carattere nazionale indetta dalla 
Croce Rossa italiana per la raccolta di fondi in favore delle vittime del 
conflitto in tutta l'Indocina. 

26 - ITALIA-VENEZUELA: Il sottosegretario per il commercio estero, sen. 
Orlando si è recato a Caracas per partecipare, in rappresentanza de] 
governo italiano, alla chiusura della mostra autonoma italiana realiz
zata dal Ministero per il coinmercio estero nella capitale venezuelana 
nell'ambito delle attività promozionali per il 1973. 

29 - ITALIA-URUGUA Y: Firmato a Montevideo dal sottosegretario alla sa
nità Cristofori un accordo sanitario tra Italia e Uruguay per il rispetto 
delle condizioni sanitarie poste dall'Italia per l'importazione di be
stiame vivo. 

30 - ITALIA-AMERICA LATINA: In una conferenza a Roma, illustrata dal 
sottosegretario agli esteri Pedini l'azione svolta dall'Italia a Bruxelles 

, per lo sviluppo delle relazioni tra la CEE e l'America latina. Il presidente 
del Consiglio Andreotti riceve il nuovo comitato esecutivo dell'ULA. 

FEBBRAIO 

l - ITALIA-COLOMBIA: Una miSSIOne guidata dal sottosegretario Cristo
fori si incontra a Bogotà con esponenti economici colombiani. 

l - ITALIA-MEDIO ORIENTE: Prima della sua partenza per il Cairo, il 
ministro degli esteri Medici si incontra alla Farnesina con il delegato 
generale della Croce Rossa Internazionale per il Medio Oriente, Hocke. 

2 - ITALIA-ALGERIA: Colloqui ad Algeri del direttore generale degli af
fari politici della Farnesina, ambasciatore Ducci, con i dirigenti del mi
nistero degli esteri algerino. 

2 - ITALIA-VENEZUELA: Il sottosegretario al commercio estero Orlando 
rientra ·a Roma da Caracas dove è intervenuto alla Mostra autonoma 
italiana, 
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5 - ITALIA-CEE: A Bruxelles, il Consiglio dei ministri della CEE rinvia 
a marzo la decisione sulle misure anti-inflazionistiche proposte dalla Com
missione europea. L'Italia rappresentata dal sottosegretario Pedini. 

5 - ITALIA-EURATOM: I ministri della ricerca scientifica della CEE (per 
l'Italia il ministro dell'Industria Ferri) discutono a Bruxelles sul futuro 
dell'Euratom. 

6 - ITALIA-URSS: L'Italia concede all'URSS un prestito di 350 miliardi 
di lire per il finanziamento di forniture italiane di macchinari e impianti 
industriali. 

6 - ITALIA-EURATOM: A Bruxelles, il Consiglio dei ministri per l'Eura
tom (per l'Italia l'on. Ferri) raggiunge un'intesa per il finanziamento 
dei centri comunitari di ricerca (tra cui quello italiano di Ispra), garan
tendo così la prosecuzione dei programmi già avviati. 

IO - ITALIA-COSTARICA: Accordi veterinari per l'importazione in Italia 
di carni bovine, ovine e caprine firmati tra Italia e Costarica. 

II - ITALIA-SITUAZIONE MONETARIA: Il ministro del tesoro Malagodi 
partecipa a Parigi a una riunione con il collega tedesco Schmidt, con il 
cancelliere dello scacchiere Barber, con il ministro dell'economia e delle 
finanze francese Giscard d'Estaing e con il sottosegretario di Stato al 
Tesoro americano Volcker, per un esame della crisi monetaria. 

Il - ITALIA-USA: Prima della partenza per Parigi, il ministro Malagodi si 
incontra a Fiumicino con il sottosegretario statunitense per i problemi 
monetari Volcker. 

12 - ITALIA-GRAN BRETAGNA: Il ministro degli esteri Medici riceve alla 
Farnesina il ministro dell'agricoltura britannico Godber. 

12 - ITALIA-MESSICO: In una serie di colloqui con i governanti messicani, 
il sottosegretario agli esteri Pedini esamina i rapporti bilaterali e le re
lazioni tra America latina e CEE. 

12 - ITALIA-SITUAZIONE MONETARIA: Il Presidente del Consiglio An
dreotti presiede a Palazzo Chigi una riunione interministeriale in prepa
razione delle trattative doganali con gli Stati Uniti, alla vigilia della 
visita a Roma dell'inviato speciale del presidente Nixon, ambasciatore 
Petersen. 

13 - ITALIA-BULGARIA: Il ministro delle poste e telecomunicazioni Gioia 
si incontra a Roma con il collega bulgaro Traikov. 

13 - ITALIA-INDIA: Firmato alla Farnesina un accordo in materia finan
ziaria tra l'Italia e l'India per il consolidamento di crediti italiani nel 
quadro dell'attuazione di un programma di assistenza finanziaria. 

13 - ITALIA-SITUAZIONE MONETARIA-USA: Il dollaro svalutato del 
dieci per cento. Decisa la libera fluttuazione della lira. I motivi della 
decisione adottata dall'Italia illustrati da Malagodi e Carli. Il Presidente 
del Consiglio Andreotti riceve l'inviato del presidente Nixon, Petersen. 
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14 - ITALIA-CEE: A Bruxelles, i ministri finanziari della CEE interven
gono per contrastare gli aumenti dei prezzi. Malagodi sostiene le ragioni 
che hanno condotto alla fluttuazione della lira. I <<Nove>> accelerano 
i tempi per l'unione monetaria ed economica. 

14 - ITALIA-USA: Il ministro degli esteri Medici riceve alla Farnesina l'in
viato speciale del presidente Nixon, Petersen. 

15 - ITALIA-MONGOLIA: Il ministro degli esteri Medici firma alla Farne
sina un accordo culturale tra l'Italia e la Mongolia. 

15 - ITALIA-NORD VIETNAM: Il ministro degli esteri Medici riceve alla 
Farnesina il capo della delegazione nord-vietnamita alla Conferenza di 
Parigi, Xuan Thuy. 

16 - ITALIA-CINA: Ricevuta alla Farnesina dal direttore generale degli Af
fari economici, amb. Guazzaroni, una delegazione di funzionari e tecnici 
del ministero per la difesa delle acque e per l'energia della Repubblica 
popolare cinese. 

16 - ITALIA-URSS: Colloqui a Mosca del sottosegretario Semeraro sui pro
blemi del turismo e sugli scambi culturali tra i due Paesi. 

19 - ITALIA-CEE: Riuniti a Bruxelles i ministri dell'Agricoltura della CEE 
per cercare di frenare l'aumento dei prezzi in Italia. La variazione della 
lira non si tradurrà in un rincaro dei prodotti agricoli che importiamo. 
Avvantaggiati anche i nostri esportatori, che non saranno <<tassati>>. 

19 - ITALIA-SITUAZIONE MONETARIA: Conferenza a Venezia del mini
stro del commercio estero Matteotti: nell'integrazione comunitaria, la 
via per superare la crisi monetaria. 

20 - ITALIA-CEE: Al Consiglio dei ministri dell'Agricoltura della CEE, riu
nito a Bruxelles, primo scambio di vedute sui prezzi agricoli per la cam
pagna di commercializzazione 1973-74. Gli interventi finanziari del 
FEOGA. Dichiarazioni di N a tali. 

20 - ITALIA-CEE: Riunito a Bruxelles il Comitato politico dei Paesi della 
CEE, composto dai direttori degli affari politici dei ministeri degli esteri 
dei <<Nove >> (per l'Italia, l'amb. Ducci). 

20 - ITALIA-UNGHERIA: Il ministro del bilancio e della programmazione 
economica Taviani si incontra a Roma con il ministro dell'economia e 

. delle costruzioni della Repubblica d'Ungheria, Bondor. 

20 - ITALIA-URSS: Rientra a Roma il sottosegretario Semeraro dopo una 
serie di colloqui a Mosca sulla situazione della collaborazione turistica 
tra i due Paesi. 

21 - ITALIA-ASIA: La Commissione esteri del Senato approva in sede refe
rente un disegno di legge che prevede la concessione di un contributo 
di due milioni di dollari ai fondi speciali della Banca asiatica di sviluppo. 

21 - ITALIA-MAROCCO: Firmato alla Farnesina un accordo in base al quale 
l'Italia consegnerà al Marocco 20 mila tonnellate di grano, a titolo di dono. 



MARZO 9 

22 - ITALIA-COSTA D'AVORIO: Il sottosegretario alle partecipazioni sta
tali Mattarelli riceve a Roma il ministro delle miniere della Costa d'A v o
rio, Dibo. 

22 - ITALIA-JUGOSLAVIA: In riferimento ad alcune polemiche di stampa, 
negli ambienti della Farnesina si rileva che <<le relazioni itala-jugoslave 
continuano a essere improntate a spirito di amicizia e collaborazione >>. 

22 - ITALIA-MEDIO ORIENTE: Messaggi di cordoglio del ministro degli 
esteri Medici ai governi libico e egiziano per l'aereo abbattuto sul Sinai. 
La preoccupazione del governo italiano espressa all'ambasciatore israe
liano a Roma dal Segretario generale della Farnesina, amb. Gaja. 

23 - ITALIA-UNGHERIA: Il ministro ungherese dell'edilizia e dell'urbani
stica Bondor è ricevuto a Roma dal ministro delle partecipazioni statali 
Ferrari Aggradi e dal sottosegretario ai lavori pubblici Vincenzo Russo. 

26 - ITALIA-CEE: Riuniti a Bruxelles i ministri del lavoro della CEE per un 
primo scambio di vedute sul futuro programma di politica sociale della 
Comunità. Un intervento del ministro Coppo. 

26 - ITALIA-URSS: lnsediata alla Farnesina la Commissione mista per la 
collaborazione economica e scientifico-tecnica itala-sovietica. Presenti, 
da parte italiana, il sottosegretario Pedini, e da parte sovietica, il vice
ministro del commercio estero Komarov e il ministro dell'industria chi
mica, Kostandov. 

27 - ITALIA-AUSTRIA: Una delegazione del Partito Popolare austriaco, in 
visita a Roma, dopo una serie di incontri con esponenti della DC, è rice
vuta dal presidente del Consiglio Andreotti e dal presidente del Senato 
Fanfani. 

27 - ITALIA-CEE-USA: Auspicata dal ministro per i rapporti con l'ONU, 
Emilio Colombo, una visione unitaria tra Stati Uniti e CEE per i pro
blemi monetari. 

28 - ITALIA-AUSTRIA: Il ministro degli esteri Medici riceve alla Farne
sina una delegazione del Partito Popolare austriaco. 

28 - ITALIA-URSS: Conclusi alla Farnesina i lavori della Commissione mista 
per la collaborazione economica e tecnico-scientifica tra l'Italia e l'URSS. 

MARZO 

l - ITALIA-BELGIO: Il sottosegretario agli esteri per l'emigrazione Elkan 
presiede a Bruxelles la commissione incaricata dell'esame delle condi
zioni delle nostre collettività che vivono in Europa. 

3 - ITALIA-USA-BELGIO-SUDAN: Il presidente della Repubblica Leone 
e il ministro degli esteri Medici inviano al presidente Nixon e a Baldo
vino del Belgio messaggi di cordoglio per i diplomatici assassinati a Kar
tum. Leone esprime la riprovazione dell'Italia per queste inqualificabili 
azioni terroristiche. 



10 MARZO 

5 - ITALIA-CEE: Riunione a Bruxelles dei ministri degli esteri della Comu
nità sugli scambi mondiali. Il ministro Medici afferma che l'Europa deve 
prepararsi a un dialogo serio con gli Stati Uniti. 

7 - ITALIA-AMERICA LATINA: Il ministro degli esteri Medici riceve alla 
Farnesina il presidente della Banca di sviluppo interamericana, Ortiz 
Mena. 

7 - ITALIA-EGITTO: II ministro degli esteri Medici si incontra con il mi
nistro degli esteri egiziano Zayyat di passaggio da Roma. 

8 - ITALIA-CEE: Per far fronte alla crisi monetaria, i ministri finanziari 
della CEE si riuniscono a Bruxelles e concordano una serie di misure da 
discutere a Parigi nell'ambito del «Gruppo dei dieci>>. Presenti per l'Ita
lia, il ministro Malagodi e il governatore della Banca d'Italia Carli. 

8 - ITALIA-CONSIGLIO D'EUROPA: Il ministro degli esteri Medici ri
ceve alla Farnesina il presidente del gruppo di lavoro dell'Assemblea 
consultiva del Consiglio d'Europa, Reverdin. 

9 - ITALIA-CEE: Il ministro degli esteri Medici e il ministro del Com
mercio estero Matteotti si incontrano separatamente a Roma con il 
vicepresidente dell'Esecutivo europeo, Soames. 

9 - ITALIA-GRAN BRETAGNA: Il ministro per i problemi della gioventù 
Caiati si incontra a Roma con il ministro britannico per l'ambiente 
Rippon. 

10 - ITALIA-CEE: Il ministro dell'Agricoltura Natali si incontra a Roma 
con il vicepresidente dell'Esecutivo comunitario, Soames. 

10 - ITALIA-COREA DEL NORD: Il sottosegretario agli esteri Bemporad 
riceve alla Farnesina una delegazione parlamentare della Corea del nord. 

10 - ITALIA-GRA.."l\l" BRETAGNA: Il ministro degli esteri Medici riceve alla 
Farnesina il ministro britannico per l'ambiente, Rippon. 

10 - ITALIA-MALTA: Di passaggio da Roma, il premier maltese Dom Min
toff si incontra con il direttore generale per la cooperazione culturale 
deiia Farnesina, amb. Mondello. 

10 - ITALIA-VIETNAM DEL NORD: La Farnesina annuncia che il Governo 
italiano ha deciso di avviare con il governo della Repubblica democra
tica del Vietnam trattative in vista dello stabilimento di relazioni diplo
matiche tra i due Paesi. 

12 - ITALIA-CEE: Il Consiglio dei ministri dell'Agricoltura raggiunge a 
Bruxelles un accordo sul regolamento relativo al periodo di transizione 
concesso alla Gran Bretagna. La delegazione italiana è guidata dal sot
tosegretario Alesi. 

12 - ITALIA-SPAGNA: In visita di lavoro a Roma il ministro degli esteri 
spagnolo Lopez Bravo. Ampio dialogo sui temi europei con il ministro 
Medici. Colazione a Villa Madama con il presidente del Consiglio An
dreotti. 
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13 - ITALIA-BRASILE: Il sottosegretario agli esteri Elkan si incontra con 
la collettività italiana di San Paolo del Brasile. 

13 - ITALIA-MEDIO ORIENTE: Incontro a Roma tra il ministro delle po
ste Gioia e il ministro per le comunicazioni delle Repubbliche arabe con
federali, Sajed. 

13 - ITALIA-FRANCIA: Il sottosegretario agli esteri Elkan risponde al Se
nato a un'interrogazione sulle attività volte a propagandare l'arruola
mento nella Legione Straniera. 

13 - ITALIA-GRAN BRETAGNA: Il sottosegretario agli interni Cottone 
conclude una serie di colloqui a Londra sulla protezione civile. 

15 - ITALIA-AMERICA LATINA-BRASILE: Il sottosegretario agli esteri 
Elkan presiede a San Paolo del Brasile i lavori della Commissione per i 
Paesi latino-americani del << Comitato consultivo degli italiani all'estero >>. 

15 - ITALIA-EGITTO: Il sottosegretario al commercio estero, Manfredi Bo
sco, inaugura il padiglione italiano alla Fiera internazionale del Cairo. 

16 - ITALIA-MEDIO ORIENTE: Il ministro della marina mercantile Lupis 
incontra a Roma il ministro dei trasporti e delle comunicazioni della 
Federazione delle Repubbliche arabe, Sajed. 

16 - ITALIA-RDT: Il sottosegretario al commercio estero Orlando parte
cipa alla Fiera di Lipsia. È il primo esponente del Governo italiano a 
visitare ufficialmente la Repubblica democratica tedesca dopo l'allac
ciamento dei rapporti diplomatici tra i due Paesi. 

17 - ITALIA-EGITTO: Colloqui al Cairo del sottosegretario al commercio 
estero Manfredi Bosco col primo viceministro e ministro dell'economia 
e del commercio, Marzeban. 

17 - ITALIA-FRANCIA: Colloqui a Parigi del sottosegretario all'interno Cot
tone sui problemi della protezione civile. 

19 - ITALIA-BRASILE: Firmato a Brasilia dal ministro del lavoro Coppo 
un accordo di previdenza sociale tra Italia e Brasile. Prevista la con
cessione da parte del paese di accoglimento delle prestazioni per malat
tia, invalidità, superstiti e maternità. 

20 - ITALIA-ONU: Un messaggio del ministro degli esteri Medici .al segre
tario generale delle Nazioni Unite Waldheim in occasione della << Gior
nata internazionale per la lotta contro la discriminazione razziale >>. 

21 - ITALIA-GERMANIA FEDERALE: A Roma il presidente della Repub
blica federale tedesca Heinemann. Riaffermata nell'incontro con il pre
sidente Leone la comune vocazione europea della Germania e dell'Italia. 
Colloqui alla Farnesina tra i ministri degli esteri Medici e Scheel. 

21 - ITALIA-OLANDA: Il presidente del Consiglio Andreotti riceve a Palazzo 
Chigi il sen. De Jong, ex primo ministro, ministro della difesa e presi
dente del gruppo parlamentare democristiano al Senato olandese. 
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21 - ITALIA-TERZO MONDO: Concluso alla Commissione esteri della Ca
mera il dibattito sulla legge relativa alla cooperazione tecnica con popo
lazioni <<che si affacciano alla libertà>>. Nel suo intervento, il sottosegre
tario agli esteri Pedini afferma la necessità di favorire i Paesi in via 
di sviluppo. 

23 - ITALIA-CEE: Il ministro del Lavoro Coppo si incontra a Roma con il 
commissario per gli affari sociali della CEE, Hillary. 

23 - ITALIA-EL SALVADOR: Il ministro degli esteri Medici firma alla 
Farnesina un accordo di cooperazione tecnico-scientifica tra l'Italia e 
la Repubblica di El Salvador. 

23 - ITALIA-GERMANIA FEDERALE: Il presidente tedesco Heinemann 
ha a Roma colloqui con esponenti del Governo e dei sindacati sui pro
blemi dei lavoratori italiani nella Repubblica federale. Conferenza stampa 
del ministro degli esteri Scheel sulla politica europea e sui rapporti 
bilaterali. 

23 - ITALIA-URSS: Il presidente del Consiglio Andreotti riceve a Palazzo 
Chigi una delegazione parlamentare sovietica guidata dall'on. Shitikov, 
presidente del Consiglio dell'Unione del Soviet Supremo dell'URSS. 

25 - ITALIA-:MEDIO ORIENTE: <<Il canale di Suez deve tornare ad essere 
una libera via di comunicazione marittima al servizio di tutti i popoli 
e mezzo indispensabile per la loro reciproca conoscenza e il loro affratel
lamento >>: lo ha detto il ministro degli esteri Medici parlando in provin
cia di Trento. 

26 - ITALIA-CECOSLOVACCHIA: Il sottosegretario al commercio estero 
Orlando inaugura a Praga una << Settimana verde italiana >>, mostra
mercato di prodotti ortofrutticoli e agrumi organizzata dall'ICE. 

26 - ITALIA-ISRAELE: Visita ufficiale del ministro degli esteri Medici in 
Israele. Sviluppo della cooperazione bilaterale e approfondimento della 
questione mediorientale al centro delle conversazioni con il ministro 
degli esteri israeliano Abba Eban. 

27. - ITALIA-ARGENTINA: Il Presidente della Repubblica Leone e il Presi
dente del Consiglio Andreotti ricevono il presidente eletto dell'Argen
tina Campora. 

27 - ITALIA-JUGOSLAVIA: Conclusi a Belgrado i lavori della quarta ses
sione della Commissione mista prevista dall'accordo commerciale itala
jugoslavo. 

27 - ITALIA-PERÙ: A Lima, il ministro degli esteri peruviano de la Flor 
Valle e il sottosegretario agli esteri Bemporad hanno presieduto all'in
sediamento della Commissione di lavoro italo-peruviana che ha comin
ciato a discutere il rafforzamento dei rapporti economici, culturali e scien
tifici tra i due Paesi. 

28 - ITALIA-EUROPA: Il ministro per la ricerca scientifica Romita rappre
senta l'Italia a Vienna alla prima Conferenza europea dei ministri com
petenti per la protezione dell'ambiente. 
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28 - ITALIA-ISRAELE: Il ministro degli esteri Medici si incontra a Tel 
Aviv con la comunità ebrea di origine italiana; in un discorso, lancia 
un appello alla pace nel rispetto della sovranità di tutti i Paesi. Pelle
grinaggio ai Luoghi Santi. 

28 - ITALIA-ROMANIA: Il sottosegretario al turismo e allo spettacolo Se
meraro si incontra a Roma con il viceministro del turismo della Repub
blica di Romania, V oicu. 

29 - ITALIA-AMERICA LATINA: I rapporti tra la CEE e l'America Latina 
esaminati a Lima nel corso di una riunione tra il sottosegretario agli 
esteri Bemporad e i componenti della Giunta del Patto Andino, l'orga
nismo di cooperazione economica di cui fanno parte Perù, Cile, Colom
bia, Bolivia, Ecuador e Venezuela. 

29 - ITALIA-ARGENTINA: Il presidente eletto argentino Campora e il 
gen. Peron si incontrano a Roma con il ministro Sullo. 

29 - ITALIA-ISRAELE: A conclusione della visita in Israele, Medici auspica 
un dialogo per la pace in Medio Oriente. Il ministro degli esteri rivolge 
un invito a guardare all'avvenire con lungimiranza e generosità di pro
positi. Il concreto impegno dell'Italia. 

29 - ITALIA-MEDITERRANEO: Colloqui a La Valletta sulla cooperazione 
nel Mediterraneo. Vi partecipano delegazioni a livello di ambasciatori 
dell'Italia, Libia, Tunisia e Malta. Le consultazioni riguardano i rapporti 
tecnici e commerciali tra i quattro paesi. 

29 - ITALIA-TUNISIA: Il primo ministro tunisino Houira ringrazia il Go
verno italiano per i pronti aiuti forniti alla Tunisia colpita dalle alluvioni. 

30 - ITALIA-AFRICA-ETIOPIA: L'imperatore d'Etiopia Ailé Selassié ri
ceve il sottosegretario agli esteri Elkan e tutti i membri del Comitato 
consultivo degli italiani residenti in Etiopia, Tunisia, Marocco, Somalia, 
Egitto, Kenya, Nigeria e Sud Africa, convenuti ad Addis Abeba per 
una riunione di lavoro. 

30 - ITALIA-PERÙ: Conclusa la visita in Perù del sottosegretario agli esteri 
Bemporad. 

31 - ITALIA-CINA: Il sottosegretario alla Sanità De Lorenzo si incontra a 
Roma con una delegazione della Repubblica popolare cinese in visita 
in Italia. 

APRILE 

2 - ITALIA-CEE: A Lussemburgo, i ministri degli esteri della CEE rag
giungono un compromesso sul problema del fondo di cooperazione mo
netario. L'Italia rappresentata dal sottosegretario Pedini. 

3 - ITALIA-ETIOPIA-AFRICA: Conclusa ad Addis Abeba la prima riu
nione della Commissione del << Comitato consultivo degli italiani al
l'estero>> per le questioni che riguardano le collettività italiane residenti 
in Africa. 
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3 - ITALIA-CEE: A Lussemburgo, i ministri degli esteri dei <<Nove>> va
rano il regolamento del Fondo monetario della CEE. Il Consiglio abbozza 
anche le grandi linee del negoziato GATT previsto in autunno. La Com
missione autorizza a discutere nuovi accordi commerciali con la J ugo
slavia e l'India. La posizione critica della delegazione italiana espressa 
dal sottosegretario Pedini. 

3 - ITALIA-MAURIZIO: Il Presidente del Consiglio Andreotti riceve a Pa
lazzo Chigi, in visita di cortesia, il primo ministro di Maurizio, Ram
goolam. 

4 - ITALIA-MAURIZIO: Il ministro degli esteri Medici si incontra a Roma 
con il primo ministro di Maurizio, Ramgoolam. 

4 - ITALIA-PORTOGALLO: Firmato a Lisbona un protocollo sulle garan
zie e le condizioni tecnico-igienico-sanitarie alle quali debbono sottostare 
le carni ovine e caprine esportate dal Portogallo in Italia. 

5 - ITALIA-CEE: Davanti alla Commissione Agricoltura della Camera, re
lazione del ministro Natali sui problemi agricoli: l'azione dell'Italia per 
una graduale revisione della politica comunitaria fondata essenzialmente 
sulla manovra dei prezzi. 

6 - ITALIA-ETIOPIA: Firmato ad Addis Abeba un accordo culturale e 
un accordo di base di cooperazione tecnica. Quest'ultimo prevede la 
fornitura da parte dell'Italia di equipaggiamenti e macchinari, nonchè 
l'invio di esperti e tecnici. 

9 - ITALIA-AUSTRIA: Il ministro della difesa Tanassi, in visita a Vienna, 
si incontra con il collega austriaco Luetgendorf. 

9 - ITALIA-CEE: A Lussemburgo, «secondo round >> dei ministri della CEE 
sui prezzi agricoli. Il problema è affrontato con metodo nuovo: prodotto 
per prodotto. La delegazione italiana guidata da N a tali. 

9 - ITALIA-GERMANIA FEDERALE: Il ministro del commercio estero 
Matteotti interviene alla <<Giornata italiana>> della Fiera dell'artigia
nato di Monaco di Baviera. 

9 - ITALIA-GRAN BRETAGNA: Il ministro britannico per gli affari eu
ropei, Davies, si incontra a Roma con il presidente del Consiglio Andreotti, 
con il ministro degli esteri Medici e con i ministri Colombo e Malagodi. 

9 - ITALIA-SOMALIA: Il sottosegretario agli esteri Pedini ha a Mogadi
scio una serie di colloqui con alti funzionari del governo somalo. 

10 - ITALIA-AUSTRIA: Il ministro della difesa Tanassi ricevuto a Vienna, 
in visita di cortesia, dal presidente austriaco Jonas. 

10 - ITALIA-GRAN BRETAGNA: Piena concordanza tra Roma e Londra 
sui problemi europei: lo ha affermato il ministro britannico Davies al 
termine dei suoi incontri romani con gli on. Andreotti, Medici, Malagodi, 
Ferri,. e con Carli e Petrilli. 
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10 - ITALIA-ROMANIA: .Il ministro per le regioni Sullo a Bucarest per una 
visita di studio sul funzionamento amministrativo degli enti locali. 

10 - ITALIA-SOMALIA: Conclusa la visita a Mogadiscio del sottosegretario 
agli Esteri Pedini. 

11 - ITALIA-LIBANO: Il sottosegretario al turismo Semeraro riceve a Roma 
il presidente del Consiglio nazionale del turismo del Libano, Kairouz. 

11 - ITALIA-OCSE: A Parigi, alla riunione dei ministri dell'Agricoltura dei 
paesi aderenti all'OCSE, Natali afferma la necessità di rinnovare l'agri
coltura con strutture razionali. Il ministro si è intrattenuto sul problema 
dei prezzi e ha auspicato una maggiore cooperazione per tonificare i 
mercati; indispensabile una programmazione per evitare carenze di offerta. 

11 - ITALIA-SOMALIA: Di ritorno da Mogadiscio, il sottosegretario agli 
esteri Pedini sottolinea la necessità di intensificare i rapporti politici, 
economici e culturali con la Somalia. 

12 -' ITALIA-DISARMO: Intervento italiano alla Conferenza di Ginevra sui 
disarmo; sottolineata la necessità di conseguire un accordo completo dl 
interdizione degli esperimenti nucleari. 

12 - ITALIA-EMIGRAZIONE: Il sottosegretario agli esteri Elkan illustra 
in una conferenza stampa i lavori della Commissione del Comitato con
sultivo degli italiani all'estero per le questioni riguardanti le collettività 
italiane residenti nei paesi transoceanici di origine prevalentemente an
glosassone. 

12 - ITALIA-SAN MARINO: Il ministro degli esteri Medici riceve alla Far
nesina il segretario di stato agli affari esteri della Repubblica di San 
Marino, Berti. 

13 - ITALIA-AUSTRIA: Il ministro della difesa Tanassi si incontra a Vienna 
con il cancelliere austriaco Kreisky. 

13 - ITALIA-CEE: Il Commissario della Comunità responsabile per la poli
tica regionale, Thomson, ricevuto a Roma dal ministro degli esteri Me
dici e dal ministro del Bilancio e della programmazione Taviani. 

14 - ITALIA-COSTARICA: Il ministro degli esteri Medici riceve alla Far
nesina il ministro degli esteri del Costarica, Facio Segreda. 

14 - ITALIA-MADAGASCAR: Il ministro della sanità Gaspari firma a Ta
nanarive un accordo che permetterà l'apertura del mercato italiano alle 
importazioni di carni dalla Repubblica malgascia. 

14 - ITALIA-ROìVIANIA: Conclusi i colloqui del ministro Sullo a Bucarest. 
Ribaditi i vincoli di amicizia e le possibilità di ulteriore sviluppo nei 
rapporti tra i due Paesi. 

16 - ITALIA-CEE: Nuova riunione a Lussemburgo dei ministri dell'Agri
coltura della CEE. Posizioni divergenti sui prezzi agricoli. Il ministro 
Natali puntualizza ancora il punto di vista dell'Italia <<contraria a un 
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indiscriminato aumento>>. Sottolineata l'urgenza di una più efficiente 
politica sociale e strutturale. 

17 - ITALIA-AFRICA: A Milano, ad un convegno economico, il sottosegre
tario al commercio estero Manfredi Bosco sostiene la necessità di un 
maggiore impegno per lo sviluppo dell'Africa. 

17 - ITALIA-CEE: A Lussemburgo, sempre difficile la trattativa comunita
ria sui prezzi agricoli. Il ministro Natali richlama ancora l'attenzione 
dei colleghi europei sulle conseguenze di aumenti eccessivi e indiscri
minati. Minore intransigenza nelle tesi francesi. 

18 - ITALIA-AFRICA: Messaggio del ministro degli esteri Medici per l'inau
gurazione del Palazzo dell'Africa alla Fiera di Milano. Al convegno eco
nomico italo-africano, il sottosegretario agli esteri Pedini traccia una 
vasta panoramica dei rapporti euro-africani. 

18 - ITALIA-NUOVA ZELANDA: Il ministro del lavoro Coppo si incontra 
a Roma con il vice primo ministro e ministro del lavoro della Nuova 
Zelanda, Watt. 

18 - ITALIA-RDT: Firmato a Roma un accordo di cooperazione economica, 
industriale e tecnica tra Italia e Repubblica democratica tedesca. Il 
documento è stato siglato dal ministro delle relazioni economiche con 
l'estero della RDT, Solle, e dal ministro del commercio estero Matteotti. 

19 - ITALIA-AFRICA: Celebrando la <<Giornata dell'Africa>> alla Fiera di 
Milano, il sottosegretario agli esteri Pedini sottolinea il nuovo ruolo che 
la presenza africana deve assumere nel commercio e nell'industrializza
zione internazionale. 

19 - ITALIA-RDT: Il ministro delle partecipazioni statali Ferrari Aggradi 
si incontra a Roma con il ministro per il commercio estero della RDT, 
Solle. 

20 - ITALIA-UNGHERIA: Il Ininistro dell'agricoltura Natali, in visita a 
Budapest, annuncia che è stata decisa la creazione di un gruppo di la
voro incaricato di individuare i settori agricoli nei quali la cooperazione 
si presenta promettente. 

21 - ITALIA-UNGHERIA: Conclusa la visita a Budapest del ministro del
l'Agricoltura Natali. Possibilità di più intensi scambi fra i due Paesi 
nel settore agricolo-alimentare. 

23 - ITALIA-GIAPPONE: Il Presidente del Consigio Andreotti giunge in 
Giappone per una visita ufficiale. 

24 - ITALIA-ROMANIA: Visita a Bucarest del sottosegretario alla Presi
denza del Consiglio per gli interventi nel Mezzogiorno, on. Vincelli. 

25 - ITALIA-POLONIA: A Varsavia, il ministro del lavoro Coppo si incon
tra con il collega polacco Kawalec. 

25 - STATI UNITI-VIETNAM: Decisi tra Washlngton e Hanoi, nuovi nego
ziati per attuare gli accordi di pace in Vietnam. 
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26 - ITALIA-AUSTRALIA: A Roma, il ministro Emilio Colombo si incon
tra con il premier australiano Whitlam in visita privata in Italia. 

26 - ITALIA-POLONIA: Consultazioni a Varsavia del direttore generale degli 
affari politici della Farnesina, amb. Ducci, sulla preparazione della Con
ferenza per la sicurezza e la collaborazione in Europa. 

26 - ITALIA-UNGHERIA: Firmato alla Farnesina un accordo tra Italia e 
Ungheria relativo al regolamento delle questioni finanziarie e patrimo
niali tra i due Paesi. 

27 - ITALIA-BULGARIA: A Roma, il ministro della Marina mercantile Lu
pis riceve il Ininistro bulgaro dei trasporti Stoitchkov. 

27 - ITALIA INDIA: Nel suo viaggio di ritorno da Tokyo, il Presidente del 
Consiglio Andreotti fa una sosta a Nuova Delhi e si incontra con il Ini
nistro degli esteri indiano Swaran Singh. 

27 - ITALIA-POLONIA: Il ministro del lavoro Coppo si incontra a Varsa
via con il primo ministro polacco J aroszewicz. 

27 - ITALIA-POLONIA: Concluse a Varsavia le consultazioni del direttore 
generale degli affari politici della Farnesina, amb. Ducci. 

27 - ITALIA-ROMANIA: Il ministro dell'industria leggera di Romania, Cra
cium, si incontra a Roma con i ministri del commercio estero Matteotti 
e dell'industria Ferri. 

27 - ITALIA-ROMANIA: Si conclude la visita a Bucarest dell'on. Vincelli. 
Decisa una più stretta collaborazione tecnica, scientifica e commerciale 
tra i due Paesi. 

28 - ITALIA-CEE: Senza risultati concreti il quarto << round >> sui prezzi agri
coli tra i ministri comunitari riuniti a Lussemburgo. L'Italia rappresen
tata da Natali. 

30 - ITALIA-ARGENTINA: Il presidente eletto della Repubblica argentina 
Campora invia al Presidente del Consiglio Andreotti un messaggio di 
ringraziamento per le attenzioni riservate a lui e al gen. Peron durante 
il loro soggiorno a Roma. 

30 - ITALIA-MALTA: Di passaggio da Roma, il premier maltese Dom Min
toff si incontra con il ministro degli esteri Medici. 

30 - ITALIA-EGITTO: Firmato al Cairo il programma di applicazione del
l'accordo di ricerca e di cooperazione nucleare concluso nel mese di feb
braio a Roma tra Italia e Egitto. Il documento è stato firmato, per l'Ita
lia, dal presidente del CNEL, Clemente!. 

30 - ITALIA-SOMALIA: A Roma, il Presidente del Consiglio Andreotti si 
incontra con il vice presidente del Consiglio rivoluzionario della Soma
lia, Kulinie Afrak. 
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l - ITALIA-CEE: A Lussemburgo, i ministri dell'agricoltura della CEE rag
giungono un accordo sui prezzi agricoli per la stagione 1973-74. I rappre
sentanti di Bonn e Parigi rinunciano alla rigidità delle loro posizioni. 
Accolte le richieste italiane per le zone montane. 

3 - ITALIA-TUNISIA: Consultazioni a .Tunisi del direttore generale degli 
affari politici della Farnesina, amb. Ducci. Esaminate in particolare la 
crisi nel Medio Oriente e la sicurezza del Mediteranneo. 

4 - ITALIA-UGANDA: Il Presidente dell'Uganda Idi Amin Dada rivolge 
un appello al Governo italiano per la costruzione, nel suo paese, di una 
fabbrica per il montaggio di automobili. Richiede altresì l'apporto di 
imprese italiane al miglioramento della rete stradale ugandese . 

. 5 - ITALIA-ARABIA SAUDITA: A Riad, il ministro del commercio estero 
Matteotti è ricevuto da re Feisal. 

5 - ITALIA-EUROPA: Celebrata in Campidoglio la «Giornata d'Europa>>. 
Convinta l'adesione dell'Italia agli ideali dell'unità europea: lo ha riba
dito il ministro Colombo alla presenza del Capo dello Stato Leone. Il 
problema di un armonico progresso comunitario è essenzialmente politico. 

7 - ITALIA-GRAN BRETAGNA: Il ministro britannico dell'industria, Chat
way, giunge a Roma per una visita di due giorni su invito del collega 
italiano Ferri. 

7 - ITALIA-PAKISTAN: L'inviato speciale e cugino del Presidente del Pa
kistan, Muntaz Ali Bhutto, è ricevuto a Palazzo Chigi dal presidente 
Andreotti e alla Farnesina dal ministro Medici. 

7 - ITALIA-SVEZIA: A Stoccolma, il ministro della ricerca scientifica e 
tecnologica Romita si incontra con esponenti del mondo scientifico e 
industriale svedese. 

8 - ITALIA-ROMANIA: A Roma, il ministro del commercio estero Matteotti 
riceve il viceministro del commercio estero romeno, Marin. 

8 - ITALIA-UNIDO: A Vienna, alla sessione del Consiglio dell'Unido, il 
rappresentante italiano riconferma l'appoggio del governo di Roma al
l'attività che questa organizzazione specializzata dell'GNU conduce nel 
campo dell'assistenza all'industrializzazione dei paesi meno sviluppati. 

10 - ITALIA-MAROCCO: Il sottosegretario al commercio estero on. Man
fredi Bosco presenzia alla << Giornata dell'Italia>> alla Fiera internazio
nale di Casablanca. 

IO - ITALIA-SVEZIA: Conclusa a Stoccolma la visita della delegazione scien
tifica italiana guidata dal ministro per la Ricerca scientifica Romita. 

11 - ITALIA-CEE: Visita ufficiale in Italia del presidente della Commissione 
delle Comunità europee, Ortoli. L'Incontro con il Presidente del Consi
glio Andreotti e con il ministro degli esteri Medici. 
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11 - ITALIA-EGITTO: La società AGIP, del Gruppo ENI, ha firmato al 
Cairo un contratto in base al quale per dieci anni utilizzerà l'oleodotto 
Suez-Alessandria per un quantitativo annuo di quattro milioni di ton
nellate di petrolio. 

11 - ITALIA-INDONESIA: Il ministro degli esteri Medici riceve alla Far
nesina il direttore generale degli affari economici del ministero degli 
esteri indonesiano, Arifin. 

11 - ITALIA-ROMANIA: Conclusi a Roma i lavori della Commissione mista 
per la collaborazione economica, industriale e tecnica tra l'Italia e la 
Romania. La delegazione italiana era presieduta dal sottosegretario al 
commercio estero Orlando, e quella romena dal vice ministro del com
mercio estero, Traistaru. 

11 - ITALIA-GUINEA: Il sottosegretario agli esteri Pedini conclude a Co
nakry una visita nel quadro della politica italiana di cooperazione con i 
paesi africani in via di sviluppo. 

12 - ITALIA-MAROCCO: L'evoluzione dei rapporti italo-marocchini al cen
tro dei colloqui a Rabat del sottosegretario al Commercio estero Man
fredi Bosco. 

15 - ITALIA-CEE: A Bruxelles l'Europa comunitaria si prepara al « Nixon 
round )) di Tokio. I ministri degli Esteri elaborano una piattaforma co
mune. Dichiarazioni di Medici. Discussi anche la politica regionale e i 
rapporti con altri paesi esterni alla CEE. L'Intervento del sottosegreta
rio Pedini. Memorandum del ministro Natali sulla politica agricola. me
diterranea. 

15 - ITALIA-DISARMO: Illustrato il punto di vista dell'Italia alle conver
sazioni preparatorie di- Vienna per la Conferenza sulla riduzione mutua e 
bilanciata delle forze militari nell'Europa centrale {MBFR). 

15 - ITALIA-OMS: I problemi sanitari internazionali del momento e le strut- . 
ture sanitarie esistenti nei singoli paesi in rapporto alla riforma sanita
taria in Italia al centro dei colloqui che il ministro della Sanità Gaspari 
ha avuto a Ginevra nel quadro dei lavori dell'assemblea mondiale della 
Sanità. 

15 - ITALIA-UNESCO: I problemi relativi all'applicazione della legge spe
ciale per Venezia esaminati in un colloquio a Roma tra il direttore gene
rale dell'UNESCO Maheu e i ministri Gullotti e Ferrari Aggradi. 

17 - ITALIA-FAO: Firmato a Roma dal ministro degli esteri Medici e dal 
direttore generale della FAO, Boerma, un accordo per la partecipazione 
dell'Italia al programma che si prefigge l'utilizzazione di giovani lau- · 
reati e diplomati quali assistenti degli esperti inviati dalla FAO nei paesi . 
emergenti per la realizzazione di programmi di sviluppo. 

17 - ITALIA-ZAIRE: Il ministro dell'agricoltura Natali riceve a Roma il 
collega dello Zaire per l'esame di un programma di collaborazione eco
nomica tra i due Paesi. 
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18 - GERMANIA FEDERALE-URSS: Breznev si incontra con Brandt a 
Bonn per consolidare la distensione fra i due paesi. Il segretario del 
PCUS sottolinea l'importanza di una vasta cooperazione fra Germania 
federale e URSS nel quadro di una politica che punta << a svolte decisive >> 
verso la coesistenza e la pace. 

18 - ITALIA-CECOSLOVACCHIA: Parafato a Praga il testo di una con
venzione consolare tra i due Paesi. 

18 - ITALIA-TUNISIA: Parafato alla Farnesina il testo di un accordo italo
tunisino sui trasporti aerei. 

20 - ITALIA-ONU: Il ministro degli esteri Medici riceve a Villa Madama il 
Segretario generale dell'ONU Waldheim, in breve sosta a Roma nel 
corso di un viaggio verso alcuni paesi africani. 

21 - ITALIA-ARGENTINA: Alla vigilia del suo insediamento alla Casa Ro
sada, il neo-presidente argentino Campora sollecita l'Italia a svolgere 
opera di mediazione tra l'Argentina e la CEE. 

23 - ITALIA-MALTA: Firmato alla Farnesina un accordo in base al quale 
l'Italia consegnerà a Malta cinquemila tonnellate di grano a titolo di dono. 

23 - ITALIA-STATI UNITI: Il ministro del lavoro Coppo e il Segretario 
americano alla sicurezza sociale W einberger firmano a W ashington un 
accordo sulla regolamentazione dei rapporti previdenziali fra i due Paesi. 

24 - ITALIA-BANGLADESH: Il ministro degli esteri Medici riceve alla 
Farnesina l'inviato speciale del primo ministro del Bangladesh, Rahman 
Siddiqui. 

24 - ITALIA-STATI UNITI: A Washington, il ministro del lavoro Coppo 
si incontra con n· presidente della federazione sindacale americana AFL
CIO, Meany, e con altri esponenti sindacali degli Stati Uniti. 

25 - ITALIA-COREA DEL SUD: Il primo ministro della Corea del sud, 
Kim Jong Pil, in visita di lavoro in Italia, è ricevuto dal Capo dello 
Stato Leone, dal Presidente del Consiglio Andreotti e dal ministro degli 
esteri Medici. 

25 - ITALIA-STATI UNITI: Con un colloquio a Washington con il segre
tario al lavoro Brennan, il ministro del lavoro Coppo conclude la sua 
visita negli Stati Uniti. 

25 - ITALIA-UNGHERIA: Il ministro della sanità Gaspari a Budapest per 
un esame delle norme sanitarie relative alle esportazioni ungheresi di 
carne in Italia. 

25 - ITALIA-UNGHERIA: Il sottosegretario al commercio estero Manfredi 
Bosco presenzia alla <<Giornata dell'Italia>> alla Fiera internazionale di 
Budapest. 

26 - ITALIA-BOLIVIA: Firmato a La Paz un accordo biennale di assistenza 
tecnica tra Italia e Bolivia. 
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28 - ITALIA-FRANCIA: Sulla via del ritorno dagli Stati Uniti, il ministro 
del lavoro Coppo fa una sosta a Parigi dove si incontra con il collega 
francese Gorse, con il quale discute in particolare i problemi della libera 
circolazione della manodopera. 

29 - ITALIA-GRAN BRETAGNA: Il ministro delle poste Gioia si incontra 
a Roma con il collega britannico Eden. 

29 - ITALIA-POLITICA ESTERA: Intervento alla Commissione esteri della 
Camera del ministro Medici. 

30 - ITALIA-AFGHANISTAN: Una delegazione italiana guidata dal sot
tosegretario agli esteri Bemporad si reca in Afghanistan in occasione 
dell'istituzione di voli regolari Roma-Khabul. 

30 - ITALIA-ALTO VOLTA: Il sottosegretario Pedini riceve alla Farnesina 
il ministro degli esteri dell'Alto Volta, Conombo. 

30 - ITALIA-CECOSLOVACCHIA: Il viceministro degli esteri cecoslovacco 
Ruzek conclude una serie di colloqui con alti dirigenti della Farnesina 
sui problemi che formano oggetto dei grandi negoziati multilaterali in 
corso in Europa nonchè sui rapporti economici tra i due Paesi. Ruzek 
è ricevuto anche dal ministro Medici e dal sottosegretario Pedini. 

30 - ITALIA-EGITTO: Proveniente da Mosca e diretto a New York, il mi
nistro degli esteri egiziano Zayyat si incontra a Roma con il collega 
italiano Medici. 

30 - ITALIA-RDT: Una delegazione governativa italiana guidata dal sotto
segretario al commercio estero Orlando ha a Berlino est una serie di 
incontri con esponenti dei ministeri dell'industria, del commercio estero, 
dell'agricoltura e delle finanze. 

30 - ITALIA-SINGAPORE: Il Presidente del Consiglio Andreotti riceve a 
Villa Madama il ministro della difesa di Singapore, Keng Swee. 

30 - ITALIA-SVIZZERA: Si concludono a Roma i lavori della commissione 
italo-svizzera per i problemi scolastici dei figli dei lavoratori italiani 
emigrati nella Confederazione elvetica. 

30 - ITALIA-TANZANIA: Il sottosegretario al turismo Semeraro si incontra 
a Roma con il ministro del turismo di Tanzania, Makame. 

GIUGNO 

l - ITALIA-FRANCIA: Il ministro dei trasporti Bozzi si incontra a Parigi 
con il collega francese Guena. 

l - ITALIA-RDT: Si è conclusa a Berlino est la prima sessione della Com
missione mista italo-tedesco orientale per la cooperazione economica, 
industriale e tecnica fra i due Paesi. La delegazione italiana era guidata 
dal sottosegretario al commercio estero Orlando. 
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4-5 - ITALIA-CEE: Discusse a Lussemburgo le prospettive commerciali 
Europa-Stati Uniti. l ministri degli esteri della CEE (per l'Italia il sen. 
Medici) si sono occupati anche dei problemi della sicurezza e della poli
tica mediterranea. 

6 - ITALIA-NATO: Sotto la presidenza di turno del ministro della difesa 
italiano Tanassi, si riunisce a Bruxelles l'« Eurogruppo >> della NATO. 

7 - ITALIA-CILE: Firmato a Santiago il primo accordo di cooperazione e 
assistenza tecnica tra Italia e Cile. 

7 - ITALIA-EUROPA: Si è conclusa a Berna la conferenza permanente dei 
ministri europei dell'istruzione pubblica. L'Italia era rappresentata dal 
sottosegretario V ali tutti. 

7 - ITALIA-NATO: Uno scambio di punti di vista sui rapporti Stati Uniti
Europa al centro della riunione a Bruxelles del Comitato per i piani 
di difesa dell'Alleanza atlantica. L'Italia rappresentata dal ministro 
Tanassi. 

9 - ITALIA-SICUREZZA EUROPEA: Nota della Farnesina sulle consul
tazioni di Helsinki per la Conferenza sulla sicurezza e la collaborazione 
in Europa. 

·11 - ITALIA-PORTOGALLO: Il sottosegretario al commercio estero Orlando 
presenzia alla <<Giornata dell'Italia>> alla Fiera internazionale di Lisbona. 

12 - ITALIA-NORVEGIA: Il Capo dello Stato Leone riceve il primo mini
stro di Norvegia, Korvald, giunto a Roma per intervenire al Congresso 
della DC. 

13 - ITALIA-BRASILE: Il ministro del lavoro Coppo si incontra a Roma 
con il collega brasiliano Barata, presente il sottosegretario agli esteri 
Elkan. 

14 - ITALIA-CEMT: Conclusa a L'Aja la Conferenza europea dei ministri 
dei trasporti. Messo a punto un programma biennale di iniziative da 
assumere per la realizzazione di una politica generale dei trasporti. L'Ita
lia rappresentata dal ministro Bozzi. 

14 - ITALIA-CONSIGLIO D'EUROPA: Riunita a Stoccolma la Conferenza 
dei ministri della giustizia dei 17 paesi membri del Consiglio d'Europa. 
Il ministro Gonella rappresenta l'Italia. 

14 ITALIA-GERMANIA FEDERALE: Riunito alla Farnesina un comi
tato di esperti delle competenti amministrazioni italiane e tedesche al 
fine di procedere a un esame dei problemi relativi ai lavoratori italiani 
occupati nella Repubblica federale di. Germania. 

15 - ITALIA-ALTO VOLTA: A Roma il presidente Lamizana. Riaffermato 
dal presidente Leone l'impegno dell'Italia, già operante anche in sede 
di Comunità europea, a fornire ogni possibile aiuto ai Paesi africani col-
piti dalla siccità. . 
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15 - ITALIA-CEMT: Dichiarazione del ministro Bozzi alla Conferenza euro
pea dei ministri dei trasporti (CEMT) in corso a l'Aja. 

15 - ITALIA-JUGOSLAVIA: Firmato a Belgrado l'accordo sulla pesca in 
acque jugoslave da parte di pescherecci italiani. 

15 - ITALIA-NATO: Concluso a Copenaghen il Consiglio ministeriale atlan
tico. La NATO riconosce l'esigenza di aggiornare le sue strutture. Riba
diti come irrinunciabili i principii e gli obiettivi che sono all'origine 
della costituzione dell'Alleanza. 

16 - ITALIA-AFRICA: Il governo italiano decide di partecipare alla cam
pagna indetta dall'ONU a favore delle popolazioni africane colpite dalla 
siccità con un contributo di cento milioni di lire che sarà versato alla FAO. 

18 - ITALIA-CEE: Al Consiglio agricolo comunitario riunito a Lussemburgo, 
il ministro Natali ripropone misure << riequilibratrici >> da accompagnare 
alle concessioni fatte ai paesi mediterranei, soprattutto per le esporta
zioni di agrumi e vino. 

18 - ITALIA-ONU: L'Italia parteciperà alla costituzione del Fondo delle 
Nazioni Unite per la protezione dell'ambiente con un contributo .di due 
milioni di dollari in cinque· anni. L'annuncio è stato dato dal delegato 
italiano alla prima sessione del consiglio d'amministrazione del pro
gramma dell'ONU per l'ambiente (UNEP), riunito a Ginevrà. 

19 - ITALIA-AFRICA: Giovani borsisti africani ricevuti al Quirinale dal 
presidente Leone. Agli ospiti, che erano accompagnati dal sottosegre
tario agli esteri Pedini, il Capo dello Stato ha ricordato la volontà del
l'Italia di contribuire allo sviluppo dei Paesi del Terzo Mondo. 

20 - ITALIA-CEE: A Lussemburgo, i ministri dell'agricoltura della CEE rag
giungono un accordo sulle concessioni che la Comunità intende fare al
l'Algeria, alla Tunisia, al Marocco, a Israele e alla Spagna nell'ambito 
della politica globale mediterranea perseguita dai Nove. L'accordo tiene 
largamente conto degli interessi dei paesi mediterranei, ma al contempo 
salvaguarda quelli particolari dei produttori agricoli dell'Italia meri
dionale, i più minacciati dalla concorrenza dei paesi mediterranei. 

22 - ITALIA-MALAYSIA: Il ministro delle partecipazioni statali Ferrari Ag
gradi riceve a Roma il ministro dell'industria della Malaysia, Taib Mah
mad, accompagnato da dirigenti dell'ENI. 

22 - ITALIA-MALTA: La pre-conferenza di Helsinki sulla sicurezza euro
pea al centro del colloquio che il direttore generale degli affari politici 
della Farnesina, amb. Ducci, ha avuto a La Valetta con il premier mal
tese Dom Mintoff. 

22 - ITALIA-POLONIA: A Varsavia, colloqui italo-polacchi a livello diplo
matico per concludere i negoziati per la stipulazione dell'accordo decen
nale di cooperazione economica, industriale e tecnica tra i due Paesi. 

22 - ITALIA-SITUAZIONE MONETARIA: In tutti i Paesi occidentali, piena 
solidarietà per la difesa della lira. La Germania e la Francia aprono alla 
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Banca d'Italia un credito per un altro miliardo di dollari. Salgono così 
a 4 miliardi e 300 milioni di dollari le disponibilità creditizie concesseci 
dagli Stati Uniti, dal Giappone e dai Paesi della Comunità. 

25 - ITALIA-CEE: Raggiunta a Lussemburgo un'intesa tra i nove ministri 
degli Esteri della CEE sul << Nixon Round >>. Superata una pregiudiziale 
francese sulla correlazione tra i problemi commerciali e quelli monetari. 
Presenti per l'Italia Medici e Pedini. 

25 - ITALIA-INDIA: In una breve sosta a Roma, il premier indiano signora 
Indira Gandhi si incontra con il presidente del Consiglio Andreotti. In 
una conferenza stampa, lndira Gandhi conferma l'opposizione dell'In
dia alla politica delle sfere d'influenza. 

26 - ITALIA-AFRICA: Il ministro degli esteri Medici riceve alla Farnesina 
il senatore belga Scheyven, esperto di problemi dei paesi in via di svi
luppo, che coordina per l'ONU gli aiuti ai paesi dell'area sahariana col
piti da siccità. 

26 - ITALIA-CEE: A Lussemburgo, i ministri degli esteri della Comunità 
definiscono ufficialmente la linea da tenere ai negoziati di Tokio per il 
<< Nixon Round >>. 

28 - ITALIA-CEE: Riuniti a Lussemburgo i ministri finanziari della Comu
nità (presenti per l'Italia Malagodi e Carli). La Commissione definisce 
allarmante l'aumento dei prezzi. Nel quadro di un comune impegno a 
contrastare il carovita, si riconoscono le esigenze congiunturali dell'Ita
lia e dell'Irlanda. 

28 - ITALIA-GIAPPONE: Conclusi a Tokio i colloqui italo-giapponesi sui 
problemi commerciali, monetari ed energetici. La delegazione italiana 
era guidata dal direttore generale degli affari economici della Farnesina, 
amb. Guazzaroni. 

28 - ITALIA-ROMANIA: Conclusi a Bucarest i lavori del gruppo di lavoro 
misto di cooperazione italo-romena nei settori dell'industria alimentare, 
dell'agricoltura e della zootecnia. 

LUGLIO 

l - ITALIA-MALTA: Di passaggio da Roma, diretto a Helsinki per parte
cipare alla Conferenza per la sicurezza europea, il premier maltese Dom 
Mintoff si incontra con il direttore generale degli affari politici della 
Farnesina, amb. Ducci. 

2 - ITALIA-GRAN BRETAGNA: Il ministro degli esteri Medici (nel suo 
viaggio verso Helsinki per la Conferenza sulla sicurezza europea) è rice
vuto a Londra dal premier britannico Heath assieme al Segretario di 
Stato americano Rogers, e ai ministri degli esteri della Germania federale 
Scheel, del Canada Sharp e della Francia Jobert. 

3 - ITALIA-SICUREZZA EUROPEA: Presenti i ministri degli esteri di 35 
Paesi, si apre a Helsinki la Conferenza per la sicurezza e la collaborazione 
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in Europa. Nei discorsi del presidente finlandese Kekkonen e del segre
tario generale dell'ONU, Waldheim, la speranza che si giunga a dare 
un senso concreto al processo di distensione. Gromyko propone un << su
per-vertice >> al livello dei capi di Stato e di governo. Intensi colloqui del 
ministro degli esteri Medici, che guida la delegazione italiana. 

4 - ITALIA-GRECIA: Il Presidente del Consiglio Andreotti invia all'amba
sciatore d'Italia ad Atene un telegramma in cui manifesta <<disagio e 
preoccupazione >> per l'arresto di tre ex ministri in Grecia. 

5 - ITALIA-GRECIA: Dopo il presidente Andreotti anche il ministro degli 
esteri Medici esprime la sua << preoccupazione >> per l'arresto degli ex 
ministri in Grecia. 

5 - ITALIA-COLOMBIA: Una delegazione economica della Repubblica di 
Colombia guidata dal ministro per lo sviluppo José Sojo Zambrano e 
composta di otto membri, è giunta a Roma proveniente da Bogotà. 

7 - ITALIA: L'on. Rumor presenta al Capo dello Stato la lista del nuovo 
Governo. Ministro degli esteri è l'on. Aldo Moro. 

11 - ITALIA-EMIGRAZIONE: Il ministro degli esteri, on. Moro, apre alla 
Farnesina la settima sessione plenaria del Comitato consultivo degli ita
liani all'estero. Confermata l'utilità e l'urgenza di una conferenza nazio
nale sull'emigrazione. Sottolineato dall'on. Moro il valore della nuova 
composizione del Comitato. 

11 - ITALIA-URSS: Raggiunto a Mosca un accordo tra la Montedison e 
l'URSS. La società italiana fornirà sette grandi impianti industriali e 
riceverà ammoniaca e altri prodotti chimici. Il valore globale dell'ac
cordo è di oltre 500 milioni di dollari. 

12 - ITALIA: Il Consiglio dei ministri nomina i sottosegretari. Al ministero 
degli esteri, gli on. Cesare Bensi, Luigi Granelli e Mario Pedini. 

12 - ITALIA-PAKISTAN: Il presidente del Pakistan Ali Bhutto giunge a 
Roma ed è ricevuto a Fiumicino dal presidente del Consiglio Rumor. 

13 - ITALIA-PAKISTAN: Il presidente del Pakistan Ali Bhutto, a Roma 
per presiedere una conferenza di ambasciatori pakistani, si incontra con 
il Capo dello Stato Leone, presente il ministro degli esteri Moro. 

13 - ITALIA-PORTOGALLO: Il governo italiano si rende interprete, tra
mite la Farnesina e per i canali diplomatici, della viva preoccupazione 
dell'opinione pubblica in merito alle notizie apparse sulla stampa nazio
nale e internazionale circa <<i gravissimi episodi che si sarebbero verifi
cati nel Mozambico >>. 

13 - ITALIA-TURCHIA: Firmate ad Ankara le convenzioni finanziarie con
cernenti i crediti relativi agli anni 1971 e 1972 che l'Italia, in quanto 
membro dell'OCSE, ha concesso alla Turchia per un importo comples
sivo di 25 milioni di dollari. 



26 LUGLIO 

14 - ITALIA-CEE: In un convegno a Firenze, il ministro Toros sottolinea 
il ruolo fondamentale degli istituti regionali nella <l costruzione comu
nitaria>>. 

15 - ITALIA-URSS: Giunge in Italia una delegazione sovietica, guidata dal 
vice ministro delle Costruzioni meccaniche per l'industria pesante, ener
getica e trasporti, Matveev Ievgheni Stiepanovic. Scopo della visita è 
una presa di conoscenza con alcune grandi imprese italiane come la 
<l Grandi motori >> di Trieste e la Fiat. 

16 - ITALIA-CEE: Riunito a Bruxelles il Consiglio dei ministri dell'Agri
coltura della CEE. Nuovi problemi nella Comunità per la zootecnia. Le 
limitazioni decise dagli Stati Uniti nelle vendite di soja potrebbero in
durre la CEE a vietare le esportazioni di cereali e di altri prodotti ne
cessari per gli allevamenti. Presenti per l'Italia il ministro Ferrari Ag
gradi e il sottosegretario Cifarelli. 

16 - ITALIA-PARLAMENTO: Il presidente Rumor presenta alle Camere il 
programma del Governo: intensa partecipazione al processo di costru
zione unitaria dell'Europa e azione per la pace e la distensione. 

18 - ITALIA: Il Senato concede la fiducia al Governo Rumor con 190 voti 
contro 120. 

20 - ITALIA: Anche la Camera dei deputati concede la fiducia al Governo 
Rumor: 371 voti favorevoli contro 242. 

20 - ITALIA-CEE: A Bruxelles, il Consiglio dei ministri della CEE vara un 
organico piano europeo per difendere la natura~ Indicazioni e direttive 
per ridurre o prevenire i danni all'ambiente e per migliorarlo. L'Italia 
rappresentata dal sottosegretario Vincelli. 

23 - ITALIA-CEE: A Copenaghen, consultazione intergovernativa fra i mi
nistri degli esteri della CEE. Moro afferma: l'Europa esige una <l iden
tità politica»; sottolineata anche l'opportunità di ampliare il tema in 
riferimento allo sviluppo del dialogo con gli Stati Uniti; comportamenti 
coerenti anche in campo monetario. 

23 - ITALIA-PARAGUAY: Il Presidente della Repubblica Leone si intrat
tiene al Quirinale con il Presidente della Repubblica del Paraguay, Stroess
ner, in visita privata a Roma al termine di un viaggio in vari paesi europei. 

24 -.ITALIA-CEE: Al Consiglib dei ministri degli esteri della CEE riunito 
a Bruxelles, Parigi accetta di attenuare la polemica con gli Stati Uniti. 
Approvato un documento in cui si ribadisce il collegamento tra problemi 
monetari e commerciali (Nixon round), ma senza esigere la rivalutazione 
del dollaro. L'Italia rappresentata dal ministro Moro. 

25 - ITALIA-CEE-AFRICA: Conferenza a Bruxelles tra la Comunità e i 
suoi associati in vista del rinnovo della convenzione di Yaoundé. L'Ita
lia rappresentata dal sottosegretario agli esteri Pedini. 

25 - ITALIA-MALTA: A La Valletta, una delegazione del Ministero degli 
esteri guidata dall'amb. Mondello. 
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25 - ITALIA-SIERRA LEONE: Il Capo dello Stato Leone riceve al Quiri
nale in visita privata il presidente della Sierra Leone Stevens. 

26 - ITALIA-CUBA: A Roma una delegazione cubana guidata dal ministro 
del commercio estero Arnol Rodriguez. 

26 - ITALIA-STATI UNITI: Il presidente Nixon invita il Capo dello Stato 
Leone a compiere una visita ufficiale negli Stati Uniti nel corso del 1974. 

27 - ITALIA-NATO: Il ministro degli esteri Moro riceve alla Farnesina il 
segretario generale della NATO Luns, di passaggio da Roma per una 
visita al <<NATO College>>. 

31 - ITALIA-EUROPA: Programmi spaziali discussi a Bruxelles da undici 
paesi europei. Alla conferenza partecipa anche l'Italia. 

AGOSTO 

l - ITALIA-SUDAN: Il ministro degli esteri Moro riceve alla Farnesina 
in visita privata il ministro degli esteri del Sudan, Mansour Khaled. 

2 - ITALIA-CEE: Il ministro degli esteri Moro riceve alla Farnesina il 
presidente della Commissione della CEE, Ortoli. 

2 - ITALIA-SIERRA LEONE: Il ministro del commercio estero Matteotti 
riceve a Roma il ministro per lo sviluppo e la pianificazione economica 
della Sierra Leone, Pratt. 

3 - ITALIA-CEE: Il ministro dell'Agricoltura Ferrari Aggradi si incontra 
a Roma con il presidente della Commissione della CEE, Ortoli. 

6 - ITALIA-STATI UNITI: Il ministro dell'Agricoltura Ferrari Aggradi si 
incontra a Washington con il Segretario all'agricoltura americano Butz. 

8 - ITALIA-SAN MARINO: Incontro a Roma tra il ministro delle poste 
Togni e il segretario di stato per gli affari esteri di San Marino, Gian 
Luigi Berti. 

9 - ITALIA-RO:MANIA: Il presidente del Consiglio Rumor riceve a Palazzo 
Chigi il primo vicepresidente del Consiglio romeno, Verdet, in Italia in 
forma privata. 

10 - ITALIA-CEE: Il presidente della Commissione della CEE; Ortoli, SI m
contra a Roma con il presidente del Consiglio Rumor e con il ministro 
dell'Agricoltura Ferrari Aggradi. 

10 - ITALIA-SAN MARINO: Il ministro degli esteri Moro riceve alla Farne
sina il segretario di Stato agli affari esteri di San Marino, Berti. 

16 - ITALIA-URSS: Il sottosegretario all'istruzione Bemporad si incontra 
a Mosca con il primo viceministro della cultura sovietico Popov e con il 
primo viceministro dell'istruzione superiore e media Sofinski, 
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25 - ITALIA-MALTA: Colloquio a La Valletta tra il premier maltese Dom 
Mintoff e il direttore generale degli affari politici della Farnesina, amb. 
Ducci. 

28 - ITALIA-CECOSLOVACCHIA: Firmato a Praga un accordo italo-ceco
slovacco inteso ad evitare la doppia imposizione fiscale dei redditi deri
vanti dall'esercizio dei trasporti. 

31 - ITALIA-CEE: Il ministro del bilancio e della programmazione econo
mica Giolitti si incontra a Roma con il Commissario della CEE per la 
politica regionale, Thomson. 

31 - ITALIA-ESRO: Il ministro per la ricerca scientifica Bucalossi riceve a 
Roma il prof. Levy, presidente del Consiglio dell'ESRO, il maggiore 
organismo europeo per la ricerca spaziale. 

SETTEMBRE 

l - CINA-URSS: Secondo Chou En-lai, Pechino è disposta ·a normalizzare 
i rapporti con Mosca; le << questioni di principio >> non dovrebbero impe
dire la ripresa del colloquio sul problema dei confini. 

3 - ITALIA-GRAN BRETAGNA: Il ministro per gli interventi straordi
nari nel Mezzogiorno Donat-Cattin si incontra a Londra con il mini
stro britannico per lo sviluppo. 

4 - ITALIA-CEE: Fissati a Roma dall'apposito Comitato interministeriale 
presieduto da Rumor gli orientamenti italiani in vista della riunione 
comunitaria di Bruxelles sulla politica regionale. Il problema del Mez
zogiorno nel quadro europeo. 

4 - ITALIA-RDT: Il sottosegretario al commercio estero Orlando a Lipsia 
per partecipare alla << Giornata italiana >> alla Fiera internazionale. 

5 - ITALIA-CEE: Conclusi a Copenaghen i lavori del Comitato dei direttori 
degli affari politici dei ministeri degli Esteri dei <<Nove>>, in preparazione 
del Consiglio dei ministri comunitario. 

6 - ITALIA-URSS: Proveniente da Lipsia, il sottosegretario al Commercio 
estero Orlando giunge a Mosca per presenziare all'inaugurazione della 
Mostra internazionale delle macchine per la lavorazione del legno, alla 
quale partecipa anche l'Italia. 

7 - ITALIA-CEE: Alla vigilia della riunione comunitaria di Copenaghen, 
reso noto il secondo rapporto sulla cooperazione politica europea in ma
teria di politica estera, messo a punto dai ministri degli esteri nella loro 
riunione del 23 luglio a Copenaghen. 

7 "ITALIA-JUGOSLAVIA: Il sottosegretario al commercio estero Ferrari, 
presente a Zagabria per la Fiera internazionale, ha colloqui con dirigenti 
croati e con il ministro federale per il commercio estero Ludviger. 
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7 - ITALIA-STATI UNITI: Il ministro dei trasporti Preti si incontra a 
Washington con il collega americano Brinegar. 

8 - ITALIA-IRAN: Il ministro degli esteri Moro riceve alla Farnesina in 
visita di cortesia il ministro degli esteri dell'Iran, Khalatbary, a Roma 
per presiedere una riunione di diplomatici iraniani in Europa e nel Medio 
Oriente. 

10 - ITALIA-CEE: Al Consiglio dei ministri degli esteri della CEE, riunito 
a Copenaghen, l'on. Moro rivolge un invito ai <<Nove l>: definire la linea 
dell'Europa per raggiungere una vera unione. Affrontato anche il pro
blema del dialogo con gli Stati Uniti in vista della prossima visita in Eu
ropa del presidente Nixon. 

10 - ITALIA-GIAPPONE: Il ministro del commercio estero Matteotti inau
gura a Tokyo la Mostra italiana del tessile. 

10 - ITALIA-STATI UNITI: Conclusa la visita a Washington del ministro 
dei Trasporti Preti. 

10 - ITALIA-URSS: I rapporti commerciali italo-sovietici passati in rasse
gna a Mosca dal sottosegretario al commercio estero, sen. Orlando con 
i responsabili sovietici del settore . 

. 11 - ITALIA-CECOSLOVACCHIA: Proveniente da Mosca, il sottosegreta
rio al commercio estero Orlando visita la Fiera internazionale della mec
canica di Brno dove si incontra con il ministro del commercio estero ce
coslovacco Barcak. 

11 - ITALIA-CEE: Conclusa a Copenaghen la riunione dei ministri degli 
esteri della CEE. In vista del prossimo viaggio di Nixon in Europa, 
uniti i <<Nove l) nel dialogo con gli Stati Uniti. Su proposta italiana esa
minato anche il problema medio-orientale. Discussi gli eventuali rapporti 
con il Comecon. Moro riconferma il ruolo dell'Europa sulla scena mon
diale. Anche i problemi italiani - ha detto il ministro degli esteri -
vanno risolti nel quadro della cooperazione europea. 

12 - ITALIA-CECOSLOVACCHIA: Il sottosegretario al commercio estero 
Orlando si incontra a Praga con il viceministro degli esteri Ruzek. 

12 - ITALIA-CILE: Il Governo italiano condanna il<< golpe l) cileno. Profondo 
cordoglio per la morte di Allende. Auspicato il sollecito ripristino del
l'assetto democratico in Cile. Sdegno in tutto il Paese e solidarietà con 
il popolo cileno. 

12 - ITALIA-GATT: Aperta a Tokyo la conferenza ministeriale del GATT. 
L'Italia rappresentata dal ministro Matteotti. 

12 - ITALIA-IRLANDA: Il ministro degli esteri Moro riceve alla Farnesina 
il collega della Repubblica d'Irlanda Fitzgerald, in visita di lavoro a 
Roma. 

13 - ITALIA-GATT: Intervento del ministro Matteotti alla Conferenza del 
GATT di Tokyo. 
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13 - ITALIA-IRLANDA: Il ministro per gli interventi straordinari nel Mez
zogiorno Donat-Cattin si incontra a Roma con il ministro degli esteri 
irlandese Fitzgerald. 

13 - ITALIA-SVEZIA: Firmato a Stoccolma un protocollo integrativo della 
convenzione tra Italia e Svezia in materia di previdenza sociale. 

16 - ITALIA-CILE: Il Governo italiano - è detto in una nota - continua 
a seguire << con preoccupata attenzione >> gli avvenimenti in Cile. 

16 - ITALIA-GERMANIA FEDERALE: Il ministro del commercio estero 
Matteotti, di ritorno da Tokyo dove aveva partecipato ai lavori del GATT, 
sosta a Francoforte per visitare il Salone automobilistico. 

16 - ITALIA-UGANDA: Il ministro per i beni culturali Ripamonti, dopo un 
colloquio con il presidente Amin Dada, conclude una settimana di visita 
in Uganda. 

18 - ITALIA-SICUREZZA EUROPEA: Cominciata a Ginevra la seconda 
fase della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, che 
riunisce 33 Paesi europei, Stati Uniti e Canada. 

18 - GNU-GERMANIA: L'Assemblea generale delle Nazioni Unite approva 
l'ammissione all'GNU dei due Stati tedeschi. 

19 - ITALIA-AlEA: A Vienna, intervento dell'amb. Ducci al dibattito della 
Conferenza generale dell'AlEA, l'Agenzia internazionale per l'energia 
atomica. 

19 - ITALIA-FRANCIA: Il ministro per gli interventi straordinari nel Mez
zogiorno Donat-Cattin si incontra a Parigi con il ministro francese del
l'infrastruttura, degli alloggi e del turismo Guichard. 

20 - ITALIA-CEE: Riunito a Bruxelles il Consiglio dei ministri degli esteri 
della Comunità. Moro sostiene la necessità di un aperto confronto nel
l'autonomia tra CEE e Comecon. Il Consiglio ha valutato positivamente 
la richiesta di stabilire un rapporto economico tra le due aree. Sarà va
rato entro dicembre il programma industriale della Comunità. L'Italia 
ha sostenuto la necessità di decentrare gli investimenti (portandoli dalle 
aree congestionate a quelle depresse). 

21 - ITALIA-CEE: Continuando il suo giro nelle capitali della CEE, il mini
stro Donat-Cattin si incontra a Bruxelles con il Commissario della Co
munità per la politica regionale Thomson. 

21 - ITALIA-CEE: A Bruxelles, i ministri finanziari della CEE approvano 
il bilancio della Comunità per il 1974•. L'Italia rappresentata dal sotto
segretario al Tesoro Picardi. 

21 - ITALIA-MALTA: Dì passaggio da Roma, il premier maltese Dom Min
toff si incontra con il direttore generale della cooperazione tecnica e 
scientifica della Farnesina amb. Mondello. 

21 - ITALIA-UGANDA: Il ministro del commercio estero Matteotti riceve 
a Roma il ministro per l'industria e commercio dell'Uganda Sthiyo. 
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21 - ITALIA-VENEZUELA: Il ministro della Marina mercantile Pieraccini 
riceve a Roma il ministro del petrolio del Venezuela Perez La Slavia. 

24 - ITALIA-CEE: Riunito a Bruxelles il Consiglio dei ministri dell'Agricol
tura della CEE. Il ministro Ferrari Aggradi richiama l'attenzione sul 
fatto che, in seguito alla fluttuazione della lira, l'Italia non beneficia 
più delle protezioni comunitarie; si rende necessaria perciò una revisione 
dei prezzi che tenga conto della svalutazione di fatto della nostra moneta. 

24 - ITALIA-POLONIA: Il sottosegretario al commercio estero Orlando pre
senzia alla <<Giornata dell'Italia~> alla Fiera internazionale di Poznan. 

25 - ITALIA-AMERICA LATINA: Il sottosegretario agli esteri Pedini ri
ceve alla Farnesina un gruppo di funzionari del Patto Andino, l'organi
smo di cooperazione economica dell'America latina. 

25 - ITALIA-CEE: Incontro a Roma tra il ministro del lavoro Bertoldi e 
il Commissario della Comunità per la politica sociale Hillery, presenti 
i sottosegretari agli esteri Granelli e al lavoro Foschi e alti funzionari 
dei due dicasteri. 

25 - ITALIA-CEE: I lavori del Consiglio agricolo a Bruxelles. Quota inva
riata per lo zucchero. Il sistema vigente - quote paese per paese - re
sterà per ora in vigore. Dichiarazioni di Ferrari Aggradi. 

25 - ITALIA-SITUAZIONE MONETARIA: Illustrate da Carli all'assemblea 
di Nairobi le proposte dell'Italia per la riforma monetaria. Il nuovo 
sistema, ha detto il governatore, deve salvaguardare il carattere globale 
e non discriminatorio degli accordi commerciali e garantire lo sviluppo 
armonico di tutti i paesi. 

25 - ITALIA-CEE: II direttore generale degli affari politici della Farnesina, 
amb. Ducci, partecipa a New York al dialogo euro-americano per la 
nuova definizione dei rapporti atlantici secondo l'idea lanciata da Kis
singer il 23 aprile. 

26 - ITALIA-CEE: L'Italia chiede alla CEE un sostegno per l'agricoltura a 
difesa delle categorie produttrici. L'esecutivo della Comunità propor
rebbe al Consiglio dei ministri dei Nove di maggiorare del 9 per cento i 
prezzi di intervento espressi in lire. 

26 - ITALIA-CEE-PARLAMENTO: Dibattito al Senato sulla politica comu
nitaria con particolare riferimento ai problemi agricoli. 

26 - ITALIA-CILE-PARLAMENTO: Ferma condanna alla Camera dei de
putati del colpo di Stato in Cile. II ministro degli esteri Moro esprime 
il cordoglio del Governo per la tragica fine del presidente Allende e illu
stra l'intensa attività diplomatica svolta dall'Italia per scongiurare le 
repressioni. 

26 - ITALIA-CUBA: Firmato a L'Avana un accordo di cooperazione econo
mico-industriale tra Italia e Cuba. 
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26 - ITALIA-OLANDA: Il sottosegretario agli esteri Bensi si incontra a 
L'Aja con il collega olandese Kooimans. Discusso in particolare il pro
blema dei rapporti America-Europa. 

26 - ITALIA-VIETNAM: Il sottosegretario agli esteri Granelli riceve alla 
Farnesina una delegazione della sezione italiana del Comitato interna
zionale per i prigionieri del Sud Vietnam. 

27 • ITALIA-BRASILE: Il ministro delle poste Togni riceve a Roma il mi
nistro delle comunicazioni del Brasile Caetano Corsetti. 

27 - ITALIA-CEE-PARLAl\:IENTO: Concluso con un discorso del ministro 
Ferrari Aggradi il dibattito al Senato sulla politica agricola comunita
ria: necessario un riesame generale della politica agricola della CEE. 

28 - ITALIA-CILE: Il sottosegretario agli esteri Granelli riceve alla Farne
sina un gruppo di intellettuali che gli consegnano un documento in di
fesa dei diritti dell'uomo in Cile. 

29 - ITALIA-EMIGRAZIONE: Il sottosegretario agli esteri Granelli s1 m
contra con il presidente del Comitato permanente per l'emigrazione 
della Camera dei deputati, Storchi, di ritorno dal Brasile e dall'Argen
tina dove ha avuto contatti con le locali comunità italiane. 

OTTOBRE 

2 - PETROLIO: L'Algeria decide di aumentare del 40 per cento il prezzo 
del greggio. Rincara in Gran Bretagna il prezzo della benzina. Dichiara
zioni dei ministri De Mita e Giolitti sull'aumento in Italia. 

3 - ITALIA-CILE: Il Presidente del Consiglio Rumor annuncia al Senato 
che il ministro degli esteri Moro ha svolto interventi diplomatici per 
salvaguardare la vita dei politici arrestati in Cile. 

5 - ITALIA-PERÙ: Il ministro degli affari politici speciali Coppo s1 m
contra a Lima con il ministro peruviano dell'energia e delle miniere Fer
nandez Maldonado. 

5 - ITALIA-SICUREZZA EUROPEA: Alla Conferenza sulla sicurezza e la 
cooperazione europea a Ginevra, la delegazione italiana presenta due 
documenti sulla necessità di sollecitare la libera circolazione delle infor
mazioni e di facilitare i matrimoni misti. 

5 - ITALIA-SVIZZERA: Inviata ai Paesi della CEE una nota della Farne
sina sugli emigrati in Svizzera. L'iniziativa che per ora ha carattere 
informativo tende a dirimere sul piano bilaterale le divergenze con il 
governo elvetico, sull'occupazione del1a nostra manodopera. 

7 - ITALIA-URSS: L'Associazione Italia-URSS annuncia la partenza per 
l'Unione Sovietica di una delegazione italiana invitata dal comitato sta
tale per la scienza e la tecnica del Consiglio dei ministri dell'URSS. La 
delegazione, guidata dal sen. Gelasio Adamoli, segretario generale del-
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l'associazione Italia-URSS, è composta dal dott. Alessandro Barlaam, 
capo di gabinetto del ministro per il coordinamento della ricerca scien
tifica e dal prof. Edoardo Caianiello. Scopo del viaggio << è soprattutto 
quello della preparazione di un convegno itala-sovietico sulla ' rivolu
zione tecnico-scientifica' da tenersi in Italia nel 1974; tappe del viag
gio saranno, oltre a Mosca, Leningrado e Novosibirsk, la sede della filiale 
siberiana dell'accademia delle scienze dell'URSS e centro scientifico e 
di ricerca di fama mondiale. La delegazione avrà modo di incontrarsi 
con esponenti del mondo scientifico sovietico con i quali esaminerà i 
seguenti temi: lo stato attuale della cooperazione tecnico-scientifica fra 
l'Italia e l'Unione sovietica e come contribuire al suo sviluppo su nuove 
basi; rapporto fra scienza e insegnamento; rapporto fra scienza e produ
zione (rapporto fra ricerca e applicazione); rapporto fra scienza e orga
nizzazione della produzione e del lavoro (funzione sociale della scienza) 
problemi relativi all'uso dei brevetti sovietici in Italia>>. 

7 - ITALIA-MEDIO ORIENTE: Il governo italiano, attraverso il Ministero 
degli esteri, auspica una urgente consultazione tra i nove paesi della CEE 
sulla ripresa del conflitto armato nel Medio Oriente. L'ambasciatore 
italiano all'ONU ricevuto dal segretario generale Waldheim. 

9 - ITALIA-l~'IEDIO ORIENTE: Il ministro degli esteri Moro riferisce al 
presidente della Repubblica Leone sull'azione italiana per il ristabili
mento della tregua in Medio Oriente. Il segretario generale della Farne
sina, amb. Gaja, riceve l'ambasciatore d'Egitto, l'incaricato d'affari di 
Siria e l'ambasciatore d'Israele, facendo loro presente il vivo auspicio 
italiano che si giunga quanto prima alla cessazione dei combattimenti. 
A New York, il capo della delegazione italiana alle Nazioni Unite, mini
stro Lupis, si incontra con il segretario generale dell'ONU, Waldheim. 

10 - ITALIA-AUSTRIA: Il ministro per la ricerca scientifica Bucalossi si 
incontra a Vienna con il ministro austriaco per l'istruzione superiore e 
la ricerca scientifica, signora Firnberg, per un esame di progetti di ricerche 
in cui è possibile una collaborazione tra Austria e Italia. 

10 - ITALIA-CEE: Il presidente del Parlamento europeo, Berkhouwer, si 
incontra a Roma con il Presidente del Consiglio Rumor, con i presidenti 
del Senato Spagnolli e della Camera Pertini, e con il sottosegretario agli 
esteri Pedini. 

10 - ITALIA-JUGOSLAVIA: Firmato a Belgrado un accordo fra Italia e Ju
goslavia per l'istituzione di un centro culturale italiano a Zagabria. 

10 - ITALIA-MEDIO ORIENTE-ONU: L'Italia fa appello ai belligeranti in 
Medio Oriente e alle Nazioni Unite perchè arrestino immediatamente 
lo spargimento di sangue e chiede all'ONU di rinnovare i suoi sforzi non 
solo per ristabilire la tregua ma anche per eliminare i motivi di fondo del 
conflitto arabo-israeliano. L'appello è lanciato all'Assemblea dell'ONU 
riunita a New York dal capo della delegazione italiana, ministro Lupis. 
Lupis ha poi un colloquio con il ministro degli esteri egiziano Zayyat. 
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11 - ITALIA-MEDIO ORIENTE: A New York, il capo della delegazione ita
liana alle Nazioni Unite, ministro Lupis, si incontra con il ministro degli 
esteri israeliano Abba Eban. 

12 - ITALIA-AUSTRIA: Conclusa la visita a Vienna del ministro per la ri
cerca scientifica Bucalossi. 

12 - ITALIA-CEE-MEDIO ORIENTE: Conclusa a Copenaghen la riunione 
dei direttori degli affari politici dei ministeri degli esteri dei <<Nove 1> 

per una dichiarazione comune sul Medio Oriente. 

12 - ITALIA-MEDIO ORIENTE: Parlando a Genova, il presidente della 
Repubblica Leone auspica la ripresa della via della distensione. Preoccu
pato accenno alla guerra arabo-israeliana e alla necessità di giungere ra
pidamente alla pace. 

12 - ITALIA-PERÙ: Il ministro per gli affari speciali Coppo conclude la sua 
visita in Perù, dove si era recato per assistere all'inaugurazione della 
centrale idroelettrica del Mantaro, costruita da un'impresa italiana. 

13 - ITALIA-ARGENTINA: Il presidente argentino Peron riceve alla Casa 
Rosada l'on. Andreotti, capo della delegazione italiana alle cerimonie per 
l'insediamento del nuovo Capo dello Stato. 

13 - ITALIA-CEE-MEDIO ORIENTE: Accolte dai <<Nove 1> a Copenaghen 
le proposte italiane per il Medio Oriente. I Paesi della CEE rivolgono un 
appello perché cessino le ostilità e si accetti di negoziare sulla base della 
risoluzione del Consiglio di sicurezza del 1967. 

15 - ITALIA-ARGENTINA: Secondo colloquio a Buenos Aires tra il presi
dente Peron e I'on. Andreotti, capo della delegazione italiana alle ceri
monie dell'insediamento del nuovo capo dello Stato argentino. 

15 - ITALIA-CEE-MEDIO ORIENTE: A Lussemburgo, i ministri degli 
esteri della CEE riconfermano l'impegno per la pace in Medio Oriente. 
In risposta a una lettera del governo algerino che richiedeva l'intervento 
della Comunità a favore di una soluzione pacifica del conflitto, è stato 
richiamato il documento approvato .il 13 ottobre a Copenaghen, su pro
posta italiana. Un intervento del ministro Moro. 

16 - ITALIA-BULGARIA: Il ministro del commercio estero Matteotti si 
incontra a Sofia con i ministri bulgari degli Esteri, del commercio estero 
e dell'agricoltura. 

16 - ITALIA-ETIOPIA: Il Presidente del Consiglio Rumor riceve a Palazzo 
Chigi una delegazione di parlamentari etiopici guidata dal presidente 
della Camera dei deputati, 'radesse. 

16 - ITALIA-STATI UNITI: Colloqui a Washington del ministro della di
fesa Tanassi, anche nella sua qualità di presidente di turno del Consiglio 
dei ministri della Difesa della NATO. 

17 - ITALIA-BULGARIA: Il ministro del commercio estero Matteotti è ri
cevuto a Sofia dal Presidente del Consiglio buJgaro Todorov. 



OTTOBRE 35 

17 - ITALIA-CEE: Cominciati a Bruxelles i negoziati tra la Comunità e i 
paesi in via di sviluppo per il rinnovo della Convenzione di Yaoundé. 
Presente per l'Italia il sottosegretario agli esteri Pedini. 

17 - ITALIA-MEDIO ORIENTE-PARLAMENTO: Il ministro degli esteri 
Moro risponde al Senato alle interpellanze e interrogazioni sul Medio 
Oriente: base per la pace è la risoluzione dell'ONU del 1967. Espressa 
la solidarietà alle popolazioni delle due parti colpite dalle vicende belliche. 
Sottolineato il valore dell'iniziativa italiana per una presa di posizione 
unitaria dei Paesi della CEE. 

18 - ITALIA-CEE: Dichiarazioni del sottosegretario agli esteri Pedini ai 
negoziati di Bruxelles tra la CEE e i paesi in via di sviluppo. 

18 - ITALIA-CEE-MEDIO ORIENTE: Riuniti a Copenaghen i direttori degli 
affari politici dei ministeri degli esteri dei «Nove» per l'esame delle 
possibilità di una tregua in Medio Oriente. Per l'Italia è presente 
l'amb. Ducci. 

18 • ITALIA-MEDIO ORIENTE-PARLAMENTO: Alla Camera, il ministro 
degli esteri Moro risponde alle interpellanze e interrogazioni sulla guerra 
in Medio Oriente sottolineando il contributo che l'Italia ha dato e intende 
dare alla causa di una pace equa per tutti i popoli coinvolti nel conflitto. 

19 - ITALIA-ALGERIA: L'ENI firma ad Algeri l'accordo per un grande gas
dotto che convoglierà dall'Algeria all'Italia undici miliardi di metri cubi 
all'anno a partire dal 1978. 

19 - ITALIA-LIBANO: Il ministro degli esteri Moro riceve alla Farnesina 
l'ex presidente del Libano Helou. 

19 - ITALIA-PETROLIO: Il Presidente del Consiglio Rumor presiede a Pa
lazzo Chigi una riunione interministeriale per l'esame, tra l'altro, di un 
piano petrolifero, anche in relazione alle decisioni prese dai paesi produt
tori del Medio Oriente. 

19 - ITALIA-ROMANIA: Il ministro del commercio estero Matteotti ricevuto 
a Bucarest dal· Capo dello Stato romeno Ceausescu. 

19 - ITALIA-SVIZZERA: I problemi della manodopera italiana nella Confe
derazione elvetica, con particolare riguardo agli stagionali e ai pendolari, 
esaminati alla Farnesina dal sottosegretario Granelli in un incontro con 
i rappresentanti delle associazioni italiane in Svizzera, dei patronati e 
dei consultori per l'emigrazione. 

21 - ITALIA-GERMANIA FEDERALE: Positiva conclusione degli incontri 
a Bolzano, tra il ministro dell'agricoltura Ferrari Aggradi e il collega 
tedesco Erti. 

23 - ITALIA-CEE: Riuniti a Lussemburgo i ministri dell'Agricoltura della 
Comunità. Dichiarazioni di Ferrari Aggradi sui problemi che hanno ri
flessi diretti sull'agricoltura italiana. 
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23 - ITALIA-EL SAL VADOR: Il ministro del commercio estero Matteotti 
e il sottosegretario agli esteri Pedini, separatamente, ricevono a Roma 
il ministro degli Esteri di El Salvador, Borgonovo Pohl. 

23 - ITALIA-OLANDA: Il Presidente della Repubblica Leone in visita ad 
Amsterdam, prima tappa di un viaggio nei paesi del Benelux. (v. 
pag. 261-267). 

23 - ITALIA-SVIZZERA: Intervenendo a Milano a una riunione presso la 
Regione Lombarda, il sottosegretario agli esteri Granelli rileva la neces
sità di dare adeguata soluzione ai problemi di emigrazione tra Italia e 
Svizzera rimasti in sospeso dopo l'accordo di Roma del giugno 1972. 

23 - ITALIA-USA: Rientro dagli Stati Uniti del ministro della Difesa, on. 
Tanassi. Sull'accordo allora raggiunto tra USA e URSS in relazione alla 
crisi medio-orientale, l'on. Tanassi ha espresso un giudizio molto positivo. 
Ha quindi messo in rilievo come l'azione svolta dagli USA e dall'URSS 
per conseguire intanto la tregua e predisporre una trattativa eh~ conduca 
alla soluzione del problema e inoltre la soluzione proposta concordemente 
al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, costituiscano un avveni
mento storico. 

24 - ITALIA-ONU: Messaggio di Leone nell'anniversario della fondazione 
delle Nazioni Unite. Il Capo dello Stato ricorda che l'ONU esprime la 
volontà di pacifica convivenza e di progresso dei popoli. Auspici per il 
Medio Oriente. 

25 - ITALIA-JUGOSLAVIA: Di passaggio da Belgrado, il sottosegretario al 
commercio estero Orlando si incontra con il collega jugoslavo Vanicek. 

25 - ITALIA-ONU: Intervento del sottosegretario agli esteri Bensi all'Assem
blea generale delle Nazioni Unite nel quadro delle discussioni dedicate 
alle attività dell'Organizzazione dell'GNU per lo sviluppo industriale 
(UNIDO). 

26 - ITALIA-LUSSEMBURGO: L'esigenza di un rilancio dell'unità europea 
sottolineata dal Presidente della Repubblica Leone e dal ministro degli 
esteri Moro nei primi colloqui a Lussemburgo con i dirigenti politici del 
Granducato (v. pag. 241-246). 

28 - ITALIA-MEDIO ORIENTE: L'Italia si offre di partecipare alla forza 
d'emergenza dell'GNU per il rispetto della tregua in Medio Oriente. 

29 - ITALIA-BELGIO: Il presidente Leone a Bruxelles (v. pag. 148-151). 

29 - ITALIA-CINA: L'on. Giuseppe Sinesio, ex sottosegretario italiano al 
Tesoro, ha esaminato durante un incontro con il vice-ministro al commer
cio estero cinese Chou Hua-Minh la possibilità di forme di collaborazione 
tra Italia e Cina in vari settori della produzione, in particolare nel campo 
tessile. 

30 - ITALIA-NATO: A Bruxelles, il Capo dello Stato Leone si incontra 
con i rappresentanti permanenti presso l'Alleanza atlantica. 

31 - ITALIA-CEE: Conferenza stampa del ministro Ferrari Aggradi. I nostri 
prezzi agricoli rivalutati nella CEE. La variazione, complessivamente 
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del 7,50 per cento, scatterà in due tempi con incidenza indifferenziata 
secondo i prodotti. Dal l 0 novembre un primo aumento del 4 per cento. 
Il provvedimento non inciderà sul costo della vita. 

31 - ITALIA-FRANCIA-CEE: L'Italia è favorevole alla proposta francese 
di un <<vertice l) dei Nove entro la fine dell'anno. Secondo Pompidou, 
riunioni periodiche dovrebbero svolgersi allo scopo di contribuire alla 
soluzione dei problemi mondiali. 

NOVEMBRE 

5 - ITALIA-CEE-PETROLIO: A Bruxelles, una risposta comunitaria per 
la << crisi del petrolio l) viene esaminata dai ministri degli Esteri (per 
l'Italia l'on. Moro) alla luce dei più recenti avvenimenti e di possibili 
iniziative politiche per agevolare la pace nel Medio Oriente. Discussa 
la questione dell'embargo petrolifero all'Olanda, accusata dagli arabi 
di aver assunto la posizione più oltranzista filo-israeliana. La decisione 
dei paesi arabi produttori di petrolio (OAPEC) di ridurre del 25 per cento 
la produzione del greggio crea grosse difficoltà per l'Europa dei << Nove l), 

5 - ITALIA-EGITTO: Di passaggio da Roma, il nuovo ministro degli esteri 
egiziano Fahmi si incontra a Fiumicino con il ministro Moro. 

6 - ITALIA-CEE-MEDIO ORIENTE: Conclusa la riunione di Bruxelles dei 
ministri degli esteri della CEE con una politica comune sul Medio Oriente. 
Il documento approvato dai Nove chiede l'applicazione delle risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza dell'ONU e cerca di parlare agli arabi e agli 
israeliani il linguaggio dell'equilibrio e della ragione. I problemi del
l'approvvigionamento del petrolio. 

6 - ITALIA-GERMANIA FEDERALE: Il sottosegretario agli esteri Gra
nelli a Bonn per discutere con rappresentanti governativi e della collet
tività italiana i problemi dei nostri lavoratori nella Repubblica federale. 

6 - ITALIA-GIAPPONE: Il sottosegretario ai trasporti Masciardi si in
contra a Tokio con il collega giapponese Sato. 

6 - ITALIA-NATO: Riunito a L'Aja il Gruppo di pianificazione nucleare 
della NATO, presente per l'Italia il ministro Tanassi. Dopo una franca 
esposizione dell'atteggiamento americano di fronte al conflitto in Medio 
Oriente, il Segretario alla difesa Schlesinger ha dato assicurazioni per 
quanto concerne le consultazioni con gli alleati in caso di una nuova 
crisi. 

8 - ITALIA-POLONIA: In visita ufficiale a Roma, il ministro degli esteri 
polacco Olszowski si incontra alla Farnesina con il ministro Moro. 

9 - ITALIA-CEE: Probabile rinvio nella CEE della seconda tappa unita
ria in materia economica e monetaria. Questo l'orientamento emerso 
al Consiglio dei ministri finanziari riunito a Bruxelles. Andrà regolar
mente avanti, invece, la politica regionale. Consenso all'intervento del 
ministro La Malfa. 
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9 - ITALIA-POLONIA: Con un incontro tra i due ministri degli esteri 
Moro e Olszowski conclusi a Roma i colloqui italo-polacchi. Da parte 
italiana è stata sottolineata l'importanza, nel processo distensivo, dei 
temi della sicurezza europea. Siglati due accordi. Caloroso auspicio di 
Moro per la pace nel Medio Oriente. 

10 - ITALIA-GERMANIA FEDERALE: Conclusa la visita del sottosegre
tario agli esteri Granelli nella Repubblica federale per un esame dei 
problemi dei nostri emigrati. 

12 - ITALIA-STATI UNITI: Il ministro degli esteri Moro riceve alla Far
nesina l'assistente segretario di stato americano per gli affari del Medio 
Oriente, Sisco, che gli ha fornito dettagliati clementi sull'azione degli 
Stati Uniti per i negoziati sul << cessate il fuoco >> in vista della conferenza 
della pace tra arabi e israeliani. 

13 - ITALIA-OCSE: II sottosegretario agli esteri Pedini si incontra a Roma 
con il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo europeo (OCSE), Van Lennep. 

13 - ITALIA-STATI UNITI: Il sottosegreta.rio agli esteri Pedini s1 mcon
tra a Roma con l'assistente segretario di stato americano per i problemi 
dello sviluppo, Newsom. 

14 - ITALIA-ARGENTINA: Il direttore generale degli affari economici della 
Farnesina, amb. Guazzaroni, si incontra a Buenos Aires con il ministro 
degli esteri argentino Vignes e con il sottosegretario al commercio estero 
Martinez. 

14 - ITALIA-CEE: In occasione dell'assemblea generale della FAO, il mini
stro dell'agricoltura Ferrari Aggradi si incontra a Roma con il Com
missario per l'agricoltura della CEE, Lardinois. 

14 - ITALIA-SITUAZIONE MONETARIA: Sette Paesi, tra cui l'Italia e 
gli Stati Uniti, aboliscono il doppio mercato dell'oro istituito nel 1968. 

14 - ITALIA-STATI UNITI: In occasione dell'assemblea della FAO, il mi
nistro dell'Agricoltura Ferrari Aggradi si incontra a Roma con il col
lega statunitense Butz. 

14 - ITALIA-STATI UNITI: Il ministro Moro riceve alla Farnesina il sen. 
Humphrey, membro della Commissione esteri e della Commissione agri
coltura del Senato americano, giunto a Roma per contatti con la FAO. 
Il· sen. Humphrey è stato vicepresidente degli Stati Uniti. 

14 - ITALIA-URSS: Il ministm Moro riceve alla Farnesina il ministro della 
cultura sovietico, signora Furtzeva. 

15 - ITALIA-ARGENTINA: Il direttore generale degli affari economici della 
Farnesina, amb. Guazzaroni, ha a Buenos Aires una serie di colloqui 
con le principali autorità economiche argentine. 

15 - ITALIA-FAO: Messaggio del Presidente della Repubblica Leone alla 
17a sessione della Conferenza plenaria della FAO. 
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15 - ITALIA-FRANCIA: Ai margini dei lavori dell'assemblea della FAO, il 
ministro dell'agricoltura Ferrari Aggradi ha un colloquio a Roma con 
il collega francese Chirac. 

15 - ITALIA-IRLANDA: Sempre alla FAO, il ministro Ferrari Aggradi si 
incontra con il collega irlandese Clinton. 

15 - ITALIA-1\IEDIO ORIENTE: Il ministro Moro presiede alla Farnesina 
una riunione dei rappresentanti diplomatici italiani nei Paesi del Medio 
Oriente. 

15 - ITALIA-SOMALIA: Il ministro Moro riceve alla Farnesina il ministro 
delle finanze della Repubblica democratica somala, Jussuf Weirah. 

15 - ITALIA-URSS: Incontro a Roma tra il ministro del turismo e spet
tacolo Signorello e il ministro della cultura sovietico, signora Furtzeva. 

16 - ITALIA-CUBA: Il sottosegretario agli esteri Bensì si incontra a L'Avana 
con il ministro degli esteri cubano Raul Roa. 

16 - ITALIA-IRAQ: Firmato alla Farnesina un accordo che regola gli scambi 
culturali tra l'Italia e l'Iraq. 

16 - ITALIA-SOMALIA: Il Presidente del Consiglio Rumor riceve a Palazzo 
Chigi il ministro delle finanze so malo W eirah. 

19 - ITALIA-CEE: Al Consiglio dei ministri dell'Agricoltura della CEE, riu
nito a Bruxelles, l'on. Ferrari Aggradi ribadisce l'opposizione italiana 
al progetto della Commissione per una riduzione dell'integrazione di 
prezzo ai nostri olivicoltori. 

19 - ITALIA-SOMALIA: Il ministro delle finanze Colombo si incontra a Roma 
con il collega so malo W eirah. 

20 - ITALIA-CEE: Il nuovo corso che la cooperazione fra i paesi della CEE 
nel campo della ricerca scientifica e tecnologica dovrà seguire nei pros
simi anni è oggetto di un incontro a Roma tra il ministro della Ricerca 
Bucalossi e il Commissario della Comunità Dahrendorf. 

20 - ITALIA-CEE: Al Consiglio dei ministri dell'Agricoltura, riunito a Bruxel
les, l'on. Ferrari Aggradi critica le proposte dell'Esecutivo sulla revisione 
della politica agricola comune e dei suoi meccanismi, sostenendo la ne
cessità di << una riconsiderazione di fondo e non di semplici ritocchi for
mali l), 

20 - ITALIA-CEE: Riuniti a Copenaghen i ministri degli esteri della CEE 
per preparare il <<vertice l) comunitario di dicembre. Raggiunto un com
promesso fra l'iniziale proposta francese e le richieste del Benelux e 
della Danimarca. L'azione distensiva in Medio Oriente considerata an
che in rapporto con la limitazione dei rifornimenti di petrolio. L'Italia 
rappresentata dal ministro Moro. 

20 - ITALIA-PERÙ-AMERICA LATINA: Il direttore generale degli affari 
economici della Farnesina discute a Lima la possibilità di un accordo 
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globale di cooperazione tecnica e scientifica tra l'Italia e il Patto Andino, 
l'organismo di cooperazione economica che raggruppa Bolivia, Cile, Co
lombia, Ecuador, Perù e Venezuela. 

20 - ITALIA-POLONIA: Il ministro del lavoro Bertoldi si incontra a Roma 
con il collega polacco Kawalec. 

21 - ITALIA-ALVIERICA LATINA: L'azione che l'Italia svolge nella CEE 
in favore di rapporti sempre più stretti tra l'Europa e l'America latina 
ricordata dal ministro degli esteri Moro in un suo discorso agli amba
sciatori latino-americani riuniti presso la sede dell'ULA a Roma. 

21 - l'fALlA-CEE: A Bruxelles, il Consiglio dei ministri dell'Agricoltura 
della CEE approva un sistema comunita1·io di aiuti e sovvenzioni alle 
aziende agricole delle zone di montagna e raggiunge anche un accordo 
sul problema dell'olio di oliva accogliendo le richieste avanzate dal
l'Italia. 

21 - ITALIA-SOMALIA: Il ministro del commercio estero Matteotti si in
contra a Roma con il ministro delle finanze so malo, W eirah. 

21 - ITALIA-URSS: Il ministro del commercio estero Matteotti riceve a 
Roma il primo viccministro sovietico per il commercio estero Komarov. 

22 - ITALIA-CEE: Le prospettive di sviluppo della politica comunitaria nel 
settore dei trasporti discusse a Bruxelles dal Consiglio dei ministri della 
CEE. Per l'Italia, il ministro Preti. 

22 - ITALIA-KUWAIT: Di passaggio da Roma, il ministro degli esteri del 
Kuwait el Ahmed si incontra a Fiumicino con il ministro degli esteri 
Moro. 

22 - IT.~:\LIA-SIRIA: Di passaggio da Roma, il vice primo ministro e mim
stro degli Esteri della Siria Khadam è salutato a Fiumicino dal segre
tario generale della Farnesina, amb. Gaja. 

22 - ITALIA-GUINEA: Il sottosegretario alla Giustizia, on. Erminio Pen
nacchini, rappresenta a Konacry il governo italiano alle cerimonie or
ganizzate per il terzo anniversario del fallito sbarco di forze anti-Sekou 
Touré del 22 novembre 1970. L'Italia è l'unico paese dell'Europa Occi
dentale ad essere stato ufficialmente invitato a questa celebrazione na
zionale guineana, ·grazie agli ottimi rapporti esistenti fra i due paesi. 

23 - ITALIA-BRASILE: Risultati positivi sono scaturiti dalla riunione a 
Brasilia della Commissione mista itala-brasiliana; la delegazione italiana 
era guidata dall'amb. Guazzaroni, direttore generale degli affari econo
mici della Farnesina. 

23 - ITALIA-CEE: Il ministro Moro riceve alla Farnesina Claude Cheysson, 
commissario della CEE responsabile per la politica di sviluppo, i bilanci 
e il controllo finanziario della Comunità. 

23 - ITALIA-ECOSOC: L'assemblea generale dell'GNU elegge l'Italia a far 
parte del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). 
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23 - ITALIA-UNGHERIA: Il ministro Moro riceve alla Farnesina il vice
ministro degli esteri ungherese Nagy, a Roma per le consultazioni poli
tiche bilaterali previste dagli accordi esistenti tra i due Paesi. 

24 - ITALIA-EMIGRAZIONE: A seguito della visita del presidente Leone 
nel Benelux, il sottosegretario agli esteri Granelli si incontra alla Far
nesina con i responsabili per l'emigrazione e gli affari sociali presso le 
ambasciate d'Italia a Bruxelles, L'Aja e Lussemburgo. Incontro di Gra
nelli con il presidente del CNEL Campilli in vista della Conferenza na
zionale sull'emigrazione. 

24 - ITALIA-JUGOSLAVIA: Visita a Belgrado del Governatore della Banca 
d'Italia Carli su invito del collega jugoslavo Ciolanovic. 

26 - ITALIA-GIAMAICA: Il sottosegretario agli esteri Bensi ha a Kingston 
una serie di colloqui con i massimi dirigenti politici della Giamaica. 

26 - ITALIA-GRAN BRETAGNA: Il Presidente del Consiglio Rumor e il 
ministro degli esteri Moro ricevono a Roma James Callaghan, presi
dente del partito laburista britannico e membro dell'esecutivo del par
tito competente per gli affari esteri. 

26 - ITALIA-JUGOSLAVIA: A Belgrado, il governatore della Banca d'Ita
lia Carli si incontra con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli 
esteri jugoslavo Minic. 

27 - ITALIA-GERMANIA FEDERALE: Il ministro del lavoro Bertoldi si 
incontra a Bonn con il collega tedesco occidentale Arendt. 

27 - ITALIA-UNESCO: Riunita a Bucarest la Conferenza dei ministri del
l'educazione dei paesi europei membri dell'UNESCO. Comune a tutti i 
Paesi la crisi degli Atenei. Improntato a una impostazione seria e anti
retorica della situazione universitaria mondiale l'intervento del sotto
segretario alla Pubblica Istruzione italiano Smurra. 

28 - ITALIA-AUSTRALIA: Il sottosegretario agli esteri Granelli s1 mcon
tra a Canberra con i membri del governo australiano per discutere que
stioni bilaterali e concernenti la tutela dei diritti dei lavoratori italiani. 

30 - ITALIA-ROMANIA: Il sottosegretario alla pubblica istruzione, Smurra, 
a Bucarest per la Conferenza dell'UNESCO, visita i centri di cultura 
italiana nella capitale romena. 

30 - ITALIA-UNESCO: Alla Conferenza di Bucarest, due proposte italiane 
accolte dall'UNESCO. La prima riguarda la garanzia del diritto per i 
salariati a ottenere, come già avviene in Italia, un periodo di tempo re
tribuito da dedicare allo studio. L'altra invece riguarda la mobilità dei 
professori e degli studenti nelle varie sedi universitarie. 

30 - ITALIA-CINA: Visita a Pechino di una delegazione di scienziati medici 
italiani. La visita, organizzata nel quadro degli accordi sugli scambi 
culturali tra i due Paesi, ha permesso alla delegazione di avere contatti 
con gli ambienti medici di Shangai e Canton, e di studiare un.piano di col-



42 DICEMBRE 

laborazione tra cliniche universitarie e istituti specializzati italiani e 
cinesi. 

30 - ITALIA-VENEZUELA: A conclusione di una missione nei paesi dei 
Caraibi; è giunto a Caracas, in forma privata, il sottosegretario agli 
esteri italiano, on. Cesare Bensì. 

DICEMBRE 

- ITALIA-AFRICA: Il sottosegretario agli esteri Pedini inaugura a Mi
lano il ((Centro per l'assistenza finanziaria ai Paesi africani>>. 

3 - ITALIA-CEE: Riuniti a Bruxelles i ministri degli esteri e delle finanze 
della CEE (per l'Italia gli on. Moro e La Malfa). Esaminati dai ministri 
degli Esteri i rapporti della Comunità con i Paesi mediterranei. Una 
dichiarazione del ministro del tesoro La Malfa sulla crisi energetica. 

3 - ITALIA-JUGOSLAVIA: Incontro a Belgrado tra il sottosegretario al 
commercio estero Ferrari e il collega jugoslavo Vanicek. 

3 - ITALIA-USA: L'on. Cesare Bensì, sottosegretario di Stato italiano per 
gli affari esteri, al termine del suo ·viaggio in America Latina e nei Ca
raibi, durante il quale ha incontrato i maggiori esponenti governativi 
giunge a Washington. Egli avrà colloqui con il vicesegretario di Stato 
Rush e con il sottosegretario di Stato Porter. Parteciperà a riunioni di 
lavoro al Dipartimento di Stato. 

4 - ITALIA-CEE: Decisa a Bruxelles dai ministri degli esteri e delle fi
nanze della CEE un'azione comune contro l'inflazione. La Comunità 
porrà a base dei suoi provvedimenti il mantenimento del più alto livello 
possibile dell'occupazione. Gli interventi dei ministri Moro, Donat-Cat
tin e La Malfa. È cominciato l'esame delle proposte per lo sviluppo delle 
aree depresse. Rinviata ogni decisione sull'unione economica e moneta
ria. Discussa anche la crisi petrolifera. 

4 - ITALIA-CEMT: Riunita a Parigi la Conferenza europea dei ministri 
dei trasporti (CEMT). Il sottosegretario Masciardi chiede una disciplina 
delle competizioni automobilistiche. 

5 - ITALIA-AUSTRIA: Cominciati a Vienna i lavori della Commissione 
economica italo-austriaca. La delegazione italiana è guidata dal segre
tario generale della Farnesina, amb. Gaja. 

5 - ITALIA-UNGHERIA: Positivi risultati della visita a Budapest del sot
tosegretario al commercio estero Orlando. 

6 - ITALIA-AUSTRALIA: Conclusi i colloqui del sottosegretario agli esteri 
Granelli a Canberra sui problemi dei lavoratori italiani in Australia. 
Dopo le conversazioni con le autorità federali, Granelli si è incontrato 
con i rappresentanti della nostra comunità e con i dirigenti sindacali 
australiani, 
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6 - ITALIA-TUNISIA: In visita ufficiale a Roma, il ministro degli esteri 
tunisino Masmoudi incontra il presidente Leone e i ministri Moro e De 
Mita. Ribadita la salda amicizia tra i due Paesi. Sottolineata la neces
sità di una conferenza sulla sicurezza del Mediterraneo. 

7 - ITALIA-AUSTRIA: Conclusa a Vienna la riunione della Commissione 
mista italo-austriaca. Il capo della delegazione italiana, amb. Gaja, è 
ricevuto dal ministro degli esteri Kirchschlaeger. 

8 - ITALIA-GRAN BRETAGNA: Il presidente del Consiglio Rumor si in
contra a Londra con il premier britannico Heath. Scambio di vedute 
sui grandi problemi che verranno affrontati dalla diplomazia europea 
nell'imminente <<vertice,> di Copenaghen. 

8 - ITALIA-IRAN: A Teheran, una missione economica italiana guidata dal 
sottosegretario alle partecipazioni statali Principe. 

IO - ITALIA-CEE: Riuniti a Bruxelles i ministri dell'agricoltura della CEE 
(per l'Italia l'on. Ferrari Aggradi e il sottosegretario Cifarelli). 

IO - ITALIA-CIPRO: Il sottosegretario agli esteri Pedini è ricevuto a Nico
sia dal presidente cipriota arcivescovo Makarios e ha colloqui con il mi
nistro degli esteri Christofides. Discussi i problemi mediterranei, le rela
zioni tra Cipro e la CEE, e i rapporti bilaterali tra i due Paesi. 

IO - ITALIA-FINLANDIA: Il ministro finlandese della pubblica istruzione, 
signora Vaanane, e il sottosegretario ai trasporti Masciardi inaugurano 
a Torino una mostra dell'architettura finlandese. 

IO - ITALIA-NATO: Aperta a Bruxelles la sessione invernale del Consiglio 
ministeriale dell'Alleanza atlantica. All'esame, i rapporti tra Stati Uniti 
e CEE e la crisi mediorientale. Il segretario di Stato americano Kissin
ger propone iniziative comuni per fronteggiare la crisi energetica. Ampia 
analisi del ministro degli esteri Moro sui problemi di maggiore attualità, 
con particolare riferimento alla pace nel Mediterraneo e al dialogo Est
Ovest. Intervento critico del rappresentante francese. 

IO - ITALIA-ONU: <<I diritti dell'uomo fondamento della civiltà 1>: cosi si 
esprime il presidente Leone nel XXV anniversario della Dichiarazione 
dell'ONU. Il messaggio del Capo dello Stato ricorda inoltre il costante 
impegno dell'Italia di mantenere i diritti dell'uomo sempre a base della 
convivenza civile. 

IO - ITALIA-SANTA SEDE: In un messaggio all'umanità, il Papa giudica 
la pace necessaria e possibile. Nessuno - ammonisce - deve esimersi 
dal cooperare a produrla e a mantenerla. Immediata adesione del presi
dente della Repubblica Leone all'appello di Paolo VI. 

IO - ITALIA-STATI UNITI: A Bruxelles, prima dell'apertura del Consiglio 
della NATO, il segretario di Stato americano Kissinger ha un lungo col
loquio con il ministro degli esteri Moro. Piena disponibilità dell'Italia 
per un sostanzioso contributo ai negoziati per la pace in Medio Oriente. 
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11 - ITALIA-NATO: A conclusione dei suoi lavori a Bruxelles, il Consiglio 
atlantico rilancia l'impegno di un'azione solidale .. Nessun contrasto tra 
unità atlantica e europea. Verso l'accordo per una dichiarazione comune. 
Ricerca della pace nel Mediterraneo. Kissinger incontra i ministri dei 
Nove. (( Buon lavoro in atmosfera distesa >>. 

12 - ITALIA-CEE: Dai ministri del lavoro dei <<Nove>> approvato a Bruxel
les il programma di politica sociale della CEE. La Commissione studierà 
attentamente gli effetti della crisi energetica sull'occupazione. Pieno im
piego, migliori condizioni di lavoro e partecipazione dei sindacati e degli 
imprenditori alle decisioni della Comunità: questi gli obiettivi del pro
gramma. Un intervento del ministro Bertoldi. 

14 - ITALIA-IRAN: Conclusa la visita in Iran del sottosegretario alle parte
cipazioni statali Principe che, al suo rientro a Roma, afferma: << Le pro
spettive di collaborazione economica emerse nei colloqui di Teheran ten
dono a far superare quelle incomprensioni e quegli irrigidimenti che sono 
alla base delle attuali difficoltà energetiche >>. 

15 - ITALIA-TUNISIA: L'Italia invia aiuti alla Tunisia provata dalle al
luvioni. 

17 - ITALIA-CEE: Riuniti a Bruxelles i ministri degli esteri e delle finanze 
della CEE. Accordo per il Fondo di cooperazione monetaria europea, 
il cui ammontare è fissato in 4.500 miliardi di lire. Proposte limitative 
di Bonn per la politica regionale, mentre Italia, Gran Bretagna e Irlanda 
sollecitano più sostanziosi stanziamenti. Intervento del ministro del 
Tesoro La Malfa. Drammatico annuncio di Moro sui fatti di Fiumicino. 

17 - ITALIA-TERRORISMO: Barbaro eccidio compiuto all'aeroporto di 
Fiumicino da terroristi palestinesi. Un << commando >> arabo assalta un 
Boeing della << Pan American >> in partenza per Beirut e lo devasta con 
il lancio di bombe: 30 morti, fra cui due ministri marocchini. I fedayn, 
dopo aver assassinato un finanziere e feritone un altro, prendono in 
ostaggio sei guardie di pubblica sicurezza e un dipendente dell'aeroporto, 
si impadroniscono di un aereo della Lufthansa e partono per Atene; 
qui minacciano di far saltare l'aviogetto. Immediato intervento di Leone 
e del Governo italiano presso le autorità elleniche; I sottosegretari Sarti 
e Granelli inviati da Rumor in Grecia. Lo sdegno dell'Italia per l'eccidio 
manifestato dal presidente della Repubblica Leone. 

18 - ITALIA-CEE: Al Consiglio dei ministri della CEE riunito a Bruxelles, 
rinviate le decisioni sul fondo regionale europeo. Il piano elaborato dalla 
Commissione e sostenuto da cinque Paesi della Comunità (fra cui l'Ita
lia) si è urtato contro l'opposizione dei tedeschi e degli olandesi. 

18 - ITALIA-TERRORISMO: I terroristi si arrendono nel Kuwait; sani e 
salvi tutti gli ostaggi. I fedayn si sono diretti nell'emirato arabo dopo 
aver ucciso a sangue freddo ad Atene l'addetto all'aeroporto di· Fiumi
cino preso in ostaggio ed aver rilasciato, gravemente ferito, uno degli 
agenti di PS. 
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20 - ITALIA-KUWAIT: L'Italia chiede al Kuwait l'estradizione dei cinque 
terroristi di Fiumicino. 

20 - ITALIA-POLITICA ESTERA: Ricevendo per gli auguri di fine anno 
il Corpo diplomatico accreditato al Quirinale, il Presidente della Repub
blica Leone auspica una pace con giustizia per il progresso dei popoli, 
sottolinea il costante e attivo appoggio dell'Italia per tutte le iniziative 
di distensione, e condanna la violenza comunque si manifesti. 

21 - ITALIA-JUGOSLAVIA: Conclusi a Belgrado i lavori del Comitato mi
sto italo-jugoslavo per le minoranze. 

22 - ITALIA-AFRICA: Il Presidente della Repubblica Leone si incontra al 
Quirinale con l'Imperatore di Etiopia Hailé Selassié, il Presidente del 
Sudan Nimeiri, il vicepresidente della Liberia Greene, accompagnati 
dai rispettivi ministri degli esteri. Al colloquio, al quale è intervenuto 
anche il ministro degli esteri dello Zambia Mwaanga, erano presenti, 
da parte italiana, il Presidente del Consiglio Rumor, il ministro degli 
esteri Moro e il sottosegretario Pedini. Nel suo saluto, il presidente 
Leone ha detto che Italia e Africa hanno ansia di pace; è in questo spi
rito comune che si sviluppano fruttuosamente i rapporti fra il nostro 
Paese e quelli del vicino Continente. Gli ospiti africani erano convenuti 
a Roma per incontrarsi in Vaticano con Paolo VI per un esame della 
situazione in Medio Oriente, con particolare riguardo alla questione di 
Gerusalemme e dei Luoghi Santi. 

22 - ITALIA-KUWAIT: Il governo del Kuwait - disattendendo la richie
sta di estradizione avanzata dall'Italia - consegna a rappresentanti 
dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina i cinque terrori
sti arabi che hanno ucciso 31 persone a Fiumicino e un ostaggio italiano 
ad Atene. 





II 

Discorsi di politica estera 



N. B.: Per i discorsi e gli interventi su temi specifici si rinvia a questi ultimi. 



DISCORSI DI POLITICA ESTERA 

Il ministro degli esteri Medici 

alla Commissione esteri della Camera dei Deputati 

(3 gennaio, Resoconto Sommario) 

VIETNAM 

Il ministro degli esteri, sen. Medici, illustrando la posizione del Governo 
italiano sui problemi internazionali di maggiore attualità, in ordine agli ultimi 
sviluppi del conflitto vietnamita, rileva che esso è non soltanto un dramma 
umano che vivono le popolazioni di quel civile paese, ma anche un fatto della 
politica mondiale, nel quale concorrono direttamente, anche se in forme di
verse, tre membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 
e cioè Stati Uniti d'America, Unione Sovietica e Cina. Dopo aver osservato 
che nel Vietnam si combattono contemporaneamente due guerre - quella 
di carattere internazionale cui hanno partecipato e partecipano uomini e armi 
e aiuti di altri paesi, e quella che si potrebbe chiamare guerra civile vietnamita, 
che si combatte fra cittadini delle stesso paese - osserva che l'Italia non ha 
mai avuto alcuna responsabilità nelle cause e nello svolgimento di questa guerra. 
Essa ha tuttavia seguito con estrema attenzione le vicende di un conflitto 
che, pur svolgendosi in lontane contrade, minacciava la pace del mondo. 
Perciò, il Governo italiano, come ha avuto occasione di affermare al Senato il 
6 ottobre scorso, ha favorito ogni iniziativa intesa ad una soluzione negoziale 
del conflitto vietnamita. Da parte italiana si è a più riprese intervenuti presso 
le parti in causa, con insistenza e discrezione, per aiutarle nella ricerca di un 
terreno di intesa sul piano politico, creando così le premesse per il raggiungi
mento di una pacifica composizione, convinti che la soluzione non potesse 
essere trovata con la forza. Con vivo rammarico pertanto è stata registrata, 
nel marzo scorso, l'intensificazione delle operazioni belliche, e, successivamente, 
si è seguito con soddisfazione e sollievo l'avvio delle trattative di pace. Ecco 
perchè, dinanzi ai nuovi sviluppi della situazione, all'interruzione dei negoziati 
ed alla ripresa dei bombardamenti americani, è stata ribadita la convinzione 
che si debba e si possa ricercare una pace onorevole per tutti, Il sottosegretario 
Pedini ha precisato di fronte alla Commissione esteri della Camera, il21 dicem
bre scorso, la posizione del Governo italiano. Nello spirito di tale posizione il 
Governo ha impartito disposizioni all'ambasciatore d'Italia a Washington 
perchè richiamasse l'attenzione di quel Governo sull'emozione e la preoccu-
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pazione suscitate nel popolo italiano dalla ripresa dei bombardamenti. Dopo 
aver registrato con compiacimento la fine dei bombardamenti, il ministro 
Medici osserva che la ripresa delle trattative di Parigi, di per sè eloquente, non 
consente per ora alcun commento. Circa il problema del riconoscimento del 
Nord Vietnam, conferma quanto già dichiarato in proposito al Senato il 6 ot
tobre scorso, e cioè che, qualora dal corso degli eventi debba risultare che la 
riunificazione del Vietnam, cui lo stesso Governo di Hanoi sembra tuttora 
inteso a pervenire, appaia una ipotesi a lunga scadenza, il Governo italiano 
procederebbe ad avviare gli atti necessari per pervenire a tale riconoscimento. 
In merito al denunziato pericolo per la vita dei prigionieri politici nel Vietnam 
del Sud, il Governo non è in possesso di elementi precisi. Comunque, ritiene che 
le autorità del Sud come del Nord Vietnam si asterranno da atti che rischiereb
bero di mettere in pericolo i negoziati. 

COREA 

Passando alla situazione in Corea, osserva che le conversazioni avviate 
tra le due Coree aprono buone prospettive e lasciano intravvedere risultati po
sitivi, che il Governo italiano segue con viva attenzione. '.fali favorevoli svi
luppi fanno ritenere che, in un tempo non lontano, sarà possibile normalizzare 
le nostre relazioni con la Corea del Nord. Da parte italiana, interessati come si è 
a facilitare qualsiasi movimento distensivo, si stanno intensificando i rapporti 
commerciali con la Corea del Nord, e non si esclude di poter avviare contatti 
di altra natura con quel Governo. 

STABILIMENTO DI RELAZIONI 

CON LA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA 

Per quanto riguarda lo stabilimento di relazioni diplomatiche tra l'Italia 
e la Repubblica democratica tedesca, il Governo non ha alcuna intenzione di
latoria e perciò desidera riaffermare che pone ogni serio impegno in tal senso. 
Il 22 dicembre scorso, all'indomani della firma del <<trattato fondamentale>>, 
sono stati avviati i primi contatti con le autorità della RDT, mentre hanno inizio 
proprio in questi giorni le conversazioni per definire le questioni bilaterali, 
nonchè aspetti tecnici e pratici. L'Italia sta procedendo all'avvio di relazioni 
diplomatiche con la RDT in accordo con gli altri paesi occidentali e non vi è, 
dunque, alcun motivo per attribuire significato politico alle differenze nei tempi 
in cui il riconoscimento ha o avrà luogo nelle singole capitali. 

RAPPORTI EST-OVEST 

CONFERENZA SULLA COOPERAZIONE E LA SICUREZZA EUROPEA 

Il procedere dei rapporti Est-Ovest è stato caratterizzato, nelle ultime set
timane, dall'inizio, ad Helsinki, il 22 novembre scorso, delle consultazioni mul
tilaterali preparatorie in vista della convocazione della Conferenza sulla sicu-
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rezza e sulla cooperazione in Europa. Il fatto che si sia giunti a riunire per 
discutere intorno all'avvenire dell'Europa 34 paesi europei è di per sè rilevante, 
tanto più che ciò avviene in condizioni favorevoli alla cooperazione fra i popoli. 

Le prime tre settimane di discussioni, che hanno avuto termine il 15 di
cembre, hanno messo in risalto che tutti i paesi europei ricercano una più ampia 
collaborazione e una più solida sicurezza. La coincidenza di opinioni espresse 
al riguardo da molti paesi esprime già un orientamento di fondamentale impor
tanza, mentre sono numerosi i paesi i quali sostengono che non si possa prescin
dere dagli aspetti militari della sicurezza, da loro considerati giustamente parte 
integrante ed inscindibile della sicurezza. I preliminari riprenderanno il 15 gen
naio per una sessione di tre settimane circa, cui dovrà seguire un breve periodo 
di riflessione. Il Governo italiano guarda con fiducia al futuro andamento di 
queste consultazioni. Gli inevitabili contrasti non dovranno scoraggiare dal 
ricercare con pazienza e tenacia i punti di convergenza e gli eventuali terreni 
di intesa. Questi primi dibattiti hanno convinto che una attenta ed accurata 
preparazione è essenziale per evitare ambiguità o incomprensioni che po
trebbero pregiudicare il successo della Conferenza. Quasi tutti i paesi europei 
sono, altresì, persuasi che per rendere solide la pace e la sicurezza, sia neces
sario assicurare più liberi rapporti tra i popoli, più liberi scambi di informazioni, 
un più ampio commercio di opinioni e di idee e che la Conferenza debba non 
tanto stabilizzare la situazione attuale, quanto imprimere una nuova dinamica 
alla vita europea, cosi da superare contrapposizioni e barriere non più ammis
sibili in un clima di distensione e di cooperazione. La sicurezza e la pace sono 
indivisibili, e quindi problemi come quelli del Mediterraneo, non possono essere 
ignorati in quanto influiscono in modo determinante sull'avvenire dell'Europa. 
In conclusione, è possibile dare una valutazione positiva su questa prima fase 
di lavori. Il Governo affronterà la prosecuzione dei lavori con lo scopo di otte
nere che la Conferenza porti le relazioni tra gli Stati europei ad un più ampio 
livello di sicurezza e di cooperazione, rafforzando i principi di eguaglianza, 
sovranità e autonomia di ogni singolo paese. 

RAPPORTI CON LA CINA POPOLARE 

Accennando alla sua visita nella Repubblica popolare di Cina, dichiara 
che gli sembra evidente l'importanza che si deve attribuire al prossimo contatto 
diretto con i dirigenti della politica estera cinese. I confortanti risultati dei 
primi due anni di rapporti diplomatici fra i due paesi, consentono di esplorare 
le ulteriori possibilità di reciproca conoscenza e collaborazione sia nel campo 
bilaterale sia in quello della vita internazionale. Dopo avere rilevato che l'espo
sizione industriale italiana a Pechino e quella cinese a Roma, nonchè la intensi
ficata presenza italiana alla fiera di Canton, stanno a testimoniare il tangibile 
e crescente interesse dei due paesi ed avere ricordato il recente scambio di vi
site fra i ministri del commercio estero dei due paesi, aggiunge che anche in 
altri settori si vanno elaborando gli strumenti per l'intensificazione dei reci
proci rapporti. All'accordo di navigazione concluso dal ministro della marina 
mercantile, nell'ottobre scorso, si dovrebbero prossimamente aggiungere un 
accordo aereo, un programma di scambi culturali e di cooperazione scienti
fica e tecnica, ed un accordo per 'la protezione dei marchi di fabbrica. Sul ter-



52 MINISTRO MEDICI 

reno strettamente politico, ci si riprométte di ottenere una approfondita infor
mazione sulle posizioni del Governo di Pechino in merito ai principali problemi 
internazionali, anche per individuare ogni utile motivo di intesa capace di po
tenziare la collaborazione tra i due paesi. l mutamenti avvenuti negli equilibri 
politici in Asia e le prospettive che sembrano aprirsi ad una Europa comu
nitaria allargata rappresentano nuovi e fondamentali fattori della politica 
internazionale, che da soli giustificano uno scambio di vedute con i governanti 
cinesi. Ma anche la nascente e promettente collaborazione bilaterale sembra 
richiedere il consolidamento del necessario clima di reciproca fiducia. Questo 
è uno degli scopi che ci si ripromette di promuovere a Pechino attraverso i 
contatti diretti che si stanno per stabilire. 

Sulle comunicazioni del ministro si apre una discussione nella quale inter
vengono i deputati Berlinguer, Craxi, Birindelli, Granelli, E attino-Vittorelli, 
Romeo, Compagna, Fracanzani, Zagari, Carlo Russo, Di Giannantonio, Segre. 

Il ministro Medici, replicando brevemente a conclusione del dibattito, 
ricorda la linea costantemente e coerentemente seguita dal Governo italiano 
e recentemente ribadita dal Consiglio dei ministri, ispirata alla convinzione 
che la soluzione del conflitto vietnamita debba essere di natura politica e non 
possa essere ricercata con mezzi militari; dà, altresì, assicurazione che, da parte 
del Governo, non si mancherà di continuare a seguire con la massima atten
zione gli sviluppi della situazione nel Vietnam, anche per quanto riguarda, 
in particolare, la situazione dei prigionieri nel Sud e nel Nord. Circa il ricono
scimento del Nord Vietnam, ribadisce l'atteggiamento espresso nelle sue co
municazioni, dichiarandosi fin d'ora disponibile ad una specifica trattazione 
dell'argomento in sede parlamentare al momento opportuno. Dopo aver riaf
fermato il favore con cui l'Italia ha sempre appoggiato dovunque - e quindi 
anche nel Vietnam - la libera determinazione dei popoli e la sua concreta 
realizzazione, conclude dichiarandosi d'accordo per un dibattito parlamentare 
sulla Conferenza europea per la sicurezza e la cooperazione prima dell'apertura 
ufficiale. 

Il ministro degli esteri Medici 

alla Commissione esteri del Senato 

(23 gennaio, Resoconto sommario) 

Il ministro degli affari esteri Medici ringrazia innanzitutto il relatore 
per il rilevante impegno da lui posto nell'esame dello stato di previsione ed 
i Commissari intervenuti nel dibattito per i contributi da loro . offerti nei quali 
emergono certamente punti meritevoli di una più approfondita discussione, 
per la quale si dichiara disponibile in ogni momento. 

L'oratore accenna, quindi, alla complessità della situazione internazio
nale, prevedendo un consolidamento della pace e della solidarietà internazio
nale in tempi prossimi, ed afferma che la pace stessa costituisce senza dubbio 
l'indispensabile premessa per un più ampio sviluppo economico e per la ridu
zione delle ingiustizie sociali a livello mondiale. 

Il ministro rileva, quindi, che la delicatezza del momento e l'interesse 
stesso dell'Italia per la pace impongono un severo senso di responsabilità 
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da parte del Governo, soprattutto per quanto concerne la sua posizione in 
merito ad alcuni ordini del giorno. 

Aggiunge, quindi, che formano oggetto di meditazione da parte del Go
verno italiano talune affermazioni del senatore Valori concernenti il tipo di 
coesistenza pacifica che va delineandosi nel futuro della politica estera degli 
Stati Uniti e ricorda, in proposito, l'interpretazione del Patto atlantico e del
l'allargamento della solidarietà europea fatta propria a suo tempo dal Go
verno all'atto della sua presentazione al Parlamento. 

A questo punto il ministro Medici rileva che il dinamismo della politica 
estera del nostro Paese non può ignorare il quadro dei rapporti internazionali, 
nel quale si muove la Repubblica italiana: di conseguenza quelli che sono 
considerati da parte di taluni settori ritardi di riconoscimenti diplomatici 
(come quello della Repubblica democratica tedesca) oppure i rilievi concer
nenti riconoscimenti non ancora avvenuti (come quello del Vietnam del Nord), 
esprimono, in realtà, il senso di responsabilità e di lealtà del Governo e non 
una passività della politica estera italiana, la quale, invece, opera con sensi
bile e dinamica attenzione in favore della pace, da essa considerato interesse 
vero e profondo dell'Italia. 

Con tale spirito, secondo il ministro, il Governo italiano agisce nei col
loqui preliminari di Helsinki, e da tempo opera per favorire i negoziati non 
solo nel Vietnam, ma anche in Europa, nel Medio Oriente e dovunque vi siano 
pericoli per la pace; assicura inoltre il senatore Valori che l'Italia è presente 
da tempo e continua ad esserlo nei negoziati sul disarmo ed aggiunge che 
se effettivamente si vuole pervenire nel più breve tempo possibile al ricono
scimento di Hanoi è necessario evitare ogni atto intempestivo, come potrebbe 
essere il riconoscimento del governo provvisorio Vietcong. L'oratore osserva 
che l'accordo di tregua considera soltanto la cessazione completa delle 
ostilità, i sistemi di controllo e di garanzia internazionale e la restituzione 
dei prigionieri; esso dovrebbe prevedere anche il modo attraverso il quale 
dovrà svolgersi il confronto pacifico tra le forze politiche del Sud Vietnam, 
da cui potrà emergere, con il concorso diretto delle popolazioni, il futuro as
setto politico del Paese. L'accordo stesso, sarà, a suo avviso, anche di utile 
orientamento per prevedere il corso degli eventi nell'Indocina. 

L'oratore aggiunge, poi, che se risulterà, come allo stato delle cose sem
bra probabile, che la riunificazione del Vietnam si presenti come un'ipotesi 
di lungo periodo, il Governo italiano avvierà gli atti necessari alla normaliz
zazione dei suoi rapporti con Hanoi. 

Il ministro si sofferma, quindi, sulla sua recente visita nella Cina popo
lare e coglie l'occasione per manifestare la sua particolare gratitudine al Go
verno di Pechino per le accoglienze riservate e per le cortesie e le premure 
cui la delegazione italiana è stata fatta segno durante il soggiorno che si è 
svolto in un'atmosfera di calore e di reciproca simpatia. Questa ha trovato 
piena rispondenza nel tenore cordiale, aperto e costruttivo delle sue conver
sazioni con il primo ministro Ciu En-lai e con il ministro degli esteri Chi 
Peng-fei. L'oratore si dice lieto di potere confermare la validità del giudizio 
positivo sullo sviluppo favorevole dei rapporti fra i due Paesi, già da lui 
stesso enunciato alla Camera dei deputati prima della sua partenza per la Cina. 

Dopo avere ricordato che il componimento del conflitto vietnamita e il 
futuro assetto del Sud Est asiatico, assieme agli altri grandi temi del momento, 
sono stati oggetto di approfondito e proficuo scambio di idee con i dirigenti 
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cinesi, il ministro Medici dichiara che 'la convergenza di opinioni e di orien
tamenti emersa da questa ampia presa di contatto diretta si è manifestata 
soprattutto in relazione al ruolo che l'Europa e la Cina saranno chiamate a 
svolgere nella nuova realtà multipolare, che si va profilando, al fine di dar 
vita alla formazione di equilibri più idonei a favorire la pace e la collabora
zione internazionale. In questo contesto - secondo il ministro - i dirigenti 
cinesi hanno assunto un atteggiamento decisamente favorevole al processo 
di unificazione che si va compiendo in Europa, e ravvisano nell'unità euro
pea la garanzia migliore per la tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del 
Continente europeo, giudicato fattore indispensabile per la stabilità ed il 
progresso nel mondo. 

L'oratore aggiunge poi che, sul piano bilaterale, gli incontri con i diri
genti cinesi hanno permesso di sviluppare ulteriormente i rapporti italo-ci
nesi in tutti i settori, e menziona in proposito l'accordo per la navigazione 
aerea, firmato nel corso della sua visita, il vasto programma di cooperazione 
culturale, scientifica, tecnologica, artistica e sportiva che le due parti hanno 
concordato di realizzare negli anni 1973 e 1974, nonchè l'accordo per la pro
tezione dei marchi di fabbrica, in fase di elaborazione. 

L'oratore prosegue la sua esposizione, sottolineando la favorevole dispo
sizione del Governo di Pechino a collaborare con l'Italia per dare ulteriore 
impulso agli scambi commerciali fra i due Paesi, i quali hanno già registrato 
un notevole incremento, certamente lusinghiero per le nostre industrie; egli 
aggiunge che, pur ribadendosi da parte cinese la ben nota preclusione di prin
cipio all'accettazione di crediti intergovernativi, è emersa la possibilità di 
ricorrere a forme di pagamento dilazionato per singole operazioni tra i forni
tori italiani ed i competenti enti importatori cinesi. 

Dopo aver definito altrettanto promettenti le prospettive che si dischiu
dono negli altri settori, il ministro Medici conclude questa parte del suo di
scorso rilevando che il dialogo con i dirigenti cinesi potrà essere utilmente 
ripreso ed aggiornato quando l'Italia ospiterà il ministro degli esteri Chi Peng
fei, il quale ha aderito cordialmente all'invito rivoltogli dal Governo italiano. 

Successivamente il ministro accenna alla intesa raggiunta fra l'Italia e 
la Repubblica democratica tedesca di stabilire relazioni diplomatiche e di
chiara che essa si colloca nel contesto del progresso di distensione in Europa. 

Richiamandosi al comunicato congiunto del18 gennaio, egli fa presente che 
le due delegazioni hanno raggiunto anche intese riguardanti gli aspetti pratici 
dell'insediamento e delle attività delle rispettive missioni diplomatiche ed hanno 
avuto utili scambi di vedute sugli sviluppi che l'Italia e la Repubblica demo
cratica tedesca intendono dare ai loro rapporti. 

La normalizzazione dei rapporti tra le due repubbliche contribuirà, se
condo l'oratore, anche a favorire l'azione dell'Italia intesa a promuovere la 
distensione e la collaborazione nel continente europeo; e pertanto essa va in
quadrata nel dialogo paneuropeo che, con la ripresa dei preliminari di Hel
sinki, si viene sempre più approfondendo ed articolando. 

Il ministro esprime, quindi, l'avviso del Governo in merito agli ordini 
del giorno presentati. 

Egli dichiara di accogliere l'ordine del giorno Adamoli ed altri in cui si 
invita il Governo ad esaminare in collaborazione con il Parlamento i problemi 
relativi al bilancio del Ministero degli esteri; di essere favorevole in linea di 
massima all'ordine del giorno del senatore Albertini ed altri, che sollecita l'ap-
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provazione di un provvedimento volto ad ottenere l'elezione diretta ed a suf
fragio universale del Parlamento europeo, di accogliere l'ordine del giorno Gi
rando ed altri in favore della collaborazione tra i Paesi comunitari in materia 
di politica estera; di accogliere l'ordine del giorno Di Benedetto ed altri, con 
cui si invita il Governo a reperire nuovi e congrui stanziamenti per gli emi
grati italiani all'estero; di accettare~come raccomandazione l'ordine del giorno 
Calamandrei ed altri, con cui si invita il Governo ad annunciare la propria dispo
sizione ad offrire al Vietnam tutta la possibile collaborazione italiana, al fine 
di agevolare la ricostruzione di quel Paese. 

Il ministro si dichiara, invece, contrario ai seguenti ordini del giorno, i 
quali non sono approvati dalla Commissione: ordine del giorno Calamandrei 
ed altri, con cui si impegna il Governo alla liberazione dei prigionieri politici 
detenuti nel Vietnam del Sud; ordine del giorno Bufalini ed altri, in cui si chiede 
al Governo di riconoscere senza indugio la Repubblica victnamita del Nord 
e di stabilire rapporti di informazione e consultazione con il Fronte di libera
zione nazionale del Vietnam del Sud; ordine del giorno Bufalini ed altri, con
cernente il problema della base navale della Maddalena; ordine del giorno 
Basso ed altri, che impegna il Governo a riconoscere senza indugio il Governo 
di Hanoi; ordine del giorno Tullia Romagnoli Carettoni ed altri, che impegna 
il Governo a svolgere una azione netta ed incisiva di solidarietà verso le forze 
democratiche ed antifasciste greche ed a porre in sede NATO il problema del 
fascismo in Europa e nella stessa Grecia; ordine del giorno Calamandrci ed 
altri, relativo alla posizione del Governo italiano circa le proposte formulate 
dall'URSS il 18 gennaio HJ73 in materia di trattative per la riduzione degli 
armamenti. 

Discorso del ministro Medici sulla politica estera italiana 

(18 febbraio) 

Il ministro degli esteri, sen. Medici, ha parlato il 18 febbraio a Vicenza, 
alla Scuola di Cultura Cattolica, presentato dal presidente dell'Istituto on. 
Rumor, Illustrando la posizione dell'Italia nella realtà internazionale, ha detto, 
tra l'altro: <<Questa realtà ci appare oggi illuminata da un grande evento, la 
pace nel Vietnam. La soluzione del conflitto vietnamita, nella misura in cui 
saprà stabilire una pace duratura in quell'area, potrà permettere anche alla 
Cina di recare un maggiore contributo all'assestamento di un più attuale e 
realistico equilibrio mondiale >>. 

Il ministro Medici ha quindi ricordato che l'unificazione europea è sempre 
stata lo scopo principale della politica post-bellica dell'Italia, e si è richiamato 
quindi al manifesto redatto personalmente da De Gasperi nel 1950, in cui si 
diceva fra l'altro: << Italiani, se l'Europa è unita, la pace è sicura. È ora che tutti 
i popoli liberi levino la loro voce per conclamare la necessità di una unione o 
federazione degli stati democratici europei >>. Medici ha poi illustrato l'azione 
di stimolo e di mediazione svolta dal nostro paese diretta all'unificazione eu
ropea. 

<< L'iniziativa che aveva condotto al ' vertice ' di Parigi dello scorso otto
bre - ha proseguito - ha rimesso in moto il meccanismo dell'unione econo-
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mico-monetaria ed ha riconfermato il parrallelismo fra gli sviluppi puramente 
monetari e quelli economici. Sono stati, altresì, inquadrati utilmente i problemi 
di avanzamento sociale e regionale. Si è anche rafforzata la volontà di proce
dere verso l'unione europea per il 1980 >>. Il sen. Medici ha cosi proseguito: 
<~ Esistono, però, aspetti insoddisfacenti, altri carenti o contraddittori, come nel 
caso dei poteri del parlamento europeo e della elezione di quest'ultimo a suf
fragio universale diretto. Nonostante le evidenti difficoltà, noi siamo convinti 
che la strada per l'unificazione europea è stata aperta e che i risultati, sia pure 
gradualmente, saranno conseguiti nel corso del decennio >>. 

Parlando, quindi, della posizione dell'Italia, nella comunità internazionale, 
il sen. Medici ha ricordato che Don Sturzo indicò all'Italia il dovere di essere 
<~una grande nazione pacifica >>, perciò la <~ grande missione dell'Italia - ha 
proseguito il ministro degli esteri - sta nella ricerca della pace. E nessuno 
può ignorare il fatto che l'alleanza atlantica ha assicurato al mondo oltre venti 
anni di pace. Non esistono ancora dati sicuri per garantirci che la rinuncia ad 
un tale sistema di sicurezza possa rendere più solida la pace e più serena la 
convivenza internazionale >>. 

<~ I prossimi anni - ha concluso Medici - saranno cruciali e dominati da 
tre grandi negoziati, destinati ad influire sull'equilibrio politico ed economico 
mondiale. E cioè: i ' SALT Il ' e la riduzione reciproca e bilanciata delle forze; 
la conferenza per la sicurezza e la cooperazione europea ; le conferenze tarif
farie e monetarie. In ciascuno di questi tre negoziati l'Europa occidentale 
potrà far valere il proprio peso se si presenterà unita >>. 

Il sottosegretario per gli affari esteri Pedini 
sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo 

(Camera dei Deputati, Commissione Affari Esteri, 21 febbraio e 21 marzo 
1973, Resoconto sommario) 

Il sottosegretario Pedini ricorda che con il 1972 si è concluso il primo 
anno di applicazione della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, relativa alla coo
perazione tecnica dell'Italia con i paesi in via di sviluppo. L'attuazione di 
queste norme rappresenta un fatto importante per la nostra politica estera, 
un fenomeno nuovo che scopre e conferma la vocazione naturale di un paese 
mediterraneo che, come l'Italia, è proteso verso aree molto caratteristiche del 
cosiddetto terzo mondo. Con tale vocazione non è in contraddizione quella 
europea, anzi il nostro ruolo può efficacemente servire ai fini della pace che non 
è più oggi un fatto regionale ma è di tutti o di nessuno. È noto che gravi pro
blemi per il mantenimento della pace sorgono dalle condizioni di arretratezza 
dei paesi in via di sviluppo; aiutarli non è più ormai una questione soltanto 
morale ma è un imperativo politico e sociale. Lo sforzo dell'Italia per qualifi
care e razionalizzare i suoi impegni di cooperazione con popoli più poveri 
non costituisce soltanto un progresso tecnico e organizzativo, in quanto pro
duce ampi riflessi sulla politica interna nella misura in cui potenzia la disci
plina dell'istituto del volontariato, un fenomeno suscettibile di potenziare la 
partecipazione dei nostri giovani al progresso dei paesi sottosviluppati. Non 
si può tuttavia dimenticare che la cooperazione tecnica rappresenta solo una 
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modesta parte del nostro aiuto ufficiale, le cui stime per il1972 mostrano note
voli decrementi. C'è da augurarsi che la volontà politica che ha portato all'ap
provazione della legge n. 1222 prosegua senza contraddizioni sulla via di un 
sempre maggiore impegno di fronte ad un compito al quale nessun popolo 
civile può sottrarsi. · 

Dopo aver ampiamente illustrato le strutture istituzionali sorte con l'ap
provazione della legge n. 1222, ricorda le numerose iniziative programmate, 
realizzate e quelle in corso di realizzazione. Per l'anno 1972 il fondo assegnato 
per le diverse finalità della legge è stato di 7 miliardi e mezzo, di cui 3 miliardi 
e 150 milioni sono stati destinati ai programmi di cooperazione all'estero 
(Somalia esclusa), l miliardo e 100 milioni per contributi ai programmi allo 
estero, 480 milioni per programmi di cooperazione da svolgersi in Italia, 50 mi
lioni per imprevisti, 2 miliardi e 720 milioni per la cooperazione tecnica con la 
Somalia. Ricorda quindi i vari impegni assunti in particolare con Malta, la 
Tunisia, l'Egitto, la Libia, la Turchia, i vari Stati del medio ed estremo oriente, 
l'Africa subsahariana e l'America Latina. Si sofferma quindi sui compiti del 
servizio volontario civile, sulle convenzioni con enti ed università, sul contri
buto ad istituti per iniziative di cooperazione tecnica da realizzarsi in Italia. 

Avviandosi alla conclusione, ricorda che rimane ancora irrisolto un pro
blema di non secondaria importanza e cioè l'adeguamento delle nostre risorse 
finanziarie ai livelli raggiunti dalla media internazionale dei paesi cosiddetti 
donatori. I fondi attualmente previsti dalla legge n. 1222 rappresentano nel 
quinquennio 1972-76 una spesa media di IO miliardi l'anno, una cifra lontana 
dalle necessità. È difficile attualmente prevedere quando la cooperazione tec
nica italiana potrà rappresentare qualcosa di più dell'attuale 8 per cento sul 
flusso totale netto degli aiuti pubblici, mentre la media degli altri paesi indu
strializzati è intorno al 22 per cento, con tendenza all'aumento. La somma im
piegata dall'Italia rappresenta lo 0,16 per cento del prodotto nazionale lordo, 
mentre in sede internazionale ci si è impegnati ad avvicinarsi il più possibile 
allo 0,70. L'aiuto italiano allo sviluppo è notoriamente al di sotto delle nostre 
possibilità. Il Comitato dell'OCSE che ogni annno esamina le politiche di aiuto 
dei paesi donatori. ha per l'Italia sempre espressioni di critica, soprattutto per 
la limitatezza degli sforzi e per la loro composizione fortemente dominata dal
l'iniziativa privata. Puntare sul miglioramento quantitativo e qualitativo della 
cooperazione tecnica e farne la punta di diamante del nostro programma di 
aiuto ai paesi in via di sviluppo, potrebbe voler dire dare l'avvio concreto ad 
una revisione generale di tutta la nostra politica nei confronti del terzo mondo. 

Sulle comunicazioni del Governo si apre una discussione nella seduta del 6 
marzo nella quale intervengono i deputati Sandri, lliarchetti, Giadresco, Zagari, 
Storti, Trombadori. 

Nella seduta del 21 marzo, il sottosegretario Pedini, replicando ai vari ora
tori intervenuti, rileva che l'attuale dibattito costituisce un valido aiuto al 
Governo per meglio applicare la legge n. 1222 che fu voluta in uno spirito nuovo 
come sfruttamento di presenza italiana presso i paesi che si affacciano per la 
prima volta alla libertà, avendo essi il diritto di concretarla in tutti i suoi aspetti, 
da quello politico a quello sociale. È interesse e dovere dell'Italia aiutare questi 
paesi nel loro sviluppo, sia sul piano bilaterale sia nel quadro della Comunità 
economica europea e di quella internazionale. Non vi è pertanto, come teme il 
deputato Sandri, alcun tradimento da parte del Governo dello spirito della 
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legge 1222, anche se incontestabili sono 'certe manchevolezze che nascono dalla 
novità della normativa e dalla imperfezione degli uomini. Egli stesso, del resto, 
come rappresentante del Governo, ha voluto questo dibattito per un approfon
dimento critico del problema ed una migliore applicazione della legge in que
stione che ha rappresentato, come poche altre, una occasione di profonda colla
borazione tra Parlamento ed esecutivo. 

Concorda con l'auspicio espresso da vari oratori per una razionale utiliz
zazione della legge 1222, sulla base di una globale programmazione di tutti gli 
aiuti ai paesi in via di sviluppo, sul piano tecnico, finanziario e commerciale. 
Nella prima fase di attuazione della legge, e non poteva essere diversamente 
la maggior parte delle iniziative promosse ha costituito il completamento di 
impegni precedentemente presi; tuttavia è già operante lo sforzo per varare 
iniziative nuove, selezionate e coordinate sia tra di loro sia con quelle semi
pubbliche e private. In questo senso vanno positivamente interpretate le nostre 
iniziative in America Latina e in particolare quelle in collaborazione con l'IRI, 
istituzione che raccoglie molte simpatie nei paesi in via di sviluppo, alcuni dei 
quali hanno insistentemente richiesto assistenza per la creazione di enti nazio
nali ricalcati sulla formula dell'Istituto su ricordato. Vale anche la pena di ri
cordare i programmi previsti nel settore sanitario in Etiopia, in quello del rias
setto territoriale in Algeria e in quello dell'edilizia scolastica e dello sviluppo 
rurale nello Zaire. Nel futuro, l'indice delle priorità sia settoriali sia geogra
fiche dovrà scaturire anche da una assidua concertazione con i paesi interessati, 
valutando insieme le disponibilità in rapporto alle esigenze e cercando un coor
dinamento sempre più stretto con l'assistenza multilaterale, anche se non va 
dimenticato che programmare la cooperazione tecnica è difficile per tutti i paesi. 
Dopo aver assicurato che terrà presente il suggerimento espresso da vari ora
tori di applicare la legge 1222 in modo da non modificarne lo spirito in funzione 
di iniziative prevalentemente economiche e commerciali, il sottosegretario 
ritiene contraddittorio il rimprovero mosso dal deputato Sandri al Governo 
di un eccesso di iniziative in Brasile e nello stesso tempo di una mancata parte
cipazione anche al programma di risanamento delle cosiddette << favelas >>, 

promossa da alcuni missionari di San Paolo. Il Brasile è oggetto di costante 
attenzione del Governo, il quale vede con simpatia le varie iniziative, sia 
quella del Mato Grosso sia quella delle << favelas >>. Si deve però operare in modo 
tale che il Ministero degli esteri non diventi un organo di assistenza e di missione, 
ma un centro promotore e coordinatore di iniziative rivolte all'uomo in quanto 
tale: per questo sarebbe stato lieto che il deputato Sandri avesse ricordato, 
accanto al Brasile, anche le iniziative in corso in Cile, in Bolivia ed in altri paesi 
che dimostrano come finalmente l'America Latina attiri l'attenzione della coo
perazione tecnica italiana. 

Il dibattito che si conclude oggi non investe tutta la politica italiana di 
aiuto ai paesi in via di sviluppo, ma solo l'applicazione della legge n. 1222 di 
cooperazione tecnica con i paesi nuovi. È giusta quindi l'osservazione del de
putato Zagari che la valutazione della situazione non può che essere, oggi, 
parziale. La legge sulla cooperazione tecnica attende il suo necessario comple
tamento in una legge di cooperazione finanziaria, dalla quale si è ancora lontani, 
date le permanenti difficoltà di bilancio. Rimane impregiudicato il problema 
se agli impegni di cooperazione si possa far fronte meglio con una apposita 
<< agenzia >> che con istituti misti, quali quelli previsti dalla 1222. In ogni caso, 
fino a quando la presa di coscienza della necessità di una azione coordinata per 
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la lotta al sottosviluppo non sarà pienamente matura, anche la creazione di 
una eventuale << agenzia >> darà scarsi risultati. Dopo aver accennato ad alcuni 
problemi istituzionali ed in particolare al Comitato direzionale e a quello con
sultivo misto (dal quale ultimo ci si può attendere di più con un maggiore 
impegno anche da parte dei sindacati), riconosce la giustezza delle lamen
tele circa la mancata emanazione del regolamento di esecuzione della legge 
n. 1222, poichè il vecchio regolamento è indubbiamente strumento inidoneo 
per questa nuova legge e può anzi provocare quella << caduta di volontà poli
tica >> di cui qualche oratore si è preoccupato. 

Circa la politica mediterranea, gli interventi italiani si sono fatti più 
consistenti e hanno toccato in questi ultimi tempi anche paesi come la Siria 
e la Giordania; in questo caso una politica di cooperazione deve avere a monte 
una visione globale che si collochi anche nelle dimensioni della Comunità eco
nomica europea ; gli ostacoli sono molti ma con la collaborazione di tutte le 
forze politiche essi possono essere resi meno difficili da superare. 

Per quanto riguarda il volontariato, non vi è dubbio che il fenomeno sia 
stato fino ad oggi insufficiente; bisogna innanzitutto favorire la formazione di 
organismi che si dedichino con impegno al volontariato stesso e a tal fine 
esiste la libertà di creare scuole che si ispirino ad ideologie diverse, restando 
però fermo l'obbligo di essere rispettosi della libertà di cultura e della civiltà 
locale dei paesi in via di sviluppo. È deplor~vole che la selezione di volontari 
avvenga con assoluta prevalenza nell'ambito dei laureati e dei diplomati, 
e in forma assai più ridotta nell'ambito degli operai specializzati. Più volte 
egli stesso si è fatto sollecitatore degli organismi sindacali affinchè cooperino 
nelle fabbriche a sensibilizzare i lavoratori alla prospettiva umana e civile 
di un periodo di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo, nella speranza 
che questa azione possa essere appoggiata da tutte le forze politiche. A tal 
fine si cercherà anche di ovviare alla carenza di informazioni, sin qui lamentata, 
sulla applicazione della legge 1222. Dopo aver ricordato le numerose iniziative 
prese in Somalia e quelle allo studio per incrementare la nostra presenza ov
viando ad alcuni inconvenienti, concorda con il deputato Storchi sulla oppor
tunità di favorire il ritorno all'estero dei volontari che rimpatriano, che diven
terebbero cosi dei veri e propri esperti della cooperazione tecnica. Al deputato 
Trombadori fa notare che l'Italia non ha preso iniziative nel Bangla-Desh 
perchè sono mancate richieste in tal senso di enti e del Governo di quel paese. 
Per il Vietnam è allo studio un programma di interventi che si auspica possa 
essere non solo efficace ma preludio alla definizione di un piano anche asiatico 
di applicazione della legge 1222. 

Avviandosi alla conclusione ricorda che l'attuale dibattito, che verrà 
ampliato al momento della presentazione da parte del Governo della relazione 
attuale sulla politica italiana per il sottosviluppo, conferma la validità della 
nostra azione che va collegata con quella della Comunità economica europea, 
In ogni caso non v'è dubbio che la legge 1222 qualifichi il nostro paese anche 
sul piano internazionale, essendo strumento moderno e per nulla neocolonia
listico o neoclassista, nel doveroso rispetto della libertà dei popoli nuovi. Per 
realizzare gli obiettivi che ci si propone è necessario incidere anche sulla strut
tura e sull'azione della nostre ambasciate nei paesi in via di sviluppo, dove si 
richiedono rappresentanze diplomatiche idonee. In questo campo noi siamo 
ben lontani dalla perfezione sia per l'organizzazione in Africa, Asia e America 
Latina, sia per la dislocazione e la dotazione delle ambasciate stesse. Si richie-



60 MINISTRO MEDICI 

dono elementi ancora relativamente giovani e si chiede in particolare un con
cetto nuovo di rapporti tra Stato e Stato, una preparazione economica, una 
sensibilità politica e sociale del personale del tutto diverse dalle ambasciate 
di tradizione o da quelle che operano presso le grandi potenze, nei paesi già 
evoluti o negli organismi multinazionali. Sarebbe opportuno che la Commis
sione esteri della Camera dedicasse la sua attenzione anche ad una rapida 
indagine sullo stato delle nostre ambasciate nei paesi emergenti. È infatti 
impossibile ottenere risultati organici se, riformando il servizio di cooperazione 
tecnica al Ministero degli esteri, non si riformano anche gli strumenti << ter
minali >> di tale servizio nei continenti nuovi. 

Il ministro degli esteri Medici alla Commissione esteri del Senato 

(16 maggio, Resoconto sommario) 

Il ministro degli affari esteri, senatore Medici, svolge un'ampia relazione 
sui punti fondamentali della politica internazionale, basandosi anche sui con
tatti avuti nel recente viaggio compiuto negli Stati Uniti assieme al presidente 
del Consiglio. Gli argomenti da lui toccati sono i seguenti: rapporti Europa-Ame
rica; crisi medio-orientale; problemi sollevati dalle recenti dichiarazioni del 
dottor Kissinger; punti d'approdo dei colloqui preliminari di Helsinki e problema 
della riduzione bilanciata delle forze nell'Europa centrale; Sud-est asiatico; 
rapporti tra l'Italia e l'America Latina. 

RAPPORTI EUROPA-USA 

Sui rapporti fra l'Europa e gli Usa il ministro, premessa l'esigenza di un 
loro approfondimento in seguito alle novità emerse in questi ultimi tempi 
sulla scena politica internazionale, afferma che esso deve aver luogo sulla 
base di un rafforzamento della collaborazione, rilevando che tale tematica 
costituisce la sfida del momento storico presente all'Europa, una sfida che que
st'ultima deve affrontare rafforzando la propria unità, anche ai fini della collo
cazione che essa dovrà necessariamente assumere nei propri rapporti con l'Est 
europeo. 

Dopo aver ribadito che la storia degli ultimi vent'anni ha ampiamente 
posto in luce il contributo offerto dalla NATO alla pace ed alla distensione, 
l'oratore rileva che l'alleanza atlantica è tutt'ora impegnata nello svolgimento 
di quella sua funzione di concertazione e di dialogo, che ha consentito, tra l'altro, 
la realizzazione degli obiettivi della ostpolitik tedesca e la coerente preparazione 
delle trattative per la sicurezza europea; egli sottolinea altresi che la saldezza 
dei vincoli che legano l'Italia agli Stati Uniti si fonda anche sulla concordanza 
tra i due Paesi circa tale funzione dell'Alleanza militare atlantica ed aggiunge 
che il presidente Nixon ha offerto ampie assicurazioni per quanto concerne 
il perdurante sostegno americano alle esigenze della difesa europea. 

Tali valutazioni di carattere storico e politico obbligano tuttavia - se
condo il ministro Medici - a riconoscere èhe in relazione ai profondi mutamenti 
economici e sociali verificatisi in Europa e nel mondo, la NATO ha oggi compiti 
diversi e più ricchi rispetto a quelli originali che ne hanno caratterizzato il 
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sorgere; da ciò scaturisce l'esigenza di un aggiornamento nei rapporti tra l'Eu
ropa e gli Stati Uniti e di un nuovo negoziato. 

Il ministro osserva che il discorso pronunciato dal dottor Kissinger richiede 
una riflessione attenta e paziente piuttosto che giudizi troppo anticipati; e ri
chiede anzitutto una valutazione in profondità delle trasformazioni verifica
tesi nell'economia americana e che hanno trovato la propria espressione nelle 
modifiche intervenute in campo monetario; a tal proposito il senatore Medici 
rileva che gli Stati Uniti, nel giro di sei anni, sono ormai divenuti un Paese 
che ricava dai cospicui investimenti all'estero un'importante fonte di entrata, 
mentre la bilancia commerciale è fortemente passiva. 

In un tale quadro politico- ad avviso del ministro- appare più che mai 
necessario che l'Europa acquisisca, attraverso uno sforzo unitario ormai impro
rogabile, e reso tale proprio dal citato discorso del consigliere speciale del pre
sidente Nixon, maggiore forza soprattutto in vista dei futuri negoziati. 

CSCE 

Passando a trattare i connessi probleini della sicurezza e della coopera
zione europea, il ministro osserva che si è ormai giunti all'ultima fase dei col
loqui preliminari di Helsinki. Egli osserva in proposito che l'aspetto forse più 
interessante di questa fase consiste nel fatto che la quasi totalità dei Paesi eu
ropei discutono ormai assieme i probleini che direttamente li concernono; 
il che resta valido anche in presenza delle numerose difficoltà che il dialogo va 
incontrando e che non consentiranno di giungere in breve tempo a risultati di 
grande rilevo. È opinione del Governo in proposito che la Conferenza debba 
individuare una serie di obiettivi verso cui devono tendere gli sforzi volti alla 
collaborazione europea nel settore della sicurezza nonchè in quelli economico, 
sociale, culturale, e della tutela dei diritti umani: settori, questi, tutti stret
tamente collegati soprattutto per .chi, come il Governo italiano, mira ad una 
convivenza europea basata sul rispetto dei principi universali di diritto che 
formano ormai parte integrante della coscienza universale: su tali basi il mi
nistro ritiene che sia possibile avviare una evoluzione dei rapporti intereuro
pei al fine di conseguire una genuina distensione in cui tutti i popoli europei 
possano realizzare le migliori condizioni del loro vivere civile. 

MBFR 

L'oratore si sofferma poi sui negoziati relativi alla riduzione bilanciata 
delle forze in Europa centrale (MBFR) per rilevare che si sono verificati pro
gressi concreti nella preparazione del negoziato, essendo stata fra l'altro con
cordata una formula che ha permesso di risolvere il problema delle modalità 
di partecipazione ai citati negoziati di Vienna dei singoli Stati interessati. 
Premesso che il negoziato medesimo si riferisce all'Europa centrale, dove esi
ste la maggior concentrazione di forze militari, il ministro osserva che il nostro 
Paese partecipa allo svolgimento delle conversazioni di Vienna a titolo speciale, 
anche per evitare di creare le premesse per un allargamento dell'area del ne
goziato che ne renderebbe più problematico lo svolgimento ed incerte le au
spicabili concrete conclusioni. 
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MEDIO ORIENTE 

Il senatore Medici si sofferma quindi sui problemi del Medio Oriente, sot
tolineando come essi siano stati approfonditi nel corso dei colloqui di Washington 
e di Tokyo. Egli rileva che la crisi in quella zona del mondo continua a preoccu
pare gravemente e che la situazione appare densa di pericoli, anche a causa di 
una serie di incidenti, che hanno provocato purtroppo anche vittime tra i no
stri connazionali. La scena del conflitto medio-orientale è sempre dominata, 
secondo l'oratore, da un preoccupante immobilismo che è necessario sbloccare 
con urgenza, anche per evitare un aggravamento della situazione economica 
e delle tensioni sociali in molti Paesi arabi. 

A questo punto il ministro Medici si sofferma sull'attivo contributo che 
il Governo italiano, attraverso una instancabile attività, fatta di incontri e 
di continui scambi di vedute con i rappresentanti dei vari governi arabi ed in 
particolar modo con il ministro degli affari esteri egiziano, ha offerto ed offre 
quotidianamente alla pace. La concezione che anima l'orientamento del Go
verno italiano, e sulla quale si fondano i suggerimenti che di volta in volta esso 
offre alle parti direttamente coinvolte nel conflitto, si ispira al principio di una 
gradualità del superamento del conflitto medesimo, ritenendosi valida tuttora 
la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU; in tale quadro vanno inter
pretati gli sforzi per la riattivazione del Canale di Suez e per ristabilire la fiducia 
in una operante solidarietà internazionale, senza la quale non può non apparire 
infondata la speranza di un contributo di tutte le grandi potenze per risolvere 
i problemi sociali dei Paesi arabi e soprattutto dell'Egitto, che nel mondo arabo 
è da considerare paese-chiave. In proposito il ministro, dopo aver osservato 
che anche il presidente Nixon ha affermato di considerare prioritaria la ricerca 
di una risoluzione concordata del conflitto, rileva che le idee italiane sono state 
esaminate anche dalla Comunità europea e dal Giappone, e ciò non perchè 
il nostro paese ritenga di possedere la chiave del problema medio-orientale, 
ma perchè è fortemente interessato alla pace in questo vitale settore ed è con
vinto del proprio dovere internazionale di contribuire con diretta partecipa
zione al ristabilimento della pace medesima. 

SUD-EST ASIATICO 

L'oratore passa quindi ad accennare rapidamente ai problemi del Sud-est 
asiatico, rilevando come sulla base di informazioni recenti si possa confidare 
che la pace in Indocina sia effettivamente raggiungibile in conformità ai risul
tati della conferenza di Parigi e degli accordi di Vientiane. 

Sempre a proposito dell'Estremo Oriente, l'oratore fa presente che i collo
qui del presidente del Consiglio Andreotti con il premier Tanaka, oltre a rive
lare una sostanziale identità di vedute sulla situazione indocinese e sul Medio 
Oriente, hanno contribuito a rafforzare i rapporti tra l'Italia e il Giappone 
e ad approfondire l'esame delle relazioni tra lo stesso Giappone e la Comunità 
economica europea. 

AMERICA LATINA 

Avviandosi alla conclusione, il ministro Medici si sofferma sulle iniziative 
volte a rinforzare l'amicizia e la cooperazione tra l'Italia e l'America Latina, 
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inserendo in tale quadro i recenti viaggi di delegazioni italiane presiedute dai 
sottosegretari Pedini e Bemporad, rispettivamente in Messico e Perù. In pro
posito il ministro rileva che gli scambi dei punti di vista si sono rivelati estre
mamente proficui e che è emersa l'esigenza di consultazioni politiche periodiche 
per lo studio dei più vasti problemi internazionali cui sono indubbiamente 
interessati i Paesi dell'America Latina. Il Ministro, dopo aver preannunciato 
visite in altri Paesi dell'America Latina, rileva che l'evolversi della situazione 
argentina è stato seguito con vivo interesse dall'Italia, dati i legami partico
lari che esistono tra i due Paesi e che certamente attireranno tutta l'attenzione 
del neo-presidente Campora, al quale il ministro Medici, a conclusione del pro
prio discorso, rivolge il fervido augurio della Repubblica italiana. 

Sulle dichiarazioni rese dal 1\llinistro si apre un ampio dibattito, al quale 
partecipano i senatori Picraccini, Endrich, Calamandrei, Artieri, Giraudo, 
Tullia Romagnoli Carettoni, D'Angelosante, Oliva. 

Il ministro degli affari esteri, replica, quindi, agli oratori intervenuti 
nel dibattito. 

Dopo aver ringraziato i commissari per il contributo e l'obiettività delle 
loro argomentazioni l'oratore afferma che la trattativa per la riduzione bilan
ciata delle forze, come risulta da documenti ufficiali, ha prevalentemente lo 
scopo di conseguire l'inizio concreto della riduzione dei contrapposti schiera
menti militari nell'Europa centrale; è fondamentale e positivo, secondo il 
ministro, ai fini di una pace effettiva, concreta, politica, il raggiungimento di 
quell'accordo che ha permesso alle trattative di Vienna di superare lo scoglio 
iniziale: tale accordo stabilisce l'attiva partecipazione alla trattativa solo dei 
Paesi dell'Europa centrale (oppure che hanno forze militari nel centro dell'Eu
ropa); l'iniziativa dell'Italia è stata volta soprattutto al proseguimento della 
trattativa ed ha mirato ad impedire che un'estensione ulteriore dell'area inte
ressata alla citata riduzione nuocesse agli obbiettivi di pace. 

Dopo aver affermato che, per quanto concerne i temi europei, la questione 
del Canale di Suez ed i rapporti con la Jugoslavia, egli fornirà elementi in occa
sione del dibattito che avrà luogo in Assemblea anche in risposta ad interro
gazioni presentate in materia, l'oratore si richiama, circa i problemi della 
pace in Indocina, alle affermazioni già da lui rese alla Camera sulla completa 
disponibilità dell'Italia per ogni possibile contributo di pace. 

Quanto ai rapporti fra gli Stati Uniti e l'Europa, il ministro Medici, nel 
replicare ai senatori D'Angelosante e Calamandrei, ricorda che quattro giorni 
dopo il discorso di Kissinger egli ebbe a dichiarare ufficialmente che la materia 
degli argomenti toccati dal consigliere speciale del presidente Nixon era oggetto 
di attento studio da parte del Ministero degli affari esteri italiano, soprattutto 
per gli aspetti concernenti la nuova realtà creatasi in Europa ed il nuovo tipo 
di rapporti tra Unione Sovietica e Stati Uniti. 

L'oratore aggiunge che nella citata dichiarazione egli invitava a valutare 
il messaggio del presidente Nixon agli alleati, reso attraverso la ragionata espo
sizione del dottor Kissinger, nel quadro e nel clima dell'accentuato processo 
di distensione e di ricerca delle condizioni per assicurare un lungo periodo di 
pace e ricorda che la dichiarazione stessa concludeva sollecitando la presa di 
coscienza attiva dell'unità degli interessi e di scopi della Comunità europea. 

Dopo avere ribadito che tali dichiarazioni, nella loro sostanza, sono state 
da lui ripetute in altre occasioni, il ministro sottolinea il comune dovere di re-
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spingere qualsiasi impostazione dalla quale obiettivamente possa derivare una 
diretta egemonia americana nella realtà europea. 

Dopo avere definito non felice l'espressione del dottor Kissinger, nella quale 
si giudicava <<regionale >> la funzione dell'Europa, il ministro ricorda di aver 
già risposto in sede europea insistendo sulla vocazione mondiale dell'Europa, 
vocazione che trova, tra l'altro, una delle proprie espressioni nel volume del 
commercio internazionale del Mercato comune e negli altissimi contributi a 
livello scientifico e culturale offerti dai paesi della Comunità europea al progresso 
mondiale. L'oratore osserva che in realtà il dottor Kissinger auspicava nel suo 
discorso una maggiore coesione dell'Europa ed aggiunge che la posizione ita
liana è intermedia rispetto alle prime posizioni assunte dalla Gran Bretagna 
e dalla Francia ; aggiunge anche che l'articolazione della trattativa tra l'Europa 
e gli Stati Uniti è dovuta alla diversità effettiva di sedi adatte a risolvere ma
terie differenti, come la questione del commercio, che va trattata in sede GATT 
o come il problema monetario, che va trattato in sede di fondo monetario 
internazionale, o come le questioni militari, che vanno affrontate e risolte 
nell'ambito della NATO. 

Dopo aver sottolineato che l'Italia non trascurerà alcuno sforzo per il 
conseguimento dell'unità europea, l'oratore afferma che l'Europa svolge da 
tempo una politica verso il terzo mondo e che ora si tratta di armonizzare 
tale politica con gli impegni nei confronti degli Stati Uniti. In tema di energia 
il ministro richiama l'attenzione sul messaggio del Presidente Nixon al Con
gresso sulla necessità di assicurarne fonti adeguate. 

Avviandosi alla conlusione, il ministro Medici si sofferma sui problemi 
della pace in Medio Oriente appellandosi ai propri doveri di riserbo, ma assi
curando al tempo stesso che, pur nell'ambito dei suoi modesti mezzi, l'Italia 
si è fortemente impegnata in favore della pace, anche in considerazione delle 
enormi perdite che tutto il mondo subisce in seguito alla chiusura del canale 
di Suez, specialmente se dovesse prolungarsi. 

Il ministro Medici rileva, infine, che la situazione di tensione rinnovata 
tra Israele e l'Egitto è tale, che da essa potrebbero, nei prossimi mesi, scaturire 
drammatiche conseguenze; da un lato infatti c'è la crescente forza militare 
israeliana mentre dall'altro lato lievita il pericolo di esplosione. 

Commemorazione della Giornata dell'Africa 

(24 maggio) 

In occasione della <<Giornata dell'Africa>>, il ministro degli esteri senatore Me
dici, ha offerto il 24 maggio una colazione agli ambasciatori dei paesi africani 
accreditati in Italia. 

<<L'odierna ricorrenza - ha detto nel saluto rivolto ai rappresentanti 
diplomatici africani al termine della colazione - ci consente di esprimere po
sitiva valutazione sul lavoro compiuto dall'ODA nel primo decennio della sua 
vita. Dall'esame della realtà africana - quale essa ci appare attraverso lo 
sviluppo degli eventi - affiora chiaramente il suo ruolo determinante. 

L'ODA non ha soltanto - ha sottolineato Medici - influenzato il corso 
della storia africana, attraverso una costante mediazione dei contrasti; ma ha 
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anche consentito un aperto dibattito ed un utile confronto dei vari interessi, 
così da costituire una vera e propria ' unità nella diversità ': una coscienza 
comune africana fondata al tempo stesso sul rispetto delle singole individualità 
nazionali e caratteristiche regionali, e sull'esigenza di coordinare le direttrici 
politiche dei singoli stati in un contesto continentale ed in una visione globale 
genuinamente africana l>, 

Il ministro ha poi così proseguito: << Se un giudizio è consentito esprimere 
a chi guarda dall'esterno al vostro Continente, direi che esso ci presenta oggi 
un volto più realistico, scaturito da un processo di ripensamento e di costante 
adattamento degli ideali alla realtà quotidiana ed ai problemi che la caratte
rizzano. 

In questa nuova prospettiva il generoso panafricanismo iniziale ha ceduto 
il passo alla conciliazione fra l'individualità delle nazioni e l'unitarismo conti
nentale - che contiene in sè sintesi di valori nuovi e non può - quindi - essere 
considerato come un atto di rinuncia l), 

Il ministro degli esteri, dopo aver ricordato la storia dei tentativi per 
una organizzazione panafricana dal convegno di Westminster Hall del 1900 
alla conferenza di Addis Abeba del 1963, ha detto che volgendo lo sguardo 
ai dieci anni trascorsi dalla fondazione dell'QUA, molte iniziali antinomie sono 
superate anche se non tutto è roseo nelle relazioni interafricane; ma se alcuni 
punti di attrito rimangono, però molti contrasti sono stati superati. 

<< Al di là della odierna dialettica degli opposti interessi, al di là delle solu
zioni di ogni singola controversia, che appaiono sempre contingenti nella pro
spettiva storica, rimane il fatto che l'Africa ha saputo- nel travaglio di questi 
anni - rinnovare se stessa l), 

Il Ininistro Medici ha inoltre rilevato che, pur senza rifiutare le esperienze 
vissute con la società europea, pur avanzando, nel processo di modernizza
zione econoinica, l'Africa ha dimostrato chiaramente di voler seguire una pro
pria strada sul piano politico e delle istituzioni nazionali. 

Il ministro Medici ha quindi sottolineato il rilevante compito dell'GUA, 
quale portavoce unico - all'GNU e nelle altre sedi internazionali- delle esi
genze e delle rivendicazioni di tutti i suoi popoli, compresi quelli che non hanno 
ancora totalmente compiuto il processo di affrancamento. 

Il ministro Medici ha, tra l'altro, detto: <<La posizione dell'Italia è stata 
più volte riaffermata nel dialogo bilaterale, amichevole e costruttivo, con i 
singoli stati africani. Essa è statlit poi sottolineata alle Nazioni Unite, tra l'altro 
con l'adesione al "manifesto di Lusaka," che consideriamo un'esemplare testi
monianza nella ricerca di una soluzione dei conflitti etnici e delle controversie 
irredentistiche, che ancora affliggono il continente africano. 

Vorrei altresì ricordare che l'Organizzazione per l'unità africana non sol
tanto inquadra in una visione propria i principali problemi internazionali, 
ma ricerca una politica africana univoca, e attua un adeguato coordinamento. 

Ciò è particolarmente importante per noi, che, come soci della Comunità 
dei Nove, guardiamo all'Africa, al dialogo ed alla collaborazione fra l'Europa 
unita e l'Africa unita, con fiducia e speranza. 

Perciò consideriamo come graditi interlocutori anche i Paesi africani 
non ancora associati alla CEE l), 

Il ministro degli esteri ha così concluso: <<Formulo l'auspicio che l'Africa, 
pur continuando a condurre la propria battaglia, continui a dare il suo indi
spensabile contributo alla battaglia comune, condotta da tutti i popoli, per il 



66 PRESIDENTE LEbNE 

progresso civile nel rispetto della dignità della persona umana, per la tutela del
l'ambiente naturale e la salvaguardia della pace, nella sicurezza internazionale>>. 

Al ministro degli Esteri ha risposto l'ambasciatore d'Egitto Mostafà 
Kamal Mortagui che, nella sua veste di decano del corpo diplomatico dei paesi 
africani, ha vivamente ringraziato il sen. Medici per le espressioni e le parole 
di amicizia rivolte verso i paesi dell'Africa e ha sottolineato lo spirito di con
creta e fattiva collaborazione che caratterizza i rapporti dell'Italia con i paesi 
del continente africano. 

Il Presidente Leone a~li ambasciatori africani in Italia 

Il 25 maggio, sempre in occasione della<< Giornata dell'Africa>> il Presidente 
della Repubblica, Leone, ha ricevuto al Quirinale, alla presenza del ministro degli 
esteri, senatore Medici, e del sottosegretario, on. Pedini, gli ambasciatori 
dei paesi africani accreditati in Italia. 

Il Presidente Leone a nome dello Stato, del popolo italiano e suo personale, 
ha rinnovato agli ambasciatori l'augurio più sincero e cordiale per i sempre 
maggiori successi dell'Organizzazione che- ha detto- << costituisce un esempio 
di come si possono affrontare con realismo le sfide costantemente lanciate 
dal mondo di oggi che impone di assicurare ai popoli una migliore qualità di 
vita>>. L'ODA consente infatti-'-- ha aggiunto il Presidente della Repubblica
« di mettere in. comune le energie, le risorse e le doti di capacità e di volontà 
realizzatrice dei popoli di un intero continente >>. 

Il Presidente Leone, dopo aver sottolineato che l'ODA, nella sua azione 
e nei suoi fini, attua gli stessi principi che sono alla base della carta delle Na
zioni Unite, ha detto:<< Le aspirazioni e gli sforzi dei popoli africani- premesse 
indispensabili per il loro ulteriore sviluppo economico e sociale e per l'efficacia 
del loro contribùto autonomo e crescente alla soluzione dei problemi mondiali -
hanno sempre suscitato e suscitano nel nostro paese profondo e sincero apprez
zamento. Sono gli stessi sentimenti, del resto, che in questi ultimi anni hanno 
portato sovente i Paesi africani e l'Italia ad una azione congiunta nelle prin
cipali · istanze internazionali in difesa della pace, della sicurezza e del pro
gresso nel mondo: e a tale proposito non occorre che io ricordi quanto il go
verno italiano si sia adoperato e si adoperi per un'equa soluzione del conflitto 
mediorientale. 

<<L'Italia- che ha tanto lottato per l'attuazione dell'unità e dell'indipen
denza nazionale e conosce il contributo dell'Africa allo sviluppo ed all'eleva
zione del pensiero umano - partecipa con piena comprensione allo sforzo 
di costruzione nazionale che anima .la classe dirigente ed i governi africani. 
Per questo essa, paese in stadio di avanzata industrializzazione, a cui tuttavia 
non sono ignoti i problemi creati da inevitabili differenze regionali, ha inteso 
ed intende mettere a disposizione dei paesi africani la sua esperienza in materia 
di sviluppo, le sue capacità imprenditoriali e tecnologiche, il lavoro dei suoi 
tecnici e delle sue maestranze. Questa azione dell'Italia si è manifestata e si 
manifesta anche nel quadro della Comunità Europea che rivolge all'Africa 
particolare attenzione per contribuire alla soluzione dei suoi problemi. 

<<All'inizio di questo secondo decennio della vita dell'Organizzazione per 
l'Unità Africana si può fare un lusinghiero bilancio della cooperazione tra l'Italia 
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ed i Paesi africani: un bilancio ricco di realizzazioni e soprattutto di stimolanti 
prospettive per il lavoro comune cui sono chiamati i governi e le industrie 
del settore pubblico e privato. Dal felice stato delle nostre relazioni, sia sul piano 
bilaterale sia sul piano multilaterale, traggo l'auspicio che sia possibile fare 
sempre di più nel futuro. I vincoli di amicizia e di collaborazione tra l'Africa 
- che si è affermata ormai come un elemento essenziale della Comunità inter
nazionale - e l'Italia sono destinati, in questa cornice, a diventare sempre 
di più un dato permanente e caratterizzante della politica estera dei nostri 
paesi ed un contributo determinante alla costruzione di una società inter
nazionale più giusta e più sensibile alle grandi attese dei popoli di tutti i 
continenti l>. 

Prima del discorso di Leone, l'ambasciatore d'Egitto, Mostafà Kamal 
Mortagui, nella sua veste di decano dei rappresentanti diplomatici dei paesi 
africani, aveva espresso al Capo dello Stato <• il profondo apprezzamento per la 
partecipazione del Presidente della Repubblica alla celebrazione dell'anniver
sario dell'ODA l>. L'ambasciatore ha rilevato che l'udienza concessa agli amba
sciatori dei paesi africani riafferma l'importanza che da parte italiana si attri
buisce ai principi e agli obiettivi della Organizzazione. Sottolineati tali principi, 
ispirati agli ideali di uguaglianza, di libertà e di eliminazione di ogni discri
minazione, l'ambasciatore ha detto che i paesi africani prendono atto con 
viva soddisfazione dell'amicizia che l'Italia dimostra verso il continente 
africano nella sua aspirazione, a raggiungere un migliore livello di vita per i 
suoi popoli. 

Il ministro degli affari esteri Medici 

alla Commissione esteri della Camera dei Deputati 

(29 maggio, Resoconto sommario) 

Il senatore Medici rileva innanzitutto che nei rapporti tra i· paesi della 
Comunità europea e gli Stati Uniti sia opportuna una chiarificazione che ri
sponda alle esigenze da tempo avvertite al fine di prevenire eventuali incom
prensioni e di rafforzare tutta la cooperazione occidentale. È per questo che 
sono state accolte con favore le idee americane intese ad approfondire l'esame 
dei rapporti con l'Europa e l'avvio da parte di Washington di una serie di 
consultazioni bilaterali con i capi di governo dei singoli paesi della Comunità. 
L'Europa si trova in un momento di importanza fondamentale e viene· solle
citata a ritrovare quelle virtù che sole possono restituire al nostro continente 
la sua storica funzione. Siamo infatti chiamati ad agire con chiarezza su almeno 
tre direttrici fondamentali. La prima tende all'integrazione tra i paesi della 
Comunità dei Nove. La seconda si propone di salvaguardare i rapporti di coo
perazione con gli Stati Uniti. La terza mira alla normalizzazione delle nostre 
relazioni con i paesi dell'Est ed alla creazione di nuovi e duraturi assetti 
di pace. Sotto questo profilo particolarmente interessanti sono stati i 
recenti incontri a Bonn tra il cancelliere tedesco Brandt e il segretario 
del PCUS, Breznev, e a Roma tra il presidente romeno Ceausescu e i 
responsabili italiani. 
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ALLEANZA ATLANTICA 

Rileva, quindi, che nel quadro delle relazioni tra il nostro paese e gli 
Stati Uniti, particolare rilievo assumono i problemi della sicurezza e dell'al
leanza atlantica la quale ultima, in tutto il corso della sua esistenza, permet
tendo tra l'altro la ricostruzione delle economie europee e la graduale realiz
zazione di validi equlibri distensivi, ha recato un alto contributo di pace. 
Anche nel presente l'alleanza ha dato un insostituibile apporto all'avvio di 
grandi negoziati con i paesi socialisti. In proposito è bene ricordare che se la 
RFT ha potuto sviluppare la sua Ostpolitik, se la Conferenza per la sicurezza 
europea ha potuto entrare nella fase conclusiva della sua preparazione, se i 
negoziati per una riduzione bilanciata delle forze sono vicini, tutto ciò è anche 
dovuto alla solidarietà e unità di intenti tra i paesi occidentali. Sulla neces
sità di questa coesione i responsabili italiani hanno constatato piena concor
danza con il Governo americano nel corso dei recenti colloqui di W ashington, 
durante i quali il presidente Nixon ha dato ampie assicurazioni sulle esigenze 
della difesa dell'Europa e della sua unificazione. Naturalmente la situazione 
oggi è cambiata ed è doveroso constatare che l' Allenza Atlantica si trova di 
fronte a compiti diversi da quelli originari per cui fu costituita, che il raffor
zarsi della distensione attenua alcuni pericoli esterni e riduce la disponibilità 
a sostenere pesanti oneri di difesa, che profondi mutamenti economici e so
ciali hanno infine posto l'esigenza di un aggiornamento nei rapporti occidentali. 
Questi sono i temi che il presidente americano ha posto, anche con il recente 
discorso pronunciato dal suo consigliere, Kissinger, proprio con lo scopo di 
preparare un negoziato tra i paesi dell'Europa occidentale e gli Stati Uniti, 
tra i quali permane una sostanziale convergenza di valori e di interessi, pur 
nel delinearsi di zone di contrasto. È probabile che le espressioni usate da 
Kissinger, là dove ha affermato che gli Stati Uniti hanno interessi e respon
sabilità globali, mentre i paesi europei hanno interessi regionali, non siano 
delle più felici : tuttavia la speculazione che su di essa è stata fatta è andata 
oltre i limiti del lecito, anche perché se è vero che l'Europa è oggi la prima 
potenza commerciale del mondo, è anche vero che essa è ben lontana da quella 
unità economica e politica che rappresenta un obiettivo fondamentale riba
dito anche nell'ultimo vertice di Parigi dell'ottobre scorso. Per le prossime 
trattative, l'Italia non ritiene necessario creare nuove istituzioni, in quanto 
le trattative commerciali possono svolgersi in seno al GATT, quelle moneta
rie negli organi del fondo monetario internazionale, quelle militari nella Al
leanza atlantica. 

CONFERENZE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EURO P A 
E RIDUZIONE BILANCIATA DELLE FORZE 

Il ministro esprime poi il suo compiacimento per l'andamento dei col
loqui di Helsinki in vista della convocazione della Conferenza per la sicurezza 
e la cooperazione in Europa, che probabilmente non porterà a risultati di 
grande rilievo nell'immediato futuro ma che è egualmente molto positivo se 
solo si pensa allo stato dei rapporti inter-europei fino a qualche anno fa. In 
futuro la convivenza europea dovrà essere saldamente fondata sui principi 
di diritto internazionale universalmente vigenti che formano parte della co-
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scienza comune dei popoli. Progressi sono stati registrati anche nella prepara
zione del negoziato multilaterale per la riduzione bilanciata delle forze in Eu
ropa. Infatti, dopo più di tre mesi si è riusciti a concordare una formula per 
la partecipazione dei singoli Stati, che è stata di soddisfazione per tutte le 
parti e che riflette il fatto fondamentale che il negoziato MBFR si riferisce 
all'Europa centrale : pertanto solo gli Stati situati in quella zona o che hanno 
proprie forze colà dislocate, sono più direttamente interessati al negoziato e 
sono pertanto presenti a Vienna in qualità di partecipanti diretti. L'Italia, 
che è eccentrica rispetto alla zona considerata, è egualmente interessata alle 
trattative anche perché la sicurezza è indivisibile. Dopo aver richiamato le 
motivazioni e i precedenti che sono alla base della posizione italiana, rileva 
che la scelta compiuta dal nostro Governo non compromette, come qualcuno 
ha creduto di sostenere, il prestigio internazionale e la sovranità del paese, 
essendo invece conseguenza della necessità di mantenere le conversazioni 
viennesi nei limiti convenuti nell'interesse generale di un negoziato sucetti
bile di positivi sviluppi. 

MEDITERRANEO E MEDIO ORIENTE 

Qualora si estendesse l'oggetto di tali conversazioni direttamente all'Italia 
e conseguentemente al Mediterraneo, il negoziato assumerebbe una nuova 
configurazione che lo renderebbe ancora più difficile. Ricorda quindi la recente 
visita a Roma di Ceausescu e l'azione di pace svolta dal nostro Governo in 
Medio Oriente, dove nel quadro di una soluzione globale del conflitto arabo
israeliano si potrà giungere alla riattivazione del Canale di Suez. I nostri pro
positi sono stati da tutti compresi e largamente condivisi e si pongono, non 
come alternativa, ma come integrazione dell'opera svolta dall'ONU. L'Italia 
non sottovaluta le difficoltà né ritiene di possedere una soluzione la cui ricerca 
è soprattutto compito delle parti interessate, ma è convinta che rientra nel 
suo dovere contribuire con impegno, e se è necessario con la diretta partecipa
zione, a creare le condizioni per ristabilire la pace nel Mediterraneo. Dopo 
aver ricordato che l'amicizia italo-africana è una costante della nostra politica 
estera e che il recente viaggio del presidente del Consiglio in Giappone ha 
consentito di rafforzare gli ottimi rapporti esistenti tra i due paesi, assicura 
che il Governo segue con attenzione gli alterni sviluppi della situazione in In
docina e cura in modo particolare i nostri rapporti con i paesi latino-americani 
con alcuni dei quali sono state già avviate consultazioni periodiche. Conclu
dendo, tiene a sottolineare con vigore che l'azione del Governo italiano, nei 
molteplici settori internazionali in cui si sviluppa, ha per obiettivo il mante
nimento ed il consolidamento della pace; con questo obiettivo è stata accolta 
con favore la proposta sovietica per una Conferenza mondiale sul disarmo, 
purché opportunamente preparata. 

Alla discussione aperta sulle comunicazioni del ministro Medici, intervengono 
i deputati Riccardo Lombardi, Romeo, Segre, Carlo Russo, Cardia, Bandiera, 
Fracanzani, Di Giannantonio, Granelli. 

Chiusa la discussione generale, il ministro Medici replica brevemente ai 
vari oratori, assicurando il deputato Riccardo Lombardi che informerà il 
Ministro dell'interno, competente in materia, sulle richieste relative al tratta-
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mento degli ufficiali e marinai greci che hanno chiesto asilo politico in Italia 
e il deputato Fracanzani che si occuperà del caso dei giovani che hanno pre
stato servizio civile all'estero. Al deputato Riccardo Lombardi, inoltre, ricorda 
che quel che ci divide dagli Stati Uniti (e che ha origini recenti) è di molto 
inferiore a quello che ci unisce. È superfluo ricordare i vari e significativi mo
menti della storia americana ed anche se non si può negare che gli USA hanno 
di recente commesso errori, si deve ugualmente ricordare che l'Europa ha 
fatto altrettanto. Per quanto riguarda le recenti dichiarazioni di Nixon e 
Kissinger, esse non fanno che porre con chiarezza una problematica che molti 
volevano sfuggire e che bisogna considerare, scrollandosi di dosso vecchi pre
concetti, complessi di inferiorità e guardando alla realtà consapevoli che ogni 
scelta ha un suo costo. Molte iniziative non sono frutto della malizia improv
visa di uomini ma di un insieme di cose che non possono essere cambiate al
l'improvviso. Dopo aver ricordato che l'Egitto, oggi, è in una situazione deli
cata e che gli Stati Uniti non godono di fiducia alcuna nei paesi arabi, rileva 
che l'Europa, se fosse unita e d'accordo, potrebbe svolgere vigorose iniziative 
di pace nel Medio Oriente, che potrebbero consentire poi di impostare una 
conferenza mediterranea, per la cui convocazione è dubbio che esistano oggi 
le condizioni. Per quanto riguarda la Conferenza di Vienna, ricorda che si 
comincia con le forze dell'Europa centrale perché questa è stata la proposta 
originaria né il Governo italiano avrebbe potuto cambiare le decisioni prese 
in tal senso in sede atlantica e dall'URSS. In ogni caso, è infondato il timore 
che una riduzione delle forze nel cuore del continente possa provocare un tra
sferimento delle forze stesse sul fianco meridionale. Concludendo, ricorda 
che in questo settore la nostra politica ha avuto successo se non altro perché 
ha validamente contribuito ad avviare le conversazioni di Helsinki e di Vienna. 

Dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio Rumor 
al Senato ed alla Camera dei Deputati 

(16 luglio) 

Signor presidente, onorevoli colleghi, il Governo si presenta al Parla
mento in un momento di gravi difficoltà. Da qualunque lato si esamini la 
situazione del paese, il quadro in cui si inscrive il nostro compito è com
plesso e grave. 

Il Governo che ho costituito in adempimento del mandato conferitomi 
dal Capo dello Stato - cui va il nostro fervido sentimento di deferente omaggio 
- ne è cosciente. 

SITUAZIONE ECONOMICA 

Ci troviamo in particolare alle prese con spinte inftazionistiche, con la preoc
cupazione quotidiana di milioni di nostri concittadini. Questa preoccupazione 
è anche la nostra. La difficile congiuntura economica ha messo in ulteriore 
evidenza i fattori di debolezza del nostro sistema, accentuando contraddizioni 
e squilibri, rischiando di incrinare quel tessuto di solidarietà sociale la cui te
nuta costituisce il presupposto per l'avanzata civile del nostro popolo, il rin
saldamento delle istituzioni, l'espansione della democrazia. 
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Il nostro paese ha risorse e volontà per resistere a queste spinte disgrega
trici: a patto che la solidarietà faccia premio sulle animosità e sulla paura. 
Nel presentare al Parlamento il Governo voglio esprimere questo fermo con
vincimento. 

Non vi sono salvezze individuali da cercare. La salvezza individuale è 
indissociabile dalla salvezza della Repubblica, e comporta il costo di una vi
gorosa e risoluta ripresa morale, della quale il Governo si renda, per primo, ga
rante con la propria iniziativa e la propria guida. Una società complessa come 
la nostra, legata da interdipendenze molteplici al suo interno e al suo esterno, 
esige appunto una guida politica democratica sicura. Ma nessun governo può 
operare miracoli se non è sorretto e sostenuto da un alto grado di coscienza 
civica e di solidarietà sociale. Ci siamo accinti al nostro difficile compito nel 
risoluto proposito di fare la nostra parte con severo rigore. Dobbiamo chiedere 
dei sacrifici; ma il paese deve sapere che non li chiederemo a senso unico. Se 
vogliamo presentarci con animo aperto al confronto con i tempi nuovi, densi 
di rischi ma anche di possibilità, dobbiamo appellarci ad un nuovo senso del 
dovere, a tutti i livelli ed in ogni direzione. Coerentemente alle forze che lo 
compongono e alla loro vasta rispondenza popolare, questo Governo intende 
dare una risposta ragionevole e moderna alla domanda di fiducia, di efficienza, 
di modernità che sale dal paese. 

Questo Governo intende anche dare una risposta politica alla domanda di 
ordine democratico e di stabilità. La stabilità è la più efficace delle misure 
anticongiunturali. L'ordine democratico è la condizione di ogni progresso. 
Non si cambierà nulla nel paese se non si creerà un clima di certezza su alcuni 
punti fermi, se non si offrirà ai cittadini un quadro complessivo di solidarietà 
e di compattezza nelle forze di Governo. Le stesse tensioni eversive, le tenta
zioni autoritarie rappresenterebbero risposte alternative ad una situazione di 
non governabilità; e il fascismo finirebbe col prestare la propria filosofia, per
versa ed elementare, ·ai più disparati intenti di far prevalere, con la prepo
tenza, conati antidemocratici, unificando le forze del velleitarismo latente e 
del privilegio minacciato. 

Rimontare la congiuntura economica, rinsaldare le istituzioni, offrire agli 
italiani un quadro di stabilità e di certezza, non dando tregua alle insorgenze 
fasciste e alla violenza: sono i punti di riferimento della rotta sulla quale ab
biamo deciso di fissare il timone per la nostra difficile navigazione; non solo 
per l'incalzare delle cose, non solo per lo stimolo della necessità. Non cerchiamo, 
cioè, soltanto una base parlamentare più consistente, ma l'ancoraggio quali
tativamente più saldo con la realtà del Paese, con i suoi problemi e con le forze 
popolari che li esprimono al più alto livello di consapevolezza e immediatezza. 
Questo è il senso del recupero della linea di centro-sinistra. Questa è una delle 
ragioni del superamento di una situazione politico-parlamentare nella quale 
una diversa formula di governo ha servito il paese con l'apporto del partito 
liberale italiano, al quale tutti riconosciamo coerenza democratica e diamo 
atto, anche in questo momento, della sua importante funzione lungo una 
frontiera nevralgica della pubblica opinione. Al di là di essa vi è il Movimento 
sociale italiano, con il quale il contrasto è netto e insuperabile. 

Questo Governo si è costituito ad un anno dalle elezioni politiche. Quella 
consultazione fu caratterizzata da una fondamentale istanza di revisione cri
tica della precedente esperienza di centro-sinistra; un'istanza che severi di-
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battiti e responsabili determinazioni all'interno dei partiti della coalizione 
hanno autonomamente recepita. La DC, il PSDI, il PRI e il PSI hanno così 
ritrovato la base e ricreato le condizioni di un rinnovato patto di governo. 
Uno dei segni, del resto, di questa avvenuta riflessione critica passa certa
mente per la comune convinzione che il superamento delle nostre difficoltà 
e l'ausilio che dobbiamo fornire allo sviluppo di segni, altrettanto innegabili, 
di ripresa, esigono condizioni precise. 

Il Governo dovrà dire al paese anche verità amare: e il paese ha il dovere 
di darsi una consapevolezza dei dati della realtà economica. Noi rischiamo di 
vivere al di là delle possibilità, d1 consumare irrazionalmente le nostre risorse. 
Cresce con progressione la spesa pubblica corrente; costano troppo le nostre 
strutture pubbliche, soprattutto in rapporto alla loro non adeguata produt
tività; difettano invece gli investimenti sociali e gli investimenti di rischio. 

E talvolta le più aspre ingiustizie nella distribuzione del reddito non si 
determinano per ciò che accade dentro le imprese, ma fuori delle imprese, 
per l'eccessiva larghezza con cui attività non direttamente produttive, talora 
scarsamente produttive, talora apertamente improduttive, presumono di dover 
essere remunerate. 

Troppe zone parassitarie, cioè, persistono pervicacemente nelle nostre strut
ture, mentre il paese ha estremo bisogno di razionalizzarle, di renderle sempre 
più efficienti. Potenti e spesso prepotenti si fanno le spinte corporative nel 
momento in cui proprio il progresso generale di questi anni ha posto a volte 
con drammaticità l'esigenza di un impegno preciso per una politica di riforme 
e di decisi interventi contro i persistenti squilibri sociali e le piaghe di povertà 
o di miseria. Lotta contro l'inflazione, difesa del valore della nostra moneta, 
espansione della produzione sono obiettivi da tutti accettati: ma il loro con
seguimento non può avvenire con qualunque politica. 

Noi dobbiamo - ho già detto - chiedere sacrifici a tutti. Ma dobbiamo 
anche dire che vi sono categorie, vi sono zone del nostro paese cui non pos
siamo onestamente chiedere altri sacrifici. 

Uno sviluppo globale e razionale del paese non può, cioè, non inquadrare 
in una visione generale tutti i problemi e tutte le esigenze, dando loro priorità 
ben definite: e in questo quadro i sacrifici debbono essere veramente propor
zionati secondo equità e le riforme debbono essere non solo compatibili, ma 
puntare a rendere più efficiente tutto il sistema e a correggere simultaneamente 
le sperequazioni del reddito nazionale. 

Il nodo è un problema di metodo, che investe tutti, ma ovviamente in 
primo luogo il Governo e la classe dirigente. 

Alcuni obiettivi, tenendo i piedi sulla terra, non promettendo ciò che non 
potremmo mantenere: questo è l'impegno della coalizione. 

Il paese si trova di fronte ad una situazione caratterizzata da una ri
presa della produzione, in presenza, però, di una forte accelerazione dei 
prezzi all'ingrosso e al consumo e di un rapido deterioramento dei conti 
con l'estero. 

Alle difficoltà congiunturali se ne aggiungono altre peculiari del nostro 
sistema e derivanti dalla qualità e dalle dimensioni della spesa pubblica, dalle 
carenze delle strutture amministrative e dell'ordinamento tributario. 



PRESIDENTE RUJ'.IOR 73 

MISURE ANTINFLAZIONISTICHE 

Si pone una duplice esigenza: adottare rapidamente energiche ed effi
caci misure per uscire dalle secche della crisi; predisporre condizioni e stru
menti per avviare una politica che affronti le difficoltà strutturali secondo un 
disegno organico. 

La minaccia incombente è l'inflazione. 
Abbiamo il dovere quanto meno di mantenere l'aumento dei prezzi nei 

limiti entro i quali esso si manifesta nei paesi le cui economie sono collegate 
alla nostra. Compito arduo, anche perché, per una serie di cause diverse, molti 
prezzi sul piano internazionale sono in ascesa. 

L'obiettivo di fondo è quello di controllare l'aumento dei prezzi senza in
cidere sul tasso di sviluppo della nostra economia e sulla liquidità necessaria 
per alimentarlo. 

La strategia da adottare deve articolarsi sui fronti: dei prezzi, della spesa 
pubblica, dello strumento fiscale, della politica monetaria e creditizia. 

Sui prezzi innanzitutto: occorrono misure specifiche, alcune delle quali 
da adottarsi con provvedimenti di urgenza, atte a contrastarne l'aumento 
in modo non velleitario, tenendo conto delle particolari caratteristiche socio
istituzionali del nostro paese. Le misure sono in fase di avanzata preparazione 
da parte dei ministri competenti. Per meglio precisarne il contenuto ci sono 
state e sono in corso riunioni e incontri. L'obiettivo di essi è quello di attuare 
iniziative destinate ad operare sui diversi versanti dell'importazione, della 
produzione, dei consumi. Il settore alimentare è naturalmente oggetto di par
ticolare attenzione. Oltre all'impiego di strumenti amministrativi, facciamo 
affidamento sulla capacità responsabile di autodisciplina dei produttori e dei 
consumatori, sulla collaborazione attiva dei sindacati dei lavoratori, delle or
ganizzazioni degli imprenditori industriali e commerciali, delle cooperative, 
delle regioni e degli enti locali e, quindi, di un ambito vastissimo di opinione 
pubblica, per ottenere comportamenti coerenti con l'interesse e l'impegno co
mune di lotta contro l'inflazione. 

Per quanto riguarda il blocco dei fitti, nel periodo breve - come prima fase 
di un'azione di più ampio respiro e di più lungo periodo- il Governo adotterà 
provvedimenti d'urgenza. 

Iniziative coraggiose debbono incidere, per quanto riguarda la spesa pub
blica, sui rami parassitari e improduttivi e riordinare il sistema della finanza 
pubblica, sulla quale negli ultimi anni si sono accumulati oneri crescenti di 
imponenti dimensioni derivanti anche dai disavanzi delle gestioni delle aziende 
autonome, della finanza locale e degli altri enti pubblici. 

Una politica responsabile per il consolidamento della ripresa esige il fermo 
impegno delle forze che sostengono il Governo ad evitare la presentazione in 
Parlamento di iniziative legislative - le cosiddette << leggine >> - che concor
rono a determinare un preoccupante, incontrollato incremento della spesa 
pubblica. 

Per quanto riguarda l'esercizio in corso, dalle rilevazioni fin qui effettuate 
sembra emergere che il deficit già elevato del bilancio di previsione subirà ul
teriori consistenti incrementi. La imminente presentazione del bilancio per 
il 1974 costituirà, pertanto, la prima occasione per una rigorosa verifica e 
per l'adozione di adeguate misure. 

Il Governo fornirà, periodicamente, indicazioni sull'evoluzione della si-
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tuazione economica e, in particolare, sull'andamento della finanza pubblica. 
In relazione a tale andamento e agli obiettivi della programmazione saranno 
valutate le iniziative parlamentari che comportano aggravi di spesa. 

Nel settore tributario, si deve attuare la riforma nei tempi stabiliti, razio
nalizzare gli uffici, eliminare rapidamente il vecchio contenzioso. 

RAPPORTI CON LA COMUNITÀ 

La nostra politica economica e monetaria dovrà proporsi, tra gli altri, 
l'obiettivo della stabilizzazione del valore esterno della lira: premessa per 
un'azione volta a contribuire alla progressiva integrazione economica e mone
taria dell'Europa. 

Ciò richiede una rigorosa individuazione degli obiettivi e strumenti della 
nostra politica economica ed un costante confronto con quelle degli altri paesi 
della Comunità; esige un approfondimento delle procedure e degli istituti co
munitari, necessario a rendere compatibili i nostri obiettivi con quelli che gli 
altri paesi intendono conseguire. 

Non si deve inoltre dimenticare che la continuità e la stabilità del processo 
di integrazione economica e monetaria dipendono dalla capacità della Comunità 
di sviluppare efficaci politiche industriali e di sviluppo regionale. 

Anche per questo, occorre adottare senza indugio le misure - in parte 
previste nel progetto di riforma delle società per azioni, e tra le quali l'isti
tuzione delle azioni di risparmio - che stimolino l'investimento del risparmio 
all'interno, nonché quelle che possono prevenire e bloccare fughe e movimenti 
patologici di capitali. 

POLITICA MONETARIA E CREDITIZIA 

La politica monetaria deve assicurare la continuità dell'afflusso delle ri
sorse finanziarie verso gli investimenti, perché la politica della deflazione non 
è nei propositi del Governo. 

In particolare la politica creditizia sarà orientata a provvedere mezzi ade
guati anche ai settori della media e piccola impresa. In questo contesto alla 
politica sindacale si domanda di svolgere ogni opportuna azione per la più 
alta utilizzazione della capacità produttiva esistente. 

Il Governo dovrà vigilare perché non si aggravino situazioni di squilibrio 
tra domanda ed offerta, che accentuerebbero il processo inflazionistico gene
rato da fattori esterni e dalla evoluzione dei costi. 

Per lo svil_uppo della produzione occorre consolidare la ripresa mettendo 
tempestivamente a frutto le risorse nella giusta direzione. In termini di com
patibilità con le risorse reali, occorre fare scelte precise nei due campi degli 
investimenti produttivi e sociali e delle riforme. 

POLITICA DELLE RIFORME 

Queste sono le grandi linee nelle quali debbono armonizzarsi giusti pro
positi e risolute rinunce, in una prospettiva di risanamento e di sviluppo. 
Politica congiunturale e politica delle riforme si saldano così in modo orga-
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nico e durevole ed esprimono due momenti di un unico sforzo di progresso e 
di rinnovamento. 

La riforma sanitaria, per la sua complessità ed onerosità, sarà il banco 
di prova sul quale si misurerà la nostra capacità di incidere su strutture ve
tuste innovando nella giusta direzione. 

La riforma delle società per azioni dovrà ricondurre la nostra industria 
verso modelli di imprenditorialità, di accettazione del rischio ma anche di as
soggettamento a rigorosi controlli quali sono propri dei paesi industrialmente 
più progrediti. 

Il compito è arduo, perché si deve coordinare l'avanzamento tecnologico 
con lo sviluppo dell'occupazione. Questo orientamento impone che la politica 
industriale sia volta a cogliere le grandi occasioni produttive che la nostra 
epoca offre e non si risolva in una politica di salvataggi: vere e proprie sov
venzioni al passato. 

Il mondo imprenditoriale ha dato ripetuta testimonianza di capacità di 
innovazione e di inserimento in tutti i campi di attività: le nostre imprese 
sono duramente impegnate su tutti i mercati del mondo, dal campo manifat
turiero alle grandi opere di impiantistica e di ingegneria civile. 

Esso ha la capacità di fronteggiare le difficoltà economiche e la sfida dei 
tempi, così come in circostanze più drammatiche esso seppe dare un contri
buto determinante alla ricostruzione e all'imponente sviluppo del paese. 

E le forze del lavoro, nella piena e nuova consapevolezza del loro ruolo 
e dei loro diritti, hanno l'occasione storica, in un momento di profondo tra
vaglio, di contribuire in modo decisivo alla ripresa durevole dell'economia 
italiana. 

Il Governo è aperto e vuole un ampio confronto con il mondo sindacale. 
Da questo confronto e da questi incontri, che il Governo intende intraprendere 
in termini di schiettezza realistica e costruttiva sulla base di una chiara co
noscenza di tutti i termini della situazione economica e sociale, ci proponiamo 
di sviluppare il dialogo sui grandi temi del lavoro, dell'economia, delle riforme 
e delle condizioni essenziali che le debbono garantire. 

Per garantire la difesa del potere di acquisto dei redditi delle categorie 
economicamente più deboli e per stimolare la formazione del risparmio delle 
famiglie, è nostro primario dovere contenere l'eccessiva espansione del potere 
d'acquisto monetario, particolarmente quello creato dal disavanzo statale. 

In una valutazione globale del processo di formazione e di distribuzione 
delle risorse, che il Governo è disposto ad affrontare in collaborazione con le 
forze sociali, saranno definiti i problemi relativi ai miglioramenti delle pen
sioni minime. 

Contemporaneamente alle misure dirette a contenere le spinte inflazio
nistiche, nel quadro di scelte responsabili e precise, occorre adottare le inizia
tive intese ad assicurare la espansione, orientandola verso gli obiettivi fonda
mentali della piena occupazione, dello sviluppo del Mezzogiorno e dell'amplia
mento dei consumi sociali. 

La politica industriale, in coerenza con gli obiettivi della programmazione, 
dovrà favorire la localizzazione di nuovi impianti al sud e quelle ristruttura
zioni, nel nord soprattutto, che sono necessarie per adeguare gli impianti ai 
nuovi indirizzi della domanda. 

Il sostegno all'industria dovrà realizzarsi essenzialmente con più validi 
aiuti alla ricerca, orientandola nei suoi oggetti e semplificandone le procedure 
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di sostegno, con l'attrezzatura di zone industriali inserite in una valida politica 
del territorio. Per il successo della politica industriale e per aumentare la ef
ficienza del sistema socio-produttivo occorre garantire adeguati sviluppi delle 
iniziative private autonome ed una efficiente programmazione degli investi
menti delle imprese a partecipazione statale. Particolare attenzione dovrà 
essere prestata alle richieste di· aumento dei fondi. 

I criteri degli incentivi e delle facilitazioni fiscali vanno rivisti in modo da 
orientare gli investimenti soprattutto per nuove iniziative nel Mezzogiorno. 

MEZZOGIORNO 

Il Mezzogiorno non è soltanto un capitolo di politica economica. Il problema 
dello sviluppo meridionale deve porsi come un cardine, o piuttosto come il 
modo di pensare il governo economico del paese, sia nell'industria sia nel
l'agricoltura e nel turismo e anche nella politica comunitaria. In particolare 
appare congruo un maggiore sforzo per attirare verso il sud d'Italia gli 
investimenti dei paesi CEE in settori tali da conferire al Mezzogiorno una 
propria originalità produttiva. 

Inoltre, accanto alla dovuta priorità nella spesa pubblica, il sud dovrà 
giovarsi di incentivi capaci di influire più sul fattore lavoro anziché sul fattore 
capitale. Il Mezzogiorno è stato beneficiato a partire dal 1948, di una serie di 
iniziative politiche e di << svolte >> in tali politiche, che hanno attestato della 
costante attenzione della società italiana per il progresso del sud. Siamo sulla 
via giusta, indipendentemente da inevitabili errori nella predisposizione degli 
strumenti e nell'attuazione degli interventi. Le popolazioni del sud, nella so
lidarietà di tutti, sono impegnate nella lotta che esse stesse in primo luogo 
conducono e non solo nel campo dello sviluppo economico, ma, ancora prima, 
nello stimolo alla competitività, nel perfezionamento della preparazione tec
nica, alla presa di coscienza di una nuova realtà in cui per il sud e per le sue 
genti vi sono un posto e un'occasione per crescere e affermarsi. 

Tale è il significato profondo dell'indirizzo meridionalistico dell'Italia de
mocratica, che questo Governo intende continuare. 

Nel quadro della politica economica dovranno ovviamente essere valoriz
zati i contributi che allo sviluppo potrà dare l'artigianato nonché la razionale 
organizzazione del commercio. 

AGRICOLTURA 

Per l'agricoltura, nell'obiettivo di ottenere la revisione della politica co
munitaria dei prezzi, dovranno trovare realizzazione le direttive miranti a 
facilitare il riequilibrio demografico anche con interventi di carattere sociale, 
a favorire il riassetto fondiario anche con l'acquisizione dei fondi rustici di 
coloro che lasciano l'agricoltura e la concessione agli imprenditori attivi che 
intendono ampliare e razionalizzare le loro attività. 

Sarà favorita la valorizzazione della produzione agricola con l'appresta
mento di più efficaci strutture distributive e con un adeguato potenziamento 
dell'industria alimentare. A tal fine si stimoleranno valide iniziative -ad opera 
di associazioni di produttori e delle imprese a partecipazione statale. 
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Saranno realizzati progetti per una più razionale valorizzazione di alcune 
risorse agricole nel sud, per lo sviluppo di produzioni da attuarsi con criteri 
industriali e in valido collegamento con le attività di distribuzione e tra
sformazione. 

Particolare attenzione dovrà essere riservata allo sviluppo della zootecnia 
al fine di assicurare un più consistente approvvigionamento di carne, anche 
per alleviare l'imponente onere nella bilancia dei pagamenti. 

La legge sui fitti rustici, limitatamente ai punti dichiarati illegittimi dalla 
Corte costituzionale, in aderenza anche agli orientamenti comunitari, verrà 
adeguata, stabilendosi nuovi criteri per l'aggiustamento biennale dei canoni, 
sulla base dei prezzi dei prodotti agricoli e della remunerazione del lavoro. 
L'integrazione delle commissioni tecniche provinciali; l'articolazione più--ade
rente alla realtà dei massimi e dei minimi, la ricerca di soluzioni di equità af
fidate alla commissione tecnica centrale e la considerazione, nell'ambito della 
politica delle strutture agricole, delle esigenze dei piccoli proprietari conce
denti, consentiranno l'acquisizione di un quadro normativa idoneo a favorire 
lo sviluppo agricolo del paese. 

In vista di tale obiettivo è auspicabile che la Camera possa rapidamente 
approvare la legge di proroga già approvata dal Senato. 

INTERVENTI IN ALCUNI SETTORI PRODUTTIVI 

In collegamento con la politica antinflazionistica e di consolidamento e 
di sviluppo della ripresa vanno considerati con priorità alcuni interventi in 
settori produttivi e sociali: nel campo dell'industria elettrica, elettronica ed 
elettromeccanica; analogamente, interventi adeguati dovranno riguardare i set
tori dei trasporti metropolitani, degli aeroporti e dei porti, nonché quelli del 
regolare approvvigionamento del petrolio greggio, anche al fine di razionaliz
zare le fasi della raffinazione dei prodotti petroliferi e della distribuzione. 

INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE 

Nei settori sociali viene innanzitutto in rilievo quello dell'edilizia abita
tiva. In questo campo occorre dare attuazione alla legge di riforma n. 856 
del 1971. 

Occorre assicurare la prosecuzione dei programmi di edilizia sovvenzio
nata attraverso più adeguati interventi: finanziare l'acquisizione delle aree 
e le opere di urbanizzazione; dare impulso ad un programma di edilizia conven
zionata finanziandone la realizzazione attraverso i due meccanismi della legge 
n. 865 e della legge n. ll79; localizzare le grandi iniziative di edilizia sovven
zionata e conconvenzionata nelle aree previste dalla legge n. 167 del 1962; 
consentire una più incisiva partecipazione delle regioni ai procedimenti di 
programmazione; mantenere ferme le norme sulla liquidazione della GESCAL; 
prorogare per tre anni i contributi della legge n. 142 del 1963; dare una effi
ciente organizzazione agli strumenti finanziari operativi; prevedere la proroga 
dei più importanti piani di zona e di edilizia popolare nonché dei vincoli ur
banistici di prossima scadenza, in attesa di una regolamentazione generale 
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ed organica della materia; dare, infine, avvio ad un programma di investimenti 
nelle infrastrutture urbane e nei grandi complessi di edilizia popolare. 

Nel settore dell'edilizia sociale i progetti di più immediata attuazione ri
guardano la difesa del suolo attuata mediante la riqualificazione del patri
monio idrico nazionale e con ur!-a maggiore collaborazione delle regioni. 

Per i progetti speciali nel Mezzogiorno, è necessario promuovere decisioni 
per un nuovo gruppo di interventi, da varare nel corso del 1974. 

Quanto al settore delle infrastrutture di trasporto, occorrono rapide deci
sioni sui provvedimenti d'urgenza già all'esame del Parlamento. 

Il programma fin qui delineato deve rilanciare l'economia nazionale sulla 
via di una espansione controllata e guidata. 

La sua realizzazione comporta un alto grado di efficacia e di tempestività 
dell'azione pubblica in campo economico. Ciò richiede: 

a) l'adozione in via informale e immediata di procedure di coordinamento 
dell'azione dei tre ministeri finanziari, nell'ambito del CIPE, in modo da as
sicurare collegamenti sempre più stretti anche a livello amministrativo con 
organi e istituti della funzione pubblica; 

b) la riforma degli istituti della programmazione, che consenta un'ef
fettiva azione di coordinamento attraverso nuove tecniche; 

c) la revisione e lo snellimento delle procedure di spesa e del sistema dei 
controlli mediante le necessarie modificazioni della legge di contabilità generale. 

Su questa base sarà possibile, anche alla stregua dell'esperienza, rilanciare 
la programmazione economica pluriennale. 

RIORDINAMENTO DELL'APPARATO PUBBLICO 

La condizione essenziale per il risanamento economico è rinsaldare l'ap
parato pubblico. All'origine della crisi, che sembra avere inceppato la mac
china dello Stato e degli enti, sta l'attenuazione del senso profondo dell'unità 
e della solidarietà. Bisogna restaurare questo impulso basilare. Il paese ha 
necessità di vedere accrescere e consolidarsi il senso generale di fiducia nella 
funzione pubblica, non solo nel buon funzionamento delle istituzioni, ma anche 
nell'imparzialità dell'azione dei pubblici poteri. 

Cominciamo col riconoscere che, in attesa delle regioni, molte delle iniziative 
per la modernizzazione nei nostri comuni e delle nostre province si sono fer
mate. Ora bisogna riprendere il processo evolutivo nel contesto dei compiti 
che a questi enti sono affidati dalla Costituzione. 

REGIONI 

Quanto alle regioni, nella cui funzione determinante di decentramento 
istituzionale e di stimolo delle energie e delle vocazioni locali il Governo fer
mamente crede, occorre facilitarne in tutti i modi il decollo, in una visione 
organica ed equilibrata del nuovo assetto, con la consapevolezza e la coscienza 
costante di questa realtà. Impegno del Governo sarà di impartire direttive 
perché tutte le funzioni spettanti alle regioni vengano ad esse devolute, vin
cendo resistenze passive o corporative; dare concreto avvio alla predisposi
zione delle leggi cornice nei singoli settori di attività regionale; trovare, d'ac-
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cordo con le regioni, strumenti di collegamento, di raccordo e di coordinamento 
tra esse e lo Stato. Solo così renderemo effettiva la grande carica di originalità 
che il nuovo ordinamento ha in sé, purché sia sorretto da una forte volontà 
politica e amministrativa in una salda visione unitaria. In questo contesto, 
nel quadro della riforma dell'ordinamento comunale e provinciale, e per as
sicurare un sistema armonico all'ordinamento delle autonomie, dovranno es
sere predisposti strumenti per dare concreta attuazione all'articolo 118 della 
Costituzione. 

Un rapporto particolare vige, naturalmente, con le regioni a statuto spe
ciale, che il Governo intende consolidare in una reciproca e proficua collabo
razione nel rigoroso rispetto delle competenze. 

In questo quadro, assicuro, per quanto riguarda in particolare l'Alto Adige, 
che il Governo si ritiene impegnato a seguire la strada della puntuale attua
zione delle misure previste dal << pacchetto >> - varato da un governo da me 
presieduto - nello stesso spirito che ha animato i precedenti governi. 

L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

E passiamo ora all'amministrazione dello Stato, in senso stretto. Mai, 
nella nostra storia, lo Stato è stato vituperato come oggi: ma occorre rendersi 
conto che sullo Stato come organizzazione si sono abbattuti contemporanea
mente eventi che lo hanno scosso nelle fondamenta. Da un lato, l'azione co
munitaria, che in alcuni importanti settori, come quelli delle finanze e del
l'agricoltura, è penetrata profondamente nelle competenze dell'apparato, for
temente condizionandolo: dall'altro, la costituzione delle regioni, che ha com
portato il passaggio di importanti attribuzioni ai nuovi enti. Vi è infine la 
sorpresa tecnologica che ha colpito tutte le amministrazioni del mondo, ma 
ha inciso in modo particolare sulle nostre strutture amministrative che non 
erano state tempestivamente sottoposte ad una revisione e ad un aggiorna
mento radicale, come richiesto dall'evolversi vertiginoso del substrato tec
nico-economico-sociale. 

Uno degli impegni fermamente programmati dal Governo è costituito per
tanto dal riordinamento, nel senso della efficienza e della razionalità, della 
pubblica amministrazione, sia nelle strutture sia nell'azione e nei metodi di 
lavoro. 

È noto che, per vicende connesse con le consultazioni elettorali, le norme 
delegate per la ristrutturazione dell'amministrazione statale non poterono 
essere adottate. Adesso occorre riprendere ed ampliare la prospettiva. 

La politica dell'amministrazione - insisto' su questo punto - non può 
consistere in una serie di provvedimenti sporadici. Come nessun'altra va 
pensata organicamente, impegnando la diretta responsabilità della Presidenza 
del Consiglio nell'effettivo esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordina
mento amministrativo, oltreché politico, ad essa attribuite dall'articolo 95 
della Costituzione. 

E proprio nel quadro accennato appare necessario un più stretto collega
mento del Ministero per l'organizzazione della pubblica amministrazione con 
la Presidenza del Consiglio dei ministri, ed una sua trasformazione sul piano 
funzionale e del personale. 



80 PRESIDENTE RUMOR 

BENI CULTURALI E AMBIENTE 

In questo stesso contesto di riorganizzazione dell'azione e della struttura 
amministrativa si pone altresì l'istituzione del Ministero dei beni culturali e 
del Ministero dell'ambiente. 

Da più parti e da tempo- erano state avanzate fondate argomentazioni in 
favore di un più preciso impegno dello Stato verso settori di così imponente 
rilevanza culturale, civile ed umana. 

I beni culturali formano un patrimonio che, se è tutt'uno con la nostra 
storia e la nostra tradizione, appartiene soprattutto all'umanità. 

I problemi dell'ambiente investono un complesso di temi che si riferiscono 
alla razionale salvaguardia ed utilizzazione del territorio, ai valori ecologici 
e alle vocazioni ambientali: alla stessa qualità della vita. 

In questa prospettiva i ministri procederanno alla predisposizione di uno 
schema di disegno di legge per una nuova organica ed unitaria disciplina del 
settore. 

L'avvio verso una oculata ristrutturazione della pubblica amministrazione 
è il miglior modo di rendere giustizia al personale pubblico, che di questa si
tuazione, a volte caotica, risente profondamente, pur nel permanere di alti 
e preziosi valori di attaccamento alla cosa pubblica, di fedeltà allo Stato, di 
spirito di sacrificio. 

Invio il mio saluto ad esso, la cui collaborazione è più che mai necessaria 
ed essenziale. E il saluto del Governo va alle forze armate, che assolvono il 
dovere sacro, solennemente sancito dalla Costituzione, di tutelare l'indipen
denza della patria. 

MILITARI E FORZE DELL'ORDINE 

Il Governo riconosce la legittima aspettativa del personale militare e degli 
ufficiali ai provvedimenti di equiparazione retributiva con il personale statale, 
da attuarsi in stretta correlazione con la revisione dei trattamenti anche dei 
sottufficiali. 

Un saluto particolare consentite che io rivolga alle forze dell'ordine, il cui 
spirito di dedizione e di sacrificio, nell'inflessibile difesa delle istituzioni e dei 
cittadini, s'impone al rispetto e alla riconoscenza del paese. 

Il Governo rinnova l'impegno di presentare al Parlamento il disegno di 
legge per il miglioramento dell'indennità di istituto, con una modifica che por
terà la pensione dei superstiti dei caduti per servizio al livello dell'ultimo sti
pendio percepito durante l'attività di servizio. 

Per quanto riguarda i settori del personale pubblico interessati da prov
vedimenti predisposti in attuazione di accordi con i sindacati, si conferma l'im
pegno politico del Governo; e si conferma, altresì, l'impegno ad affrontare i 
problemi delle altre categorie in relazione alle particolari esigenze prappre
sentate. 

GIUSTIZIA 

Nel più ampio ambito dei poteri statali sono i problemi della giustizia. Il 
paese, oggi come non mai, è assetato di giustizia, giustizia intesa come attua
zione rapida, intelligente ed umana della legge nel caso concreto. Per altro, la 
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crisi di valori che investe tutta la vita sociale ha in parte coinvolto anche questo 
settore. Ora, se è innanzi tutto necessario superare le cause profonde di tale 
crisi, appare assolutamente urgente ed indispensabile, per consolidare la fiducia 
dei cittadini in questa fondamentale istituzione, rafforzare con i fatti il con
vincimento che la giustizia tutela imparzialmente ciascuno e, soprattutto, 
protegge il singolo dalla sopraffazione e dall'arbitrio, provengano essi da altri 
individui, da centri di potere economico e politico o, talvolta, dallo stesso po
tere pubblico. A tal fine dovrà innanzi tutto essere assicurata rapidità e snel
lezza alla soluzione delle controversie, specie di quelle di lavoro. 

Il Governo intende inoltre portare avanti rapidamente le riforme del co
dice penale - con particolare riguardo per le norme in contrasto con la Co
stituzione -, del codice di procedura penale, dell'ordinamento carcerario e 
delle strutture che concorrono a costituire l'apparato giudiziario. 

In questo contesto e con specifico riferimento al voto unanimemente 
espresso dal Consiglio superiore della magistratura, il Governo è consapevole 
della necessità di adottare provvedimenti urgenti per garantire il funzionamento 
degli uffici giudiziari in relazione ai delicati problemi del personale, aggravati 
dall'esodo volontario. 

Desidero qui rivolgere un rispettoso saluto alla magistratura, che nell'au
tonomia dei suoi ordinamenti assolve l'alta funzione di rappresentare la più 
salda garanzia dello Stato di diritto. 

Occorre dare al cittadino - in presenza di nuove forme di delinquenza 
organizzata e della recrudescenza della criminalità - la certezza della vigile 
attenzione e del pronto intervento delle autorità preposte alla sicurezza pub
blica. 

Sarà pertanto predisposto un provvedimento legislativo per il riordinamento 
delle misure preventive di sicurezza e di prevenzione dei reati, in modo da as
sicurare nel più rigoroso rispetto dei principi e delle norme costituzionali 
l'efficienza dei servizi, in relazione ai nuovi atteggiamenti e alle nuove tecniche 
della criminalità organizzata. 

Per assicurare unitarietà e organicità di regolamentazione a ciascuno degli 
istituti della prevenzione, l'istituto del fermo sarà disciplinato nell'ambito del 
predetto riordinamento. 

Anche a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale - alla quale 
colgo l'occasione per rivolgere un deferente omaggio - occorre un'organica 
legge che provveda a disciplinare le intercettazioni telefoniche, le modalità 
di esecuzione, l'importazione e il commercio dei relativi apparecchi. Urgente 
appare soprattutto dare esecuzione a quella parte della sentenza della Corte 
che dichiara nulle e prive di ogni valore le intercettazioni telefoniche e le re
lative registrazioni e trascrizioni effettuate al di fuori di autorizzazione mo
tivata del magistrato. 

A tal fine il Governo farà riferimento alle iniziative legislative già presen
tate al Parlamento, e, per quanto riguarda il contenuto della disciplina, essa 
sarà improntata ai più rigorosi criteri sia per quanto riguarda la severità delle 
pene sia il regime delle nullità e dei divieti. 
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·DIRITTO Dl FAMIGLIA 

Per la riforma del diritto di famiglia il Governo favorirà la sollecita prose
cuzione dell'iter parlamentare del provvedimento legislativo già approvato 
dalla Camera' dei deputati. Un altro .problema di grande rilievo politico è 
certamente quello del finanziamento pubblico dei partiti; su di esso il Governo 
intende seguire con grande interesse l'iniziativa assunta di recente dai gruppi 
parlamentari. 

PROBLEMI DELL'INFORMAZIONE E DELLA RAI-TV 

Due altri· problemi di grande rilevanza hanno formato oggetto di parti
colare attenzione durante le trattative per la formazione del Governo: quello 
della RAI-TV e quello dell'informazione. Il Governo assume i seguenti impegni: 
l) costituire sollecitamente una commissione politica per lo studio della ri
forma della RAI-TV; 2) nell'eventualità· che non sia possibile pervenire ad 
una soluzione prima della scadenza della proroga in atto, si procederà con legge 
ad un rinnovo della proroga stessa e in base a tale ipotesi si procederà, co
munque, ad un rafforzamento dei compiti della Commissione parlamentare di 
vigilanza; 3) il consiglio di amministrazione della RAI-TV avrà il compito di 
determinare la nuova situazione organizzativa dell'azienda in vista delle fun
zioni che deriveranno dalla riforma di essa. 

Per quanto si riferisce ai problemi dell'informazione, il Governo, consa
pevole dell'importanza del ruolo di uila stampa libera per la vitalità, il conso
lidamento ed il corretto funzionamento del sistema democratico, nonché dei 
problemi che assillano il settore, ritiene urgente l'opportunità di approfon
dirne tutti gli aspetti. Considerate la complessità e delicatezza dei problemi 
stessi e l'esigenza che essi siano riguardati alla stregua delle caratteristiche 
peculiari dell'azienda giornalistica e delle organizzazioni societarie del settore, 
si impegna a sostenere nella sede parlamentare l'iniziativa intesa a promuovere 
una indagine conoscitiva. In tale sede potranno essere adeguatamente appro
fonditi tutti gli aspetti del settore: la pluralità delle testate; i rapporti tra edi
toria e giornalismo; i problemi della pubblicità; le diverse e articolate forme 

· di intervento e di sostegno per i giornali specie per la stampa regionale; il 
problema delle concentrazioni e dei loro riflessi in un campo tanto delicato 
per gli impegnativi servizi di interesse generale che esso assolve. 

Il Governo, mentre auspica che l'indagine cònoscitiva possa avviarsi e 
concludersi nel più rapido periodo di tempo, esprime la volontà di tener conto 
delle indic;tzioni che ne verranno per conseguenti, concreti provvedimenti che, 
ampliando, migliorando e perfezionando iniziative già avviate e assumendone 
altre ritenute necessarie, siano diretti al fine di assicurare la pluralità delle 
testate e sempre più ampi spazi di libertà per una stampa e per un'informa
zione democratiche. 

PROBLEMI DELLA SCUOLA E DELL'UNIVERSITÀ 

Il Parlamento è stato ampiamente investito dei problemi della scuola e 
della questione universitaria. Non credo pertanto sia necessario né indugiare 
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sulla complessità e importanza dei problemi degli ordinamenti e delle istitu
zioni scolastiche, né su quelli impellenti e gravi delle università. 

Non c'è più tempo né per dispute solo teoriche né per dissertazioni este
nuanti sui principi e sulle linee in astratto di una politica. Pendono gravi 
molte scadenze, mentre le istituzioni universitarie rivelano le carenze di 
fronte ai problemi che le investono. Di qui il carattere di effettiva urgenza e 
di assoluta necessità che talune soluzioni indubbiamente rivestono. 

Il Governo rivolge al Parlamento un pressante invito ad approvare defi
nitivamente il disegno di legge recante delega al Governo per l'emanazione 
di norme sullo stato giuridico del personale della scuola e per l'istituzione ed 
il riordinamento degli organi collegiali. 

l provvedimenti urgenti rivolti a sanare· la grave situazione nelle univer
sità saranno indirizzati alla realizzazione dei seguenti obbiettivi: l'aumento 
dell'organico dei docenti in ruolo; lo sblocco dei concorsi a cattedra e l'ema
nazione di una nuova disciplina dei concorsi stessi; l'immissione nel ruolo 
dei professori universitari, in qualità di straordinari, dei ternati e degli aggre
gati; la stabilizzazione, fino alla riforma, dei professori incaricati in possesso 
di un'anzianità di tre anni; una diversa regolamentazione dei nuovi incarichi 
universitari; l'istituzione di un fondo per contratti da assegnare ai cosiddetti 
<< precari »; la modifica degli attuali criteri di attribuzione degli assegni di studio, 
da erogare preferibilmente mediante servizi; l'avvio alla democratizzazione 
degli organi di governo; l'adeguamento del personale non docente alle neces
sità delle università; l'adeguamento delle retribuzioni, a tutti i livelli, dei do
centi; le norme per l'accelerato inizio dei lavori per l'edilizia universitaria; 
la programmazione delle nuove sedi universitarie e il divieto a qualsiasi isti
tuzione privata non riconosciuta di intitolarsi università. 

Per quanto si riferisce alla riforma organica dell'università, appare oppor
tuno che il disegno di legge relativo assuma le caratteristiche di una legge 
quadro sufficiente a definire le norme fondamentali relative al funzionamento 
delle nuove strutture universitarie. Tale legge dovrà recepire e sintetizzare 
le esperienze legislative degli ultimi anni, confrontandole col dibattito cultu
rale e civile che si è svolto nel paese, con particolare riferimento ai criteri orien
tatori della proposta di legge n. 612, sui quali è già emerso il consenso delle 
forze della maggioranza. 

Nel quadro del rinnovamento del sistema scolastico ribadisco la necessità 
della riforma della scuola secondaria superiore, per garantirne il necessario 
raccordo alla scuola media unificata ed all'ordinamento universitario. 

Al rinnovamento della scuola secondaria superiore e dell'università deve 
corrispondere un accresciuto sforzo per la scuola italiana in ogni ordine. 

Al processo di rinnovamento e potenziamento del sistema scolastico si 
dovrà accompagnare una incisiva azione di aggiornamento culturale e profes
sionale dei docenti, da realizzarsi anche attraverso nuove strutture nello spi
rito del disegno di legge sullo stato giuridico. 

Un impulso particolare ed immediato sarà altresì dato all'edilizia scola
stica e universitaria, che, insieme con quella sanitaria e ospedaliera, costi
tuisce nel campo dell'edilizia sociale un settore. priOl'itario. 
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POLITICA ESTERA 

Ma tutta la nostra politica, la vita stessa del nostro paese è inserita in una 
realtà internazionale nella quale ogni popolo ormai vive in stretta interdipen
denza con altri popoli. 

Sul piano internazionale il Governo si propone di sviluppare la sua azione 
lungo le direttrici che rappresentano una costante della politica estera italiana, 
nella attenta considerazione dell'evolversi della situazione in vari settori della 
politica mondiale. 

Le costanti della nostra politica estera sono l'adesione ai principi delle 
Nazioni Unite, l'unificazione europea, l'Alleanza atlantica, l'attiva partecipa
zione al movimento per una effettiva distensione tra est ed ovest, il rafforza
mento delle già ottime relazioni con i paesi a noi vicini, la solidarietà con quelli 
del Terzo Mondo. 

Oggi siamo in un momento di transizione, in cui si sommano molti dei non 
risolti problemi di ieri con quelli nuovi che premono. Situazioni e rapporti 
si stanno rapidamente evolvendo al di là di tutti gli schemi con i quali era
vamo abituati a considerarli. Per molti rispetti stiamo già oltre la distensione. 
Per altri invece il processo distensivo, specie nel nostro continente, deve essere 
ancora approfondito e consolidato. 

UNITÀ EUROPEA 

L'unità europea è e rimane il nostro obiettivo privilegiato. L'Europa è 
per noi il punto di raccordo con un tipo di società al quale desideriamo rima
nere strettamente ancorati. Tutto questo implica, come riflesso all'interno del 
paese, un più deciso impegno sul terreno dei fatti, un più puntuale e tempestivo 
adeguamento legislativo, amministrativo, psicologico alle decisioni comuni
tarie, per legare l'Italia in ogni senso alla costruzione dell'Europa. 

Tale sforzo deve corrispondere ad un comune impegno con i nostri partners, 
che è anche un interesse comune, di avanzare insieme sul terreno della coope
razione monetaria e della politica regionale e sociale, che sono anch'esse nodi 
essenziali per la costruzione organica di una comunità politica. 

I prossimi tre anni saranno cruciali per la realizzazione del processo di co
struzione unitaria dell'Europa. 

La costruzione politica deve essere convalidata democraticamente. Per 
questo dobbiamo continuare, senza stancarci, a batterci per il potenziamento 
dei poteri del Parlamento europeo, reso tanto più necessario dalla prossima 
entrata in vigore delle risorse proprie della Comunità, e per la sua elezione 
a suffragio universale diretto. 

Sul piano politico, il problema dell'Europa comunitaria è in questo momento 
soprattutto quello di affermare una propria << identità >> in campo internazio
nale, che tenga conto anche degli aspetti europei della comune sicurezza. 
Creare lo strumento per permettere all'Europa occidentale di esprimersi sia 
ad ovest sia ad est con un'unica voce è il compito di gran lunga più urgente 
dinanzi al quale oggi si trovino i governi dell'Europa dei nove. 
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RAPPORTI COMUNITÀ-USA 

Nei confronti degli Stati Uniti si presentano scadenze precise ed imme
diate: il negoziato tariffario; il proseguimento della discussione sulla riforma 
del sistema monetario; l'inizio del dialogo sui futuri rapporti euro-americani. 

Per questo è necessario preparare politicamente senza ritardi una comu
ne «piattaforma europea >>. L'Europa deve giungere ad instaurare una effet
tiva partenership con gli Stati Uniti, che è del resto il modo più proprio per 
cointeressarli realisticamente alla causa wùtaria europea. 

RAPPORTI EST-OVEST 
CONFERENZA SULLA SICUREZZA E COOPERAZIONE IN EUROPA 

Nei confronti dell'Europa dell'est va approfondito e consolidato il movi
mento di distensione e di riconciliazione già in atto. Fermo restando il punto 
di riferimento della solidarietà atlantica e della coesione comunitaria, passi 
notevoli sono stati già fatti per il miglioramento dei rapporti politici con 
l'altra metà del continente. 

La politica verso est della Repubblica federale tedesca ed i positivi risul
tati del ravvicinamento tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica sono 
stati tra gli sviluppi più significativi di questo dialogo, che riteniamo debba 
proseguire sul piano multilaterale con il contributo di tutti i popoli interessati. 

Noi continueremo a svolgere una attiva opera per assicurare il successo 
della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa. 

Vediamo in essa una occasione che trascende il mero avallo multilaterale 
della situazione di reciproco rispetto esistente in Europa, e deve invece servire 
per stabilire gradualmente rapporti di tipo nuovo fra i popoli europei, per 
favorire in Europa i contatti tra gli uomini e la circolazione delle idee e delle 
informazioni, e per promuovere la collaborazione economica e commerciale 
fra est ed ovest, nel rispetto della identità della Comunità europea. 

Il negoziato per la riduzione delle forze in Europa centrale, che costituisce 
un altro aspetto dell'attuale dinamica dei rapporti est-ovest, e che conside
riamo con vivo, attento e vigile interesse, tocca elementi basilari della si
curezza, strettamente connessi al consolidamento della pace in Europa. 

RAPPORTI CON L'AUSTRIA E LA JUGOSLAVIA 

In una visione di più ampio respiro della nostra politica europea, desidero 
sottolineare un particolare aspetto di essa, che è costituito dagli ottimi rap
porti oggi stabiliti con l'Austria e con la Jugoslavia. 

POLITICA NEL MEDITERRANEO 

Ed è d'altronde proprio come paese comunitario che dobbiamo guardare 
al Mediterraneo, per i nostri interessi in questo vitale settore e per i nostri 
continui accentuati raccordi con i molti paesi della sponda africana che si 
volgono all'Europa. 

Ogni possibilità di reale progresso nel bacino del Mediterraneo dipende 
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dalla soluzione pacifica del conflitto arabo-israeliano. Per quanto sta in noi, 
continueremo i nostri sforzi per contribuire ad allacciare le fila di un dialogo 
fra le parti ormai da troppo tempo rinviato. 

L'Italia ha già manifestato il suo interesse per la convocazione di una Con
ferenza per la sicurezza e la çooperazione nel Mediterraneo, con la partecipa
zione di tutti i paesi rivieraschi, appena la situazione lo consentirà. 

In una politica che sta diventando planetaria, l'emergere di grandi paesi, 
quali la Cina e il Giappone, sottolinea la multipolarità dell'equilibrio nel quale 
l'Europa deve inserirsi. 

A questo equilibrio i raggiunti accordi di pace per il sud-est asiatico schiu
dono nuove prospettive di favorevole sviluppo senza più l'ipoteca di un tra
gico conflitto. 

Nello stesso quadro crescono per dimensione e qualità i problemi dei paesi 
emergenti, che impegnano l'Italia insieme con le altre nazioni industrializzate 
a solidarizzare con essi in forme di collaborazione più valide. 

AIUTI ALLO SVILUPPO 

Il rinnovo della convenzione di Yaoundé e il suo ampliamento agli Stati 
anglofoni offriranno presto ai paesi della Comunità europea l'occasione di af
frontare con mentalità nuova e moderna gli immensi problemi dello sviluppo 
dell'Africa. In questa prospettiva il Governo, anche alla luce di drammatici 
avvenimenti, sui quali esso ha espresso le sue gravi preoccupazioni ed attende 
obiettive informazioni, riconferma il suo favore per una completa decoloniz
zazione, secondo i principi democratici e nello spirito dell'Organizzazione delle 
N azioni Unite. 

PRESENZA ITALIANA IN AMERICA LATINA 

Anche nei paesi dell'America Latina, ove vivono operose ed importanti col
lettività italiane, desideriamo far sentire una maggiore presenza dell'Italia 
nel loro difficile attuale momento di << decollo >> economico e politico. 

L'ideale punto di raccordo tra tutte queste direttrici della politica estera 
italiana è costituito dalla nostra attiva ed impegnata presenza nel consesso 
delle Nazioni Unite, che continueranno ad essere l'insostituibile strumento di 
ogni azione globale posta al servizio della distensione internazionale, dell'aiuto 
allo sviluppo, del disarmo e della pace. 

EMIGRAZIONE 

Un tema che impegna non soltanto i nostri rapporti con altri paesi, ma la 
qualità della vita stessa dei nostri cittadini, è quello dei problemi, delle aspet
tative e dei diritti dei lavoratori italiani all'estero. Soluzioni più organiche 
verranno ricercate per le questioni migratorie, nel quadro di una politica di 
programmazione volta a realizzare, sia pure nella necessaria gradualità, il 
migliore impiego possibile delle nostre forze l:woratrici ed una loro adeguata 
tutela sul piano della sicurezza sociale. 
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Sarà questo un argomento di particolare importanza di cui si occuperà 
la Conferenza nazionale dell'emigrazione, che il Governo intende realizzare 
con una seria ed approfondita preparazione. 

Nella proiezione di questo intendimento desidero rivolgere un saluto par
ticolarmente caloroso a tutti i connazionali che vivono e lavorano fuori dei 
confini della patria, e che tengono alto il nome ed il prestigio dell'Italia. 

IL CONCORDATO 

Onorevoli colleghi, il Governo considera tra le condizioni essenziali dello 
stesso sviluppo civile del popolo italiano la pace religiosa e gli alti valori mo
rali e spirituali che da essa promanano. In questo spirito il Governo conferma 
la sua volontà di continuare con la Santa Sede la riconsiderazione di alcune 
clausole del Concordato in rapporto all'evoluzione dei tempi e allo sviluppo 
della vita democratica. 

DIFESA DELLE ISTITUZIONI 

E veniamo ora al fondamentale problema dell'ordine democratico, cemento 
della nostra convivenza e delle nostre istituzioni. 

Ripristinare a tutti i livelli l'ordine democratico significa combattere quel
l'insidioso clima di sfiducia nelle istituzioni nate dalla Resistenza, nella loro 
capacità di realizzare in concreto una società animata da valori di libertà, 
di sicurezza, di promozione e di giustizia sociale. 

Il dato forse più inquietante è proprio questo, spesso alimentato ad arte, 
cogliendo a pretesto ogni difficoltà di impatto delle forze politiche rispetto alla 
realtà così contraddittoria, ma anche così complessa e in via di modificazione 
profonda, della società italiana. La democrazia è un sistema di governo, ma 
anche di vita, che richiede la vigile costanza della ragione per penetrare le 
cause di contrasti che emergono nel corpo sociale e l'intelligente prontezza 
nel captarne le istanze da soddisfare e le degenerazioni da condannare ed iso
lare. 

Un esercizio meno pronto di questa disponibilità e di questa capacità di 
risposta facilita le spinte disgreganti, che si accentuano talora fino all'anar
chismo: crea lo spazio concreto per stati di frustrazione, di diffidenza nella 
forza creativa e garante della democrazia; ne emergono tentazioni di rifugio 
in spinte autoritarie e reazionarie. In taluni casi esse si sono fatte aggressive 
fino alla rinascita di un intollerante costume squadristico. Il problema delle 
insorgenze fasciste è un dato oggettivo. L'ordine democratico va difeso da esse 
senza esitazione. Ebbi altra volta occasione di dire che il problema del fascismo 
è anche un problema di violenza, ma non solo di violenza. È un problema 
politico. Esso va quindi combattuto con un'azione di rigorosa vigilanza da 
parte di tutti gli organi dello Stato, come indirizzo di governo, e sotto il pro
filo giuridico. 

In relazione, pertanto, alla XII disposizione finale della Costituzione, la 
maggioranza propone al Parlamento che sia affidata alla Corte costituzionale 
la competenza a decidere se sussistano le condizioni per lo scioglimento dei 
partiti o associazioni che perseguono finalità di ricostituzione del partito fa-
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scista, e quindi si pongono in manifesto contrasto con l'ordinamento costi
tuzionale. 

Tale proposta, per la sua importanza, per la incidenza che determina nelle 
sfere di competenza di organi e poteri dello Stato, per le esigenze del più or
ganico collegamento e della delimitazione precisa delle funzioni della ma
gistratura e della Corte, dovrà essere opportunamente approfondita in tutti 
i suoi aspetti ai fini della predisposizione del provvedimento legislativo co
stituzionale. 

Ma l'ordine democratico va difeso con eguale fermezza contro l'esplo
sione della violenza politica, comunque motivata, e da qualsiasi parte pro
. venga. Anche questo è un dovere sul quale non vi possono essere transazioni. 
È compito irrinunziabile dello Stato democratico garantire la legalità repub
blicana, stroncare senza esitazioni ogni attentato alla sicurezza e alla civile 
convivenza dei cittadini dovunque e sempre quando si cerchi di spostare il 
dibattito politico sul terreno della violenza. 

Oggi questo recupero dei valori basilari della Costituzione e della pacifica 
convivenza dei cittadini è una condizione fondamentale per una più vasta 
ripresa della vita democratica. 

Ho indicato i princìpi, le linee, le scelte programmatiche concordate, l'orien
tamento generale e gli impegni circa il modo di affrontare i problemi più ur
genti nel medio e nel lungo periodo. In questa direzione intendiamo operare 
per favorire il rinnovamento civile e sociale del paese. 

AUTONOMIA DELLA MAGGIORANZA 

Con eguale impegno e con la stessa chiarezza precisiamo il senso politico 
di questa maggioranza, la sua propria autonoma fisionomia. Essa si è già 
venuta delineando nel corso del processo formativo dell'accordo organico di 
governo. La preoccupazione che ci muove e ci muoverà a questo riguardo è 
quella di dare ai cittadini non solo punti di riferimento, ma certezze in un 
quadro complessivo di solidarietà, di compattezza e di omogeneità di indirizzo 
che rendano evidenti le ragioni dell'incontro delle forze politiche del centro
sinistra. 

Il nostro programma si affida per alcuni punti ad accordi ben definiti; 
per altri è, lo dico esplicitamente, affidato a scelte di indirizzo sulle quali le 
forze democratiche si sono incontrate col fermo proposito di trovare le neces
sarie convergenze di sintesi nella piena consapevolezza della loro comune re
sponsabilità. L'impegno è di far valere, nelle grandi scelte come nell'azione 
quotidiana,. un modo di essere che distingua la maggioranza, ne profili con 
chiarezza i contorni, ne renda vitale e sicura la compattezza, ne faccia matu
rare decisioni di governo adeguate alle esigenze della nazione. 

Non ho esitazioni a ribadire, quindi, che la saldezza, la chiara autonomia, 
la solidarietà tra le forze di governo sono dati essenziali e di preciso valore 
politico vincolanti per tutti, e condizioni irrinunciabili per la vitalità della 
coalizione e per l'efficacia del nostro operare. 

La maggioranza che sostiene il Governo è una maggioranza precostituita 
di centro-sinistra che ha come punti di riferimento il Parlamento e il paese, 
dove la maggioranza stessa si impegna a far sentire la propria presenza in una 
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prevalente tendenza ad estendere la collaborazione anche agli orgam di go
verno locale. 

Il Governo, nel momento in cui si presenta al giudizio del Parlamento, 
rivolge agli autorevoli Presidenti del Senato e della Camera e alle Assemblee 
il suo fervido e deferente saluto, esprimendo la disponibilità alla collaborazione 
più piena. 

Noi presentiamo al Parlamento un programma suscettibile di consenso c 
di opposizione. Non trascuriamo il contributo della critica, la costruttività 
del confronto che sono nesso vivente di una democrazia. 

Un corretto rapporto parlamentare, quale noi immaginiamo e vogliamo, 
procede dalla giusta valutazione di ciò che appunto il Parlamento rappresenta, 
quale sede del confronto tra le diverse forze e i diversi punti di vista ideali e 
politici che sono nel paese e della espressione e formazione della volontà po
polare. 

Ciò che conta è che la maggioranza sia, ma prima ancora voglia essere, la 
maggioranza. È questo per me motivo pressante di intima coerenza che in
veste le ragioni stesse dell'incontro tra certe forze e non con altre. Al Governo 
non si sta per una mera occupazione del potere; ci si sta per servire l'interesse 
generale. 

Le altre forze sono all'opposizione, cui spetta un ruolo importante nel si
stema e per il funzionamento di esso, ma evidentemente esprimendo diffe
renze programmatiche o una visione globale dello sviluppo e della prospettiva 
politica del paese che la maggioranza non condivide. 

Nel rapporto con l'opposizione, Governo e maggioranza non possono quindi 
che presentarsi compatti. 

Ciò non esclude la possibilità di contributi positivi e di voti a singoli 
provvedimenti, ma alla condizione insuperabile che i primi siano accolti da 
tutta la maggioranza e che i voti si aggiungano senza sostituirsi a quelli della 
coalizione. Ciò che non vogliamo è la confusione dei ruoli, che fra l'altro sna
turerebbe la funzione stessa dell'istituto parlamentare e che è elemento grave 
di disorientamento nell'opinione pubblica. 

RAPPORTI CON IL PCI 

È stato posto in questi giorni, prima ancora della presentazione del Go
verno alle Camere, il tema del rapporto tra la coalizione e il partito comu
nista italiano. 

Il partito comunista italiano ha risposto ribadendo le motivazioni della 
propria opposizione. In effetti, esistono oggettive e sostanziali ragioni per cui 
questo partito è stato ed è all'opposizione. Esso ha dichiarato di aspettare il 
Governo alla prova. Ma il problema di fondo resta sempre un problema di 
schieramento. 

E soprattutto, per noi, il problema del rapporto fra maggioranza e par
tito comunista non si risolve solo con mere affermazioni di principio. Esso è 
affidato alla capacità di mettere in atto una politica. 

Alla politica della maggiore forza di opposizione dobbiamo cioè rispondere 
con la nostra politica. È per questo che noi affidiamo alla coalizione di governo 
il compito di esprimere una seria e positiva iniziativa; dal suo successo non può 
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certo derivare alcuna ipotesi di inserimento del partito comunista nella mag
gioranza. 

GOVERNO E REAL'f À DEL PAESE 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, c'è stato chi ha parlato di centro
sinistra senza illusioni. Possiamo condividere questa definizione. Nel senso 
che le vicende, le difficoltà, le stesse delusioni, che per motivi diversi sono 
passate all'interno delle forze politiche e della opinione pubblica, hanno la
sciato traccia, una traccia della quale occorre tenere realisticamente conto; 

. e che è certo ben presente alle forze politiche che hanno deciso di dar vita al 
presente Governo, dopo una ricognizione della situazione italiana, dei suoi di
lemmi e delle sue inquietudini. C'è infatti una realtà del paese che è data dai 
problemi dell'oggi, con preoccupanti tensioni dispersive e dilaceranti. Ma c'è 
un'altra realtà, costruita quotidianamente dai giovani, dai ceti emergenti 
della cultura e del lavoro, impegnati nello sforzo creativo di una nuova società, 
nella ricerca di nuovi momenti unitari. 

Bisogna far combaciare il presente e il futuro, la memoria e la speranza. 
È il problema dominante di questo Governo, come di quelli che l'hanno pre
ceduto, di questa come delle precedenti esperienze di centro-sinistra: il problema 
di un paese entrato nell'età industriale recando in sé, in una drammatica di
cotomia, aspetti di prodigioso avanzamento e di arcaiche arretratezze. Non 
si affronta una situazione siffatta con l'ausilio esclusivo d'una passione civile; 
ma la passione civile si è resa necessaria ad ogni passaggio obbligato della 
nostra storia nazionale. 

Bisogna saperla esercitare nell'impegno severo della costruzione quoti
diana, per cui l'opera di governo deve rappresentare Io stimolo e la guida. 
I dati oggettivi condizionano certo duramente la nostra fatica con il loro 
monito austero, con la severità che impongono, ai governanti come al paese, 
nelle scelte, nelle priorità, nel metodo stesso di lavoro. 

Questo non è un paese di fanatici, di violenti; il nostro è un popolo sano 
e la democrazia ha risorse inesauribili nelle strutture sociali, nelle istituzioni 
come nella coscienza dei cittadini. 

Siamo ad una svolta importante. La caduta delle illusioni contrasta con 
l'ottimismo della ragione, un ottimismo che riposa sulle straordinarie capacità 
di ripresa del nostro popolo. Forze popolari cospicue, sottese ed espresse dai 
partiti politici della presente coalizione, si sono idealmente ritrovate su una 
proposta di riforma, su una richiesta di stabilità, sul rifiuto della violenza, 
sulla ipotesi di uno Stato aperto alla partecipazione. Non siamo all'ultima 
spiaggia della democrazia; ma deludere le attese ragionevoli, lasciar cadere 
disponibilità per la ripresa sarebbe, sotto ogni profilo, irreparabile. 

Nel richiedere alle Camere il voto di fiducia, il Governo esprime con forza 
il suo risoluto proposito di corrispondere a queste attese e a queste disponi
bilità. 

Discorso di replica del Presidente del Consiglio Rumor al Senato 

(18 luglio) 

Signor Presidente, onorevoli senatori, il deferente ed alto apprezzamento 
verso gli intervenuti nel dibattito sulla fiducia al Governo è, in queste circo-
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stanze, rituale. l\Ia vorrei che il Senato prendesse atto della sincerità di esso 
per il contributo elevato e costruttivo che, nello spirito della sua alta tradi
zione, il consesso ha recato, ancora una volta, alla chiarezza del quadro po
litico e alla determinazione di linee programmatiche che il Governo ha il do
vere di proporre e l'Assemblea di integrare e arricchire nel consenso come nel 
dissenso. 

Dibattito che ha, nel suo complesso, riproposto le ragioni di fondo del
l'attuale Governo, il quale si presenta al Parlamento in un momento grave, 
con piena consapevolezza di dover ·affrontare problemi emergenti di difficile 
e non superficiale contingente impegno come l'inflazione, l'impennata dei 
prezzi e la stabilità della moneta e le cause che tutto questo determinano. 

Sono temi - inutile nasconderlo - di immediato, breve e medio periodo, 
per la loro complessità, per le loro implicazioni, per l'articolazione e la con
tinuità d'azione che richiedono. 

Ma il Governo guarda al di là di questa scadem;a e di questi appuntamenti 
così impegnativi; guarda ad una situazione generale e di lungo periodo che va 
modificata nelle sue radici e sviluppata in profondità, e di fronte a questa si 
pone con un chiaro e preciso indirizzo politico di difesa e consolidamento 
della democrazia, con la volontà di ricreare le condizioni per uno sviluppo 
fisiologico della produzione collocato in un disegno di riforme realistico e pro
grammato, ma senza incertezze. 

Programma non ambizioso se si guarda alla quantità degli impegni, ma 
che diventa certamente tale, ove si guardi alla volontà sottostante la linea di 
indirizzo politico ed economico. Infatti, se ho insistito sulla pregiudizialità 
del metodo più che sui particolari provvedimenti, come taluno ha sottoli
neato, è perché sono convinto che occorra avviare una politica recuperando 
il valore delle scelte, stabilendo priorità severe per conseguire l'obiettivo di 
ridare respiro crescente allo sviluppo del paese ed efficacia allo stesso dibattito 
politico. 

È il modo di fare politica, di affrontare i problemi, di gestire il potere che 
deve porsi come la nota caratteristica e qualificante di un impegno di governo. 

Senza un'impostazione siffatta non credo che si possa superare la congiun
tura né economica, né politica, né sociale. E a ben poco servirebbe superare 
la congiuntura se poi l'impegno venisse meno dinanzi a problemi complessi 
che investono, con le riforme, il cambiamento strutturale del paese in dire
zione di una crescente giustizia ed equità sociale e di modernizzazione. Di quel 
cambiamento incessante, cioè, in questa direzione dei rapporti dei cittadini 
e dello Stato che è nella natura stessa di un sistema di libertà e di democrazia. 

Il mio appello alla severità e alla solidarietà sociale non vuoi essere un 
rinnovato apologo di Menenio Agrippa, destinato tra l'altro a perdersi tra le 
righe della cronaca. 

Il Governo ha indicato, se ben si guarda, un impegno che va ben al di là 
delle forze di un governo. Nel senso che questo traguardo impegna: in una vi
sione di lungo periodo forze politiche e sociali, gruppi e singoli in una rifles
sione e in un riesame critico continuo - ognuno per la propria parte e nella 
sua autonomia, ma con uguali responsabilità - dei propri obiettivi, dei propri 
atteggiamenti e dei propri comportamenti. Al Governo spetta una responsa
bilità pesante di esempio e di guida; spetta una scelta senza della quale non è 
possibile animare nel profondo una politica di rinnovamento reale. Ma un: 
Governo, come ho detto, non può operare miracoli. Il senso dell'emergenza 
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è questo. Ma a patto che si pensi ad una emergenza lunga e non ridotta al passo 
dell'ondata che si sta fronteggiando. 

È questo l'impegno vero, di fondo, del Governo; impegno senza illusioni, 
ho detto, perché non vuole , partire da uno slancio di generosa ingenuità, ma 
dalla coscienza critica del punto in cui si è. 

Impegno anticongiunturale', impegno riformatore, impegno per la lega
lità repubblicana e di rigorosa ispirazione ai valori politici e civili della Costi
tuzione, e quindi antifascista, impegno di pace nel quadro delle scelte costanti 
della politica estera, non costituiscono, dunque, aspetti giustapposti, ma un 
indirizzo univoco e coerente; rappresentano una sola scelta politica. 

È l'ispirazione che è stata sottolineata dai senatori Cirielli, Spadolini, 
Nenni, Bartolomei, Garavelli e Belotti, che nei loro interventi hanno, con 
accenti diversi ma grande omogeneità di indirizzo, confermato non solo l'ap
poggio dei Gruppi di maggioranza, ma le ragioni sostanziali dell'accordo di 
governo. Ad essi voglio aggiungere i senatori Zanon e Fillietroz per le valuta
zioni positive che hanno espresso per il programma generale del Governo. 

Un apprezzamento da parte mia va anche agli oratori che hanno espresso 
il loro dissenso; al di là di motivazioni per me non accettabili, vi sono stati nei 
loro interventi critiche, suggerimenti, preoccupazoni che il Governo terrà 
presenti nella sua azione. Alcuni di essi offrono, fin d'ora, l'occasione per chia
rire ulteriormente alcuni temi. 

CENTRO-SINISTRA 

Primo tra tutti quello del ritorno al centro-sinistra. 
Al fondo di questo recupero in termini di severa riflessione critica sta la 

convinzione difficilmente contestabile che non si creano le condizioni generali 
per portare avanti, nell'attuale fase della realtà italiana, un processo di rin
novamento in senso schiettamente e sicuramente democratico, senza l'in
contro e il sostegno organico di forze democratiche e popolari che dispongano 
della base più larga possibile di consenso nel Parlamento e nel paese. 

Non abdichiamo a niente nel sostenere questa maturata convinzione. 
Crediamo che ogni componente della maggioranza sarebbe certo di per sè 
capace di un proprio disegno organico di sviluppo. Procediamo tuttavia dalla 
realtà obiettiva, realtà dei rapporti di forza espressi dalla volontà popolare 
e sulla base di essi questo incontro non solo è politicamente motivato, ma con
sente anche a ciascuna delle forze di recare al comune disegno un proprio 
originale ed importante contributo. 

Ed è un disegno, senatori Brosio e Premoli, che non è subalterno rispetto 
ad altre forze. Per quanto riguarda il rapporto con l'opposizione, anche per 
quanto riguarda il rapporto con il partito comunista, ritengo di essere stato 
estremamente chiaro, e non ho che da riconfermarlo. Il contrasto ideale col 
partito comunista, richiamato in questa sede dal senatore Nenni, è fuori di
scussione. 

Del resto quando il senatore Perna afferma che il suo partito avrebbe 
visto più volentieri il PSI in una posizione di appoggio esterno, non tocca un 
argomento marginale. C'è una ragione di fondo nello sforzo che ha impegnati 
tutti a costituire un governo organico. 

Ed essa va ricercata nella esigenza, sempre avvertita, di offrire al paese, 
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all'opinione pubblica un quadro politico ben definito che fosse espressivo di 
un punto di riferimento sicuro di sviluppo, nella stabilità dell'equilibrio po
litico del paese. 

È evidente che le forze politiche, tutte le forze politiche, risentono di ciò 
che si viene svolgendo nel paese e che tutto questo non è senza incidenze: 
ma le forze politiche, e partiti come la DC, il PRI, il PSDI e il PSI che for
mano la maggioranza, non sono mai in posizione acritica di fronte alle istanze 
diffuse nel campo sociale. Lo ha dichiarato, mi pare senza possibilità di equi
voci, il senatore Bartolomei. 

Essere pervenuti ad un accordo politico conferma che ciascuno dei quat
tro partiti ha svolto in modo autonomo al suo interno una riflessione critica 
sui dati della realtà politica e sociale e che il fatto che abbiamo dato vita ad 
una coalizione organica non solo rivela un alto senso di responsabilità verso 
il paese, ma conferma un'autonomia di scelte politicamente motivate. L'au
tonomia della maggioranza non è quindi un dato astratto, ma politico. 

Una maggioranza si costituisce perché alcune forze vogliono formarla 
per fare una certa politica, non perché altre forze non ne vogliono far parte. 
E del resto stamane il senatore Colajanni ha ben precisato che il rapporto tra 
maggioranza e PCI è un rapporto dialettico, di scontro, con il che mi pare 
che il problema sia ulteriormente chiarito. 

E se insisto nell'affermare che la coalizione di Governo deve esprimere 
una seria e positiva iniziativa politica, è perché solo così si rispetta - come 
già dissi - nella sostanza il ruolo del Parlamento che è chiamato a confrontarsi 
apertamente, lealmente e fuori dai giochi sottobanco con una proposta po
litica e non a prendere atto di una mera occupazione di potere; perché solo così 
si garantisce la diversità dei ruoli fuori di ogni confusione; perché solo così 
l'autonomia della maggioranza non si risolve in una mera dichiarazione d'ob
bligo, ma si sostanzia di valori, di scelte e di impegni politici in positivo. 

VIOLENZA 

Un altro tema che desidero riprendere è quello della violenza. Al riguardo 
ho espresso un indirizzo più volte affermato nelle sedi parlamentari, come mi
nistro dell'interno nei mesi scorsi; e credo di averlo attuato con un'azione che 
non ha subìto condizionamenti di sorta e di aver assolto al dovere di vigilare 
contro ogni insorgenza fascista, e di aver assolto al dovere istituzionale di com
battere con fermezza ogni manifestazione di violenza quale che ne fosse il tipo, 
la matrice, la giustificazione pseudoideologica. Il Governo si atterrà a questo 
indirizzo. 

I senatori Nencioni, Endrich, De Sanctis, Plebe del Movimento sociale
Destra nazionale hanno contestato al Governo intenti discriminatori. Ri
spondo che nel sistema di democrazia parlamentare non vi è posto per la di
scriminazione, ma è diritto-dovere del Governo, nel rispetto della Costitu
zione, compiere in coerenza con il proprio indirizzo politico, scelte politiche 
precise e motivate. 

ECONOMIA 

Sull'economia, il dibattito svoltosi in quest'aula ha messo in luce una 
sostanziale concordanza di vedute quanto meno nelle speranze e nelle appren-
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sioni: il sistema produttivo si riprende ma nel quadro di una grave e persistente 
tensione inflazionistica. Il problema, non facile, che si pone primariamente 
al Governo, è di isolare i due fenomeni: consolidare la ripresa e arrestare riso
lutamente l'inflazione. Mancando questa simultaneità di azione, le stesse pro
spettive di sviluppo resterebbero pregiudicate e le condizioni di vita dei ceti 
più deboli diverrebbero insostenibili. Non possiamo certamente pagare un 
illusorio progresso con dosi crescenti di inflazione. Ne segue l'interrogativo 
del << quid agendum >>. E stimo necessario indugiarvi perché è su questo punto 
che molti interventi nell'attuale dibattito hanno posto interrogativi ed hanno 
espresso opinioni e suggerimenti, soprattutto perché a decidere del successo 
·o dell'insuccesso saranno la compattezza della maggioranza, la lealtà demo
cratica dell'opposizione, la naturale consapevolezza delle forze sociali: in una 
parola la coscienza che nessuno, proprio nessuno, individuo o gruppo, trar
rebbe beneficio dal collasso monetario. 

INFLAZIONE 

Contro l'inflazione converrà agire su due fronti diversi e con due diverse 
strategie. La prima deve operare, con mezzi di emergenza, sulle manifesta
zioni inflazionistiche contenendo l'aumento dei prezzi, cioè controllando le 
voci che concorrono a formare il costo della vita. La seconda dovrà invece, 
in tempi necessariamente più lunghi, operare sulle cause che dal di dentro 
del sistema alimentano lo squilibrio fra domanda e offerta reale immettendovi 
dosi incontrollate di potere d'acquisto. Il primo compito è da affidare soprat
tutto a interventi amministrativi. Il secondo particolarmente a interventi 
propriamente politici: politica della spesa pubblica, politica monetaria e cre
ditizia, politica tributaria, politica dello sviluppo produttivo. 

CONTENIMENTO DEI PREZZI 

Per il contenimento dei prezzi, occorrerà senza indugio ricorrere a misure 
che, per le varie voci, valgano a frenare il costo della vita. Ci muoveremo su 
questo terreno senza cedere a facili illusioni, ma non ci abbandoneremo nem
meno all'inerzia del pessimismo. Non mi soffermo sui particolari dell'azione 
che il Governo intende svolgere su questo piano perché, come la vostra sensi
bilità politica intuisce e come hanno riconosciuto molti di quanti hanno trat
tato tale argomento, preannunciare i provvedimenti in questo campo signi
fica in larga misura vanificarli. 

In altri campi si dovrà necessariamente operare dal lato dell'offerta, au
mentando le disponibilità per il mercato. Le importazioni alimentari alle quali 
ho accennato, senatore Nencioni, non daranno una spinta ulteriore agli au
menti dei prezzi se, come riteniamo indispensabile, contemporaneamente sa
ranno tenute ben presenti le possibilità e i limiti della bilancia dei pagamenti. 

SPESA PUBBLICA 

Quanto alle misure politiche che dovranno contrastare le cause dell'in
flazione, lo sforzo più serio ed impegnativo il Governo intende farlo sul ter-
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reno della spesa pubblica, dove l'eredità è pesante e preoccupante; ed in pro
posito rinnovo l'appello pressante al senso di responsabilità di tutto il Par
lamento. Del resto gli interventi che su questo argomento sono stati svolti 
mi sono apparsi particolarmente meditati. 

Come ha giustamente rilevato il senatore Belotti, occorre considerare la 
spesa pubblica non solo nella sua imponente dimensione globale, nel quadro 
delle compatibilità finanziarie, ma soprattutto nella sua struttura. Se le spese 
correnti dovessero continuare a svilupparsi in modo incontrollato, lo squili
brio insanabile del sistema sarebbe sicuro, la politica delle riforme impossibile. 
Già ho detto che il primo fatto concreto che indicherà la determinazione del 
Governo di porre, fin dall'inizio, un punto fermo alla tendenza in atto, sarà 
la predisposizione del preventivo finanziario per il 1974. 

POLITICA .1\IONETARIA E CREDITIZIA 

Riguardo alla politica monetaria e creditizia, ribadisco che il Governo in
tende promuovere una politica che, senza impensabili tentazioni deflazioni
stiche, tenda alla stabilizzazione della lira, pur in una situazione internazio
nale che non si può certo definire favorevole, dominata com'è da crescenti 
aumenti dei prezzi delle materie prime e da ondate speculative, alle quali 
non sempre si contrappongono i dovuti tempestivi argini, mediante la colla
borazione tra i governi e le banche centrali. 

Il nostro paese tuttavia è deciso a contribuire attivamente alla creazione 
delle condizioni che consentano una effettiva e non effimera integrazione eco
nomico-monetaria dell'Europa: aumentare l'efficienza del sistema produttivo, 
eliminandone gli squilibri ed accrescendone la produttività in tutti i campi, 
inclusa la distribuzione; pervenire alla massima valorizzazione delle possi
bilità di crescita; ammodernare l'amministrazione pubblica e le istituzioni 
finanziarie significa proseguire decisamente su questa via. Il Governo è pronto 
a secondare in ogni modo lo sviluppo degli investimenti, ai quali non farà 
mancare né i mezzi necessari né il quadro globale degli obiettivi prioritari 
fornito dalla programmazione. 

I consensi espressi in questa sede all'impostazione della politica meri7 
dionalistica intesa come modo di pensare l'intera politica economica del paese 
ci saranno di sprone nel seguire in concreto un indirizzo coerente in tutte le 
sue manifestazioni, dalla politica degli incentivi a. quella delle localizzazioni 
industriali, a quella delle strutture agrarie, a quella dell'occupazione. Crediamo 
che una politica intesa a perseguire fermamente obbiettivi di lotta all'infla
zione, di difesa dei redditi più bassi, di sviluppo equilibrato della economia 
e di difesa dell'occupazione, non possa non incontrare il sostegno delle grandi 
organizzazioni sindacali dei lavoratori. Penso che anche il senatore Brosio, 
che pur ha espresso su questa prospettiva il suo scetticismo, non possa non 
auspicare che essa si realizzi. 

POLITICA TRIBUTARIA 

Sulla politica tributaria non ho che da confermare la volontà del Governo 
di attuare nei tempi già stabiliti la riforma in corso di realizzazione, curare col 
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massimo scrupolo il suo pieno successo e reprimere, come da più parti è stato 
richiesto, ogni forma di evasione. La finalità irrinunciabile è quella di dotare 
finalmente il nostro Stato democratico di uno strumento fiscale moderno, 
aderente ai principi di giustizia tributaria stabiliti dalla Costituzione, suffi
cientemente duttile e pienam~nte manovrabile per gli alti obiettivi di poli
tica economica di breve e di lungo periodo. 

Con ciò che ho detto spero di avere risposto anche alle osservazioni del 
senatore Colajanni di cui mi pare giusta l'opinione che la vera cura dell'in
flazione stia nella ripresa della produzione. 

La linea della politica economica di questo Governo non è abbandonata 
alle forze spontanee del sistema ma è orientata al soddisfacimento della do
manda sociale che proviene dai ceti più numerosi e più deboli del paese. 

La programmazione dovrà avere per l'appunto lo scopo di spostare il 
potere d'acquisto verso questo tipo di domanda, individuale o collettiva. 

AGRICOLTURA 

Per quanto riguarda l'agricoltura, confermo il proposito di condurre una 
azione incisiva, dando prevalenza alla politica delle strutture, rivedendo con 
gradualità, anche attraverso una politica di integrazione dei redditi, la poli
tica dei prezzi comunitari che deve coesistere, specie nel periodo di trasfor
mazione delle strutture agricole. A questo fine dovrà tra l'altro procedersi 
all'approvazione rapida della legge che recepisce le direttive comunitarie ri
guardanti le strutture agricole, gli aspetti socio-economici della trasformazione 
dell'agricoltura e le norme per la valorizzazione della montagna. Il Governo 
intende anche affrontare il problema dei contratti di mezzadria e colonìa, 
sempre in armonia con la politica comunitaria, per dare garanzie di efficienza 
all'impresa agricola. 

Per quel che si riferisce alla politica di mercato, si pongono i problemi 
di una ristrutturazione dell'AlMA, di un impulso alla cooperazione e alle as
sociazioni di produttori, come è stato più volte sollecitato, di una regolamen
tazione dei rapporti tra agricoltura, industria e grande distribuzione alimentare. 

E non è stata una dimenticanza, senatori Zanon e Garavelli, il non aver 
fatto cenno della montagna. Ne conosco per esperienza i particolari problemi 
ma se non ne ho fatto espresso cenno è perché li considero, sul piano ecologico, 
economico e civile, profondamente integrati in quelli generali dell'agricoltura. 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Parecchi oratori - ed è stato un segno di alta sensibilità nei confronti 
dei problemi dell'organizzazione dello Stato - hanno affrontato i problemi 
dell'amministrazione pubblica. Mi fa piacere avere sentito un consenso gene
rale - della maggioranza e dell'opposizione - sulla necessità di una piena 
e radicale riforma dell'amministrazione dello Stato. Ho detto appunto che 
siamo consapevoli della necessità di profonde riforme dell'apparato pubblico 
i n una visione moderna ed organica che tenga conto della realtà regionale e 
delle esigenze di un rapporto Stato-cittadino basato sulla fiducia nell'azione 
dei pubblici poteri. 
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Ho solo da ricordare che col provvedimento sulla dirigenza statale si 
volevano perseguire due obiettivi fondamentali: la riduzione dei ruoli organici; 
una <<rivoluzione )) qualitativa nell'ambito delle carriere dirigenziali con lo 
svecchiamento del personale e l'inserimento, ai più alti livelli, di funzionari 
più giovani. 

A tal fine il nuovo numero dei dirigenti è stato determinato sia in funzione 
dell'avvenuto trasferimento di molte funzioni amministrative statali alle re
gioni, sia in funzione delle competenze residue e proprie dello Stato, con una 
sensibile riduzione e ridistribuzione rispetto ai precedenti organici, tali da 
creare, alla distanza, economie al bilancio dello Stato. 

Perplessità sono state manifestate sulle norme per l'esodo volontario, 
soprattutto per i loro riflessi finanziari. Occorre, però, ricordare che su questa 
operazione si è innestata - come fattore estrinseco e tuttora aperto fino al 
30 giugno 1975 -la legge sui combattenti 25 maggio 1970, n. 336, che, nelle 
sue disposizioni fondamentali, prevede più consistenti incentivi per l'esodo 
del personale. Ed infatti, dei 4.973 dirigenti a riposo alla data del 30 giugno, 
ben 2.497 sono ex combattenti che hanno fruito dei benefici previsti dalla 
legge n. 336. 

Indubbiamente l'applicazione delle norme sull'esodo ha fatto sorgere, in 
qualche amministrazione, problemi di funzionalità. In qualche amministra
zione gli inconvenienti sono certamente tanti. Ripeto che, per quanto pos
sibile, saranno adottati i provvedimenti necessari per ovviare agli inconve
nienti lamentati. 

I senatori Bartolomei, Garavelli e Perna hanno sottolineato la necessità 
di completare rapidamente l'ordinamento regionale. In questa direzione il 
nostro impegno è fermo e preciso. 

L'avvio del processo di formazione delle leggi cornice nei singoli settori 
di attività regionale esprime un chiaro orientamento in questo senso. 

Non è però solo questione di leggi cornice. Ci sono difficoltà obiettive nel 
realizzare il contemperamento tra interessi statali e interessi regionali; e ci 
sono resistenze da superare a vari livelli. Ho già detto che occorre evitare che 
organi dello Stato, in nome di presunti interessi statali o interregionali, tentino 
la riacquisizione di funzioni ormai trasferite. Lo Stato deve svolgere un'atti
vità di stimolo nei confronti delle regioni, nel rispetto delle loro autonomie, 
ma avendo sempre presente la necessità di assicurare punti di riferimento 
unitari. 

REGIONI 

Del resto mi pare utile sottolineare che nell'intero arco dell'attività le
gislativa regionale - dall'inizio al 30 giugno 1973 - le regioni hanno appro
vato ben 741 leggi, di cui soltanto sei sono state impugnate dinnanzi alla Corte 
costituzionale. 

Dei sei ricorsi relativi alle leggi impugnate, quattro sono stati accolti 
dalla Corte; per uno vi è stata la rinuncia, dato che la regione ebbe, prima della 
scadenza, ad adeguarsi. 

Al senatore Zanon che è intervenuto nel dibattito in rappresentanza della 
Sudtiroler V olkspartei, il cui contributo costruttivo anche alla politica dei miei 
precedenti Governi ho già avuto modo di apprezzare, confermo che il Governo 
svolgerà tutta l'azione di sua competenza affinché al più presto possibile, e 
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comunque entro i termini previsti, trovino attuazione tutte le norme dello 
statuto. 

ALTO-ADIGE 

Saranno altresi portate ad attuazione le residue misure approvate dal Par
lamento a favore delle popolazioni altoatesine. 

Il senatore Zanon ha citato alcuni fatti e alcune carenze: assicuro che il 
Governo vigilerà sull'attività operativa delle singole amministrazioni al fine 
di favorire e garantire - secondo le direttive politiche e nel generale interesse -
l'evoluzione democratica dei rapporti tra Stato e minoranze linguistiche. Tutti 
i poteri nazionali e locali debbono infatti concorrere alla crescita dello Stato 
democratico nel rispetto della Costituzione e dello statuto. 

Il senatore Fillietroz ha richiamato la mia attenzione su una serie di que
stioni connesse alla realizzazione dello statuto regionale della Valle d'Aosta. 
Il Governo terrà in particolare considerazione le istanze e le esigenze della 
comunità valdostana, per giungere alla definitiva e soddisfacente soluzione 
dei problemi ancora aperti. 

STRUTTURE SCOLASTICHE 

Per quanto riguarda la scuola, ed in particolare l'università, i provvedi
menti idonei ad un avvio di normalizzazione in vista dell'apertura del pros
simo anno accademico 1973-74, saranno ispirati alle più immediate necessità, 
come ha lucidamente chiarito il senatore Spadolini. 

Resta ferma la determinazione di procedere quanto prima alla riforma 
generale ed organica delle strutture universitarie nel quadro di un più vasto 
disegno riformatore della scuola italiana di ogni ordine e grado. 

Sono ben presenti al Governo le preoccupazioni del senatore Premoli per 
quanto concerne l'inizio dell'anno scolastico. Posso assicurare che il ministro 
della pubblica istruzione sta già vagliando la situazione in tutti i suoi aspetti 
al fine di assicurare piena funzionalità alle strutture scolastiche. 

Il senatore Plebe ha espresso dure riserve contro il disegno di legge sullo 
stato giuridico degli insegnanti. Ma egli non può ignorare l'attesa lungamente 
protratta degli insegnanti ed il largo consenso che esso ha trovato tra i gruppi 
della Camera. Per questo il Governo rinnova il suo deferente invito al Senato 
di prendere in considerazione il provvedimento il più rapidamente possibile. 

Vorrei rassicurare il' senatore Tullia Romagnoli Carettoni nel senso che 
l'istituzione di un Ministero senza portafoglio per la salvaguardia dei beni 
culturali così come quello per la tutela dell'ambiente non hanno un signifi
cato meramente formale, ma rispondono a quelle urgenti esigenze che ho 
segnalato nelle dichiarazioni programmatiche. Si tratta di problemi che deb
bono essere affrontati in termini nuovi avendo cura di· predisporre strutture 
amministrative rivolte più all'esercizio di poteri di iniziativa e di coordina
mento che non di tipica, tradizionale amministrazione. 

Sono convinto che l'azione dei nuovi Ministeri risponda in pieno alle ra
gioni che ne hanno consigliato l'istituzione e che sono state efficacemente evi
denziate nel dibattito. 
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GIUSTIZIA 

Sui temi della giustizia e dei codici e del sistema preventivo di sicurezza 
non ho nulla da aggiungere a quanto ho detto nelle dichiarazioni programma
tiche. Su un solo tema vorrei aggiungere qualche parola: quello della riforma 
carceraria. È questo uno dei temi dei quali si occuperà attivamente il nuovo 
Governo, consapevole di tutto quanto è ancora da fare per migliorare le con
dizioni di vita materiali e spirituali dei reclusi e per evitare che la detenzione 
si risolva nell'avvilimento e nel deterioramento della personalità umana. 

Oggetto di interventi da parte di numerosi oratori è stata la proposta 
della maggioranza sulla dodicesima norma fìnale della Costituzione. 

CORTE COSTITUZIONALE 

Storicamente, la Costituzione è nata dalle rovine del regime fascista e, 
con la dodicesima disposizione finale, ha voluto sottolineare in maniera par
ticolare l'illegalità della ricostituzione sotto qualsiasi forma del partito fascista. 
Ciò impone, come la Corte costituzionale ha più volte affermato, di adot
tare una disciplina giuridica adeguata a prevenire la ricostituzione del 
partito fascista. 

L'intendimento del Governo di proporre una legge costituzionale che 
assegni alla Corte il potere di accertare il carattere fascista di un movimento 
politico e di disporne lo scioglimento nasce da una duplice esigenza : assicu
rare che una materia di tanta delicatezza venga attribuita alla competenza 
di un organo che per la sua composizione e per la sua connaturale idoneità 
a giudizi di livello costituzionale dia il più ampio affidamento in ordine a pro
nunce che incidono sulla legittimità e sulla sopravvivenza di formazioni po
litiche ; garantire ai gruppi politici interessati la più ampia possibilità di difesa. 

L'accertamento del carattere fascista di un determinato movimento po
litico costituisce certamente oggetto di un giudizio giuridico, permeato però 
innegabilmente di valutazioni storico-politiche. 

Per questo la Corte, più della magistratura, appare idonea ad un siffatto 
tipo di valutazione. 

La nuova competenza, lungi dall'alterare il quadro delle attuali attribu
zioni della Corte, è coerente con la posizione che la Corte occupa nel sistema 
e con la sua funzione di garanzia dei princìpi costituzionali. 

In una materia che incide sui fondamentali diritti politici dei cittadini 
la Corte appare l'organo più idoneo a tale attribuzione anche in considerazione 
della sua composizione che è altamente ed ampiamente rappresentativa di 
tutte le esperienze giuridico-costituzionali del nostro paese. 

Sottolineo che con l'affidamento alla Corte di queste competenze le garan
zie dei gruppi e dei soggetti interessati, lungi dall'essere menomate, sarebbero 
potenziate e arricchite. 

La Corte costituzionale, infatti, nonostante la particolarità delle sue com
petenze, per gli effetti delle sue pronunce è organo giurisdizionale. È pertanto 
ovvio che anche nella materia in esame si dovranno prevedere, secondo un 
meccanismo che sarà oggetto di attento studio, il più ampio contraddittorio 
e tutte le garanzie del diritto di difesa che sono connaturali alla legalità costi
tuzionale. 
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Ribadisco infine quanto dissi nelle dichiarazioni programmatiche, che 
questa nuova disciplina, per la complessità dei problemi che involge, dovrà 
essere sottoposta ad un attento ed approfondito vaglio prima di essere tra
dotta in un progetto di legge costituzionale. 

POLITICA ESTERA 

Per quanto riguarda la politica estera, sono lieto che gli spunti e le do-
. mande di chiarimento emersi negli interventi di numerosi oratori mi consen
tano di tornare su dei temi che - sebbene il dibattito sia stato caratteriz
zato dai prevalenti riferimenti ai problemi della ripresa interna del paese -
rivestono tuttavia a più lungo termine importanza altrettanto decisiva per il 
durevole consolidamento - nella sicurezza e nella pace - di ogni conqui
sta, di ogni progresso morale· e materiale della nazione italiana. 

Essenziale è il rapporto dell'Italia con la Comunità, e sono lieto che nu
merosi oratori vi si siano riferiti nei loro interventi. 

Sebbene abbia espresso io stesso l'esigenza di ravvivare particolari aspetti 
della nostra partecipazione al processo comunitario, non sono d'accordo con 
alcune accentuazioni soverchiamente pessimistiche del senatore Perna circa 
la posizione << contrattuale >> dell'Italia nella Comunità. 

Esistono incontestabilmente problemi particolari dell'Italia nella Comu
nità, che derivano da una situazione preesistente. Vi è anche da tener conto 
del fatto che solo in questa fase più recente, in parallelo al suo ampliamento, 
la Comunità è passata ad affrontare i problemi delle politiche di struttura 
che dovranno realizzare l'unione economica ed incidere sugli squilibri econo
mici e sociali che tuttora esistono tra varie regioni della Comunità. 

Eventi esterni - come la crisi del sistema monetario mondiale ed i suoi 
effetti sul processo di integrazione dell'Europa - hanno certo reso più dif
ficile l'avvio delle politiche strutturali, ma non hanno per questo diminuito 
il nostro impegno, il quale anzi da tale difficoltà risulta stimolato. 

Il senatore Tullia Romagnoli Carettoni ha condiviso l'esigenza di un 
rilancio politico della Comunità europea. lo stesso, nelle mie dichiarazioni, 
ho ricordato la necessità di dare a questo rilancio, come principale obiettivo, 
quello di creare una << identità >> europea, capace di esprimersi e di affermarsi 
in campo internazionale. 

UNITÀ EUROPEA 

Proprio per corrispondere a quella esigenza di maggiore concretezza che 
il senatore Brosio giustamente invocava come necessaria parlando di unità 
dell'Europa, sosterremo l'opportunità di realizzare al più presto un valido 
sistema di consultazione, coordinamento e armonizzazione delle politiche 
estere dei Nove, che è la base minima indispensabile su cui costruire una tale 
comune <<identità>>, non ulteriormente dilazionabile. Non vediamo per contro 
alcuna antitesi tra l'emergere di una <<identità>> europea da un lato e lo svi
luppo dall'altro di una collaborazione reciprocamente vantaggiosa della CEE 
con gli Stati Uniti. 
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EUROPA-USA 

Consideriamo anzi questi due momenti come complementari : ambedue 
parte integrante di quella effettiva partnership fra eguali che vogliamo vedere 
svilupparsi tra Europa e Stati Uniti. 

In questo quadro non vediamo nemmeno l'antitesi, cui è stato fatto rife
rimento, fra autonomia dell'Europa e sua difesa. Entrambe sono indispensa
bili ; ed entrambe sono possibili nell'ambito di un bilanciato rapporto di col
laborazione euro-americano che faciliti all'Europa il suo pieno e necessario 
inserimento nel sistema di equilibrio multipolare degli anni settanta, a cui 
alludeva così giustamente il senatore Nenni. 

Si è anche parlato della posizione dell'Europa nei confronti degli accordi 
conclusi fra gli Stati e l'Unione Sovietica, nel timore che tali accordi danneg
gino gli interessi europei. 

In realtà la volontà e l'interesse dell'Europa è di esercitare nella disten
sione un ruolo attivo e originale, che dia rilievo alla sua essenzialità in questo 
processo che la interessa direttamente. Ma quanto più gli europei saranno 
capaci di farlo su una base unitaria, tanto più facilmente essi potranno salva
guardare i propri interessi ed allontanare anche per l'avvenire ogni potenziale 
pericolo di tentazioni bipolaristiche. 

DISARMO 

Riferendosi al disarmo, il senatore Perna ha lamentato una presunta 
assenza dell'Italia nel negoziato di Vienna sulla riduzione delle forze. Su questo 
punto desidero ricordare che l'Italia è inclusa nel gruppo dei diciannove paesi 
partecipanti al negoziato a cui essa fu favorevole fin dal 1968. L'ambito ter
ritoriale di questo negoziato, per comune accordo delle parti, è stato circo
scritto inizialmente al centro Europa, ove maggiore è il confronto tra le forze 
delle due principali potenze. 

Proprio in considerazione di tale delimitazione territoriale è stato altresì 
convenuto tra le parti che quei paesi partecipanti non situati nel centro Europa 
e che non abbiano truppe colà dislocate, avrebbero assunto nel negoziato po
sizione di partecipanti << speciali >>. 

NATO-CSCE 

L'Italia, insieme ad altri sette paesi della NATO e del patto di Varsavia, 
partecipa appunto a tale titolo. Ciò che non le impedirà certo di svolgere a 
Vienna il suo ruolo affinché un felice esito della trattativa, nell'atmosfera di 
maggiore fiducia che la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione contri
buirà da parte sua a sviluppare in Europa, permetta di garantire uguale sicu
rezza ad un più basso livello di costi e di rischi. 

Al senatore Nencioni, che ha ritenuto opportuno risollevare presunte 
rinunce italiane su questioni ancora aperte con la Jugoslavia, desidero ricor
dare che il Governo italiano, nell'affermare la propria volontà di continuare 
a sviluppare gli amichevoli rapporti esistenti con la vicina repubblica, si 
basa essenzialmente sulla constatazione che il notevole miglioramento avutosi 
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nelle relazioni tra i due paesi è stato, ed è tuttora, una diretta conseguenza 
dell'impegno di rispettare i patti esistenti fra i due paesi, ivi compreso il Me
morandum di Londra del1954 e le indicazioni giuridiche che da esso derivano. 

Le illazioni ricorrenti, puntualmente smentite sia di fronte al Parlamento 
sia attraverso la stampa d'informazione, di un mutamento in questa linea 
di condotta sono assolutamente infondate ed in contrasto con la realtà del
l'azione del Governo. 

Signor Presidente, onorevoli senatori, al termine di questa serrata discus
sione che conclude la prima fase del dibattito parlamentare sulla fiducia, de
sidero rinnovare l'apprezzamento per il contributo così stimolante di tutti 
i settori di questa alta Assemblea. 

C'è una parte che compete al Governo e una che compete al Parlamento: 
ma c'è un vasto spazio di impegno e di lavoro comune, sul quale si può e si 
deve misurare la collaborazione dei poteri che hanno, nella distribuzione dei 
compiti e dei piani, lo stesso obiettivo di servire la Repubblica e la demo
crazia. 

Questo impegno di lavoro comune avrà presto occasione di essere veri
ficato, quando saranno sottoposti al Parlamento gli atti del Governo. Non 
mancherà dunque modo di meglio precisare nel ·corso del mio mandato i con
tenuti del programma. 

In questa sede infatti ho assolto al . dovere di esporre al Parlamento i 
nostri indirizzi e i nostri proponimenti. Il Parlamento e, attraverso di esso, 
il paese sono oggi investiti dei termini della realtà di una situazione ardua, 
che non ha consentito opinabilità sul giudizio di fondo, anche se essa si presta 
a diagnosi articolate e diverse. 

Mi sono assunto la responsabilità di indicare a quali condizioni, secondo 
il mio giudizio, la stabilità può essere garantita, una ripresa è possibile, le ri
forme possono camminare. 

L'interesse della nazione non si identifica certo con le sorti di un governo: 
ma il Governo ha il dovere di sentirsi intimamente associato, nella gestione 
del potere e nel perseguimento del proprio programma, agli interessi della 
nazione. 

Sono certo dello sforzo impegnato degli uomini che hanno accettato di 
far parte del Ministero, del contributo solidale ed operoso dei partiti della 
coalizione, dell'apporto costante e vivo del Parlamento. L'obiettivo al quale 
tendiamo è il bene del,paese : è con questo proposito che il Governo rinnova 
al Senato della Repubblica la richiesta di un voto di fiducia. 

Discorso di replica del Presidente del Consi~lio Rumor 

alla Camera dei Deputati 

(20 luglio) 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, due preoccupazioni mi sono sembrate 
dominanti, nell'ampio dibattito che oggi qui si conclude : la preoccupazione per 
il quadro politico, costante nella tradizione parlamentare dei dibattiti sulla 
fiducia, e la preoccupazione per la congiuntura economica, sociale ed istituzio
nale che, questa volta, è sottolineata dalle urgenze a tutti note, impone scelte e 
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postula priorità, comporta giudizi precisi e risposte circostanziate. L'ho rilevato 
in tutti gli interventi del dibattito, e non poteva non essere così. Nel ringraziare 
tutti gli oratori per il loro contributo, come sempre ricco e stimolante, e per la 
valutazione complessiva del quadro in cui operiamo, tengo a dire che ho soprat
tutto apprezzato l'alta e comune coscienza della delicatezza e delle difficoltà 
congiunturali. Nessuno possiede facoltà taumaturgiche, ma tutti dobbiamo 
assumerci le nostre responsabilità, al Governo o all'opposizione. 

Il nostro senso di responsabilità ci ha indotto ad offrire al Parlamento 
ed al paese elementi di giudizio per derivarne poi proponimenti logici, sug
geriti dalla congiuntura, compatibili con il quadro politico che abbiamo deciso 
di porre in essere, anzi ad esso riconducibili e collegabili. Alcuni chiarimenti 
devono essere tuttavia forniti, ed il dibattito ci offre l'occasione per puntua
lizzarli. 

ECONOMIA 

Devo rilevare con sodisfazione che, per quanto riguarda il problema del
l'economia, le valutazioni emerse dal dibattito sono largamente convergenti 
con quelle espresse dal Governo. Il Parlamento, attraverso la voce degli auto
revoli rappresentanti dei gruppi che sono intervenuti nel dibattito, dimostra 
di condividere largamente le apprensioni che abbiamo esposte, e la convinzione, 
che ci anima, della necessità di agire con urgenza e decisione, su una linea di 
rigore, di coerenza e di realismo. Ciò è motivo di stimolo per il Governo a 
perseguire i suoi propositi, nella certezza che il Parlamento è pronto a svol
gere il responsabile ruolo che ad esso spetta, in una pronta azione di risana
mento e di ripresa della nostra economia. 

Il nostro compito (lo ripeto nuovamente), non è facile ed in alcuni casi 
sarà ingrato, ma ci sorregge la sicura volontà del Parlamento della Repubblica 
di porsi alla testa di un moto di solidarietà nazionale che dovrà investire tutti 
i ceti produttivi e tutte le categorie dei nostri cittadini. Ho avuto già modo 
di dichiarare, in sede di presentazione del Governo, che la più efficace delle 
misure anticongiunturali è costituita dalla stabilità politica e dalla chiarezza 
del quadro che la caratterizza. Non posso che riconfermare tale mio convin
cimento, così come non posso sottacerc che la ripresa economica, in un clima 
di stabilità monetaria, è anch'essa condizione per il rafforzamento del sistema 
democratico. 

INFLAZIONE 

Primo e fondamentale compito è quello di frenare le tendenze inflazio
nistiche che minacciano di pregiudicare in modo irreparabile la ripresa eco
nomica appena iniziata. La lotta contro l'inflazione (impegno essenziale di 
questi mesi) non comporterà - già lo dissi - una scelta deflazionistica, 
che precipiterebbe il paese in una nuova stasi produttiva, senza d'altra parte 
incidere sui fattori principali del processo inftazionistico, ma richiederà un'at
tenta vigilanza perché nei prossimi mesi non si creino situazioni di pressioni 
generalizzate della domanda sulle risorse disponibili, che renderebbero sempre 
più arduo l'assolvimento dell'impegno governativo di favorire lo svolgimento 
della ripresa senza ricorrere ad interventi restrittivi. 

La lotta all'inflazione è - come dicevo - una difficile lotta, e la riprova 
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la si ha dalle osservazioni che ognuno di noi è in grado di fare sul modo in cui 
quella lotta è condotta da molti anni a questa parte in tanti paesi del mondo 
occidentale, non sempre con grandi successi, a cominciare dagli Stati Uniti, 
paese nel quale il rialzo dei prezzi costituisce, almeno dal 1968, una delle preoc
cupazioni costanti dei pubblici poteri. 

In Italia lo spettro dell'inflazione è avanzato più tardi che negli altri 
paesi del mondo occidentale. Si è concentrato specialmente a partire dalla 
primavera del 1972, si è accelerato nella seconda parte dell'anno decorso e 
in questa prima parte del 1973 a ritmi tali da riguadagnare le distanze che si 
erano registrate rispetto agli altri paesi. 

Mi sembra di aver detto con sufficiente chiarezza che la lotta all'infla
zione la si combatte su vari fronti, con misure incisive capaci di contenere 
il rialzo dei prezzi mediante il controllo degli stessi per i prodotti per i quali 
tale controllo può essere efficace : con il blocco dei cosiddetti prezzi ammi
nistrati; con le misure sui fitti; con l'aumento dell'offerta dei prodotti ali
mentari (e, nell'ambito di questi, dei beni che hanno subito i più forti rincari); 
con una politica economica che conferisca la certezza che un'accelerazione 
della ripresa rafforzi il valore esterno della lira ed eviti che, attraverso il de
terioramento delle quotazioni internazionali della nostra unità monetaria, 
il più alto prezzo delle importazioni si propaghi a tutto il sistema dei prezzi 
interni. Ma fondamentale è soprattutto arrestare, attraverso una politica 
della spesa pubblica rigorosa e qualificata, l'incontrollata dilatazione del di
savanzo pubblico, che - dobbiamo dirlo chiaramente - è vicino all'estremo 
limite, oltre il quale esso determina una pressione intollerabile sulle risorse 
finanziarie disponibili. 

È necessario anche creare le condizioni per una migliore utilizzazione 
della capacità produttiva e per un aumento della produzione, conciliando le 
esigenze dei sindacati e dei lavoratori, preoccupati giustamente di non avallare 
una nuova fase di sviluppo squilibrato e congestionato e di non rinunziare 
a conquiste ottenute con duri sacrifici, con l'interesse delle imprese di 
ricuperare prontamente il terreno perduto, attraverso un aumento della 
produzione che costituisca la base di un processo di investimenti e di 
espansione. 

Esploreremo, in un franco e concreto confronto con le parti sociali inte
ressate, le possibilità di convergenza. 

Quando si chiedono provvedimenti per intervenire sugli effetti di un 
processo inflazionistico, quando, giustamente, ci si preoccupa della spinta 
all'aumento dei prezzi, tutti dobbiamo fare un esame di coscienza e domandarci 
quali sono le ragioni che hanno provocato tale fenomeno. Se si farà questo 
esame, non si potrà non constatare che nel nostro paese si sono avute spinte 
corporative che hanno portato ad aumenti di alcuni redditi monetari apprez
zabilmente superiori a quelli registrati nei paesi con i quali l'aumento dei nostri 
prezzi dovrebbe essere allineato ; che quando ci si arrocca su posizioni di mera 
rendita e di privilegio a carico della finanza pubblica si determina una spinta 
all'aumento della domanda senza che ad essa corrisponda una maggiore pro
duzione di beni e di servizi ; che quando ci si abbandona da parte di alcuni 
gruppi a pratiche cinicamente speculative, si dà un colpo alle strutture eco
nomiche e si contribuisce a spingere il paese fuori dal sistema della economia 
di mercato. 
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SETTORE ALIMENTARE 

È certo che, per quanto concerne il settore alimentare, oltre a ricorrere 
ad un tempestivo e il più intelligente possibile uso degli strumenti di cui ho 
parlato, è utile prendere in considerazione le offerte di autodisciplina dei pro
duttori e delle imprese commerciali, favorire e disciplinare l'intervento di qua
lificate organizzazioni imprenditoriali, nonché delle cooperative, delle regioni, 
degli enti locali, sia per quanto concerne le importazioni sia per la realizza
zione delle massime economie nella distribuzione. 

Il Governo, onorevoli colleghi, farà la sua parte, adotterà misure che, 
come ho già annunciato, i tre ministri finanziari stanno approntando insieme 
con i ministri tecnici competenti e che, per le ragioni che ho spiegato, onore
vole Aldo Tortorella, non è opportuno anticipare nelle loro concrete formu
lazioni; del pari, il Governo si impegnerà nell'azione diretta ad assicurare 
condizioni di stabilità della nostra moneta. 

INTEGRAZIONE ECONOMICA 

Naturalmente molte cose non dipendono da noi, ma ci adopereremo 
attivamente anche in sede internazionale per scongiurare ulteriori degenera
zioni della già grave situazione monetaria internazionale e per contribuire 
ad un suo riassetto. Quindi la nostra azione avrà come faro di orientamento 
l'integrazione economica europea. La presenza e la iniziativa italiana in questo 
processo tormentoso, ma decisivo per il nostro avvenire, saranno rinvigorite. 
L'ammodernamento e il consolidamento delle nostre strutture amministra
tive, finanziarie ed economiche costituiranno di per sé un contributo al nostro 
inserimento più pieno nel contesto europeo. L'Europa non è fatta soltanto 
di accordi monetari, ma deve essere sempre più fatta di integrazione economica. 

POLITICA PER IL :MEZZOGIORNO 

Il Governo è anche pronto ad adottare le misure necessarie all'attuazione 
di iniziative dirette a stimolare l'espansione e l'occupazione, orientandole 
prioritariamente verso le regioni meridionali. Tengo a ribadire a questo ri
guardo che la politica per il Mezzogiorno, nella complessa dinamica degli in
terventi di varia natura diretti allo sviluppo industriale, deve essere considerata 
la chiave di volta della concezione che tutto il Governo ha dello sviluppo 
della nostra economia. In questa prospettiva di politica meridionalistica, 
che tutto il Parlamento mostra di condividere, sta la spiegazione del nostro 
sforzo per la espansione della produzione. E questo non contrasta, onorevole 
Delfino, con la condotta politica di rigore e di austerità che questo Governo 
propone, anzi ne è la condizione, se vogliamo che il nostro paese rinnovi lo 
sforzo produttivo e riprenda la via della espansione ; ad una condizione : 
che venga rispettata al massimo la legge delle compatibilità. 

L'ispirazione meridionalistica, dicevo, è la costante di tutta la nostra 
azione di breve e di lungo periodo, e desidero assicurare che le posizioni espresse 
dalle regioni meridionali e dalle confederazioni saranno tenute ben presenti 
dal Governo. 
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I dati forniti dall'onorevole De Martino sono esatti. Il tasso di sviluppo 
dell'economia meridionale non è pari a· quello del resto del paese, anche se 
grandi risultati sono stati raggiunti al riguardo. Un salto qualitativo potrà 
comunque essere rappresentato dall'impulso che verrà dato dai progetti speciali. 

È stato sottolineato giustamente che il problema del Mezzogiorno è legato 
intimamente anche al tema dell'agricoltura; sono per molti aspetti due facce 
di una stessa medaglia, per cui gli interventi che ci apprestiamo a sollecitare 
nel quadro delle leggi esistenti, o per effetto di provvedimenti che andremo 
a proporre al Parlamento- mi riferisco in particolare alla nuova regolamen
tazione per i fitti dei fondi rustici - dovranno avere il risultato di imprimere 
un deciso miglioramento alle condizioni di vita delle genti del Mezzogiorno, 
che sono poi quelle che in più gran numero vivono di reddito agricolo. 

E non va dimenticata l'esigenza di adeguare, come è stato sottolineato 
da più parti, più di quanto non si sia fatto fino ad oggi, l'offerta alla domanda 
dei servizi sociali. Abbiamo un gran conto in sospeso nel settore dell'edilizia 
economica e popolare, nel settore dell'edilizia scolastica e delle strutture ospe
daliere. Il conto in sospeso deve essere onorato, ma per far sì che esso non si 
riproponga tra alcuni anni occorre evitare l'ulteriore concentrazione di inve
stimenti industriali in aree geografiche troppo ristrette e quindi, anche da 
questa linea, riemerge l'impegno per una politica di diffusione territoriale dello 
sviluppo più incisiva e più adeguata di quella che finora si è riusciti a realiz
zare. Questa azione combinata, intesa a guidare la ripresa economica congiun
turale nel solco di un nuovo progresso di sviluppo equilibrato, preservandola 
da sbandamenti inflazionistici e deflazionistici, consente, ma richiede al tempo 
stesso, la realizzazione graduale, ma sicura, dell'impegno riformatore. Abbiamo 
già indicato le tappe prioritarie di tale impegno : sono riforme intese a sodi
sfare esigenze di giustizia sociale, di efficienza economica e di razionalità, 
ma anche fondamentali domande politiche del nostro tempo. 

RIFORMA DELL'ESPANSIONE ECONOMICA 

Ho parlato di riforma controllata e guidata dell'espansione economica, 
nel senso, cioè, che l'esercizio dei poteri di regolazione dell'economia dev'es
sere riqualificato e integrato in una politica coerentemente intesa a ristabilire 
e rafforzare sotto tutti gli aspetti la produttività e la competitività del sistema 
economico. Si tratta, da un canto, di incidere profondamente sul funziona
mento delle strutture pubbliche, nel senso di accrescerne la produttività al 
servizio del progresso sociale e dello sviluppo economico ; si tratta, dall'altro, 
di assecondare mia stabile rianimazione dell'apparato produttivo a livello di 
impresa. Sotto questo profilo il Governo annette grande importanza alla ri
forma delle società per azioni. 

Mi pare che essa sia essenziale - ed è stato sottolineato da parecchi 
degli oratori intervenuti - per riattivare il processo di finanziamento delle 
imprese, per favorire la necessaria mobilitazione produttiva del risparmio 
nazionale e quindi per restituire all'istituto societario, nel rispetto delle fon
damentali esigenze di pubblicità e di controllo, la sua peculiare funzione di 
raccolta del capitale di rischio e di strumento per l'espansione produttiva. 
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Essa potrà essere anche seguita da provvedimenti, in ordine ai quali sono stati 
già avviati gli studi, per una nuova disciplina della borsa valori. 

RIFORMA TRIBUTARIA 

Per quanto concerne la riforma tributaria, la cui attuazione nelle sca
denze stabilite e indicate richiederà uno sforzo organizzativo senza precedenti 
per l'amministrazione finanziaria, il Parlamento ha mostrato di rendersi ben 
conto che essa segna una svolta nel rapporto Stato-contribuente, cosi da co
stituire, sul piano del costume e dell'evoluzione civile della società, un mo
mento fondamentale. La riforma vuole infatti introdurre chiarezza nel rap
porto tributario, sottraendo per quanto possibile l'imposizione a valutazioni 
di contenuto discrezionale e tende ad impedire la possibilità di evasioni anche 
mediante un sistema di sanzioni dirette e indirette estremamente rigoroso. 
A chi domanda se la nuova impostazione arrecherà un maggior peso, si può 
tranquillamente rispondere che l'aggravio sarà soprattutto sentito da chi 
è riuscito sinora a sottrarsi in tutto o in parte al giusto prelievo delle ricchezze. 
Posso assicurare l'onorevole Bignardi che non è certo nostra intenzione che 
l'iniziativa in ordine all'eliminazione del vecchio contenzioso, necessaria per 
il rapido avvio della riforma dell'imposizione diretta, si traduca in un premio 
all'evasione. 

FORZE ARMATE 

Si è parlato delle forze armate. Tutte le forze armate sono saldamente 
inserite nella realtà democratica del paese e ne costituiscono uno dei presidi 
essenziali. Nelle dichiarazioni programmatiche non ho soltanto accennato alla 
revisione dei trattamenti econoinici: ho sottolineato l'alta funzione delle forze 
armate a salvaguardia dell'indipendenza della patria. Intendimento del Go
verno è di procedere sulla via di una continua evoluzione, nel rispetto dei 
principi fondamentali di gerarchia e di fedeltà repubblicana. In questo senso 
assicuro che i problemi di una sempre maggiore coesione, della qualificazione 
dei reparti, dell'adeguamento delle carriere e delle retribuzioni, dell'aggiorna
mento della normativa, sono ben presenti all'attenzione del Governo. L'ho 
già detto al Senato onorevole Birindelli, e la stessa cosa ho affermato, con 
uguale spirito di rispetto e di solidarietà intimamente vissuta, per quanto 
riguarda le forze dell'ordine. Ciò che devo contestarle è che esista nella nostra 
concezione la più remota possibilità di considerare gli appartenenti alle forze 
armate e a quelle dell'ordine in una condizione diseguale rispetto a quanti 
altri servono lo Stato. 

POLITICA REGIONALE 

Il tema delle regioni ha formato oggetto di autorevoli interventi da parte 
degli onorevoli De Martino, Reale, Orlandi e Piccoli. Ne hanno parlato anche 
molti altri oratori, naturalmente con varietà e diversità di angolazioni visuali. 
Ne hanno parlato sia sotto il profilo del significato costituzionale e politico 
dell'ordinamento regionale, sia per sottolineare l'esigenza di garantire il rego-
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lare e progressivo sviluppo dell'azione politica regionale, sia per il contributo 
decisivo che la nuova realtà può dare al disegno di rinnovamento dell'ammi
nistrazione italiana. L'indicazione programmatica resta quella di favorire 
il più ampio sviluppo delle autonomie, nell'ambito di una chiara delimitazione 
delle competenze e nel più rigoroso rispetto dei principi e delle esigenze unitarie. 

La completa attuazione del trasferimento delle funzioni e l'avvio del 
processo di formazione delle leggi-cornice sono impegni precisi del Governo, 
ed è certo che il consolidamento della realtà regionale, nei suoi momenti poli
tici e giuridici, costituisce il modo concreto e preciso attraverso cui dare inizio 
al più ampio riordinamento dell'apparato pubblico. 

ALTO-ADIGE 

Per quanto riguarda l'Alto Adige, gli onorevoli De Martino, Piccoli, Be
nedikter, Aldo Tortorella, nei loro interventi hanno dato un contributo per 
la continuità dell'impegno del Governo. Dei problemi riguardanti i concorsi 
a posti in uffici statali, di cui ha fatto cenno l'onorevole Benedikter, mi occu
però personalmente. Per la viabilità, assicuro che sarà anche tenuto conto 
del fatto che trattasi di strade di collegamento internazionale, come egli ha 
sottolineato. Per la normalizzazione dello stato giuridico degli insegnanti 
delle scuole di lingua tedesca, in particolare, il Governo si adopererà per la 
sollecita approvazione da parte del Senato del disegno di legge che è stato 
ricordato. Infine, mentre per le altre questioni assicuro il mio interessamento, 
per quanto riguarda l'estensione agli ex combattenti altoatesini dei benefici 
previsti dalle leggi in vigore, confermo che la parificazione con coloro che 
hanno prestato servizio nelle forze armate italiane deve intendersi piena ed 
effettiva. Ho preso anche buona nota degli inviti che mi sono venuti circa la 
soluzione dei problemi delle minoranze linguistiche, come quella slovena e 
ribadisco l'intenzione del Governo - già espressa al Senato - per i pro
blemi della regione valdostana. 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Della riforma e della riorganizzazione dell'amministrazione pubblica, 
molto si è detto e parte si è fatto. L'alleggerimento dei quadri direttivi, con 
un esodo che, sebbene necessario, apre numerosi problemi, deve costituire 
stimolo ad un fattivo rinnovamento delle strutture. Di qui l'esigenza prio
ritaria del riordinamento degli uffici ministeriali e delle aziende autonome, 
sia sotto l'aspetto. organizzativo sia sotto quello funzionale. Siamo consape
voli che dobbiamo rinnovare abitudini inveterate ed un modo di essere del
l'apparato pubblico troppo legato ad un tipo di società ed a modelli organiz
zativi superati. Lo stesso principio garantista che domina la disciplina dei 
procedimenti amministrativi non· deve giungere al punto di determinare, 
attraverso procedure defatiganti, gravi ritardi. Di qui la necessità di predisporre, 
in termini più aderenti ai problemi di oggi, una normativa generale sull'azione 
amministrativa. Occorrerà anche esaltare poteri e responsabilità dei nuovi 
dirigenti, spronando lo spirito di iniziativa e la capacità di coordinamento 
che dovranno caratterizzare la nuova amministrazione italiana. 
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Nel contesto europeo non si deve dimenticare che la nostra partecipazione 
agli ordinamenti comunitari pone problemi economici ed amministrativi sem
pre più strettamente collegati tra di loro. Sono note le difficoltà che derivano 
dall'attuazione di direttive e regolamenti comunitari. Il raccordo, a livello 
politico e amministrativo, della organizzazione dell'apparato politico a tale 
esigenza, diventa quindi un impegno vitale. 

STRUTTURE SCOLASTICHE 

Per quanto riguarda la scuola, onorevole Tortorella, desidero ribadire 
il proposito del Governo di por mano, con la tempestività e la fermezza che 
la situazione scolastica del nostro paese richiede, all'adozione delle iniziative 
necessarie per avviare il processo di normalizzazione di tutte le strutture sco
lastiche ed arricchire di significato l'insegnamento, in stretta aderenza con le 
esigenze di una società moderna. 

Non è più tempo di discussioni estenuanti, è stato detto. Sono d'accordo, 
onorevole Bignardi. Occorre agire, ed agire con la maggiore prontezza possi
bile (dico questo per quella prudenza imposta dai tempi lunghi che abbiamo 
fin qui conosciuto) perché i complessi problemi della scuola di ogni ordine 
e grado siano affrontati con coraggio e concretezza, con la coscienza della 
determinante rilevanza che la scuola ha per la formazione civile. 

RIFORMA GIUDIZIARIA 

Oggetto di interventi di grande impegno durante il dibattito sono stati 
i problemi della giustizia sia per quanto riguarda i fondamentali temi legisla
tivi (dai codici alla riforma carceraria), sia per ciò che concerne la crisi di fun
zionamento dei servizi, e specificamente l'ordinamento giudiziario e le garanzie 
dei giudici. 

Per quanto riguarda la modificazione delle leggi ed il rinnovamento delle 
strutture giudiziarie, sulle quali si sono intrattenuti, con interventi di alto 
rilievo, gli onorevoli De Martino e Reale, certamente le istanze che provengono 
da ambienti qualificati della magistratura costituiscono un utile apporto per 
le riforme che il Governo intende attuare, onde rendere più celere ed efliciente 
il corso della giustizia. Quanto all'applicazione delle leggi vigenti, penso non 
si possa negare che nel nostro sistema, se è ammissibile una interpretazione 
della norma che adegui costantemente il suo significato al mutare della situa
zione storica, non può esservi però un'interpretazione contro la legge. Elimi
nare le contraddizioni della legislazione per l'evolversi delle concezioni sociali 
e politiche è appunto compito del legislatore. Non ho bisogno di riaffermare 
l'impegno di procedere alla riforma dei codici e dell'ordinamento carcerario 
e all'adeguamento della legislazione ai principi costituzionali ed alle esigenze 
di umana e giusta considerazione dei diritti del cittadino. 

VIOLENZA 

Su un tema particolare debbo ripetere alla Camera quanto dissi al Senato, 
cosi rispondendo principalmente all'onorevole Almirante. Il nostro intendi-
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mento non è quello di procedere a senso unico contro le insorgenze fasciste, 
addebitando la violenza ed il sovvertimento dell'ordine democratico solo al 
movimento della destra nazionale. Su questo punto, debbo richiamare le espres
sioni testuali da me usate, secondo cui l'ordine democratico va difeso con uguale 
fermezza contro l'esplosione della violenza, comunque motivata e da qual
siasi parte provenga. Ciò significa che lo Stato, con tutti i suoi mezzi e con 
tutte le sue forze, si opporrà ai movimenti ed alle iniziative di ogni segno che, 
indirettamente o direttamente, palesemente o segretamente, tendano alla 
distruzione della sua essenza democratica, qual è consacrata nella Costitu
zione. 

In questo contesto il problema della difesa delle istituzioni democratiche 
contro il fascismo ha una sua netta posizione. La XII disposizione finale della 
Costituzione ha stabilito infatti una chiara preclusione nel nuovo ordinamento 
verso la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del partito fascista in quanto 
tale, come si è storicamente manifestato nella sua essenza, nel suo spirito, 
nei suoi metodi. Tale precetto costituzionale ha trovato attuazione nella legge 
n. 645 del 1952, che resta ferma nella sua validità e nella sua efficacia, ma 
in relazione alla quale, allo scopo di perfezionare taluni raccordi, è stata pro
spettata l'opportunità di una iniziativa di legge costituzionale. 

L'idea di affidare alla Corte costituzionale l'accertamento del carattere 
fascista di un movimento o di un partito politico e di disporne lo scioglimento 
è in linea con l'esigenza che valutazioni di così delicatà e vasta portata pro
manino da un organo che, per la sua posizione costituzionale, per la sua com
posizione e per il suo prestigio, è idoneo ad emettere questo particolare tipo 
di pronunzia. Questo, lo ripeto, esige certamente una adeguata elaborazione 
sul piano giuridico, al fine di garantire i più idonei collegamenti, specie con le 
competenze della magistratura. Per questo, e per la complessità stessa dei 
problemi che involge, la proposta deve essere sottoposta ad un attento vaglio, 
prima di essere tradotta in progetto di legge costituzionale. 

INFORMAZIONE E RAI-TV 

Le questioni sollevate a proposito della RAI-TV e dell'informazione sono 
intimamente connesse tra di loro e toccano problemi di fondo, relativi al modo 
di disciplinare i moderni strumenti di propagazione del pensiero e delle idee. 
Il Governo è consapevole della necessità di promuovere misure adeguate, ma 
la complessità dei problemi - lo dissi nelle dichiarazioni programmatiche -
è~tale che non è possibile adottare provvedimenti senza un approfondimento 
s~~io di tutti gli aspetti. Ci muoveremo verso due obiettivi : per la questione 
delle informazioni,. che per noi vuoi dire tradizione anche in questo delicato 
settore della difesa della libertà, dovremo salvaguardare il diritto dei giorna
listi e la libertà di espressione, garantire il diritto dei lettori ad una informa
zione obbiettiva e generale proprio attraverso la possibilità di mantenere la 
più larga pluralità di espressione delle diverse opinioni. Questo intendiamo 
quando affermiamo la difesa della pluralità delle testate. E per quanto riguarda 
la questione della radiotelevisione non ho che da ribadire i termini e i modi 
per i quali si prospetta la possibilità della proroga della convenzione in atto, 
fermo restando l'impegno di lavorare per risolvere questo problema attraverso 
la riforma generale dell'ente radiotelevisivo. 
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UNITÀ EUROPEA 

Passando agli argomenti di politica estera, desidero innanzitutto espri
mere agli onorevoli colleghi la mia sodisfazione nel vedere emergere da questo 
dibattito cosi sicuri e precisi riferimenti a quelli che vorrei considerare come 
due temi essenziali, sui quali appunto mi soffermerò per breve momento, in 
cui si traduce una parte significativa della nostra problematica in questo 
settore, e cioè il rafforzamento dell'Italia in Europa e il rafforzamento del
l'Europa nel mondo. Sul ruolo che può e deve essere svolto dall'Europa unita 
in un mondo pluralistico ed aperto a nuove prospettive di collaborazione e 
di pace non posso che richiamarmi subito alle eloquenti affermazioni degli 
onorevoli De Martino, Reale, Orlandi e Piccoli, in una visione da me intera
mente condivisa dei grandi obiettivi che dobbiamo perseguire in una prospet
tiva storica per la realizzazione dei valori più caratterizzanti della nostra epoca 
e della nostra civiltà. 

Sul tema europeistico, desidero tornare ad insistere sulla nostra precisa 
volontà di realizzare dei progressi concreti nel tempo più breve possibile. Come 
molto efficacemente ha detto l'onorevole Piccoli, il discorso deve tornare ad 
essere politico. Ho già indicato che noi diamo come principale e immediato 
obiettivo al rilancio politico della Comunità quello di creare una identità 
europea capace di esprimere la voce univoca dell'Europa comunitaria sia ad 
est sia ad ovest nei grandi negoziati internazionali che direttamente toccano 
i suoi interessi presenti e futuri. Per un più efficace coordinamento delle poli
tiche estere dei <<nove >>, progressi sono stati già indubbiamente compiuti 
nella preparazione della posizione comune europea alla Conferenza per la si
curezza e la cooperazione. 

DISTENSIONE USA-URSS 

Ma molto di pm deve essere fatto su questa strada, come ho ricordato 
anche nel mio intervento al Senato. In realtà il riavvicinamento tra Stati 
Uniti d'America e Unione Sovietica offre all'Europa occidentale delle possi
bilità nuove di far sentire, purché lo voglia, la sua influenza nella distensione. 
Debole e disunita, l'Europa occidentale rappresenterebbe un elemento desta
bilizzante o diverrebbe incentivo ed oggetto di accordi di carattere bipolare. 
Unita, essa può consolidare ed allargare costruttivamente l'area della disten
sione est-ovest e in maniera ben più determinante contribuire al decollo eco
nomico dei paesi emergenti e al loro inserimento nel nuovo multipolarismo 
globale. Per l'Europa occidentale, tale ruolo nella distensione comporta una 
efficace ed attenta politica verso est, che diventi l'elemento portante di quel 
tipo nuovo di rapporti fra gli Stati ed i popoli del continente europeo di cui 
la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione dovrà garantirci l'instaura
zione. Nella stessa prospettiva naturalmente dovrà essere coltivata l'amicizia 
con la Cina la quale, da quando ha ripreso il suo posto nel gioco politico inter
nazionale, ha recato ai nuovi equilibri mondiali un apporto e una dimensione 
nuova. 

l\ia assumere l'autonomia necessaria per esercitare tale ruolo non significa 
per l'Europa - e sono lieto che l'onorevole Orlandi lo abbia sottolineato -
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veder attenuare o incrinare i suoi rapporti di collaborazione con gli Stati Uniti, 
che costituiscono l'indispensabile entroterra di qualsiasi sua politica verso 
l'estero, così come per gli Stati Uniti l'alleanza con l'Europa occidentale co
stituisce l'indispensabile entroterra politico di una loro realistica linea di 
rapporto con Mosca. Ciò che occorre oggi, al contrario, è dare una definizione 
aggiornata degli scopi della solidarietà occidentale e degli obiettivi comuni 
d'azione che rafforzi per entrambi i partners l'attrattiva e la validità della 
collaborazione, dando spazio in condizioni di eguaglianza, in spirito di amicizia, 
al dialogo costruttivo in ogni campo : monetario, tariffario, politico e militare. 
L'autonomia, cioè, non deve diventare l'alibi per una politica dissociativa 
dalla solidarietà atlantica, che continua ad essere fondamentale presidio della 
nostra sicurezza e della stabilità internazionale. 

Comunque, l'Europa è una scelta non contingente, non strumentale : è 
un modo di realizzare una società in cui meglio si esaltino i valori storici di 
cultura, di libertà, di solidarismo, di socialità di cui noi europei siamo portatori 
in un mondo che ha superato la dimensione nazionale ottocentesca. 

MEZZOGIORNO 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, quanto è accaduto in questi giorni 
a Napoli ed in alcune città del Mezzogiorno ci riporta bruscamente alla realtà 
nazionale. Il Governo è intervenuto, sta intervenendo, e ribadisce che saranno 
duramente combattute manovre speculative in un momento cosi delicato e 
difficile. Si tratta però di un fatto emblematico, dei rischi che possiamo cor
rere se perdiamo di vista tutte le caratteristiche della dura emergenza che 
stiamo fronteggiando. 

Tre dati balzano immediatamente agli occhi : carenze oggettive, tendenze 
speculative che scattano sempre in ogni situazione difficile, il rischio di uno 
sfruttamento politico che può aprire un ulteriore varco al disordine e, di ri
flesso, alla domanda autoritaria. 

Questo spaccato inquietante del nostro Mezzogiorno ripropone dunque 
nuovamente, ed in termini nazionali, la complessità del nostro compito e dei 
problemi che dobbiamo affrontare con determinazione. Il Governo, nel pre
sentarsi al Parlamento, è stato chiaro ed esplicito, e non ha fatto del vano 
ottimismo. Il richiamo alle amare verità non viene dalle nostre parole, viene 
dai fatti. Le cose ci pongono dinanzi a un dilemma non nuovo : da un lato 
il tentativo di speculare sulle difficoltà per imprimere al paese un indirizzo 
arretrato che nessuna forza democratica può accettare; dall'altro, la neces
sità di una iniziativa programmata, ragionevole, moderna, per garantire uno 
sviluppo stabile e democratico. 

Ho detto che il Mezzogiorno è uno dei punti nevralgici di questo tenta
tivo ; esso esprime una realtà che non abbiamo ancora definitivamente recu
perato ad una dimensione di sicuro avanzamento economico e sociale. Non è 
a caso, del resto, che l'onorevole Almirante abbia indicato nel Mezzogiorno 
il naturale spazio operativo per il suo partito, facendo leva sulla reazione delle 
zone di miseria e di arretratezza contro le zone del benessere e degli alti con
sumi. N o n è una sfida che noi possiamo lasciar passare senza una risposta 
politica precisa, specie nel momento in cui il sistema economico nel suo com
plesso rivela, attraverso le spinte infiazionistiche e la corsa dei prezzi, -uno 
stato generale di disagio. 
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Al fondo, il ricupero del centro-sinistra si deve alla consapevolezza della 
democrazia cristiana, del partito repubblicano, del partito socialista demo
cratico e del partito socialista, dell'urgenza di offrire al paese questa risposta; 
e questo ricupero non rappresenta, onorevole Bignardi, un cedimento, una 
abdicazione ad un loro ruolo autonomo da parte delle forze democratiche 
che hanno dato vita al Governo, né pone il Governo stesso in una posizione 
di debolezza nei confronti di chicchessia. Il passaggio del partito liberale alla 
opposizione esprime una diversa articolazione dell'area democratica, che è 
più vasta dell'area di Governo. Ciò è nella logica politica di una strategia, 
che è legittimo non condividere ma che non paga, come ella ha detto, scotti, 
oltre tutto anticipati, al partito comunista. 

È questo, mi pare, il nodo politico che è ritornato più volte negli inter
venti al Senato e alla Camera nel corso del presente dibattito. Respingo questa 
interpretazione che non risponde alla verità delle cose. N o i procediamo nella 
direzione di una crescente animazione democratica, di una sempre più diffusa 
giustizia sociale, direzione che caratterizza la nostra esperienza politica dalla 
Resistenza e dall'avvento della Repubblica ad oggi. Essa si è a volta a volta 
espressa ed articolata tenendo presenti la realtà dei problemi, le forze poli
tiche e sociali più sensibili e interessate alla loro soluzione, il verificarsi di 
condizioni obiettive, al fine di una loro traduzione in termini operativi entro 
un quadro ben definito di certezze democratiche. 

CENTRO-SINISTRA 

La linea di centro-sinistra risponde a queste complesse esigenze. E se 
ieri esse sono apparse in crisi, la ripresa di questa politica non nasce né dal 
caso, né da giochi di vertice, né da calcoli meschini. Le formule, se vogliono 
essere vitali, non devono sorgere dalla necessità di puri equilibri di potere ; 
ma da motivazioni più profonde e più serie, da necessità, se si vuole, che in
vestono scelte ben precise in ordine alla prospettiva politica generale. 

Il dato di una più ampia base parlamentare è, in questo quadro, impor
tante ma non pregiudiziale. E in tanto vale, in quanto esprime una volontà 
politica, un comune disegno strategico da portare avanti nel confronto aperto 
con le forze politiche e sociali, ma anche con intima coerenza. Quando soste
niamo che il ritorno al centro-sinistra è un fatto positivo, è perché partiamo 
da una concezione essenziale e realistica : che una situazione per tanti aspetti 
grave e difficile non si supera senza una collaborazione diretta tra forze popo
lari democratiche, senza un loro contributo attivo, da protagoniste, non solo 
alla pesante responsabilità che comporta una fase di emergenza come l'attuale, 
ma al processo di rinnovamento del paese. I due momenti non possono essere 
disgiunti, cosi come programma e indirizzo politico sono inscindibili e costi
tuiscono insieme il quadro politico che è alla base dell'azione e dell'iniziativa 
della maggioranza. 

In questo ordine di valutazioni rientra perciò anche la disponibilità del 
Governo - che ho dichiarato e che confermo - ad un dialogo con le grandi 
forze sociali del paese, con quelle sindacali e con le altre forze produttive. 
Non si tratta di rinunciare alle prerogative costituzionali del Governo e, men 
che meno, di intaccare - il che sarebbe impensabile - le prerogative del 
Parlamento. Si tratta di instaurare un dialogo rispettoso dei ruoli e delle reci-
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proche autonomie, ma schietto e leale, sulle linee di sviluppo che il Governo 
intende imprimere al paese. 

In questo contesto rientrano e si collocano gli impegni per affrontare la 
emergenza, come quelli per consolidare una ripresa fisiologica del sistema, 
e per animare una realistica e seria politica di riforme ; gli impegni per il cor
retto ed efficiente funzionamento del sistema non meno di quelli per una rigo
rosa e inflessibile difesa dei valori democratici e repubblicani contro le insor
genze fasciste e contro la violenza. E, infine, quelli per una politica di pace, 
nel quadro delle scelte costanti della nostra politica internazionale. 

Ognuno di questi impegni richiama gli altri e, a questo proposito, voglio 
dare una risposta agli oratori del movimento sociale-destra nazionale. Il Go
verno non ha intenti persecutori. Il solco che ci divide, lo ha detto ieri l'onore
vole Almirante, è già nella diversa valutazione della esperienza fascita, con 
tutto ciò che ne deriva nella concezione dello Stato, del suo ordinamento, del 
suo modo di essere, del modo di essére della società. È una valutazione, quella 
del fascismo, che ci trova su posizioni di contrasto e di radicale antitesi e la 
Costituzione, del resto, ci impegna a non consentire la rinascita di quella 
esperienza. 

Il recupero del centro-sinistra ha dunque un significato ben preciso. Segna 
una maturazione - perché non dirlo ? - tormentata dei partiti che lo com
pongono, nasce da una riflessione critica che ciascuno di essi ha sviluppato 
in assoluta autonomia. Certo, sugli orientamenti assunti ha pesato l'evoluzione 
della situazione generale del paese, l'emergere sempre più evidente di rischi 
e di difficoltà, il presagio di vuoti di potere propiziatori di tensioni autoritarie. 
Ma non può essere accreditata all'azione di una forza di opposizione, onore
vole Aldo Tortorella, per quanto consistente, ciò che invece appartiene alla 
determinazione delle forze del centro-sinistra. E la coerenza di tale determi
nazione, come ho detto al Senato, si è tradotta in una coalizione organica tra 
i quattro partiti anziché in un tripartito con appoggio esterno socialista : 
un dato tanto più significativo quanto più duro e severo appare l'impegno 
diretto di Governo in una situazione che comporta l'assunzione di gravose 
responsabilità. Il Governo impegna ora questi partiti alla corresponsabilità, 
in un sostegno leale e convinto, e ringrazio per questo gli onorevoli De Martino, 
Oronzo Reale, Orlandi e Piccoli per averne motivato le ragioni con sincera 
e cordiale sintonia. 

Dall'autonomia delle decisioni che hanno portato alla formazione del 
presente Governo discende l'autonomia della formula, l'autosufficienza del 
Governo rispetto agli apporti delle opposizioni. È vero che una opposizione 
è tale prima di tutto perché tale una forza politica si qualifica, prescegliendo 
il proprio spazio e il proprio ruolo, ma ciò vale non solo per il partito comu
nista, bensì per ogni altro partito. In questa, come in ogni altra circostanza 
storica, un Governo democratico rispetta il ruolo dell'opposizione ma, in linea 
di principio, il programma che un Govèrno presenta al Parlamento per otte
nerne la fiducia è, nei propositi dei suoi elaboratori, offerto alla riflessione 
di tutte le parti politiche. 

Se a proposito dell'opposizione comunista ho richiamato nella mia espo
sizione la logica degli schieramenti, è perché questo partito ha fondate ragioni 
per contrapporsi anche a questo Governo, ragioni di volta in volta diversa
mente motivate, ma tutte riconducibili ad una scelta ideologica, storica e 
politica. Per quanto le concerne, anche le forze politiche che si sono ritrovate 
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per dar vita a questo Governo di centro-sinistra hanno a loro volta una iden
tità che le fa diverse dai comunisti. Lo hanno sottolineato gli oratori della 
maggioranza e non credo sia il caso di ribadire ancora una volta il senso di 
una scelta democratica che sta a monte di tutte le altre scelte. Il confronto 
col partito comunista, cioè con la politica del più forte partito di opposi
zione, lo abbiamo voluto cercare - ho detto - sul terreno dell'iniziativa 
politica, dell'azione di Governo. Nessuna ambiguità, quindi, e nessuna confu
sione di ruoli. 

La verità, onorevoli colleghi, è che le forze politiche perseguono sul tempo 
lungo obiettivi diversi legati alla loro concezione della società, alla loro visione 
della storia. Ma i governi esprimono la volontà di quella o di quelle forze poli
tiche che hanno deciso di perseguire obiettivi comuni lungo un arco di tempo 
ragionevole, compiendo determinate scelte, scandendo determinate priorità, 
predisponendo determinati strumenti, secondo quanto dettano le esigenze 
immediate del paese, le distanze di un elettorato popolare che rappresenta, 
come nel caso nostro, la maggioranza del paese. 

Nessuno di noi intende abdicare agli impegni assunti col proprio eletto
rato. Crediamo di essere buoni interpreti di esso, di fronte al quale, come di 
fronte al Parlamento, ci assumiamo la responsabilità delle nostre scelte. Nes
suno può contestare del resto che tra le indicazioni delle più recenti consulta
zioni vi sia l'esigenza di un esecutivo stabile, di una maggioranza più larga, 
di un ancoraggio più saldo ai problemi reali del paese. Queste indicazioni sono 
state riprese dai partiti, da essi riscoperte e ridiscusse al loro interno, alla luce 
delle esigenze di cui ciascuna forza politica è obiettivamente portatrice, diven
tando occasione, dentro i partiti e tra i partiti, di confronti appassionati e 
spesso di severe autocritiche. 

Il disegno del centro-sinistra si è dunque imposto per la validità del suo 
impianto. Non ha trovato di fronte a sé alternative apprezzabili; si è rinvi
gorito nel realismo delle sue intuizioni : ha cioè registrato nelle sue compo
nenti un sostanziale accostamento di giudizi sulle cose da fare presto per ri
dare fiducia ai cittadini nel governo del paese. Ed ha registrato altresi la 
convergenza su un disegno di lungo periodo, che il Governo non ha riproposto 
al paese come un impegno, una promessa di realizzare tutto insieme, al di 
fuori di ogni realistica valutazione del possibile, ma sul quale si impegna però 
come linea che deve legare in una logica di scelte e di coerenza quanto si è 
proposto di fare e quanto riuscirà comunque a realizzare. 

Esiste una ispirazione di lungo momento, che fu pure all'origine del primo 
incontro delle forze politiche di centro-sinistra ed ora si ripropone. C'è un punto 
mediano di convergenza tra componenti politiche di pur diversa ispirazione 
e matrice. Vi hanno accennato, con significativa consonanza, gli onorevoli 
Piccoli, De Martino, Orlandi e Oronzo Reale. Il punto di convergenza è dato 
da un giudizio sulla società italiana di oggi che procede nella constatazione 
del preoccupante tasso di alienazione, di spersonalizzazione che caratterizza 
il rapporto sociale e che spetta anche al potere politico di far indietreggiare, 
lasciando avanzare invece le forze del cambiamento che si battono in nome 
dell'uomo, della sua dignità, della sua libertà. 

La nostra azione non può che essere, per quello che riusciamo a fare, in 
questa e non in altre direzioni. Questo il compito, questa la responsabilità 
che la maggioranza che esprime il Governo gli affida. Cosi intendiamo servire 
il paese. 
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In questo spirito e con questo impegno, signor Presidente, onorevoli col
leghi, io rinnovo, con il mio ringraziamento a tutti gli intervenuti nel dibat
tito, la richiesta del voto di fiducia. 

Dal discorso del Presidente del Consi~lio Rumor 
a Bassano del Grappa 

(14 ottobre) 

Accennando alla drammatica situazione nel Medio Oriente, il Presidente 
del Consiglio ha rinnovato l'impegno dell'Italia di contribuire, per quanto 
realisticamente nelle sue possibilità, alla pacificazione del settore. N o i cre
diamo - ha proseguito - nella forza della pace e della ragione e siamo con
vinti che i gravi problemi di sopravvivenza e di sviluppo di Israele e dei 
popoli arabi possano trovare una soluzione ragionevole ed equa fuori dal 
ricorso alle armi, dai lutti e dalle distruzioni. E insieme riteniamo che que
sta rinnovata crisi in un settore cosi nevralgico per noi, ci richiami alla strin
gente necessità di realizzare una univoca presenza europea. È inutile e, alla 
fine, gravemente irresponsabile, non guardare in faccia alla realtà. Da soli 
nessuno dei nostri paesi può incidere in modo significativo; insieme potremmo 
assolvere ad un ruolo non contestabile e difficilmente surrogabile. In una fase 
cosi complessa dell'evoluzione internazionale, allargare le nostre comuni pro
spettive ad una dimensione europea è una necessità vitale per l'Italia e per 
tutti i paesi impegnati nella costruzione dell'Europa. 

Discorso di replica del ministro Moro al Senato 

(6 dicembre) 

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non è la prima volta che il 
Parlamento italiano leva la sua voce per esprimere profonda amarezza e preoc
cupazione per la grave menomazione della libertà dell'amico popolo greco. 
Il Governo, n· quale non può che essere all'unisono con il Parlamento ed il 
Paese, pur rispettoso del principio del non intervento, riflette, per una insop
primibile ragione morale, questi sentimenti. Che per tanti anni un tale stato 
di cose sia stato ripreso in esame nel Parlamento e giudicato allo stesso modo, 
sta a dimostrare quanto grave sia, prolungandosi nel tempo, la situazione 
greca. 

GRECIA 

In questi ultimi tempi è stata registrata una nobile esplosione di disagio 
e di sdegno dei giovani greci, i quali, rendendo evidenti il proprio pensiero e 
le proprie aspirazioni, hanno cercato di ricondurre la Grecia alla democrazia 
e di assicurarsi un avvenire umano. Questa manifestazione di volontà popo
lare è stata stroncata ed ha avuto le sue vittime, alle quali ci inchiniamo. Il 
Governo italiano è intervenuto nelle forme opportune, nei momenti più acuti 
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della repressione. Ma questo fatto drammatico e significativo ha rotto il pre
cario equilibrio politico, dando vita ad un nuovo assetto, non determinato, 
ancora una volta, dalla volontà popolare. Dura dunque un sistema politico 
senza investitura democratica. E dura perciò il dissenso da parte italiana, 
manifestatosi sin dal primo momento di questa amara vicenda, che ha visto 
soffocare per anni la libertà. 

Il Governo, convinto com'è che vi sia una doverosa solidarietà nell'affer
mare i valori umani, crede che il sentimento oggi espresso dal Parlamento 
italiano, e che esso condivide, costituisca un fatto morale, un modo dello spi
rito, di per sé efficace, e tale da lasciare aperta, nella maturazione delle coscienze, 
una prospettiva avvenire per la Grecia libera e democratica. 

Ferme restando queste valutazioni generali, non è possibile, per ora, 
esprimere un giudizio definitivo circa gli ultimi sviluppi istituzionali dopo 
gli avvenimenti del 25 novembre ultimo scorso. 

Si deve essere fermi nel giudizio morale e politico ed insieme attenti ad 
assumere come Governo quegli atteggiamenti che possano favorire il ritorno 
alla democrazia. 

Desidero rilevare che l'Italia fin dall'aprile 1970, a seguito dell'avviso 
espresso dalla Commissione europea dei diritti dell'uomo, si associò alla deci
sione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa di rendere pubblico 
il rapporto elaborato dalla Commissione circa le violazioni da parte greca 
della convenzione dei diritti dell'uomo, invitando Atene a ripristinare le fon
damentali libertà previste dalla convenzione stessa. A seguito di tale decisione 
la Grecia si ritirò dal Consiglio d'Europa. 

RAPPORTI CEE-GRECIA 

In sede CEE, poiché nell'attuale situazione interna ellenica la Commis
sione mista parlamentare continua a non poter funzionare, si è limitata l'ap
plicazione dell'accordo di Atene sulla gestione corrente. Il protocollo aggiun
tivo che estende, mediante opportuni adattamenti, l'accordo CEE-Grecia 
anche alla Comunità ampliata, elaborato nel corso del 1972 dal Consiglio d'as
sociazione, non è sembrato esorbitare da tale amministrazione corrente. 

RAPPORTI NATO-GRECIA 

Per quanto concerne i rapporti tra la Grecia e l'Organizzazione del trat
tato Nord-Atlantico, è difficile immaginare che la discussione del problema 
greco in sede atlantica possa portare a risultati positivi, anche in relazione 
ad iniziative precedenti. 

Particolarmente in questo momento, è evidente che l'equilibrio nel Mediter
raneo è di tale importanza che occorre accuratamente vagliare tutte le circo
stanze che potrebbero renderlo più precario. 

L'alleanza difensiva rappresentata dalla NATO ha consentito il manteni
mento della pace nella sicurezza per l'Europa in questi ultimi venticinque anni. 
Un indebolimento settoriale non mancherebbe di avere ripercussioni negative 
sul processo distensivo oggi in atto, sulla Conferenza per la sicurezza in Europa 
e su quella per la riduzione delle forze. 
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Il Governo, comunque, tiene ad assicurare che non mancherà di svolgere 
in tutte le sedi, anche in quelle multilaterali, come ha già fatto in passato, 
ogni possibile azione allo scopo di promuovere la tutela dei diritti umani ed 
il ritorno alle istituzioni democratiche in Grecia. Tale azione, come è noto, 
non ha mancato, tra l'altro, di conseguire taluni successi per quanto cencerne 
la liberazione di varie personalità dell'opposizione a suo tempo arrestate e 
detenute per motivi politici. 

VERTICE DI COPENAGHEN 

La prossima riunione a Copenaghen dei nove capi di Stato o di Governo 
della Comunità si tiene in un momento delicato ed interessante della vita inter
nazionale e costituisce occasione per un'attenta riflessione, ad alto livello di 
responsabilità, sui grandi temi della politica europea e mondiale. Si tratta di 
vedere a che punto si è della costruzione alla quale ci si è accinti a partire dalla 
firma dei trattati di Roma; e qual è il modo di reagire dell'unione europea agli 
stimoli ed anche alle difficoltà. che vengono dall'esterno. 

Devo dire subito che al vertice si è voluto dare questa volta un carattere 
particolare, di un incontro cioè senza formalismo e senza solennità, tale da per
mettere un dialogo disteso ed amichevole tra le nove personalità convenute 
nella capitale danese, non vincolate da un preciso ordine del giorno, non appe
santite da una minuziosa preparazione, non preoccupate dalla necessità di 
prendere decisioni formali e di redigere comunicati. Questa impostazione è 
stata data dal presidente francese e fatta propria o rispettata dagli altri Stati 
della Comunità. Conseguentemente,. in questa occasione, non vi è stata e non 
vi sarà una mobilitazione della diplomazia in sede multilaterale o bilaterale. 
Si è rinunciato cioè al rigore del negoziato ed allo sforzo di prevedere e, in qual
che misura, predeterminare i risultati in favore della spontaneità e della improv" 
visazione. È un'esperienza, in certo senso, nuova, che si è pensato valesse la 
pena di fare e dalla quale è lecito attendersi buoni frutti. È per questa ragione 
che i ministri degli esteri non saranno propriamente associati nello svolgimento 
dei lavori, pur essendo prevedibile che essi vi siano in parte presenti e comun
que disponibili per il caso che siano richiesti di intervenire e di dare il loro 
contributo. Nel che può vedersi, oltre che un modo di semplificare le procedure 
e di consentire ai responsabili della politica generale degli stati membri una 
piena libertà di iniziativa, in qualche modo il riconoscimento che nella Comu
nità gli stati non sono estranei l'uno all'altro e che il rapporto fra essi comincia 
a non essere più propriamente di politica estera. Naturalmente, nella misura 
nella quale si decida di affrontare, per decisione dei capi di Stato o di Governo, 
gli importanti temi relativi alle relazioni esterne della Comunità o alla posizione 
dell'unione di fronte al sempre preoccupante conflitto nel Medio Oriente, la 
politica estera in senso stretto tornerebbe a svolgere il suo ruolo. 

Mi sono soffermato su questi dati sia per informare completamente. il 
Parlamento, sia per rendere ragione di quella che potrebbe sembrare una reti
cenza del Governo ed è invece, data la situazione che ho descritto, un'evidente 
impossibilità di dare un ragguaglio preciso dei problemi e propositi, che rende 
di gran lunga più importante quel che il Governo ascolterà in quest'aula di 
fronte a quello che esso potrebbe comunicare all'Assemblea. 
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POLITICA EUROPEA DEL GOVERNO 

Posso però confermare gli indirizzi fondamentali della politica europea 
del Governo, rivolta più che mai a dare concretezza alla profonda aspirazione 
unitaria dei popoli dell'Europa occidentale, costituitasi nelle sue naturali 
dimensioni quale comunità economica .e tesa all'integrazione politica ed alla 
acquisizione crescente della propria. identità. 

N o n posso naturalmente dire in quale misura un tale indirizzo potrà 
riflettersi nei risultati del vertice, ma assicuro che in questo senso si leverà 
la voce dell'Italia e che siffatti obiettivi saranno fermamente perseguiti. 

POLITICA ECONOMICA E MONETARIA 

È prevedibile poi che nell'incontro di Copenaghen siano oggetto di con
versazione anche temi di politica comunitaria con riferimento a quei nuovi 
e significativi contenuti che, nel quadro dei trattati esistenti, si vanno rivelando 
per l'evoluzione dei tempi e la crescente attitudine della Comunità a realizzare 
una più vasta area di utile integrazione. A parte la politica congiunturale, 
che richiede, specie in momenti come questi, una continua ed attenta verifica, 
c'è il problema dell'unione economica e monetaria, della quale devono essere, 
fra l'altro, definiti un secondo tempo di attuazione e le prospettive future, 
d'importanza certo fondamentale e determinante. Si discute talvolta se sia lo 
svolgimento dell'integrazione economica a trarre, per una logica ineluttabile, 
sviluppi politici ed istituzionali o se non sia invece proprio la volontà politica 
a rendere possibile e a spingere innanzi una cooperazione economica in pro
fondità. Per il Governo è certo che il tema dell'attuazione graduale e continua 
dell'unione economica si pone come esigenza inderogabile in armonia con un 
progresso politico che è insieme nella volontà degli uomini e nella forza delle 
cose. Non mancherà, in questo quadro, un riferimento alla politica regionale, 
che, con quella sociale, è della prima il naturale complemento ed alla quale si 
rivolge il vivo interesse dell'Italia, ma non solo dell'Italia. La particolare espe
rienza che l'Europa soprattutto sta vivendo dà particolare risalto alla politica 
energetica della Comunità, la quale peraltro non va considerata solo nell'an
golo visuale di un momento di grave crisi, ma come una sfida raccolta nella 
prospettiva avvenire. 

POLITICA REGIONALE 

Il Governo italiano dunque intende che la discussione investa tutti i pro
blemi della costruzione europea, nella volontà di giungere, come è stato irrevo
cabilmente deciso al vertice di Parigi dell'anno passato, alla formazione di una 
<<Unione Europea>> entro l'attuale decennio. 

A questo fine il Governo sosterrà anzitutto la necessità che la preparazione 
del rapporto che le istituzioni europee debbono presentare su questo argomento 
prima della fine del 1975, per mandato del vertice di Parigi, prenda invece il 
ritmo più rapido che le circostanze impongono e che il testo sia approntato 
anticipatamente entro l'anno prossimo e sottoposto all'approvazione dei capi 
di Stato e di Governo entro il 1975. L'argomento è vastissimo e il Governo 
italiano vuole che la discussione copra tutti i problemi istituzionali ed il funzio
namento degli organi esistentj e da costituire. 
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Gli scopi che il Governo ita,liano persegue sono dunque dettati da quella 
coscienza di europeisti che non ha cessato di ispirare da un quarto di secolo 
l'azione dell'Italia. 

Il nostro obiettivo rimane quello di creare progressivamente le strutture 
istituzionali unitarie e di promuovere quel graduale trasferimento di competenze 
dalla sfera nazionale a quella sovrannazionale, che assicurerà la realizzazione 
dell'unione europea, quale noi la concepiamo. E ciò al di fuori di ogni inaminis
sibile egemonia di uno stato o di un gruppo di stati che vogliano prevalere 
nella Comunità. 

Inoltre, devono essere migliorati i meccanismi della cooperazione dei Nove 
nel campo della politica estera, la quale deve divenire più agile ed efficace e 
progredire in modo tale che i risultati di quei fecondi scambi di vedute, che con 
sempre maggiore frequenza si svolgono fra i Nove sui grandi problemi dell'at
tualità politica, conducano a linee di azione vincolanti per tutti. 

Cosi pure occorre dare concreta e costante attuazione a quanto previsto 
nel primo rapporto di cooperazione politica - adottato nel 1970 - perchè 
in caso di crisi grave o di urgenza particolare i governi dei Nove procedano ad 
una consultazione straordinaria. È evidente infatti la necessità di esprimere 
immediatamente, di fronte agli avvenimenti, una posizione comune, al fine di 
evitare un deterioramento della situazione e di aprire poi la via ad una inizia
tiva appropriata ed utile. Ciò naturalmente nell'interesse non solo della Comu
nità cui l'Italia appartiene, ma anche delle parti in causa e della comunità 
internazionale nel suo insieme. 

E non si tratta solo di reagire agli avvenimenti, ma possibilmente anche 
di prevederli, e nei liiniti del possibile, guidarli per il meglio. Perciò è neces
sario che i paesi comunitari mirino in via continuativa ad avere un orientamento 
concordato, da aggiornare costantemente, sui maggiori problemi politici del 
momento ed in particolare su quelli suscettibili di dar luogo a situazioni critiche. 
L'Italia ha già avuto occasione di avanzare proposte in argomento, che, se 
fossero state accolte da tutti i partners, avrebbero forse contribuito ad evitare 
difficoltà rivelatesi poi molto gravi. A tal fine si continua ad agire per la costi
tuzione da parte dei Nove di un apposito organo di ricerca e di analisi, i cui 
lavori potranno fornire sia una valutazione comune dei principali problemi che 
gli orientamenti relativi alle linee politiche da seguire a medio e a lungo ter
Inine. Ricordo inoltre che fu oggetto di dibattito, in un passato abbastanza 
recente, l'eventuale costituzione di un segretariato politico, del quale erano 
controversi i collegamenti con le istituzioni comunitarie esistenti e, conseguen
temente, la collocazione. 

PARLAMENTO EUROPEO 

L'argomento delle istituzioni Ini conduce ad affrontare il tema del Parla
mento europeo. La costruzione dell'Europa infatti, pur perseguendo la coope
razione politica tra governi, non può trascurare la base del sistema che, per 
profondo sentire democratico, si può ravvisare soltanto in un'assemblea eletta 
a suffragio universale, dotata di vasti poteri, e che renda ogni cittadino dei vari 
paesi, per il trainite dei rappresentanti eletti, la cellula ed il motore dell'unione 
europea. Al tempo stesso l'esistenza di istituzioni maggiormente rappresenta
tive renderebbe più vivo nel corpo sociale della Comunità il senso dei doveri 
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di ciascuno. Per un serio impegno italiano in questo senso al prossimo vertice, 
come in ogni occasione opportuna, posso perciò pronunciarmi sin d'ora. 

Ma a nulla valgono il lavoro e la volontà di pace, se le comunità umane 
non si mostrano altresì disposte a difendere i propri valori e legittimi interessi. 
Senza in nessun modo trascurare il quadro dell'alleanza atlantica, essenziale 
per la sicurezza degli europei, è opportuno che questi ultimi considerino le re
sponsabilità che loro incombono in proprio, a garanzia della libertà e dello 
sviluppo economico e sociale e come punto di partenza per una politica di di
stensione e di pace, la quale, se condotta avanti in modo convinto ed incisivo, 
potrà trasformare rapporti di equilibrio e di potenza in altri di piena fiducia 
e cooperazione. 

Al riguardo si sono infittite negli ultimi tempi le voci di responsabili eu
ropei che invitano l'Italia a questa riflessione in comune ed anche ad essa l'Italia 
intende dare il suo responsabile contributo. 

Desidero poi assicurare il Senato che è intendimento del Governo rendere 
sempre più ordinato ed efficace il funzionamento delle istituzioni comunitarie, 
alle quali deve essere conservata piena libertà di decisione. Valorizzare, come 
giusto, gli organi previsti dai trattati non significa però disattenzione per quei 
mezzi appropriati che possono essere suggeriti, nel rispetto delle norme vigenti, 
al fine di assicurare coesione e tensione politica in Europa. Esprimo altresì 
l'auspicio che la riunione di Copenaghen guardi con lungimirante interesse 
al gioco delle forze sociali, alle quali conviene offrire l'occasione per assumere 
una dimensione europea, alle condizioni di quei lavoratori che, fuori dello Stato 
di origine, possono ben dirsi a pieno titolo cittadini d'Europa, ed ai grandi pro
blemi dell'educazione e delle aspirazioni dei giovani. Pensiamo che essi, ed essi 
soltanto, vedranno e vivranno nell'Europa unita che noi sogniamo. 

CRISI MEDIO-ORIENTALE 

Ritengo significativo il momento nel quale avviene l'incontro dei capi di 
Stato o di Governo dell'Europa occidentale. Esso è caratterizzato dalla grave 
crisi nel vicino oriente, che tocca così profondamente l'Europa. Proprio su 
questo tema, anche per l'assidua sollecitazione italiana, si è rivolta in passato 
l'attenzione dell'Europa, quasi che essa sentisse, con crescente consapevolezza, 
che il suo stesso destino è legato al destino di quest'area e che perciò nessuno 
è chiamato a scegliere tra l'essere in Europa e nel Mediterraneo, poichè l'Eu
ropa intera è nel Mediterraneo. Dal che derivano possibilità da cogliere e respon
sabilità da assumere, sulla base di una posizione politica, che appunto si è an
data delineando e che nell'incontro di Copenaghen sarà certamente approfon
dita. Un atteggiamento europeo è giunto certo tardi e non per responsabilità 
dell'Italia, in confronto alla precisa richiesta italiana. Esso è equo e aderente 
alla situazione. Su questa base si potrà affrontare, nel miglior modo possibile, 
la difficilissima situazione del momento; su questa base sarà alla lunga impos
sibile (e sarebbe del resto assolutamente ingiustificato) escludere l'Europa 
dall'esercitare una rilevante influenza specie in ordine all'assetto da dare al 
medio oriente che, nella realtà, è in ogni senso più vicino all'Italia che a qual
siasi altro. 

Non potrà non essere evocata quell'identità europea che viene descritta 
in una dichiarazione comune e che si andrà chiarendo ed affermando mano 
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a mano che si svolgeranno gli avvenimenti e porranno l'urgenza che sia ascol
tata nel consesso mondiale una voce sola ed autentica dell'Europa. Questa 
fisionomia politica, questa posizione politica non comportano alcuna contrad
dizione con i vincoli di amicizia e di alleanza che legano l'Italia agli Stati Uniti 
d'America, perchè si tratta di un rapporto non di subordinazione, ma di egua
glianza tra consociati, dotati ciascuno della propria autonomia e, appunto, 
della propria identità. 

Si tratta quindi di una feconda armonizzazione, anche se talvolta possa 
costare qualche fatica e determinare una momentanea, e certo non grave, 
tensione. Questa è d'altra parte la via da percorrere se si vuole giungere alla 
unione europea, per la quale è essenziale una propria politica estera. 

UNITÀ EUROPEA 

E neppure l'unità dell'Europa può compromettere - tale è la ferma vo
lontà dell'Italia e l'intendimento unanime dei non consociati - i rapporti 
con i paesi del terzo mondo o quelle iniziative di distensione, di pace e di coo
perazione con l'est europeo che, proprie dei singoli stati membri, restano es
senziali nella politica coordinata e valide anche nella prospettiva di sviluppi 
importanti, quali sono auspicati, nel senso dell'unità. Presumo che anche sotto 
questo profilo sarà passata in rassegna la situazione internazionale e saranno 
definiti gli indirizzi idonei a fare assolvere all'Europa la sua funzione di equi
librio e di pace. 

Onorevoli senatori, una riunione di vertice, per importante che sia, non 
porta di per sè la soluzione dei grandi problemi che caratterizzano l'epoca 
attuale. Soprattutto un vertice, per così dire, libero, qual è quello che è stato 
immaginato, non può fare attendere risultati sensazionali. Eppure mi dichiaro 
certo che sarà fatto un passo avanti, un notevole passo avanti. In realtà un 
incontro come questo è una occasione offerta alla riflessione ed alla iniziativa 
dell'Italia. È importante che l'occasione sia colta, il che vuoi dire che una seria 
volontà politica si esprima e si faccia valere. Ritengo che questa buona volontà 
esista in Europa; essa vi è certamente in Italia. Sarà fatto dunque ogni sforzo 
perchè l'incontro riesca e segni un progresso vero sulla via dell'unità del conti
nente europeo. È il voto del popolo italiano ed è l'impegno del Governo. 

Indirizzo di risposta del Presidente Leone 
a~li au~uri del Corpo diplomatico 

(20 dicembre) 

Il presidente della Repubblica Leoneha ricevuto il 20 dicembre al Quiri
nale, il Corpo diplomatico per i tradizionali auguri di Natale e Capodanno. 

Il Nunzio Apostolico, mons. Romolo Carboni, decano del corpo diploma
tico, ha rivolto un indirizzo di saluto al capo dello Stato, nel quale, dopo aver 
espresso la propria gratitudine per le molteplici attenzioni· usate dall'Italia 
nei confronti delle missioni diplomatiche accreditate nel nostro paese, ha sotto
lineato la volontà di pace e la costante opera svolta in tal senso dal governo 
italiano ed ha auspicato che tutti i popoli accrescano i loro sforzi ed il loro 
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impegno, in spirito di concordia e di fraternità, per il raggiungimento di 
questa meta da tutti desiderata. 

Il Presidente Leone, nel rispondere all'indirizzo di omaggio rivoltogli, 
ha detto: << Il mondo si trova attualmente di fronte a gravi problemi per i quali 
è necessario l'impegno concorde e volenteroso di tutti. La pace, dopo un'altra 
grave crisi, sembra avere ora una prospettiva di realizzazione, alla quale guar
diamo con animo fiducioso. Dobbiamo respingere con fermezza, ed è questo 
un sentimento condiviso da tutti loro, ogni forma di violenza, comunque si 
voglia giustificarla. Al tentativo di introdurla nella vita sociale ed in quella 
internazionale come un mezzo per la soluzione dei problemi, dobbiamo reagire 
con estrema fermezza. Drammatici eventi, come quello recente di Roma, 
con la dolorosissima perdita di tante vite umane innocenti, devono metterei 
in allarme ed impegnare la comunità internazionale. Se essa compirà la sua 
opera di giustizia e di difesa del diritto, come è possibile e doveroso, questi 
momenti involutivi potranno essere superati dischiudendo al mondo un auten
tico avvenire di pace. Non basta soltanto esprimere orrore ed esecrazione, oc
corre anche operare >>. 

<< N o i tutti aspiriamo alla pace. Essa richiede anzi tutto, una disposizione 
spirituale. Essa sola infatti può consentire di superare i contrasti che dividono 
i popoli e le società, componendoli in un tutto armonico. D'altronde problemi 
esistono obiettivamente: vi sono legittime aspettative di sviluppo, di giustizia, 
di libertà, alle quali bisogna dare soddisfazione. Solo così è posta la premessa 
per una pace giusta e duratura ». 

<<Nel quadro di una crescente normalizzazione della vita internazionale 
- ha proseguito Leone - l'Italia auspica che gli armamenti siano ridotti al 
minimo compatibile con la sicurezza che deve essere pure salvaguardata. 
Potrà così ogni stato impegnarsi di più in un'iniziativa di sviluppo economico 
e di progresso sociale e materiale a vantaggio di tutti. L'Italia- la cui azione 
nel campo internazionale è guidata con alto impegno e viva sollecitudine dal 
ministro degli esteri on. Moro - collabora attivamente agli sforzi della diplo
mazia mondiale per il disarmo. Con lo stesso spirito di pace diamo tutti il nostro 
appoggio all'attività delle Nazioni Unite>>. 

«La Comunità internazionale si articola oggi sempre più in entità regionali, 
basate sulle affinità che uniscono taluni paesi; esse, liberate da ogni spirito di 
chiusura, possono assai utilmente contribuire all'ordinato sviluppo delle di
verse aree e ad un assetto internazionale stabile, garantendo infine non solo 
la sicurezza degli stati associati, ma anche la pace del mondo. Su questo piano 
cito le strette relazioni che uniscono i paesi di qua e di là dell'Atlantico e l'unione 
europea che si sta sviluppando, con una funzione assai importante, ove si tenga 
conto che in tale modo la pace e la cooperazione sono assicurate in un ambito 
nel quale emersero in passato motivi di conflitto destinati ad estendersi su scala 
mondiale >>. 

<< Vorrei altresì ricordare - ha aggiunto Leone - accanto al fatto della 
leale e convinta partecipazione dell'Italia a questi organismi, la politica di 
distensione che è stata praticata con successo e che, fra l'altro, si esprime nella 
Conferenza per la sicurezza e la cooperazione, destinata a dar vita ad una più 
vasta intesa nel nostro continente su basi di accresciuta fiducia e di una più 
intensa comunicazione fra i popoli. Seguiamo pure con grande interesse le con
versazioni in corso per una riduzione bilanciata delle forze Inilitari nell'Europa 
centrale e ci auguriamo che esse possano avere una positiva conclusione. In 
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questi anni, dunque, gli sforzi della diplomazia per realizzare una effettiva di
stensione nel rispetto dei diritti degli stati e dei popoli si sono andati intensi
ficando ed hanno dimostrato la buona volontà e l'impegno dei governi interes
sati. Noi tutti abbiamo ragione di esserne soddisfatti, ma certo non possiamo 
rallentare i nostri sforzi e la nostra vigilanza. Oltre che ai paesi europei e medi
terranei, a noi affini per civiltà e vicinanza geografica, oltre che ai paesi del 
continente americano, che tra l'altro ospitano nostre grandi comunità ed hanno 
con noi particolari vincoli di sangue e di cultura, guardiamo con simpatia 
e rispetto alle nazioni dell'Asia, dell'Africa, dell'Oceania con cui intendiamo 
sviluppare sempre più i nostri rapporti di amicizia e collaborazione, consape
voli, fra l'altro, del contributo che dobbiamo dare perchè tutti i popoli abbiano 
pienamente la loro libertà e tutti gli uomini la loro dignità >>. 

<< Riteniamo che oggi sia necessaria una concezione globale dei problemi, 
specie di carattere economico, finanziario, tecnologico che travagliano il mondo. 
Essi richiedono un approccio universale e quindi il contributo di tutti. Pensiamo 
dunque con fraterna amicizia e comprensione ai popoli in via di sviluppo, 
assistiamo al tempo stesso con preoccupazione agli scompensi che turbano le 
aree altamente sviluppate. Noi riteniamo- ha concluso Leone- che si debba 
perseguire una collaborazione su basi di parità, in modo che le risorse naturali, 
le capacità e le esperienze di ogni genere ed ogni altro mezzo disponibile siano 
convogliati per conseguire il benessere ed il progresso dei popoli >>. 



III 

Stati e aree politiche 





STATI E .AREE POLITICHE 

ALGERIA 

Il Presidente Leone al Presidente Houart Boumedienne 

(3 novembre) 

Il Presidente algerino Houart Boumedienne ha inviato in data 21 ottobre, 
al Presidente Leone e ai capi di stato o di governo di altri 16 paesi europei un 
messaggio nella sua qualità di Presidente della Repubblica algerina e di Presi
dente della IV Conferenza dei paesi non allineati. 

Il Presidente Leone ha fatto pervenire al Presidente Boumedienne, in data 
3 novembre, la seguente risposta: 

<< Signor Presidente, la ringrazio del messaggio che mi ha inviato, nella 
sua duplice qualità di Presidente della Repubblica Democratica e Popolare 
di Algeria e di presidente della quarta conferenza dei paesi non-allineati. 

<<La conferenza dei capi di stato e di governo dei paesi non-allineati, 
che si è svolta ad Algeri nello scorso mese di settembre, è stata da noi seguita 
con la massima attenzione e con quei sentimenti di amicizia che ispirano la 
politica di cooperazione del governo italiano nei confronti dei paesi del terzo 
mondo. 

<< Anche noi, ben prima della ripresa delle ostilità, avevamo espresso la 
nostra preoccupazione per la questione del medio oriente. Non avevamo quindi 
risparmiato i nostri avvertimenti sulla gravità della situazione, né avevamo 
risparmiato i nostri sforzi per contribuire alla soluzione di un conflitto che 
colpisce una regione che ci è vicina non solo politicamente, ma anche spiritual
mente. La ripresa delle ostilità ci ha quindi profondamente turbato, colpendo 
il nostro spirito di pace e di solidarietà. Successivamente noi ci siamo ralle
grati per l'arresto dei combattimenti. Ma l'esperienza passata - con le sue 
disillusioni per i lunghi e vani tentativi di giungere ad una soluzione - ci 
insegna di non accontentarci di un tale risultato parziale. 

<< Il cessate il fuoco non può in effetti risolvere da solo i problemi di fondo 
del conflitto. Perché la tregua si trasformi in pace - come vostra eccellenza 
ha giustamente indicato - è necessaria una soluzione politica. Noi auspi
chiamo tanto più vivamente un negoziato che raggiunga questo obiettivo 
poiché il conflitto nel medio oriente - e V ostra eccellenza lo ha opportuna
mente ricordato - si ripercuote sulla sicurezza e sulla collaborazione nel 
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Mediterraneo, nel quale sono situati i nostri due paesi, con una lunga tradi
zione e tanti interessi comuni. 

<<Di conseguenza, l'Italia è direttamente interessata ad una soluzione del 
conflitto nel medio oriente che possa assicurare una pace durevole, basata 
sulla giustizia, e che garantisca, conformemente alla risoluzione 242 del Con
siglio di sicurezza, la sovranità, l'indipendenza e la sicurezza di ogni paese 
della regione, tenendo parimenti conto delle legittime aspirazioni dei pale
stinesi. 

<<Vostra eccellenza può essere certa che l'Italia, ispirandosi a questi prin
cipi, non mancherà di apportare tutto il suo contributo ad una soluzione del 
problema del medio oriente, in collaborazione anche con i paesi membri della 
Comunità europea, e sperando di unire i suoi sforzi a quelli di tutti i paesi 
amici, amanti della pace>>. 

AMERICA LATINA 

Conferenza del sottosegretario agli Esteri Pedini 

(Roma,) 30 gennaio 

L'azione dell'Italia a Bruxelles per le relazioni tra CEE e America Latina 
è stato il tema trattato dal sottosegretario agli esteri Mario Pedini nel 
corso di un conferenza tenuta all'Istituto italo-latino americano, il 30 gennaio 
con l'assistenza degli ambasciatori latino-americani presso il Quirinale. 

Fin dal novembre 1968, con la presentazione di un memorandum - ha 
detto l'on. Pedini - l'Italia si è assunta le proprie responsabilità nei riguardi 
dell'America Latina appoggiando in sede comunitaria i punti di vista dei 
paesi di quell'area. Occorre ora conoscere come l'America Latina vede il pro
blema del commercio internazionale partendo dalle posizioni assunte nella 
recente riunione dell'Unctad allo scopo di dibattere insieme le diverse posi
zioni e di cercare di armonizzarle per consentire all'Italia di appoggiare una 
linea comune a tutti i paesi latino-americani. Il bilancio dei rapporti CEE
America Latina nel '72 porta a constatare come un fatto acquisito il raggiunto 
accordo fra la Comunità e l'Uruguay e l'avvio dei negoziati con il Brasile in 
campo bilaterale e la continuazione a Bruxelles del dialogo tra rappresentanti 
latino-americani e Comunità in campo multilaterale. È facile immaginare 
come la Comunità - ha detto I'on. Pedini - potrebbe tanto più agevol
mente svolgere una politica preferenziale verso i paesi africani quanto più 
si dimostrerà disponibile verso le istanze dei paesi dell'area latino-americana. 

L'Italia, che ha sempre sostenuto la necessità di un rapporto tra l'Ame
rica Latina e la CEE, ritiene- ha detto l'on. Pedini- che è necessario an
che trovare forme particolari e combinate di cooperazione tecnica, culturale 
e scientifica che permettano ai paesi dell'area di accertare i loro processi di 
sviluppo. 

Dopo l'intervento dell'on. Pedini, hanno parlato gli ambasciatori del 
Brasile, dell'Uruguay e del Perù che hanno ribadito il positivo ruolo svolto 
dall'Italia all'interno della Comunità in favore dell'America Latina, riéhia
mandosi ai principi enunciati nella dichiarazione di Buenos Aires. 
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Documento sui rapporti economici 
tra America Latina e Comunità europea 

(2 novembre) 

Il presidente dell'Istituto Italo Latino-Americano (ULA), ambasciatore del 
Perù presso il Quirinale Alejandro Deustua, ha consegnato il 2 novembre 
al ministro degli esteri on. Moro un documento sulle relazioni economiche 
tra l'America Latina e la Comunità europea, chiedendo al ministro italiano 
di farsi interprete presso le opportune sedi comunitarie delle istanze dei paesi 
latino-americani desiderosi di attuare progressivamente una politica globale 
di rapporti con la Comunità, nello spirito del <<vertice>> di Parigi dell'ottobre 
1972. 

La cerimonia di consegna del documento si è svolta nella sede dell'<< IILA >> 
alla presenza del consiglio dei delegati, cioè tutti gli ambasciatori latino-ame
ricani accreditati presso il Quirinale, riunito in seduta straordinaria. 

Il presidente dell'ULA, nell'illustrare il documento al ministro Moro, 
ha rilevato l'importanza di elaborare, accogliere e difendere una nuova con
cezione dell'economia internazionale, atta a facilitare la prosperità ed il pro
gresso dei Paesi in via di sviluppo. l delegati dell'Istituto, come ha detto l'am
basciatore Deustua, formulano una petizione affinché <<l'Italia torni in seno 
alle Comunità per ripetere ancora, attraverso uno dei suoi membri, quello 
che è e pensa l'America Latina e quello che essa si attende». 

L'ambasciatore dell'Argentina, Adolfo Mario Savino, ha espresso la pro
pria fiducia nell'azione che l'Italia potrà svolgere in campo comunitario. 

L'on. Moro ha risposto ai 21 ambasciatori ricordando l'azione <<che l'Ita
lia svolge da anni nella Comunità europea in favore di rapporti sempre più 
stretti ed organici fra l'Europa ed i paesi dell'America Latina>> e tracciando 
la storia di questa azione fin dal 1963, anno in cui fu raggiunto un primo suc
cesso. In quella data il consiglio dei ministri della Comunità approvò il prin
cipio di contatti periodici tra la Commissione ed i rappresentanti a Bruxelles 
dei paesi latino-americani. 

<<Soltanto nel 1970 - ha aggiunto Moro - si potè realizzare un vero 
e proprio salto qualitativo nelle relazioni tra la Comunità e l'America Latina : 
verso la fine del 1970 si aprirono i negoziati tra la CEE e l'Argentina e, nel 
novembre dell'anno successivo, fu firmato il primo accordo commerciale della 
Comunità con un paese latino-americano >>. 

Quasi contemporaneamente si aprivano i negoziati con l'Uruguay ed il 
Brasile e attualmente- ha ricordato l'on. Moro- anche il Messico ha mostrato 
il suo interesse a negoziare con la Comunità. <<Noi crediamo che a questi risul
tati abbia contribuito, nei limiti di una azione che è necessariamente colle
giale, l'impegno tutto particolare dell'Italia a tener vivo e a sviluppare il dia
logo fra l'Europa e l'America Latina. l temi e le richieste contenuti nella riso
luzione del 4 ottobre (data in cui venne approvato dai delegati dell'ULA il 
documento), per quel che ci riguarda - ha detto il ministro degli esteri -
verranno attentamente considerati nei lavori e nelle discussioni che si stanno 
svolgendo nella Comunità sui principali problemi del momento. È con questo 
rinnovato impegno che l'Italia si farà interprete nella Comunità dei problemi 
e delle richieste dell'America Latina, in un momento di cosi profondi muta
menti nei rapporti politici ed economici internazionali >>. 

L'on. Moro ha poi messo in risalto il significato di questo << atto di fidu-



130 ARABIA SAUDITA 

eia~ da parte dei paesi membri dell'Istituto ed ha detto che <<l'Italia, trat
tandosi di un organismo collegiale, non può garantire la risposta. Tutti sanno 
che l'impegno dell'Italia e mio personale saranno tesi al massimo per ottenere 
il maggiore avvicinamento tra la Comunità europea ed i paesi dell'America 
Latina>>. 

Nel documento consegnato al ministro Moro viene ricordata <<la costante 
azione svolta dai paesi latino-americani nei riguardi delle Comunità europee 
per ottenere l'accoglimento delle loro istanze economiche>> e si confida <<nella 
prosecuzione dell'appoggio dell'Italia, nell'ambito delle Comunità europee, 
in favore dell'America Latina>>. Il consiglio dei delegati dell'ULA delibera 
quindi di <<rivolgere al ministro per gli affari esteri d'Italia on. Aldo Moro, 
che nella sua pluriennale azione di governo si è sempre mostrato sensibile alle 
giuste aspirazioni dell'America Latina, l'invito a rendersi interprete, nelle 
opportune sedi comunitarie, dei voti espressi nella risoluzione approvata alla 
unanimità dal consiglio dei delegati dell'ULA nella sua settima sezione straor
dinaria del 4 ottobre 1973 >>. 

Nella risoluzione, i delegati dell'ULA tracciano il quadro dei rapporti 
tra le Comunità europee ed i Paesi dell'America Latina, a partire dal 1964, 
quando il Parlamento europeo riconosceva la necessità di una politica globale 
comunitaria verso quel continente. 

Il Consiglio formula quindi voti per il perfezionamento e l'estensione 
degli accordi mondiali sui prodotti di base ; per l'eliminazione degli ostacoli 
tariffari e non tariffari alla espansione di importazioni di prodotti provenienti 
dai paesi in via di sviluppo; per l'incremento delle esportazioni latino-ameri
cane non necessariamente condizionato alle importazioni provenienti dai 
paesi sviluppati; per l'esercizio del pieno diritto delle compagnie marittime 
latino-americane a partecipare, a parità di condizioni, al trasporto di merci 
oggetto del commercio estero del continente ; per la difesa degli interessi latino
americani nell'ambito dei meccanismi monetari internazionali; per un'azione 
coordinata, a livello delle Comunità europee, della politica di cooperazione 
finanziaria a favore dei paesi dell'America Latina. 

La risoluzione conclude confidando che << queste considerazioni saranno 
tenute nel debito conto nell'interesse reciproco e con la dovuta urgenza >>, 
auspicando che <<le Comunità europee rispondano a questo appello con l'ap
porto della loro grande esperienza e delle loro possibilità economiche e tec
niche>>. 

ARABIA SAUDITA 

Visita ufficiale del ministro degli esteri Medici 

(5-7 febbraio) 

Il ministro degli esteri, sen. Medici, ha compiuto il 5-7 febbraio una visita 
ufficiale nell'Arabia Saudita. Dopo il primo colloquio col ministro degli esteri 
dell'Arabia Saudita Ornar al Saqqaf (5 febbraio) quest'ultimo ha definito 
<< fruttuoso >> il suo incontro col ministro Medici ed ha detto che le relazioni 
tra Italia e Arabia Saudita sono «cordiali>>. Ha aggiunto che <<l'unica solu
zione alla crisi del medio oriente è il ritorno di Israele alle frontiere precedenti 
al 1967 >>; ha poi aggiunto che l'Arabia Saudita non interromperà il flusso 
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del suo petrolio che è necessario per l'edificazione nazionale e il rafforza
mento delle forze armate. L'Arabia Saudita desidera non creare imbarazzi 
ai paesi amici interrompendo la sua produzione. Parlando dell'atteggiamento 
dei paesi del MEC verso il medio oriente, Saqqaf ha detto che i paesi della 
CEE << appoggiano la causa degli arabi ad eccezione della Danimarca, e noi 
speriamo che questo paese riesaminerà il suo atteggiamento >>. Dopo avere 
affermato che <<lo sviluppo del commercio dell'Arabia Saudita con i paesi 
dell'Europa è subordinato alla riapertura del Canale di Suez >>, il ministro 
saudita ha detto che l'atteggiamento del suo paese verso il comunismo <<è 
chiaro. Noi respingiamo tutto ciò che è contrario ai nostri principi e alla nostra 
ideologia. L'URSS, quale stato comunista, ha cercato di penetrare nella re
gione per mettere il mondo arabo al suo fianco. I paesi arabi hanno dapprima 
accettato l'infiltrazione sovietica ritenendola nel loro interesse, ma Mosca 
ha dimostrato che operava unicamente nel suo interesse ed è questo che le ha 
fatto perdere il suo prestigio. Si è rifiutata di fornire armi offensive agli arabi, 
e questo atteggiamento ha contribuito al mantenimento della tensione. Il 
che è del resto ciò cui mira il comunismo dovunque nel mondo >>. Per quanto 
riguarda l'atteggiamento italiano verso il problema del medio oriente, il mi
nistro saudita ha detto che l'Italia «condanna l'occupazione con la forza di 
territori». Non domandavamo di più poiché vi sono delle realtà internazionali 
che dettano questo atteggiamento. Per noi basta vedere che i nostri amici 
comprendono il problema del medio oriente >>. 

Firma di un accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica 

(6 febbraio) 

È stato firmato il 6 febbraio a Gedda il primo accordo di cooperazione 
culturale, scientifica e tecnica tra Italia e Arabia Saudita. 

Il ministro Saqqaf ha fatto rilevare che se il Canale di Suez potesse venire 
riaperto, le importazioni arabe dall'Europa e dall'Italia potrebbero aumen
tare enormemente. L'accordo prevede, a scadenza ravvicinata, uno scambio 
di visite tra delegazioni. 

Dichiarazioni del ministro Saqqaf 

(7 febbraio) 

Dopo la conclusione della visita del ministro Medici (7 febbraio) il mi
nistro Saqqaf ha dichiarato ai giornalisti di ritenere personalmente che la 
chiave della soluzione della crisi del medio oriente si trovi nelle mani degli 
Stati Uniti ma ha sottolineato la necessità dell'aiuto degli <<amici europei>>, 
precisando che si tratta di quelli dell'Europa Occidentale. <<Gli Stati Uniti 
che nel 1956 hanno bloccato l'attacco anglo-franco-israeliano all'Egitto e gli 
Stati Uniti che hanno raggiunto l'accordo per il Vietnam - ha soggiunto 
il ministro saudita - possono realizzare una giusta e durevole pace nel medio 
oriente >>. Il capo della diplomazia saudita, riferendosi ai Paesi arabi, ha detto 
anche che è un errore << minacciare Israele di distruzione. In questo modo 
essi forniscono armi alla propaganda che ama dipingere Israele come un agnello 
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inerme mentre Israele è tanto forte che può condurre una politica di espan
sione. Israele è tanto forte - ha rilevato Saqqaf - perché gli arabi sono 
divisi ed è da questo che sorge l'esigenza dell'unità araba, non per fare la 
guerra ma per cercare la pace. Pace che noi sappiamo dipende in parte da 
noi in parte dall'Europa e soprattutto dagli Stati Uniti>>. 

Secondo il ministro Saqqaf è anche un errore pretendere che i paesi amici 
appoggino la causa araba al cento per cento. Gli arabi - ha detto - deb
bono essere soddisfatti quando riescono ad ottenere la comprensione e deb
bono considerare che ogni paese ha le sue esigenze internazionali. 

La posizione critica del ministro degli esteri saudita Saqqaf è apparsa 
ancora più evidente quando ad una domanda sulla possibilità di una sospen
sione delle forniture di petrolio ai paesi occidentali per provocare pressioni 
su Israele egli ha risposto che l'Arabia Saudita non intende usare il petrolio 
come un'arma. Il petrolio - egli ha detto - serve per lo sviluppo economico 
e per il progresso sociale del paese. << Siamo convinti che la sospensione per 
la fornitura del petrolio .costituisce un'arma a doppio taglio pericolosa per i 
paesi esportatori e suscettibile di danneggiare solo i paesi amici>>. Saqqaf 
ha rilevato che nessuna decisione in tal senso è stata presa durante l'ultima 
riunione tenuta al Cairo dal consiglio arabo di difesa ed ha ricordato ironi
camente che << certi grandi paesi che incoraggiano i Paesi Arabi a tagliare· i 
rifornimenti di petrolio tentano poi di vendere i propri prodotti sulla mede
sima piazza >>. 

In tal modo, con una posizione anticomunista e anti-sovietica il Ministro 
ha completato, in nome dei principi islamici, la sua esposizione ai giornalisti : 
<<Alcuni paesi arabi hanno ceduto purtroppo, all'inizio, a promesse russe rive
latesi poi solo parole pronunciate nel momento cruciale della lotta contro 
Israele. Oggi il mondo arabo comprende che l'URSS cercava solo il suo inte
resse ed alimentava la tensione, le discordie e la confusione in attesa del crollo 
dei regimi arabi >>. 

Visita del ministro del commercio estero Matteotti 

(2 maggio) 

Il ministro del commercio estero, on. Matteo Matteotti, si è recato a 
Gedda, dove ha inaugurato una mostra merceologica italiana. Nel corso della 
sua visita il ministro Matteotti si è incontrato con il ministro degli esteri, 
Ornar Saqqaf e con il Sovrano della Arabia Saudita, Re Feisal. 

Visita in Italia di Re Feisal 

(8-9 giugno) 

Il Sovrano dell'Arabia Saudita, Re Feisal, ha compiuto una visita in 
Italia 1'8-9 giugno. 

a) Scambio di brindisi. 

L' 8 giugno, il Presidente Leone ha offerto un pranzo in onore dell'ospite. 
Si trascrive qui di seguito il testo integrale del brindisi pronunciato dal 

Presidente Leone. 
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Maestà, sono lieto di porgere alla Maestà Vostra e alle eminenti perso
nalità che l'accompagnano il più cordiale benvenuto del popolo italiano e mio 
personale e di manifestare la mia soddisfazione per averla gradito ospite tra 
di noi. 

Questa visita dà solenne consacrazione alla cordialità e al carattere esem
plare delle relazioni tra l'Italia e l'Arabia Saudita ed è felice auspicio per il 
loro rafforzamento e arricchimento. Dalla tradizione e dai legami storici che 
uniscono i due popoli traiamo infatti motivi di fruttuosa e amichevole colla
borazione nel tempo presente. 

Desidero a . questo proposito ricordare come la cultura italiana e quella 
islamica abbiano parallelamente dato nei secoli il loro essenziale contributo 
all'edificazione della civiltà mediterranea; ed è significativo che nei nostri 
due paesi si trovino inoltre i centri di due grandi religioni universali mono
teistiche i cui principi morali continuano a far sentire la loro inesauribile 
forza ispiratrice. 

Oggi - e sono lieto di constatarlo - esistono ampie possibilità di svi
luppare tra l'Italia e l'Arabia Saudita proficui rapporti. 

L'alto potenziale industriale, le estese conoscenze tecnologiche, l'espe
rienza acquisita nella realizzazione in tutti i continenti di opere pubbliche 
di vasta risonanza, lo sviluppo di una moderna agricoltura, le riconosciute 
ed apprezzate doti del lavoro italiano fanno si che l'Italia sia particolarmente 
qualificata per stabilire con il suo paese nel reciproco interesse nuove forme 
di cooperazione. D'altra parte la disponibilità di immense ricchezze naturali 
da parte dell'Arabia Saudita, i progetti di sviluppo per dotarla di infrastrut
ture sempre più moderne nel quadro di una saggia politica di progresso eco
nomico e sociale, creano quelle condizioni di complementarità che sono indi
spensabile premessa per consentire ai nostri due paesi di svolgere insieme un 
fecondo lavoro. 

Formulo pertanto l'auspicio che gli incontri già avuti con Vostra Maestà 
e quelli che seguiranno anche con le eminenti personalità del suo seguito 
diano alla affermata volontà di collaborare la possibilità di concretizzarsi 
nelle forme ritenute più opportune ed efficaci. 

È anche per permettere a questa prevista collaborazione di intensificarsi 
nelle condizioni più favorevoli che guardiamo con preoccupazione ai pericoli 
che continuano a minacciare la pace. I nostri due governi non risparmiano 
sforzi affinché il conflitto che da troppo tempo incombe sul levante trovi 
equa e duratura soluzione e affinché quella regione che ha tanto sofferto o con
tinua a soffrire possa felicemente ritrovare una pace stabile e duratura e con
tribuire all'edificazione di un'armonica società mediterranea. 

Solo cosi sarà consentito di dedicare al progresso civile e sociale, reclamato 
con sempre più imperiosa urgenza da un mondo in profonda evoluzione, quelle 
energie che vengono purtroppo distolte verso sterili impieghi di guerra. 

Maestà, mi è caro di rendermi interprete in questa solenne occasione del
l'interesse dell'Italia per lo sviluppo che la Maestà Vostra ha saputo impri
mere all'Arabia Saudita assicurando al suo paese il posto che le compete nella 
moderna famiglia delle nazioni. I lunghi anni dedicati alla direzione della 
politica estera del suo paese ed il decennio di illuminato esercizio alla guida 
della nazione nel posto di più alta responsabilità, coincidono con la storica 
opera di consolidamento dell'assetto unitario del paese, di edificazione di una 
moderna struttura dello stato e di costruzione di una società diretta ad utiliz-
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zare nel modo più largo gli strumenti tecnologici più avanzati. Ciò grazie ad 
un saggio equilibrio fra i principi e le tradizioni della civiltà islamica e le 
esigenze del progresso industriale e civile attraverso una razionale e generosa 
utilizzazione delle risorse naturali del suo paese. Il regno saggiamente retto 
da Vostra Maestà si conferma così elemento insostituibile di civiltà e di coe
sione in una parte del mondo alla quale l'Italia si sente legata sia da antiche 
tradizioni che da molteplici ed attuali interessi. 

I numerosi italiani che risiedono e operano nel suo regno grazie ad uno 
spirito di larga ospitalità, sono i testimoni dell'amicizia fra i nostri due popoli 
alla quale recano il loro contributo di umanità e di esperienza. 

È nostro desiderio approfondire i rapporti già felicemente esistenti tra 
Italia e Arabia Saudita e mentre l'accordo culturale recentemente concluso 
permetterà l'avvio di proficui scambi per una più profonda reciproca cono
scenza dei nostri due paesi, guardiamo con rinnovato interesse e favorevole 
propensione alle già accennate prospettive di una sempre più ampia collabo
razione in numerosi altri settori. È nostro vivo auspicio che questo incontro 
possa contribuire ad iniziare una fase di rapporti ancora più intensi e più 
fecondi fra l'Italia e l'Arabia Saudita nello spirito di quell'amicizia alla quale 
la visita di Vostra Maestà ha voluto recare così significativa testimonianza. 

Con questi sentimenti invito i presenti ad unirsi a me nel formulare l'au
gurio più fervido e sincero per il benessere di Sua Maestà Re Feisal, per il 
successo della sua alta missione nell'interesse del suo paese e della pace e per 
la prosperità dell'amico popolo saudita. 

Re Feisal ha ringraziato l'Italia per quanto ha fatto finora perché la pace 
ed un clima di sicurezza possano ritomare nel Medio Oriente e si è detto sicum 
che ciò servirà anche ad incrementare ulteriormente gli ottimi rapporti esistenti 
tra l'Italia e l'Arabia Saudita. 

La pace e la collaborazione nelll1edio Oriente - ha detto - sono premesse 
indispensabili per un miglioramento delle relazioni internazionali, ed ha con
cluso augurando felicità e benessere al Presidente Leone e all'Italia. 

b) Colloquio tra Re Feisal e il Presidente del Consiglio Andreotti (9 giugno). 

Un colloquio tra Re Feisal e il Presidente del Consiglio on. Andreotti, 
ha avuto luogo nella giornata del 9 giugno. 

Nel corso dell'incontro il Presidente del Consiglio italiano ha comunicato 
al Sovrano saudita la decisione del governo italiano di costruire una moschea 
a Roma. 

Il Presidente Leone 

ha ricevuto il ministro degli esteri dell'Arabia Sa udita 

(4 dicembre) 

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto il 4 dicembre il ministro degli 
affari esteri dell'Arabia Saudita, Ornar Saqqaf, intrattenendolo in lungo, 
cordiale colloquio. 
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Colloquio del Presidente del Consiglio Rumor 
con il ministro degli esteri dell'Arabia Saudita 

(5 dicembre) 

Il Presidente del Consiglio, on. Rumor, ha ricevuto il 5 dicembre, assieme 
al ministro degli esteri, on. Moro, il ministro degli esteri dell'Arabia Saudita, 
Ornar Saqqaf. 

Nel corso del colloquio si è avuto modo di confermare, da parte italiana, 
le posizioni assunte prima alle Nazioni Unite e poi in sede europea sottoli
neando l'importanza di un regolamento di pace che dovrà essere raggiunto 
sulla base dei seguenti principi : 

l) Inammissibilità dell'acquisizione di territori con la forza, e quindi 
esigenza di por termine all'occupazione territoriale israeliana protrattasi dal 
1967; 

2) Necessità di assicurare la sovranità e l'integrità territoriale di tutti 
gli stati della regione nell'ambito delle frontiere riconosciute e sicure ; 

3) Soddisfazione dei diritti legittimi del popolo palestinese, in confor
mità ed in esecuzione delle risoluzioni delle Nazioni Unite. 

Si è inoltre auspicato che, superate le difficoltà del momento, possa es
sere avviato un programma di fattiva collaborazione fra i due paesi che tenga 
conto delle rispettive esigenze di sviluppo e delle reciproche potenzialità eco
nomiche nel quadro di una crescente cooperazione fra la Comunità europea 
ed il mondo arabo, secondo l'impostazione fissata dal vertice di Parigi, riba
dita dalla dichiarazione dei Nove del 6 novembre scorso. 

ARGENTINA 

Soggiorno a Roma 
del Presidente eletto della repubblica argentina Hector Campora 

(26-30 marzo) 

Nel corso di un suo soggiorno a Roma, il Presidente eletto della repub
blica Argentina, Hector Campora, è stato ricevuto, il 27 marzo dal Presi
dente della Repubblica. 

Nella stessa giornata, il Presidente Campora si è anche incontrato col 
Presidente del Consiglio, On. Andreotti. 

Nel colloquio sono state riconfermate le profonde radici di amicizia tra 
le due nazioni e la sincera volontà di intensificare ulteriormente i rapporti e 
gli scambi in tutti i campi. In una dichiarazione, il Presidente argentino ha 
messo in rilievo i sentimenti di amicizia che legano l'Argentina all'Italia ed 
ha auspicato che gli incontri che egli ha preannunciato con gli esponenti della 
vita economica italiana servano a consolidare ed incrementare i rapporti com
merciali ed economici tra le due nazioni. 

Il 29 marzo il dott. Campora si è incontrato con il ministro del coordi
namento per l'attuazione delle regioni, On. Fiorentino Sullo. Era altresì pre
sente all'incontro il generale Juan Domingo Peron. 
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Rientrato in patria, il Presidente eletto della repubbl'ica argentina dott: 
Carnpora, ha inviato il 26 aprile al ministro Sullo il seguente telegrarnrna. 

<<Reputo, signor ministro, che le nostre conversazioni abbiano configu
rato un positivo interesse reciproco e sicuramente avranno un'influenza de
cisiva al dischiudersi della nuova era delle relazioni tra Argentina ed Italia, 
quali noi tutti auspichiamo. Con tale sentimento, sia per quanto riguarda 
V ostra eccellenza sia per quanto attiène alle altre distinte personalità del vostro 
governo e dei settori della produzione, si sono gettate le basi, a mio avviso, 
di una nuova struttura di un'antica amicizia che si è mantenuta integra perché 
saldamente fondata sui vincoli dello spirito e del sangue, vincoli questi che 
possono essere ancora più stretti ed estesi per il bene dei nostri due popoli >>. 

Il 30 aprile, il Presidente Carnpora ha inviato al Presidente Andreotti, 
sernpre in ricordo della conversazione avuta con lui a Rorna, il seguente tele
grarnrna: 

<<Un forte desiderio che promana dal mio spirito e dal mio cuore mi spin
ge al rientro in patria a rivolgermi a V ostra eccellenza per ringraziar la nel 
modo più sincero e profondo per le squisite e significative attenzioni che ella 
ebbe ad usare al capo del movimento popolare di cui faccio parte, generale 
Juan D. Peron, nonché alla mia persona, a mia moglie e ai miei figli. 

<< Grazie alla generosità e alla comprensione che la ispirano mi fu inoltre 
possibile nella mia condizione di Presidente eletto della Repubblica Argentina 
di prendere contatto e scambiare impressioni tanto con qualificati esponenti 
governativi del vostro nobile paese quanto con altre personalità appartenenti 
al mondo della produzione e del lavoro che tradizionalmente sono legati al
l'interscambio fra i nostri due paesi. 

<< Sono certo, signor Primo Ministro, che questi contatti iniziali serviranno 
di riferimento ad una nuova era nelle relazioni fra Argentina e Italia che, 
seppure sempre caratterizzate da una notevole armonia che deriva dai vincoli 
spirituali e di sangue che ci uniscono, possono pur essere rinvigorite e perfe
zionate in base alle aspirazioni reciproche delle nostre nazioni per il bene dei 
nostri rispettivi popoli. 

<<La saluto, signor Primo Ministro, con i sensi della mia più alta conside
razione>>. 

Accordo italo-argentino di cooperazione scientifica 

(8 giugno) 

Un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica fra il governo ar
gentino e quello italiano è stato firmato a Buenos Aires 1'8 giugno. 

Il nuovo accordo è basato sui seguenti punti principali: scambi di esperti, 
scienziati e tecnici tra i due paesi; formazione tecnica e professionale di ele
menti dell'una e dell'altra nazione, e organizzazione di corsi di studio e di 
addestramento; fornitura di attrezzature, installazioni, materiali e servizi (a 
questo riguardo, nel quadro dell'accordo, l'Italia fornirà un'assistenza per 
cento milioni di lire sotto forma di strumenti e attrezzature onde potenziare 
le strutture di laboratorio in Argentina); partecipazione in programmi- di 
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cooperazione scientifica e tecnologica sia sul piano bilaterale sia su quello 
internazionale; creazione di centri di addestramento e perfezionamento pro
fessionale e centri di ricerche; utilizzazione delle installazioni scientifiche e 
tecnologiche da parte degli esperti dei due paesi; interscambio d'informa
zioni scientifiche e tecnologiche; collaborazione nel campo della ricerca scien
tifica, organizzazione di conferenze e seminari di alto livello scientifico e in
fine cooperazione nel settore scientifico e tecnologico degli organismi specia
lizzati dei due paesi, pubblici o privati. 

Il Ministero degli esteri ar~entino 
sulla cooperazione con l'Italia 

(23 agosto) 

N el quadro delle consultazioni in corso su una piùstretta collaborazione eco
nomica tra i due paesi, il Ministero degli esteri argentino ha consegnato il 23 
agosto all'incaricato d'affari d'Italia un documento nel quale venivano puntua
lizzate alcune proposte del governo di Buenos Aires. 

Il comunicato, pubblicato dalla « Cancelleria >> dice testualmente : 

<<Il Ministero degli esteri ha consegnato oggi un documento all'incaricato 
d'affari d'Italia, ministro Paolo Emilio Bassi, contenente proposte concrete 
in relazione ad una stretta collaborazione economica con quel paese. 

<< Tali proposte, a quanto informa il Ministero, si riferiscono a vari settori 
e contemplano le varie forme nelle quali si potrà articolare la cooperazione 
auspicata, sia nel settore economico sia in quello commerciale. 

<< Il documento si riferisce in particolare a possibili accordi tra enti ed or
ganismi statali argentini ed italiani, nel campo dell'infrastruttura ed in quello 
delle industrie di base, in quello della collaborazione tecnologica e per quanto 
riguarda azioni comuni tra imprese di entrambi i paesi, oltre ad altre iniziative. 

<< I negoziati, cominciati e proseguiti per via diplomatica, saranno ora 
approfonditi dagli organi competenti di entrambe le parti. A questo riguardo, 
l'incaricato d'affari d'Italia ha riaffermato la disposizione favorevole delle 
autorità del suo paese, nella misura delle sue possibilità attuali >>. 

Le proposte cui allude il documento interessano una vasta gamma di seto 
tori ma nell'insieme hanno ancora carattere generico; esse tendono anzitutt
a stabilire l'area dell'auspicata collaborazione. Si fa notare tuttavia che le 
possibilità di realizzazione sono subordinate alle disposizioni della legge sugli 
investimenti stranieri varata alcuni mesi fa dal governo peronista, disposizioni 
dalle quali non si può prescindere in qualsiasi intesa e per accordi con qualsiasi 
paese. 

Da parte italiana, viene sottolineato, esiste un genuino desiderio di in
tensificare la collaborazione con l'Argentina, paese legato all'Italia da tanti 
vincoli, non solo economici, compatibilmente con le nostre attuali possibilità. 

Infine viene rilevata la parte del comunicato con la quale si esprime l'in
tento di continuare i negoziati a livello governativo e diplomatico, mante
nendo i canali ufficiali ed evitando iniziative di carattere privato, al di fuori 
del settore ufficiale. 
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Accordo sulla cittadinanza fra Italia e Ar~entina 

( 6 dicembre) 

L'accordo di cittadinanza fra Italia e Argentina, firmato a Buenos Aires, 
il 28 ottobre 1971, ha concluso il suo <<iter >> parlamentare, a Buenos Aires, 
il 6 dicembre. Nella primavera del 1973. L'accordo era stato ratificato dalle 
due Camere italiane. 

L'accordo del 1971 stabilisce una serie di facilitazioni sia per gli italiani 
residenti in Argentina, sia per gli argentini residenti in Italia, ed in partico
lare la possibilità per gli uni e per gli altri di assumere la cittadinanza del 
paese dove risiedono, con facoltà di riottenere la propria cittadinanza di ori
gine al momento del ritorno in patria. 

Fornitura di ~rano ar~entino all'Italia 

Un accordo per la fornitura di grano argentino (150 mila tonnellate) e 
di granturco (250 mila tonnellate) è stato firmato a Buenos Aires il 14 di
cembre. 

Le spedizioni verso l'Italia sono . iniziate nei mesi di gennaio e febbraio 
1974. 

AUSTRIA 

Intervista del ministro de~li esteri Medici 

(16 febbraio) 

Il ministro degli esteri, sen. Medici, alla vigilia della sua visita in Austria, 
ha concesso un'intervista al giornale austriaco << Die Presse>>, che l'ha pubbli
cata nel suo numero del l'l febbraio. 

l. - D. Quali sono le ragioni di questo viaggio? 

R. L'Italia desidera mantenere stretti contatti con i paesi amici, ed in 
particolare con i paesi confinanti, come l'Austria, cui è legata da vincoli cosi 
vivi di carattere politico, culturale ed economico. 

2. - D. È destinato il suo viaggio a preparare il terreno ad altre importanti 
visite italiane? 

R. I nostri paesi desiderano approfondire la comune amicizia. Tutti ri
cordiamo con molto piacere la così significativa visita del Presidente Jonas 
in Italia. In quell'occasione il Presidente Jonas invitò il Presidente della Re
pubblica italiana a restituirla in una data da decidere di comune accordo. 
La visita presidenziale ·significherà senza dubbio un passo importante per 
l'amicizia fra i nostri paesi. 

3. - D. Tra i due paesi confinanti per tanto tempo c'è stato lo scoglio 
del problema altoatesino. Lo crede superato anche dal punto di vista psico
logico? 
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R. Ne sono convinto. Ci troviamo al termine di un lungo processo. Già 
quasi trenta anni or sono l'accordo De Gasperi-Gruber permise di venire in
contro alle esigenze delle popolazioni locali con spirito democratico. 

L'accordo trovò attuazione in una serie di leggi italiane che concedevano 
una larga autonomia alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province di 
Bolzano e di Trento. 

Nel 1969 furono decise dal Governo italiano ulteriori misure, complessP
e di vasta portata, sulla base dei lavori della Commissione dei 19. Tali misure, 
presentate alla Camera dei Deputati nel dicembre 1969, costituiscono il co
siddetto <<Pacchetto >>. Si è trattato di un atto di civiltà democratica, già con
siderato internazionalmente come un modello di soluzione per i problemi re
lativi al trattamento di minoranze linguistiche, che ci sembra aver dato sod
disfazione alle richieste della minoranza di lingua tedesca e degli altri gruppi 
linguistici conviventi nell'Alto Adige. Anche in base alla esperienza di questi 
ultimi anni, ritengo sia legittimo considerare rimosso lo scoglio psicologico 
cui ella accenna. 

4. - D. Cosa può dire circa l'adempimento da parte italiana del << calen-
dario operativo >>? 

R. Abbiamo data completa applicazione ai punti 1-9 del calendario ope
rativo e si è proceduto anche per quanto riguarda i punti 10-ll-12. Da parte 
austriaca si è giunti al punto 8. Circa i due provvedimenti ancora mancanti, 
per quanto attiene alla misura IIS, debbo rammentare che la sua attuazione 
è stata rinviata anche su richiesta degli esponenti altoatesini competenti; 
peraltro la sua attuazione è allo studio in diretto contatto con la Provincia 
di Bolzano. Quanto alla misura III, posso assicurarla che il problema è og
getto di attento esame da parte del Governo italiano. La misura ha riflessi di 
ordine generale che vanno molto al di là dell'Alto Adige. Tuttavia il Governo 
è impegnato a prendere in merito le opportune iniziative. 

Per quanto riguarda le norme di attuazione dello statuto di autonomia, 
abbiamo rispettato esattamente il termine previsto dal calendario operativo 
per il primo gruppo di norme, che dovevano essere emanate entro un anno 
dall'entrata in vigore dello statuto in parola. Abbiamo già provveduto ad 
emanare anche norme del secondo gruppo. Sono perciò convinto che il ter
mine previsto dal calendario operativo anche per questo gruppo verrà ri
spettato. 

5. - D. Discuterà con i suoi interlocutori austriaci della mancata presen
tazione di un disegno di legge al Parlamento austriaco relativo all'accettazione 
della procedura della Corte Internazionale dell'Aja? Parlerà dell'auspicato 
trattato di amicizia tra Italia ed Austria? 

R. Penso che certamente nel corso della mia visita a Vienna, il problema 
della mancata presentazione al Parlamento austriaco del disegno di legge cui 
ella accenna verrà esaminato insieme a quello dell'attuazione dei punti residui 
del calendario operativo. 

La conclusione di un trattato di amicizia e cooperazione tra l'Austria e 
l'Italia costituisce il punto finale .del calendario operativo. Come tale, esso sarà 
verosimilmente uno degli argomenti che verranno presi in considerazione nel 
corso dei miei prossimi incontri. 

Personalmente, ritengo auspicabile che, dopo la chiusura della contro-
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versia per l'Alto Adige, si possa pervenire alla conclusione di un simile trat
tato che segni l'inizio di una nuova era nei rapporti tra i due Paesi. 

6.- D. Discuterà anche temi commerciali ed economici? 

R. I rapporti commerciali tra l'Italia e l'Austria si sviluppano favorevol
mente. Nei primi nove mesi del 1972 le esportazioni italiane verso il mercato 
austriaco sono aumentate del 23,4, per cento rispetto allo stesso periodo del 
1971 ed anche le esportazioni austriache verso l'Italia hanno registrato un 
incremento significativo: 1'11,2 in più. 

Lo sviluppo dell'intercambio commerciale rappresenta solo un aspetto 
della cooperazione economica tra i due paesi che ha già registrato notevoli 
affermazioni nel settore industriale, in quello dei trasporti e della viabilità 
ed in altri campi. È comune convincimento dei due governi che esistano le 
condizioni necessarie e sufficienti per una ulteriore intensificazione di questi 
rapporti. Persuasi che questa più intensa cooperazione corrisponda agli in
teressi ed alle aspirazioni dei due popoli, in occasione della visita di Stato in 
Italia del Presidente J onas, i due Governi decisero di istituire una Commissione 
mista per l'esame di questioni economiche di interesse comune. La prima ses
sione di questa Cominissione, svoltasi a Roma lo scorso novembre, ha avuto 
risultati assai positivi ed ha permesso, in particolare, di individuare specifici 
settori nei quali esistono prospettive concrete di fruttifera cooperazione tra 
i due paesi. 

7. - D. Cosa può dirmi delle prospettive di evoluzione dei rapporti fra 
l'Austria e la CEE? 

R. Ritengo che le relazioni tra l'Austria e la Comunità europea stiano 
evolvendo in modo soddisfacente per entrambe le parti. L'accordo firmato 
l'anno scorso, alla cui formulazione l'Italia ha dato un contributo particolare 
nell'intento di renderlo il più possibile rispondente a talune essenziali esigenze 
austriache, si rivela un valido strumento per intensificare i rapporti reciproci. 

8.- D. 
austriaci? 

È prevedibile un'intensificazione degli scambi culturali italo-

R. Date le nobili tradizioni dei nostri popoli e i contatti illustri e sempre 
fruttuosi del passato, ce lo proponiamo fermamente. Pensiamo perciò sia 
opportuno ampliare l'accordo culturale che risale al 1952. Nell'attesa è già 
in corso un'azione concreta per ampliare gli scambi di professori, studiosi e 
studenti fra i due paesi ed intensificare le manifestazioni culturali italiane 
in Austria ed austriache in Italia. 

9. - D. Sarà nell'agenda dei suoi colloqui anche il tema della coopera-
zione regionale alpina? 

R. È un tema importante. Lo seguiamo con interesse, interpretando i 
sentimenti delle popolazioni direttamente interessate e tenendo conto delle 
indicazioni del Consiglio d'Europa. L'entità dei problemi comuni che dovranno 
in futuro essere affrontati dalle regioni delle Alpi è tale da comportare un im
pegno crescente da parte degli Stati interessati, per il necessario ed insosti
tuibile coordinamento. A titolo d'esempio, mi riferisco ai problemi posti dal
l'industrializzazione e dalla correlativa creazione di poli di sviluppo, che non 
deve ovviamente prescindere dalla salvaguardia dell'equilibrio ecologico delle 
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zone interessate. Sono problemi di vasta portata da esaminarsi nella cornice 
del progresso futuro di tutto il nostro continente. 

10. -D. 
attuale? 

Come giudica il ruolo dell'Austria, paese neutrale, nell'Europa 

R. Il ruolo dell'Austria è particolarmente importante nell'Europa di oggò 
sotto un duplice aspetto: da un lato per l'apporto importante che essa puo
fornire, grazie al suo alto grado di sviluppo tecnologico e scientifico, al pro
gresso del nostro continente; dall'altro, per le possibilità di azione politica e 
diplomatica, ai fini della distensione, della coesistenza e della pace nel conti
nente, che ad essa offrono lo status di neutralità, la sua posizione geografica 
al centro dell'Europa ed una salda tradizione giuridica. 

Una eloquente testimonianza di questa funzione politica e diplomatica 
di primo piano mi sembra essere l'attribuzione a due cittadini austriaci, i 
Signori Waldheim e Toncic, delle funzioni di segretario generale dell'Orga
nizzazione delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa. 

Visita a Vienna del ministro degli esteri Medici 

(18-20 febbraio) 

Al centro delle conversazioni del primo . giorno della visita è stato il pro
blema dell'integrazione europea, alla quale l'Austria partecipa in seguito al
l'accordo con la CEE, raggiunto anche con l'efficace appoggio dell'Italia. Si 
è parlato altresì della Conferenza preliminare di Helsinki per la sicurezza e la 
collaborazione europea e naturalmente del Vietnam, Medio Oriente e riduzione 
multilaterale delle forze in Europa. 

In campo bilaterale, dopo la soluzione della questione dell'Alto Adige e 
il clima di amicizia venutosi ad instaurare non restavano che questioni eco
nomiche, culturali, tecnico-scientifico, turistiche o di comunicazioni. 

Al termine dei colloqui, il ministro Medici è stato ricevuto dal Cancelliere 
Federale Kreisky, che ha poi offerto al ministro degli esteri italiano una co
lazione. 

Al termine della colazione, Kreisky, anche se il protocollo non lo preve
deva, ha rivolto al ministro Medici un caloroso saluto esprimendo cordiale e 
vivo apprezzamento per lo sviluppo italiano e per l'appoggio che Roma ha 
dato all'Austria nel corso del negoziato dell'accordo con il Mercato Comune. 

Il Cancelliere, che prima di dedicarsi alla politica è stato in diplomazia, 
ha ricordato di aver avuto come uno dei suoi primi incarichi, lo studio di un 
programma per la realizzazione di un accordo di libero scambio tra Austria 
e Italia. Oggi egli vede l'accordo realizzabile nell'interesse dei due paesi e 
dell'Europa. 

a) Conferenza del ministro Medici alla Società austriaca per la politica estera 
e per le relazioni internazionali 

Nel pomeriggio del 19 febbraio, il ministro Medici ha tenuto, presso la 
Società austriaca per la politica estera e per le relazioni internazionali una con
ferenza sul tema: <<L'Italia e l'Austria nel quadro della cooperazione europea>>. 
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Egli ha rilevato la portata storica degli accordi di libero scambio stipulati 
dalla CEE a << nove >> con altri paesi, tra cui l'Austria. 

<<Un avvenimento, - ha detto - che contribuisce a consolidare la pace 
nel nostro continente e conferma il fermo proposito dei nostri due popoli di 
superare gli antagonismi che in passato li hanno divisi a loro stesso detrimento. 
Inoltre, esso apre la via all'affermazione di un'Europa nuova e più dinamica 
e determinante, degna in tutto delle sue alte tradizioni di civiltà e di coesi
stenza pacifica >>. Il ministro Medici ha quindi messo in evidenza che << la pre
senza di questa nuova Europa nel concerto delle nazioni appare tanto più 
importante in quanto si manifestano più nettamente i segni di trasformazioni 
profonde, senza dubbio graduali ma non meno evidenti, dell'equilibrio mon
diale e dei rapporti tra le grandi potenze >>. 

Illustrando poi la ':ocazione << europeistica>> dell'Italia, che affonda le sue 
radici nella storia e nel pensiero politico della nazione, il senatore Medici ha 
citato l'efficace partecipazione italiana alle istituzioni, organizzazioni e strut
ture europee. Esaminando quindi la posizione dell'Austria nel processo d'in
tegrazione europea, egli ha osservato che la repubblica austriaca, le cui isti
tuzioni sono fondate su concezioni moderne e democratiche, si trova ad essere 
il punto naturale d'incontro tra l'Europa germanica, latina c slava ed ha per
ciò espresso il convincimento che l'Austria sia chiamata a un'alta missione 
di pace e costituisca un'intermediaria necessaria di ogni dialogo europeo. 

Manifestando compiacimento per la politica dell'Austria, che pur rispet
tando il suo particolare << statuto internazionale >>, non si è voluta estraniare 
dal processo riguardante direttamente il nostro continente e ha saputo con
ciliare gli impegni politici con le esigenze economiche mediante l'accordo di 
libero scambio cou la CEE, il ministro Medici ha ricordato l'appoggio italiano, 
che dato pienamenee durante una fase delicata delle trattative, ha efficace
mente contribuito al successo dei negoziati. << Lo spirito di amicizia che ispira 
le nostre relazioni- ha detto - non mancherà d'altronde di manifestarsi 
anche in futuro, in caso di ulteriori sviluppi dei rapporti tra l'Austria e la Co
munità europea >>. 

Parlando specificamente dei diversi aspetti dello sviluppo delle relazioni 
bilaterali italo-austriache, Medici ha detto tra l'altro: <<Effettivamente, mi 
sembra che gli uomini responsabili dei nostri due paesi abbiano saputo operare 
in uno spirito di concordia europea quando hanno affrontato in maniera esem
plare una situazione che per molti anni aveva pesato sui nostri rapporti. Fe
deli a questo spirito e sulla base di una rinnovata fiducia reciproca, noi siamo 
impegnati a dare alla nostra collaborazione un contenuto sempre più concreto 
e fecondo>>. Dopo aver ricordato la visita ufficiale del capo dello Stato austriaco 
m Italia, la prima riunione della Commissione mista italo-austriaca, e la re
cente fondazione della Società austro-italiana, il sen. Medici ha dichiarato 
che queste e altre iniziative autorizzano a considerare fiduciosamente i nuovi 
obiettivi della collaborazione tra i due paesi, particolarmente la conclusione 
di un trattato di amicizia e cooperazione tra l'Italia e l'Austria. 

<<È in questo spirito- ha aggiunto- che dev'essere considerata la mia 
visita a Vienna: è una nuova testimonianza della volontà dei nostri due governi 
di operare deliberatamente e in maniera costruttiva in questa direzione >>. 

Il ministro ha quindi indicato alcune delle principali possibilità di traffico 
e di comunicazione con l'Austria o attraverso l'Austria: il gasdotto URSS
Italia; il canale Reno-Meno-Danubio, che unirà il Mar del Nord col Mar 
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Nero, e che, mediante un più vasto sistema di collegamenti, potrà avere uno 
sbocco nel Mediterraneo, per meglio equilibrare la funzione europea di questa 
grande arteria fluviale; la interpenetrazione delle regioni dello spazio alpino
danubiano. << Si tratta - ha detto - di problemi nuovi, che esigono, da parte 
di tutti una nuova mentalità, uno spirito d'adattamento e di comprensione, 
e un attento esame delle esperienze in corso. Solo operando in modo costrut
tivo noi potremo contribuire, anche su questo piano, a consolidare non sol
tanto i rapporti tra i nostri due Paesi, ma anche le strutture della coopera
zione europea l). 

Passando ad analizzare il problema della pace, particolarmente in connes
sione con la Conferenza di Helsinki, il ministro Medici ha messo in rilievo le 
esigenze delle relazioni tra gli stati - la fiducia reciproca, la preminenza del 
diritto e dell'etica internazionale, l'uguaglianza e il rispetto della sovranità 
nazionale, il libero scambio delle idee e delle persone, lo spirito di collabora
zione- e ha concluso con le parole recentemente pronunziate da Papa Paolo VI: 
<< chi opera per la giustizia e per la pace si avvicina a Dio l). 

b) Scambio di brindisi 

Il ministro degli esteri austriaco Kirchschlaeger ha offerto la sera del 19 
febbraio un pranzo in onore del ministro Medici. 

Al termine del pranzo Kirchschlaeger ha pronunciato un brindisi in cui, 
dopo aver nuovamente rivolto un cordiale benvenuto al collega italiano, ha 
detto: <<Questo non è un gesto di cortesia interstatale, è di più: è l'espressione 
della nostra sincera gioia per la sua presenza nella nostra capitale, ma anche 
perché nella sua persona noi possiamo accogliere un ministro degli esteri ita
liano per la prima volta dopo la seconda guerra mondiale. Siamo consci del
l'importanza storica della sua visita: è per noi la prova di uno sviluppo frut
tuoso che è stato avviato nelle relazioni dei nostri due paesi l>. 

Dopo aver dichiarato che gli austriaci vedono nel ministro Medici uno 
statista di alto prestigio, che ha partecipato in grande misura allo sviluppo 
politico, economico e sociale dell'Italia nel dopoguerra, e ha collaborato in 
modo positivo all'evoluzione dei rapporti italo-austriaci, Kirchschlaeger ha 
così proseguito: <<Le conversazioni con lei, Signor ministro, l'esame degli obiet
tivi della nostra politica e con ciò la possibilità di scambiare esperienze, ci 
sembrano particolarmente importanti e preziose. L'Italia è nostra vicina, 
con la quale, nonostante una storia alterna, abbiamo relazioni umane, culturali 
ed economiche particolarmente strette. Entrambi i Paesi sono uniti dal rico
noscimento della forma sociale pluralistica della democrazia parlamentare 
occidentale. Comune è anche l'obiettivo della nostra politica estera, cioè: 
contemporaneamente alla nostra indipendenza, consolidare anche la pace sul 
nostro continente e nel mondo. Soltanto le vie da noi scelte per il raggiungi
mento della nostra meta sono diverse: voi quella dell'alleanza militare, noi 
quella della neutralità permanente l). 

Kirchschlaeger ha poi messo in rilievo la realizzata soluzione della que
stione sudtirolese, dicendo: <<Nonostante molti punti di contatto e comunanze, 
un rapporto di vicinato può anche essere gravato da interessi divergenti e 
da ipoteche storiche. L'Italia e l'Austria hanno mostrato che, con la buona 
volontà di entrambe le parti, è possibile trasformare gradualmente un tale 
rapporto in una relazione di vera amicizia. Se noi oggi guardiamo al tempo in 
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cui, dopo diverse crisi, abbiamo trovato una regolamentazione, fondata sulla 
reciproca fiducia, per lo storico e personalmente molto toccante problema del 
Sud Tirolo, è riconoscibile che un negoziato politico può avere davvero successo 
soltanto se conduce a un accordo equilibrato, che sia di vantaggio per le due 
parti e torni a favore specialmente di coloro di cui si tratta, cioè degli uomini 
che devono vivere quotidianamente col risultato di questa politica >>. 

<< Dopo la visita ufficiale del Presidente della repubblica austriaca in 
Italia, nel novembre del 1971 - ha aggiunto - si può notare un cambiamento 
particolarmente positivo nel mutuo atteggiamento dei due popoli e dei due 
governi, che ha prodotto effetti fecondi sui reciproci contatti in tutti i campi 
della vita umana. Sulla base di questa ritrovata comprensione si aprono molte 
possibilità di una collaborazione fruttuosa in campo bilaterale e multilaterale 
per l'attuazione di compiti comuni in Europa e nel mondo. La creazione e la 
prima seduta della commissione mista itala-austriaca lo hanno già chiaramente 
dimostrato nel settore bilaterale >>. 

Dopo aver sottolineato che dopo la conclusione degli accordi con le Co
munità europee gli scambi economici austriaci hanno avuto forti impulsi, 
Kirchschlaeger ha concluso: << Ciò è per noi di grande importanza, poiché la 
partecipazione allo sviluppo economico del grande mercato europeo contri
buisce alla continuazione della prosperità economica dell'Austria. Nel campo 
politico ci unisce la nostra dedizione all'Europa, la nostra convinzione che 
questo continente anche in futuro ha da dare qualcosa al mondo, se riusciamo 
ad irradiare dall'Europa un'era di sicurezza e di pace sugli altri continenti, e 
precisamente di pace nella giustizia >>. 

Nella sua risposta, il ministro Medici ha detto tra l'altro: <<Questa mia vi
sita è tanto più significativa in quanto sono convinto dell'importanza di ciò 
che l'Austria va attuando, quale centro attivo e partecipe, nelle grandi vicende 
internazionali del nostro tempo. Abbiamo ora concluso la prima giornata di 
costruttivi colloqui e sono lieto di poter condividere il suo giudizio che una 
nuova feconda fase si è ormai aperta nei rapporti tra i nostri due paesi, sia sul 
piano bilaterale, sia su quello della cooperazione internazionale. Né questa 
evoluzione deve sorprendere, poiché essa corrisponde alla vocazione spon
tanea di due popoli vicini i cui interessi sempre più convergono. In aderenza 
a questo nuovo spirito il Governo italiano sta portando avanti l'attuazione 
delle misure del ' pacchetto ' che hanno consentito una soluzione equa e ci
vile del problema altoatesino. Il compito che ora è davanti a noi è quello di 
mettere in luce tutta la vasta gamma di proficue possibilità che si aprono 
alla nostra collaborazione nel campo economico, politico e culturale. Per 
l'Austria e per l'Italia si è aperta una feconda strada di cooperazione anche 
nei diversi fori internazionali >>. 

Il ministro degli esteri ha espresso soddisfazione particolare per l'entrata 
in vigore dell'accordo di associazione tra l'Austria e le Comunità europee, 
osservando: << Esso permetterà al vostro Paese, pur nel rispetto dei principi 
fondamentali cui esso si ispira di essere partecipe delle grandi dimensioni eco
nomiche e industriali della futura Europa; di questa Europa che oggi torna 
ad essere il centro focale del negoziato per la distensione nella comunità delle 
nazioni>>. 

A questo proposito ha formulato l'auspicio che, grazie alla conferenza per 
la sicurezza in Europa, come pure ai colloqui di Vienna in vista del negoziato 
per una riduzione equilibrata delle forze militari nell'Europa centrale, sia 
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possibile assicurare un avvenire di pace e di libertà a tutti i popoli del nostro 
continente. 

<< Il concetto di sicurezza europea - ha aggiunto Medici - non può certo 
essere rigorosamente delimitato. Come paese mediterraneo, l'Italia si augura 
che possano essere presto trovate eque soluzioni alle crisi e alle tensioni che si 
registrano in zone a noi vicine e in questo contesto penso, in particolare, al 
Medio Oriente ~. 

c) Firma di due accordi 

I ministri degli esteri italiano ed austriaco hanno firmato, il 20 febbraio, 
un accordo aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in 
materia penale e un accordo aggiuntivo alla convenzione europea di estradi
zione. 

d) Conferenza stampa del ministro degli esteri Medici (20 febbraio) 

Il ministro degli esteri Sen. Medici ha riassunto il 20 febbraio, in una 
conferenza stampa al « Press Club Concordia >>, i risultati della sua visita uffi
ciale a Vienna. 

Prima della conferenza stampa, il ministro Medici aveva firmato alla 
<< Ballhaus >>, con il suo collega austriaco, due accordi: uno sull'assistenza giudi
ziaria e uno sulla estradizione. 

Il ministro Medici ha risposto ad una fitta serie di domande sui vari pro
blemi relativi sia ai rapporti bilaterali fra Italia ed Austria sia alla politica 
internazionale. Il ministro degli esteri italiano ha fatto una dichiarazione 
preliminare: << Sono venuto in Austria - ha detto - paese cosi civile e demo
cratico per suggellare con la mia visita la riconquistata fiducia in una amicizia 
alla quale diamo grande valore. Nel passato il clima delle nostre relazioni non 
è sempre stato sereno e pacifico. Oggi però possiamo constatare che, con l'ap
plicazione leale e puntuale delle misure previste dal ' pacchetto ', si è creata 
una condizione di reale reciproca fiducia. Ciò che è stato ottenuto negli ultimi 
due anni costituisce un esempio di come problemi, anche gravissimi, possono 
essere risolti>>. 

« Abbiamo inoltre constatato - ha aggiunto Medici - che questa volontà 
di negoziare e di collaborare è viva nei due governi. In ciò siamo aiutati dalla 
comune concezione del vivere democratico e dal fondamentale valore che 
Italia ed Austria attribuiscono alla libertà. Con l'impegno preso di rispettare 
i tempi del calendario, una fase della storia dei nostri due Paesi è ormai su
perata. Una nuova fase si apre: Italia ed Austria guardano oggi soprattutto 
all'Europa >>. 

È poi cominciata la serie delle domande. La prima: << Durante i colloqui 
si è parlato della visita del Presidente della Repubblica Leone a Vienna >>? 
Risposta: <<No>>. 

È stato quindi chiesto a Medici se risponde a verità che il Governo italiano 
guarda con una certa perplessità ad iniziative prese da regioni di differenti 
stati dell'arco alpino per accordi e intese a carattere regionale. Medici ha 
affermato che la politica estera, secondo un dettato costituzionale, la fa il 
governo della Repubblica. Premesso questo fatto, che costituisce un punto 
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chiaro e fermo, nulla vieta che si interpretino con ragionevole elasticità le 
esigenze particolari delle Regioni di confine in ordine a comuni problemi che 
possono riguardare l'agricoltura, le comunicazioni stradali od altre questioni 
di puro aspetto tecnico. Il governo italiano ha infatti autorizzato la Regione 
della Lombardia a prendere l'iniziativa di discutere con le altre regioni del
l'arco alpino problemi del genere. 

Un giornalista ha chiesto al Ministro Medici qual' è la posizione dell'Italia 
nei confronti dei lavori preparatori per la riduzione delle forze in Europa, 
e in particolare se si tratta di una partecipazione come paese che appartiene 
ai << fianchi >> dell'Alleanza Atlantica o come paese a pieno diritto. 

Medici ha così risposto: <<L'Italia considera positivamente le conversazioni 
apertesi a Vienna il 31 gennaio scorso per esplorare le possibilità di un nego
ziato per la riduzione mutua e bilanciata delle forze in Europa centrale. Noi 
riteniamo che, nel quadro del processo di miglioramento dei rapporti politici 
in Europa, un simile negoziato; che è limitato all'Europa centrale appunto 
perché questa è la regione del nostro continente in cui è maggiore la concen
trazione delle forze delle due alleanze, dovrà basarsi sul principio del mante
nimento della stabilità e dovrà garantire che non diminuisca la sicurezza di 
alcuna delle parti. L'Italia che non è situata nell'Europa centrale e che non 
ha proprie forze in quella regione è ciò nondimeno interessata allo svolgimento 
delle conversazioni alle quali prende parte insieme ad altri paesi dei ' fianchi ' 
dell'Alleanza Atlantica, non come diretto partecipante ma soltanto con uno 
statuto speciale a carattere consultivo >>. 

Simon Wiesenthal, il noto dirigente del Centro di documentazione per i 
crimini nazisti, e che è anche giornalista, rilevando che l'Italia ha rapporti 
amichevoli sia con Israele sia con i Paesi arabi ha voluto sapere se vi può es
sere un intervento mediatore italiano per la soluzione della crisi del Medio 
Oriente. Medici ha risposto che l'Italia non prenderà alcuna iniziativa di 
mediazione se non verrà specificatamente richiesta di farlo da parte delle po
tenze che hanno la maggiore forza e maggiori responsabilità internazionali. 
Ciò non impedisce all'Italia di fare, nei limiti delle sue modeste responsabilità, 
ma con il massimo impegno, ogni sforzo per avvicinare soprattutto i due prin
cipali paesi coinvolti nel conflitto: Egitto ed Israele. Medici ha poi insistito 
sul concetto che tutta l'Europa è interessata alla soluzione della crisi nel Medio 
Oriente. 

Sulla possibile conclusione di un trattato di amicizia e di collaborazione 
tra Italia ed Austria, il ministro degli esteri ha detto che anche nei colloqui 
di questi giorni sono state create le premesse perché si cominci ad esaminare 
in forma concreta un trattato che sia compatibile con i rispettivi impegni in
ternazionali. 

Colloqui del ministro della difesa Tanassi a Vienna 

(13 aprile) 

In un comunicato ufficiale diffuso a Vienna il 13 aprile dal Ministero 
della difesa austriaco si dichiara tra l'altro che durante il suo soggiorno a 
Vienna il ministro Tanassi è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica 
Jonas e dal Cancelliere Kreisky e che la delegazione italiana ha avuto occasione 
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di visitare impianti dell'esercito federale e assistere a un'esercitazione della 
terza brigata dei granatieri carristi. 

Il ministro Tanassi e il ministro della difesa austriaco generale Luet
gendorf - prosegue il comunicato - hanno avuto conversazioni su questioni 
di interesse reciproco: i due ministri hanno concordemente rilevato che sarebbe 
utile sviluppare ulteriormente le relazioni di buon vicinato e soprattutto svol
gere uno scambio di esperienze nel campo dell'istruzione militare. 

« L'incontro tra i due ministri - conclude il comunicato - si è svolto 
in uno spirito di reciproca comprensione ed è stato caratterizzato da un'at
mosfera di particolare cordialità >>. 

Intrattenendosi con i giornalisti il ministro Tanassi ha definito la sua vi
sita in Austria come una nuova manifestazione di amicizia e di totale soli
darietà tra i due paesi che sempre più sviluppa~o la loro stretta collaborazione 
in tutti i campi. 

Il ministro della difesa o n. Tanassi ha messo in evidenza· che le rela
zioni tra l'Italia e l'Austria hanno ricevuto un ulteriore miglioramento attra
verso le visite reciproche. Egli ha sottolineato che, nonostante il diverso status 
dei due paesi - l'Austria è neutrale, mentre l'Italia fa parte della NATO -
i due Stati sono uniti dalla buona volontà per la solidarietà con tutti i popoli. 
A questo proposito egli ha affermato che la politica di pace deve essere per
seguita non soltanto per l'Europa, ma per il mondo intero. 

Nel corso dell'intervista, il ministro Tanassi ha più volte ribadito che le 
soluzioni pacifiche costituiscono l'unica via per il superamento dei conflitti. 

Comunicato congiunto 
sui lavori della Commissione economica italo-austriaca 

(5-7 dicembre) 

Dal 5 al 7 dicembre 1973 si è teimta a Vienna la seconda sessione della 
Commissione mista italo-austriaca. La delegazione italiana era presieduta dal 
segretario generale del Ministero degli affari esteri, ambasciatore Roberto 
Gaja; la delegazione austriaca dal segretario generale del Ministero federale 
degli affari esteri, ambasciatore "Valter Wodak. Alle conversazioni hanno 
preso parte anche gli ambasciatori nelle due capitali, Andrea Cagiati e Max 
Loewenthal. 

Le due parti hanno constatato con soddisfazione che gli scambi commer
ciali tra i due Paesi hanno registrato un considerevole incremento dopo l'en
trata in vigore dell'accordo di libero scambio fra l'Austria e le Comunità eu
ropee. Si è convenuto di intensificare gli sforzi ai fini di un ulteriore amplia
mento dei rapporti economici bilaterali. 

Dopo un'esposizione sulla situazione economica nei rispettivi paesi e sugli 
sviluppi delle relazioni tra l'Austria e l'Italia, la commissione ha convenuto 
di proporre ai rispettivi governi di iniziare nel marzo 1974 trattative per la 
conclusione di un accordo per evitare la doppia imposizione nel settore delle 
imposte sul reddito e sul patrimonio. La parte austriaca ha nuovamente pro
posto una revisione dell'accordo del 2 agosto 1951 sul regolamento del traffico 
di frontiera. La parte italiana ha preso conoscenza di tale proposta e si è ri
servata di esaminarla. Le due parti prevedono un sollecito avvio di negoziati 
per la conclusione di un accordo sul turismo. 
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Per la trattazione di problemi scientifici, la Commissione ha poi istituito 
tre gruppi di lavoro che hanno esaminato questioni economiche agricole e 
tecnologiche, nonché il problema delle· comunicazioni tra i due paesi. 

Le conversazioni si sono svolte in un'atmosfera di amicizia e di reciproca 
comprensione, creando cosi ulteriori premesse per una più stretta coopera
zione fra i due paesi nei settori summenzionati, come auspicato dai due 
governi. 

La prossima riunione della commissione mista italo-austriaca si terrà 
nell'autunno del 1974 a Roma. Nel frattempo continuerà a livello tecnico la 
trattazione delle questioni esaminate dalla commissione mista. 

Il presidente della delegazione italiana, ambasciatore Gaja, durante la 
sua permanenza a Vienna, è stato ricevuto per un colloquio dal Ministro fe
derale degli affari esteri, Rudolf Kirchschlaeger. 

BELGIO 

Visita ufficiale del Presidente della Repubblica Leone 

(29-31 ottobre) 

La visita in Belgio del Presidente della Repubblica, Leone ha fatto seguito 
a quelle nei Paesi Bassi (23-26 ottobre) ed in Lussemburgo (26-28 ottobre). 

Al pranzo offerto in suo onore il 29 ottobre dai Reali del Belgio, il Presidente 
Leone ha pronunciato il seguente brindisi: 

Maestà, questa visita, le calorose accoglienze ricevute nel suo paese, il 
nobile indirizzo di saluto che mi ha rivolto Vostra Maestà ed i colloqui che 
ho avuto col suo Primo Ministro e col ministro degli esteri insieme col mi
nistro degli esteri On. Moro e la delegazione italiana costituiscono la rinno
vata testimonianza della salda amicizia che unisce il Belgio e l'Italia, che si 
sono sempre sentiti legati da un fraterno sentimento radicato nella comune 
concezione del ruolo delle nazioni ed in lontane e recenti comuni esperienze. 

L'eroica lotta del popolo belga durante le ultime due guerre, i significativi 
traguardi raggiunti dal suo paese - esempio di libere istituzioni democratiche 
e di civile convivenza - la comune appartenenza alla Comunità europea e 
all'Alleanza Atlantica sono fra i motivi più vivi ed attuali della cordialità 
dei vincoli che ci legano. 

È anche significativo che le nostre due nazioni hanno realizzato la loro 
unità - sia pure a distanza di un quarantennio - nel secolo scorso ed hanno 
su questa piattaforma con impegno e tenacia avviato un processo di costru
zione democratica della società e di progresso sociale e morale. 

La situazione geografica, che ha posto Belgio e Italia sulle vie di incontro 
delle due grandi civiltà occidentali, quella latina e quella germanica, ha fatto 
sì che le nostre due nazioni vivessero nel corso dei secoli molte esperienze 
comuni; quasi il destino avesse voluto indicare un cammino pressochè paral
lelo. Il carattere e l'ingegno degli abitanti si sono venuti così formando in con
dizioni analoghe. Quando le nostre genti, coinvolte cosi spesso nelle tante 
vicende che l'Europa ha attraversato dall'Impero carolingio al Risorgimento, 
negli scontri dei più potenti vicini, hanno potuto liberamente dedicare le-pro-
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prie capacità a pacifiche affermazioni nel campo del lavoro, della scienza, 
dell'arte, esse hanno come poche altre saputo dar vita ad uno straordinario 
tessuto di iniziative, alle quali si è felicemente accompagnato un rigoglioso 
fiorire della cultura e delle arti e si sono così create alcune tra le più alte te
stimonianze della civiltà di tutti i tempi. 

D'altronde noi prendiamo origine da comuni ed antiche tradizioni di cul
tura e di civiltà, che trovarono in un tempo lontano il punto di fusione nel
l'adozione della lingua latina (usata da teologi e filosofi fino al 1789) e si dira
marono successivamente per vie parallele ma ispirate a uguali intenti. E mi 
è caro rendere omaggio a tutto ciò che il Belgio ha dato al prestigio, anzi alla 
gloria dell'Europa, con i suoi uomini di pensiero, con i suoi artisti, con i suoi 
statisti, con l'industriosa attività del suo popolo intelligente ed attivo. Non 
appaia peraltro mera coincidenza occasionale il fatto che l'aspirazione, sia pure 
paradossale, ma certamente nobilissima di una costruzione civile della società, 
quella di Tommaso Moro, sia stata concepita nella città di Anversa. 

Nel Rinascimento il Belgio ha dato un contributo poderoso di opere, 
di pensiero e di arte alla civiltà europea. Ma dove più viva è l'aderenza della 
creazione artistica alla suggestione della natura è in quell'arte fiamminga che 
resta una delle più alte forme di espressione dell'ispirazione attraverso la ri
produzione del paesaggio. Dai V an Eyck, autori del celebre polittico <<l'Agnello 
mistico >> di Gand, e da J éròme Bosch, sotto la cui allucinante e cruda visione 
satirica si ritrova un impegno morale, a Pietropaolo Rubens, che dette una 
delle più drammatiche espressioni ai sentimenti dell'uomo, fino ai più recenti 
veristi ed impressionisti, l'arte belga occupa un posto di primissimo piano non 
solo nell'ambito del nostro vecchio continente. A questa fioritura artistica fa 
eco una mirabile fioritura letteraria, scientifica ed inventiva, che ha dato al 
progresso tecnico della società umana stimolo e validità. 

Nelle manifestazioni di pensiero e artistiche troviamo più o meno evi
dente - ma sempre sia pure oscuramente presente - un senso dell'universale 
e, per guardare al nostro continente, un senso dell'unità europea. 

La causa europea, peraltro, è legata a quegli ideali di libertà e di demo
crazia che hanno ispirato le lotta dei nostri due popoli per l'indipendenza, 
che caratterizzano oggi le nostre istituzioni, che assicurano, com'è naturale, 
i rapporti tra i due Paesi e ne guidano l'azione in politica estera. Noi condi
vidiamo infatti la medesima visione della organizzazione internazionale e 
della pace, e mi è grato ricordarlo in questa capitale, dove ha sede la maggiore 
Organizzazione difensiva dell'occidente, l'Alleanza Atlantica, strumento della 
nostra sicurezza e fattore di distensione. Siamo uniti negli sforzi che siamo an
dati rinnovando con slancio in questo secondo dopoguerra, sotto la guida di 
nobilissimi spiriti, quali De Gasperi e Spaak, per dare all'Europa un nuovo 
volto ed una nuova ragione di essere. 

Le funzioni che i paesi della Comunità possono svolgere appaiono tanto 
più impegnative anche alla luce dei recenti sviluppi della crisi del Medio Oriente 
che hanno messo in drammatica evidenza i rischi per la pace e per la disten
sione connessi al perdurare dei profondi contrasti esistenti in quella parte del 
Mediterraneo. 

L'Italia, che ha dato e intende dare il proprio contributo agli sforzi di
retti a riportare una pace giusta e durevole in Medio Oriente, ha auspicato, 
come il Belgio, una costante consultazione ed una più incisiva presa di posi-
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zione dei nove membri della Comunità in ogni possibile settore sempre nel 
quadro delle Nazioni Unite. 

Il Governo italiano che ha accolto con favore le risoluzioni del Consiglio 
di Sicurezza sul Medio Oriente e che ne auspica la pronta ed integrale appli
cazione, ha comunicato al segretario generale dell'GNU, come il Belgio, la 
propria disponibilità a contribuire al rispetto del cessate il fuoco. 

Tra l'altro, ciò richiama l'attenzione sull'interesse che gli Stati della Co
munità hanno per la pace specie in un settore a noi così vicino e sull'appoggio 
che essi danno alle Nazioni Unite. 

La costruzione di una Europa veramente unita che risponda alla nostra 
concezione democratica, agli interessi economici, ed alle esigenze di difesa 
dei nostri popoli, è un compito storico che abbiamo affrontato insieme con 
consapevole decisione. Il contributo apportato dal Belgio e dall'Italia a questa 
grande opera è senza dubbio significativo ed importante. 

Oggi, dopo sedici anni dalla firma del Tratta,to di Roma e dopo il recente 
allargamento della Comunità, ai cui organi propulsori questa illustre capitale 
ha offerto così degna ospitalità, siamo avviati a mete ulteriori attraverso la 
definizione di quella identità europea che deve portare successivamente nei 
tempi previsti dal Vertice di Parigi, all'unione comunitaria nella più incisiva 
configurazione istituzionale. Noi riteniamo che l'Italia e il Belgio possano es
sere ancora più uniti perché per il raggiungimento di tale meta possano essere 
superate le difficoltà che vi si frappongono. 

Possiamo intanto constatare con soddisfazione come l'azione comuni
taria sia andata assumendo, pur con qualche incertezza, caratteristiche di 
coesione interna, di dinamismo e di assunzione di responsabilità verso l'esterno. 
Nel contesto di una Europa unita dobbiamo pensare innanzi tutto alla defi
nizione dei nuovi rapporti, in conformità all'evoluzione del nostro tempo e 
su un piano di dignità e di uguaglianza con gli Stati Uniti. 

Il dialogo costruttivo che si è aperto tra i nove governi della Comunità 
Europea ed il governo amico e alleato di oltre Atlantico, nel rispetto dei vin
coli profondi che ci stringono, ha per tutti noi una estrema importanza, in 
quanto ci deve consentire di porre i nostri rapporti con gli Stati Uniti su basi 
solide e durature, che tengano conto della esistenza della Comunità europea 
quale fattore di equilibrio, di pace e di progresso nel mondo. 

Maestà, se mi sono soffermato in particolar modo sugli aspetti più imme
diati della collaborazione tra i nostri due paesi non posso non accennare ad 
altri molteplici problemi di viva attualità che investono la società moderna 
nel suo complesso e che richiederanno un comune impegno da parte nostra. 
Al riguardo, desidero qui ricordare come il Belgio abbia sempre riconosciuto 
le speciali responsabilità dell'Europa verso il terzo mondo: e nessun paese 
meglio dell'Italia, proiettata come essa è verso il Mediterraneo e l'Africa ed 
unita insieme da tanti vincoli di amicizia con l'America Latina, può ricono
scere la validità di una tale visione politica. 

Desidero infine ricordare i profondi legami che si sono andati sviluppando 
fra i nostri due paesi con la crescente presenza di italiani nel Belgio, presenza 
determinata nel dopoguerra da difficoltà economiche ed oggi diventata signi
ficativa dimostrazione di una collaborazione che si svolge ai più vari livelli, 
segno di un'Europa che si esprime anche nella solidarietà del lavoro. 

Ed è a proposito di questa presenza di italiani nel Belgio che - nello 
stesso momento in cui noi riaffermiamo la nostra soddisfazione per il contri-
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buto da essi dato al vostro progresso e per il modo come hanno saputo meri
tarsi stima e simpatia (e si aggiunga la riconoscenza per lo spirito che ispira 
il vostro atteggiamento nei loro confronti) - non rinunciamo, anche nel quadro 
di una politica comunitaria sociale e regionale, a soddisfare il legittimo desi
derio dei nostri connazionali di vedere assicurato un posto di lavoro nella pro
pria terra e tra la propria gente. 

Con questi sentimenti di profonda amicizia, mi è gradito levare il calice 
al benessere personale delle Loro Maestà, alla prosperità della Nazione· belga, 
al rafforzamento dell'amicizia tra i nostri due Paesi. 

Al termine della visita, il Presidente Leone ha inviato il 31 ottobre a Sua 
J.riaestà il Re dei Belgi il seguente telegramma: 

<< Al momento di lasciare il Belgio desidero ringraziare vivamente vostra 
Maestà, Sua Maestà la regina ed il Governo belga, anche a nome del ministro 
degli esteri, on~ Moro e dei miei familiari, per le calorose accoglienze che ci 
sono state riservate. Dopo aver visitato alcune delle principali città ed incon
trato eminenti rappresentanti della politica, della cultura, dell'economia, 
porto con me il ricordo vivissimo dell'impegno, dell'intelligenza, dell'energia 
con i quali il Belgio avanza sulla via del progresso in tutti i campi. Ho potuto 
constatare come a tale progresso contribuisca con il . suo lavoro la vasta co
munità italiana della cui operosa probità e lealtà ho raccolto significative 
testimonianze. 

Sono stato altresì lieto di constatare come i nostri due paesi ispirino la 
loro azione agli stessi ideali comunitari ed atlantici e collaborino strettamente 
per costruire una unione europea forte e dinamica, per affermare la pace nel 
mondo e per favorire il progresso e l'intesa fra i popoli. 

Nella convinzione che la mia visita contribuirà a rafforzare ulteriormente 
i rapporti di amicizia e di alleanza esistenti fra Italia e Belgio, formulo gli 
auguri più fervidi per il benessere di Vostra Maestà, Sua Maestà la regina e 
della famiglia reale e della prosperità del popolo belga ». 

BRASILE 

Firma di accordi sanitari di collaborazione tecnico- scientifica 

Il sottosegretatio alla sanità, Loris Cristofori, giunto il 27 gennaio a Rio 
de Janeiro da Brasilia, dove aveva assistito alla firma degli accordi sanitari di 
collaborazione tecnico-scientifica e di individuazione di aree territoriali e alleva
menti indenni da malattie contagiose, ha fatto la seguente dichiarazione: 

<<Dopo l'accordo veterinario del 30 ottobre 1972 per la importazione in 
Italia di carni bovine, equine, caprine. e suine dal Brasile, abbiamo potuto 
raggiungere oggi un ulteriore significativo risultato di collaborazione tra i 
nostri due Paesi. Infatti è stato concordato di dare inizio immediato. alla prova 
sperimentale di controllo della vaccinazione dei bovini vivi contro l'afta epi
zootica, scambiando ceppi di virus dell'afta brasiliana con i rispettivi antisieri. 
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Sono stati indicati altresì sette Stati del Brasile (San Paolo, Minas, Gerais, 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Espirito Santo, Paranà), e indi
viduate zone di allevamento indenni da malattie contagiose, dalle quali sarà 
possibile l'importazione di bovini vivi allorquando il Governo brasiliano aprirà 
le esportazioni. 

Interrogato dall'Ansa sulle prospettive immediate che si aprono per 
l'Italia in materia di importazioni -di carni in seguito agli accordi firmati, 
l'on. Cristofori ha detto: 

<< Gli accordi che abbiamo raggiunto con la Repubblica federale brasi
liana erano particolarmente attesi dagli operatori italiani, che da tempo esa
minano con interesse le grandi prospettive che possono essere aperte da una 
maggiore collaborazione con i produttori brasiliani per lo sviluppo della zoo
tecnia brasiliana e conseguentemente per lo sviluppo delle possibilità di ap
provvigionamento di animali vivi. Noi eravamo consapevoli, anche prima 
della nostra partenza dall'Italia, che questo obiettivo concreto può essere 
raggiunto soltanto attraverso un periodo di tempo, e la preoccupazione del 
Ministero italiano della sanità è stata quella di assicurare che, allorché le 
condizioni interne del Brasile lo consentano, le importazioni italiane siano 
rese possibili. Abbiamo quindi raggiunto l'obiettivo tecnico-scientifico che ci 
eravamo proposti. Potrei anche aggiungere che questa collaborazione sarà 
immediata in quanto noi abbiamo già provveduto a fare i primi atti necessari 
per iniziare l'esperimento di comparazione immunologica e quindi potremo 
anche con una certa tranquillità guardare al futuro. In secondo luogo credo 
che vada considerato che questo risultato si inquadra nella politica italiana 
di allargare i suoi mercati: una politica perseguita da molti anni ma che ha 
trovato difficoltà che non sempre gli operatori o la stampa hanno compreso. 
Potrei dire il perché di questo allargamento di mercati: mentre noi perseguiamo 
al nostro interno la nostra politica di allevamenti, siamo consapevoli che il 
nostro paese sarà per moltissimo tempo un importatore di carne e di bestiame. 
Pertanto, dobbiamo metterei in condizione - soprattutto in alcune aree dove 
esistono tradizionali collaborazioni di politica estera - di poter giungere presto 
a delle conclusioni. La prima tappa del nostro viaggio è stata il Brasile. Domani 
ci recheremo in Uruguay dove dovremo firmare un accordo sanitario per l'im
portazione >>. 

L'on. Cristofori ha proseguito: <<Desidero sottolineare- e credo che questo 
abbia un particolare significato politico ed economico - che l'Italia ha già 
importato dal Sud-America animali vivi, ma tale flusso d'importazione si è 
fermato alcuni anni or sono. Con la nostra missione, oggi riprendiamo un di
scorso che - per quanto riguarda l'Italia - tiene conto della sua presenza 
nella Comunità Economica Europea e quindi degli obblighi che da essa deri
vano. Per quanto si riferisce al Brasile, esso ha dimostrato in questi anni di 
saper compiere interventi che possono portare ad alti livelli zoo-sanitari >>. 

L'on. Cristofori ha indicato che le ultime importazioni italiane di bestiame 
vivo dal Brasile sono avvenute nel 1967, per un totale di 2.116 capi. 

Visita del sottosegretario agli esteri, Elkan 

Il sottosegretario agli esteri, On. Elkan, nel corso di una sua visita a 
San Paolo per presiedere la prima riunione della Commissione per l'area 
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latino-americana del Comitato consultivo degli italiani all'estero, si è in
contrato il 13 marzo con la collettività nel corso di un pranzo d'onore offer
togli nella sede del circolo italiano. 

In tale occasione l'on. Elkan ha rivolto un caloroso indirizzo di saluto ai 
connazionali ricordando tra l'altro: <<Gli italiani hanno dato al Brasile un im
menso apporto di intelligenza, di operosità, di presenza, e contribuiscono no
tevolmente anche oggi al progresso economico di questo grande paese, tro
vando nei brasiliani e nel governo del Brasile quella solidarietà e quell'impegno 
di collaborazione che giustamente meritano >>. Circa i lavori della commissione 
il sottosegretario ha affermato che essa dovrà << verificare qual è la situazione 
delle nostre collettività in questo continente e cercare attraverso un dibattito 
serio e sentito tutte le possibilità che si presentano a noi, come governo ita
liano, di potere influire anche nei rapporti con i governi dei paesi ospitanti 
perché sia dato il più largo spazio possibile alla ragione profonda che salva
guardi i diritti di chi lavora, che raggiunga la parità delle condizioni di lavoro 
rispetto ai lavoratori dei paesi ospitanti e che, soprattutto in campo sociale, 
porti avanti un discorso promozionale che effettivamente corrisponda all'at
tesa degli italiani che lavorano all'estero>>. 

<<È questo l'argomento di fondo, ha proseguito Elkan, che però è collegato 
profondamente anche a quello della diffusione della cultura italiana e del
l'assistenza scolastica. Noi non vorremmo assolutamente che si perdesse la 
conoscenza della lingua italiana, che ci fosse uno sradicamento da parte dei 
nostri connazionali, anche nelle seconde e nelle terze generazioni, da quelle 
che sono la cultura e la lingua italiana e pertanto anche da quel sentimento 
che deve continuare a ispirare valori profondi nei confronti della madrepatria >>. 

<<La lingua - ha detto ancora l'on. Elkan - è il veicolo fondamentale, 
la cultura è l'elemento essenziale, e quindi cercheremo di promuovere in tutti 
i modi, anche di più di quanto non si sia fatto finora, la diffusione della cultura, 
della lingua italiana e dell'assistenza scolastica in tutte le forme che possano 
consentire il raggiungimento del grande obiettivo di evitare uno sradicamento 
dalla madrepatria >>. 

Accordo di previdenza sociale tra Italia e Brasile 

(19 marzo) 

Un accordo di previdenza sociale tra l'Italia e il Brasile è stato firmato 
il 19 marzo a Brasilia. La cerimonia della firma è avvenuta nel gabinetto del 
ministro degli esteri brasiliano, Mario Gibson Barbosa. Hanno firmato per 
l'Italia il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sen. Dionigi Coppo 
e per il Brasile il ministro del lavoro Julio Barata. 

L'accordo prevede la concessione da parte del paese di accoglimento delle 
prestazioni per malattia, invalidità, superstiti e maternità nonché gli assegni 
funerari al lavoratore assicurato e ai suoi familiari, tenuto conto dei periodi 
di assicurazione compiuti nel paese di origine. 

Nel caso in cui il lavoratore emigrato abbia già acquisito, prima dell'espa
trio, il diritto alle prestazioni di cui sopra, egli potrà far valere subito questo 
suo diritto nei confronti dell'organismo competente del paese ospitante. 

Da parte loro i familiari del lavoratore emigrato, che risiedono nel paese 
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di origine, avranno diritto, per un periodo massimo di dodici mesi, alle presta
zioni dell'assistenza medica a carico dell'organismo competente del paese 
ospitante. · 

.11 rimborso delle spese relative all'assistenza medica erogate ai familiari 
dell'emigrato, avrà per base un valore fisso mensile pro-capite che verrà sta
bilito dai competenti organismi dei due paesi secondo determinati criteri. 

Il lavoratore avrà diritto alle prestazioni a partire dalla data in cui co
mincia, nel paese di accoglimento, una attività soggetta alle norme di previ
denza sociale. 

Il testo dell'accordo è completato da una serie di disposizioni che regolano 
il meccanismo pratico di attuazione. 

Commentando la firma dell'accordo il ministro Coppo ha dichiarato all'Ansa: 
<< La firma che ho desiderato apporre oggi al primo accordo di sicurezza 

sociale tra l'Italia e il Brasile inizia, dopo l'accordo generale di emigrazione 
del 1960, la regolamentazione di una serie di problemi di carattere previden
ziale e assistenziale. 

<<Il campo preso in considerazione dall'accordo firmato oggi è quello che 
riguarda il problema delle prestazioni di malattia, maternità, invalidità e su
perstiti. Ritengo che tale accordo, che è stato notevolmente laborioso, possa 
essere considerato sostanzialmente un primo accordo, almeno nel campo della 
sicurezza sociale per poi avere come seguito quello di una regolamentazione 
più generale che riguardi gli altri aspetti della previdenza che non hanno an
cora avuto la possibilità di essere regolamentati >>. 

<< Devo dire - ha continuato il ministro Coppo - che abbiamo deside
rato dare, come era giusto, valore e importanza a questa firma perché pensiamo 
che sia un avvio veramente interessante dei rapporti tra l'Italia e il Brasile, 
rapporti che riguardano non soltanto i due stati ma anche la collettività ita
liana in Brasile che ha così grande importanza e che è parte valida e dinamica 
della vita di tale paese. 

<< Ecco perché ho desiderato sottolineare come questo nostro atto che è 
importante in sè possa essere ancora più importante negli sviluppi che certa
mente si avranno. 

<< Credo sinceramente - ha concluso il ministro Coppo - nella collabo
razione sincera, amichevole e che possa tale collaborazione tra i nostri due 
paesi permettere delle relazioni che siano normali e costanti, tra noi e il Brasile 
e tra noi e coloro che in questo paese hanno trovato lavoro e soprattutto 
hanno permesso di poter dare luogo all'imponente sviluppo dell'attuale realtà 
brasiliana >>. 

Al suo rientro a Roma, il ministro Coppo ha fatto una dichiarazione af
fermando che «l'accordo riguarda in modo particolare alcuni problemi di 
protezione sociale, cioè quelli che si riferiscono alle malattie e agli infortuni >>. 

« Si tratta -----' ha aggiunto Coppo - della esecuzione, dopo 13 anni di trat
tative dell'accordo di emigrazione raggiunto nel 1960. Rimane ancora da de
finire il problema, che ritengo sia forse il più importante, delle pensioni. A 
questo riguardo ho avuto incontri con i responsabili del governo brasiliano 
e in particolare con il ministro del lavoro e con il ministro degli esteri. Sono 
convinto che il clima emerso da tali colloqui sia favorevole a una rapida· so
luzione della questione in sospeso che interessa maggiormente sia i nostri an
ziani connazionali che sono in Brasile, sia coloro che dall'Italia desiderano 
raggiungere i loro parenti che risiedono in quel paese >>. 
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Missione economica dello Stato di San Paolo 

(3-6 giugno) 

Una missione economica dello Stato di San Paolo con a capo il ministro 
dell'economia e della pianificazione del governo di San Paolo, prof. Miguel 
Colasuonno, si è trattenuta dal 3 al 6 giugno a Torino, per incontrarsi con rap
presentanti del Governo italiano e con quelli dei diversi settori dell'industria, 
del commercio e dell'esportazione. 

Le attenzioni della missione sono state particolarmente rivolte ai settori 
della meccanica pesante, alimentazione, elettronica, grafica, tessile, e dell'ac
cessoristica. Hanno fatto parte della missione anche i presidenti della fede
razione e del centro delle industrie dello stato di San Paolo, Teobaldo de Nigris, 
della federazione del commercio, Josè Papa junior, dell'associazione commer
ciale di S. Paolo, e del Banco per lo sviluppo. 

Da parte italiana hanno partecipato agli incontri, svoltisi nella sede del
l'Unione industriali di Torino, quarantadue società tra cui Fiat, Alfa Romeo, 
Olivetti, Mondadori, cartiere Burgo. 

In una dichiarazione all'ANSA, fatta prima della partenza il Governatore 
dello Stato di S. Paolo, Laudo Natel ha detto: <<L'affinità che lega il Brasile 
all'Italia sarà senz'altro un elemento altamente positivo per il successo della 
missione economica che si reca a Torino>>. <<Va considerato che il Brasile, e 
in modo particolare San Paolo, molto devono tanto alla lontana emigrazione 
quanto agli imprenditori italiani che qui trovano un ambiente assai favorevole 
per i loro investimenti - ha proseguito Natel - soprattutto oggi che nel 
nostro paese è in atto un processo di sviluppo senza precedenti >>. 

<< Desidero intanto ringraziare gli imprenditori italiani per le cortesi 
attenzioni riservatemi nel corso della fase organizzativa della missione, 
che ne sono assolutamente sicuro, sarà un ' vivaio ' che darà frutti a 
breve scadenza>>. 

Visita a Roma del ministro brasiliano del lavoro 

(12-17 giugno) 

Dal 12 al 17 giugno si è svolta a Roma la visita del ministro del lavoro 
e della previdenza sociale del Brasile, Julio de Carvalho Barata. 

Il 13 giugno, il ministro Barata è stato ricevuto dal ministro Coppo. Al 
termine del colloquio un comunicato ministeriale informava che i due ministri 
hanno esaminato la possibilità di sviluppare ulteriormente i rapporti tra i due 
paesi in materia di sicurezza sociale per integrare l'accordo firmato a Brasilia 
nel marzo scorso, in quanto hanno ravvisato la necessità di elaborare una più 
completa regolamentazione nel settore della sicurezza sociale, riscontrando 
un utile riferimento nelle pari convenzioni esistenti tra Brasile e Portogallo 
e tra Brasile e Spagna. Con questo intendimento, si è stabilito di convocare 
per il prossimo settembre la commissione mista prevista dall'accordo di emi
grazione italo-brasiliano per la predisposizione di un progetto di convenzione 
generale da sottoporre ai due governi. 

1114 giugno, il ministro Barata è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio 
e il 15 giugno dal Presidente Leone. 
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Visita a Roma del ministro brasiliano delle comunicazioni 

(27 settembre) 

Il ministro per le poste e telecomunicazioni, Togni, ha ricevuto li 27 set
tembre il ministro delle comunicazioni brasiliano, Hygino Caetano Corsetti. 

Considerato il rilievo dei servizi postali e di telecomunicazioni nei due 
paesi sono state esaminate le politiche adottate nello svolgimento dei vari 
servizi mettendo in rilievo i fini spiccatamente sociali di questi ultimi. 

Tra i più recenti sviluppi tecnologici delle telecomunicazioni sono stati 
considerati in particolare quelli relativi alle centrali telefoniche, telex e 
telegrafiche di tipo più avanzato, come, ad esempio, quelle elettroniche. 
È stato auspicato il potenziamento del servizio telefonico tra i due paesi 
che, attraverso un graduale ma rapido processo di automatizzazione, do
vrebbe giungere alla realizzazione di un servizio telefonico in teleselezione 
tra i due paesi. 

Di particolare interesse per l'Italia - che conta in Brasile numero· 
sissime comunità di connazionali - lo studio per istituire collegamenti tele
visivi più diretti e la progettazione per la trasmissione da Roma a Rio de 
Janeiro di un giornale italiano a mezzo di apparecchiature per la trasmis
sione in fac-simile. 

Delegazione commerciale brasiliana 

Una missione di 48 operatori economici brasiliani è giunta in Italia il 
29 settembre, guidata dal ministro dell'economia dello stato di San Paolo, 
Carlos Rocca. 

In un breve incontro con i giornalisti, il ministro Rocca ha detto che lo 
scopo principale della missione era di prendere contatti con gli operatori ita
liani dei settori grafico, alimentare, petrolchimico, meccanico, metallurgico ed 
elettronico. <<Il nostro governo - ha detto ancora l'on. Rocca - ha sensi
bilizzato gli operatori dello stato di San Paolo a un nuovo tipo di rapporto 
economico basato su scambi reciproci e su ' joint ventures '. Da questa mis
sione italiana ci attendiamo una verifica di questa politica >>. 

A Milano, il l 0 ottobre, nel corso di una conferenza stampa il ministro 
Rocca ha detto che la missione ha due scopi: in primo luogo fornire il massimo 
delle informazioni e chiarimenti sulla realtà economica brasiliana ed in parti
colare su quella dello stato di San Paolo che è quello che ha il maggior sviluppo 
industriale del paese. Fra l'altro ha sottolineato le facilitazioni soprattutto a 
livello fiscale che vengono fatte per favorire nuovi investimenti e quindi 
le esportazioni. Altro scopo della missione è quello di ampliare i contatti 
diretti fra imprenditori italiani e brasiliani sia per aumentare l'interscambio 
sia per approfondire l'interesse che vi è per certe tecnologie avanzate in 
atto in Italia. La missione economica ha proseguito gli incontri di gruppo e 
individuali patrocinati dalla Banca commerciale italiana e quindi si è trasfe
rita a Francoforte per analoghi contatti con il mondo industriale tedesco; 
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BULGARIA 

Visita in Italia del (vice-ministro) bulgaro del commercio estero 

(16-17 gennaio) 

Il 16 gennaio è giunto a Roma, a capo di una missione economica, il vice 
ministro per il commercio estero bulgaro, signor Andrei Karlov Lukanov. 

Dopo esser stato ricevuto dal ministro del commercio estero, on. Matteo 
Matteotti, il Sig. Lukanov ha partecipato a un incontro di lavoro con rappre
sentanti del Mincomes e dell'Ice. La delegazione italiana era presieduta dal 
sottosegretario al commercio estero, sen. Giulio Orlando. 

I rapporti commerciali fra l'Italia e la Bulgaria nell'ultimo decennio 
(1960-1970) sono aumentati del 335 per cento, cioè da 13 miliardi 500 milioni 
si è arrivati a 58 miliardi 600 milioni di lire. Cioè un aumento superiore in ter
mini relativi, non solo a quello del commercio estero italiano in generale, 
ma altresì a quello dei traffici italiani con l'intero Comecon; tale sviluppo ha 
subito però una attenuazione nel ritmo di incremento negli ultimi anni del ci
tato decennio; la situazione si è leggermente ripresa nei primi dieci mesi del 
1972 che ha registrato un aumento dell'interscambio dell'8,9 per cento. 

Nel corso della sua visita in Italia, la delegazione bulgara ha poi avuto 
incontri con esponenti del mondo politico, imprenditoriale e con rappresen
tanti, tra gli altri, dell'Eni, dell'Italimpianti, dell'Italsider, dell'Olivetti, della 
Fiat e della Technipetrol che già sta realizzando un impianto petrolchimico in 
Bulgaria. 

Visita a Roma del ministro bulgaro delle poste 

(13 febbraio) 

Il ministro per le poste e telecomunicazioni on. Giovanni Gioia, st e 
incontrato con il ministro per l'informazione, le poste e le telecomunicazioni 
della Repubblica popolare di Bulgaria, Haralambi Traikov. 

In un comunicato ministeriale ·è detto: << Rilevato che il traffico telefonico 
e telegrafico tra i due paesi è notevolmente aumentato negli ultimi anni e che 
ulteriori incrementi sono previsti nel prossimo futuro, i due ministri hanno 
convenuto sulla necessità di predisporre nuovi mezzi per soddisfare queste 
esigenze. Nel corso dell'incontro, sono state anche stabilite le modalità per 
intensificare la collaborazione tecnica-scientifica fra i due paesi nel settore 
delle telecomunicazioni ed a questo scopo sono stati programmati incontri 
periodici di tecnici ed esperti italiani e bulgari >>. 

Visita a Roma del ministro bulgaro dei trasporti 

(27 aprile) 

Il 27 aprile il ministro della marina mercantile on. Lupis ha ricevuto 
il ministro Bulgaro dei trasporti Grigor Stoitchkov. 

Nel corso del colloquio è stata esaminata la possibilità della conclusione 
di un trattato di navigazione tra Bulgaria e Italia. 
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Visita a Sofia del ministro del commercio estero, Matteotti 

(16 ottobre) 

Il ministro del commercio estero, On. Matteotti, si è incontrato a Sofia 
il 16 ottobre con i ministri bulgari degli esteri Mladenov, del commercio 
estero Nedev, e dell'agricoltura, Chopov. 

Nel corso dei colloqui sono state prese in esame le questioni politiche e 
commerciali di maggiore interesse per i due paesi ed è stato in particolare 
considerato l'andamento degli scambi e le norme della CEE sulla politica com
merciale comunitaria verso i paesi dell'Europa dell'est. Col ministro della 
agricoltura l'On. Matteotti ha discusso sulle possibilità di un più intenso 
approvvigionamento del mercato italiano con carni provenienti dalla Bul
garia. È stato ricordato a questo proposito il fatto che la principale voce del
l'esportazione bulgara verso l'Italia è costituita dalla carne bovina. 

Da parte bulgara è stato fatto notare l'orientamento del Governo di 
Sofia di incrementare in via preferenziale l'export di prodotti industriali. 

Sempre nello stesso giorno è stato firmato il protocollo addizionale al
l'accordo italo-bulgaro di cooperazione nel settore agricolo., 

CECOSLOVACCHIA 

« Settimana verde italiana n a Praga 

(26 marzo) 

Il Senatore Giulio Orlando, sottosegretario al Ministero del commercio 
Estero, ha inaugurato a Praga, il 26 marzo, una Mostra di prodotti agricoli 
italiani, denominata << Settimana verde italiana >>. 

Le importazioni cecoslovacche di prodotti ortofrutticoli italiani sono au
mentate, nel corso degli ultimi anni, in misura sensibile, così come si è avuta 
una positiva diversificazione nella specie. 

Quest'ultimo aspetto appare di estremo interesse, considerato che per 
anni le voci più significative, se non le sole, delle esportazioni italiane sono 
state rappresentate dagli agrumi (limoni) e in misura variabile, da un anno 
all'altro, dalla frutta secca e fresca. Una tale tendenza evolutiva manifesta
tasi già nel 1971, durante il quale il valore delle importazioni cecoslovacche 
dall'Italia è passato da 3,6 a 4,7 miliardi di lire, ha trovato conferma, svilup
pandosi ulteriormente nel corso della campagna di commercializzazione 1972, 
durante la quale le esportazioni di ortofrutticoli hanno raggiunto i 6,6 miliardi 
di lire. 

Il sottosegretario al Ministero del commercio con l'estero, Giulio Orlando, 
dopo la cerimonia inaugurale ha avuto una serie di colloqui con esponenti del 
governo federale sui temi della collaborazione italo-cecoslovacca. Con il vice 
ministro del commercio estero Ivan Peter, il Senatore Orlando ha esaminato 
i problemi dell'interscambio tra i due paesi, che è notevolmente progredito 
nel 1972, registrando un aumento del 13,7 per cento. 

Il Sen. Orlando si è incontrato anche con il vice ministro degli affari 
esteri, Maroslav Ruzek. 
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Colloqui a Roma del (vice-ministro degli esteri cecoslovacco 

(28-30 maggio) 

Il vice ministro per gli affari esteri cecoslovacco Maroslav Ruzek, ha 
avuto una serie di colloqui con alti dirigenti della Farnesina. Nel corso del s~o 
soggiorno nella capitale il vice ministro Ruzek è stato ricevuto dal ministro 
degli affari esteri, sen. Medici e si è incontrato con il sottosegretario on. 
Pedini. 

Visita del sottosegretario al commercio estero, Sen. Giulio Orlando, 
alla Fiera internazionale della meccanica di Brno 

(11 settembre) 

L'Il settembre, nel corso della visita alla Fiera internazionale della mec
canica, il Sen. Orlando ha esaminato, assieme al ministro cecoslovacco al com
mercio estero, Andrei Barcak, la situazione dei rapporti commerciali e della 
cooperazione economica e industriale tra l'Italia e la Cecoslovacchia. 

l due interlocutori hanno preso atto dell'incremento che hanno avuto nel 
1972 gli scambi commerciali tra i due paesi (interscambio globale di 106 mi
liardi 516 milioni di lire con un aumento del 13,6 per cento rispetto al 1971) 
e delle promettenti indicazioni rilevate dai dati riguardanti i primi sette mesi 
del 1973: scambi per un valore di 69 miliardi di lire nei due sensi in confronto 
ai 58,8 miliardi del corrispondente periodo del 1972, con un aumento del 
17,5 per cento. Questi elementi - è stato rilevato - confermano il << mante
nimento >> del tasso di sviluppo delle reciproche correnti di scambio. 

Il senatore Orlando e il ministro Andrej Barcak hanno sottolineato l'op
portunità di una più dinamica applicazione dell'accordo di cooperazione in
dustriale in atto tra Italia e Cecoslovacchia per le possibilità che esso offre 
anche alla collaborazione fra le imprese industriali dei due paesi. 

In un successivo colloquio con il vice ministro federale per la metallurgia 
e la meccanica, Milos Stur, il senatore Orlando ha discusso i problemi della 
collaborazione tecnico-industriale nell'ambito dell'accordo vigente tra i due 
paesi in questo specifico settore. Nella circostanza i due rappresentanti di go
verno si sono soffermati sull'andamento di alcune iniziative in corso e sulle 
prospettive di un loro ulteriore sviluppo. 

CILE 

Il sottosegretario agli esteri, Bensi riceve l'ambasciatore del Cile 

(17 settembre) 

Il sottosegretario agli affari esteri, on. Cesare Bensi, ha ricevuto, su sua 
richiesta, l'ambasciatore del Cile, Carlo Vassallo Rojas, il quale lo ha messo 
al corrente degli ultimi drammatici . sviluppi della situazione cilena. 

L'on. Bensi <<gli ha espresso l'emozione del governo italiano profondamente 
colpito dal dramma cileno e gli ha fornito assicurazione sulla sua volontà 
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di svolgere ogni opportuna e consentita azione di solidarietà nei confronti 
dell'amico popolo cileno, così duramente provato>>. 

Dichiarazione del sottosegretario agli esteri, Granelli 

(18 s~ttembre) 

Il sottosegretario agli esteri, on. Luigi Granelli, ha fatto il 18 settembre 
la seguente dichiarazione sulla situazione cilena : 

Il drammatico appello rivolto all'ONU dalla signora Allende deve tro
vare ampio sostegno in sede internazionale se si vuole tentare di bloccare 
persecuzioni e rappresaglie che stanno distruggendo diritti inalienabili non 
solo dei cileni, ma anche di molti stranieri e rifugiati politici. Il principio della 
non ingerenza negli affari interni di uno stato - ha proseguito l'on. Granelli
non può essere invocato in buona fede perché, nel caso del Cile, il richiamo 
ad esso sarebbe un alibi molto vicino alla complicità morale ove non si di
fendessero, con fermezza e tempestività, elementari diritti dell'uomo sanciti 
dalla carta dell'ONU che sono in gioco a causa di un arbitrario colpo di stato 
e di una brutale e sanguinosa repressione. Per questo - ha concluso l'on. 
Granelli - la ribadita preoccupazione per l'integrità fisica e la libertà delle 
persone, già manifestata da parte italiana anche nei contatti con i governi 
amici, non mancherà di avere adeguata eco nelle competenti sedi internazio
nali non solo per un doveroso spirito umanitario, ma come segno ulteriore 
di chiara condanna di una sovversione totalitaria della vita democratica e 
costituzionale in Cile. 

Il Senato della Repubblica commemora Salvador Allende 

(25 settembre) 

La Commissione esteri del Senato ha commemorato, il 25 settembre, il Pre
sidente cileno Allende. 

In apertura di seduta il sen. Calamandrei (pci) ha espresso il cordoglio 
del suo gruppo per la morte del Presidente cileno e del poeta Pablo Neruda. 
Il sen. Calamandrei ha aggiunto parole di condanna per il colpo di stato dei 
militari cileni ed ha auspicato che la democrazia e la libertà siano al più presto 
restaurate in quel paese. Alle parole di cordoglio pronunciate dal sen. Cala
mandrei si sono associati il presidente della Commissione Scelba, ed i rap
presentanti degli altri gruppi. In particolare, il sen. Scelba, dopo aver ricor
dato che già in seno alla còmmissione politica del Parlamento Europeo aveva 
avuto occasione .di esprimere personalmente il cordoglio per la tragica fine 
del presidente Allende, ha espresso l'auspicio che <<le libertà democratiche 
vengano prontamente ristabilite nel paese amico e perché il popolo cileno 
possa superare al più presto la dura prova che attraversa>>. 

Il senatore del MSI-DN, Artieri, dopo aver detto di associarsi all'omag
gio reso alla memoria di Allende, ha espresso << un giudizio negativo sugli in
terventi di alcuni membri del governo italiano prima che si avesse una chiara 
visione degli avvenimenti >>. Il sen. Artieri ha anche detto che a suo avviso 
gli accordi internazionali non possono essere soggetti alle vicende dei regimi 
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dei vari stati, ed ha auspicato che i rapporti tra l'Italia e il Cile continuino 
ad essere positivi augurandosi che la democrazia in quel paese sia restaurata. 

Dichiarazioni del Presidente del Senato Spagnolli 

(26 settembre) 

Il Presidente del Senato, Spagnolli, ha ricordato all'apertura della seduta 
dell'Assemblea del 26 settembre i tragici avvenimenti del Cile. Egli ha detto: 

<<Nelle settimane che hanno preceduto la ripresa dei lavori parlamentari 
si sono verificati nel Cile tragici avvenimenti che hanno ferito la coscienza 
dei democratici di tutto il mondo. 

Sui fatti cileni, come i colleghi sanno, si svolge un dibattito politico nel
l'altro ramo del Parlamento. Questo, però, non ci può esimere dal ricordare 
in quest'aula la nobile figura di Salvador Allende. 

Ci inchiniamo commossi alla memoria di un uomo che, in circostanze 
drammatiche e dolorose, ha fatto olocausto della sua vita, spesa nel perseguire 
- quali che siano i contrastanti giudizi sulla sua opera politica - l'affran
camento e il progresso del popolo cileno da lui amato fino all'estremo sacrificio. 

Al sincero cordoglio per la scomparsa di Salvador Allende è doveroso 
aggiungere la severa e ferma condanna del metodo della violenza nella lotta 
politica e il caldo auspicio - come componenti di un'Assemblea parlamen
tare simbolo e presidio di libertà - di un pronto ripristino delle istituzioni 
democratiche e delle regole della civile convivenza nel paese amico >>. 

Il Presidente della Camera Pertini commemora Salvador Allende 

(26 settembre) 

La Camera dei Deputati ha svolto il 26 settembre, un dibattito sui fatti del 
Cile. All'inizio della seduta, il Presidente Pertini ha detto : 

Ricordiamo il capo di Stato Salvador Allende caduto per la libertà. 
Suo padre, sempre vicino ai contadini del suo paese e che per riscattarli 

dalla loro antica miseria si era battuto tutta la vita, fu lasciato morire nella 
più triste solitudine. Salvador Allende, ventenne, era in carcere per aver ma
nifestato in favore degli operai delle miniere sfruttati da società straniere. 
Gli fu negato di assistere il padre agonizzante ; gli fu solo consentito di visi
tarne la tomba. Sulla tomba del padre Salvador Allende fece un giuramento : 
<<Non potrò vivere, se non mi sforzerò di fare qualcosa per cambiare questo 
paese>>. 

Allende non aveva che ventidue anni. Da allora ha inizio la sua lotta per 
sollevare dalla miseria la sua gente. 

Il Cile era il paese più ricco in materie prime dell'America latina e tra i 
più miseri per reddito individuale. 

Dominavano una borghesia agraria dalla mentalità feudale ; funzionari 
avidi di privilegi ; dirigenti di miniere assoldati dalle società sfruttatrici sta
tunitensi. 
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Salvador Allende, laureatosi in medicina, divenne il medico dei poveri. 
Uomo politico, ministro in un governo del fronte popolare, considerò 

quale primo problema da risolvere quello dell'indipendenza economica del 
suo paese << capace - affermava - di arricchire gli altri,. mentre restava 
sempre più povero >>. 

Assunse la presidenza del Senato lanciando questa parola d'ordine, cui 
resterà sempre fedele: <<Con la ragione, democraticamente, ma senza cedi
menti>>. 

Era un socialista che aspirava al socialismo dal volto umano. Non volle 
mai ricorrere alla forza, perché pensava che non vi può essere socialismo senza 
libertà. 

Vinse le elezioni presidenziali del 1970 e presidente della Repubblica fu 
confermato dal Congresso. 

Fedele ai principi che informarono tutta la sua vita e che mai volle rin
negare si trovò contro anche suoi amici, rappresentanti della media borghesia, 
pronti a scendere a compromessi, e i militanti di movimenti di estrema sini
stra, che organizzarono la guerriglia. 

Nel suo discorso di insediamento alla presidenza della Repubblica, dinanzi 
al Congresso, disse : << Vogliamo sostituire il regime capitalista. Sappiamo che 
ciò non è stato possibile fino ad ora democraticamente. Ma adesso ci prove
remo». 

Salvador Allende nazionalizza le miniere di rame. Le compagnie minerarie 
statunitensi pagavano il rame al Cile meno della metà di quanto lo vendevano 
sul mercato mondiale. 

Realizza una radicale riforma agraria. 
Ridistribuisce il reddito nazionale per elevare le condizioni di vita dei 

ceti più poveri. 
Costruisce case per i baraccati. Solleva dalla nera miseria un vasto strato 

della popolazione. 
Tutto fa con il consenso del Congresso. 
Dicevano le donne del popolo : « Oggi possiamo dar da mangiare ai nostri 

figli. Prima, quando il Cile era " il paese dell'abbondanza " e i negozi del centro 
erano pieni, dovevamo ingannare la fame dei nostri figli con la " segatura " 
di osso, quella poltiglia che si suole formare ai lati della segatrice a nastro 
che usano i macellai >>. 

Errori sono stati commessi ? Ma quando si devono spezzare incrostazioni 
create in lunghi anni dallo sfruttamento e dall'egoismo di caste privilegiate 
e di società straniere, non è opera facile ed errori sono non solo possibili, ma 
anche inevitabili. 

Ma un errore Salvador Allende non ha mai commesso ; egli non ha mai 
tradito la democrazia e la classe lavoratrice del suo paese. 

Non errori resero vana l'opera d'Allende, bensì l'ostilità accanita delle 
società statunitensi e della borghesia agraria, che diffondendo il panico tra 
la popolazione organizzarono una sistematica opera di sabotaggio. 

Allende cercò di dominare la tempesta, restando nella legalità, rispet
tando le libertà democratiche, non perseguitando alcuno dei suoi nemici. 

Il sabotaggio organizzato riuscì a mettergli contro anche la media bor
ghesia, alla quale aveva garantito la libertà delle piccole e medie industrie, 
quella media borghesia che da anni protestava, perché era oppressa dalle so
cietà straniere. 
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Ma il sabotaggio organizzato lo stava prendendo alla gola. La strada socia
lista nella legalità gli veniva sbarrata. 

L'esasperazione si manifestò negli altri strati della popolazione quando 
si diffuse la notizia che 20 milioni di dollari venivano impiegati per combat
tere Allende ; che gli agenti stranieri negli ultimi anni erano triplicati e che 
il Fondo monetario si era rifiutato di aiutare il Cile. 

Lo sdegno si diffuse quando si seppe che pressioni venivano esercitate 
sull'esercito - tradizionalmente leale verso il Parlamento - perché non ac
cettasse il comando di generali fedeli ad Allende. Un generale, suo fedele amico, 
Schneider, fu assassinato da elementi di destra. 

Il 24 agosto il generale Prats, amico di Allende, è costretto da altri gene
rali ad abbandonare la carica di capo di stato maggiore. 

Si arriva così al << colpo di Stato >>, opera di generali che rinnegando il 
giuramento di fedeltà alla Repubblica e spinti a consumare la loro azione cri
minosa da forze esterne, di cui sposano gli egoismi, non esitano a schierarsi 
contro gli istituti democratici e contro gli interessi della loro patria. 

Affermano di voler ristabilire l'ordine ! 
Ma quando si calpesta la libertà si stabilisce solo l'ordine delle galere e 

dei cimiteri. 

Salvador Allende non vuole trattare con i traditori, preferendo rifiutare 
la vita per amore della libertà. Invita i suoi amici, che vogliono restare al suo 
fianco, a !asciarlo solo: <<Adesso devo rimanere solo. Non posso fare altri
menti>>. 

Ed è assassinato da ufficiali, che, cessati di essere soldati di onore, si 
tramutano in criminali. 

Egli negli ultimi istanti, solo tra le rovine del palazzo de la Moneda, ebbe 
certamente dinanzi alla sua mente chiaro questo : che il sacrificio della sua 
vita era necessario non solo per restare fedele ai suoi principi, ma anche perché 
dal suo sacrificio il popolo lavoratore cileno traesse la volontà e la forza mo
rale di lottare per riconquistare la propria libertà. 

Cade Salvador Allende al suo posto di lotta, la libertà si spegne nel Cile 
e si spegne anche la voce del grande poeta Pablo Neruda, il poeta << della 
dignità umana violata >>. Questa voce, che aveva denunciato al mondo intero 
la miseria del suo popolo sfruttato, ora tace per sempre. 

L'ultima sua poesia fu un atto di accusa contro i generali spergiuri. La 
sua casa è stata distrutta, i suoi libri bruciati. 

Così su quello sventurato paese oggi domina Ht dittatura, che noi abbiamo 
conosciuto per lunghi anni. 

Il Parlamento è stato chiuso ; soppressa la libertà di stampa ; messi fuori 
legge i partiti di sinistra e l'organizzazione sindacale democratica. 

Si dà una spietata caccia all'uomo, si eseguono deportazioni e fucilazioni 
sommarie; nello stadio di Santiago, trasformato in un Lager, migliaia di 
detenuti politici sono ammassati come bestie in un mattatoio. 

I generali << golpisti >> strappano la Costituzione voluta dal popolo per 
sostituirla con una fatta su loro misura, che imporranno con la forza. 

Sì, sono gli uomini e i partiti di sinistra ad essere oggi colpiti. Ma nes
suno si illuda. 

In Italia i primi a cadere sotto il pugnale fascista furono i socialisti : 
Piccinini, Di Vagno, Matteotti, Consolo, Pilati. Ma la tirannide non si placò 
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e furono poi uccisi liberali Piero Gobetti e Giovanni Amendola e il sacer
dote don Minzoni. 

La dittatura non risparmia coloro che non intendono rinnegare la libertà. 
Dei tragici fatti del Cile dobbiamo, dunque, trarre ammonimenti per noi. 
Quanto è accaduto nel Cile - ripeto quello che è stato da altri scritto 

con tanta chiarezza - è un monito per ogni coscienza umana sui pericoli 
che possono derivare alla democrazia quando al civile contrasto e alle solidali 
intese subentrano rotture e viene meno la vigilanza sulle libertà democratiche. 

Sicuro, dobbiamo vigilare sulla libertà che non è mai una conquista defi
nitiva, ma che deve essere difesa giorno per giorno e le forze antifasciste, 
al di sopra di ogni differenziazione ideologica, debbono restare unite di fronte 
ad un pericolo fascista. 

Nel Cile è accaduto quello che è accaduto in Italia quando il fascismo 
prevalse soprattutto per i contrasti e le discordie tra i partiti democratici. 

Ci viene il monito di allargare la base del consenso e delle alleanze sociali, 
l'alleanza soprattutto tra operai, contadini e ceti medi. 

Ci viene l'insegnamento che non v'è nulla che possa essere barattato con 
la libertà. 

Salvador Allende non volle cedere, perché non volle degradare in com
promessi la sua dignità e perché voleva restare se stesso. 

Come Giacomo Matteotti, andò consapevolmente incontro al suo tragico 
destino. Egli, come Matteotti, ha gettato tra la libertà e la dittatura il suo 
corpo - ridotto ormai a una macchia di sangue dalla selvaggia aggressione -
perché esso fosse il primo spalto della lotta dei cileni contro la dittatura. 

È destino dei popoli che il loro cammino verso .la libertà e la giustizia 
sociale sia segnato dal sangue di suoi martiri, forse perché questo cammino 
non sia smarrito. 

Noi non lo smarrimmo mai in vent'anni di lotta. 
Nel nome dei nostri martiri ci siamo battuti senza mai disperare e il 

nome dei nostri martiri divenne per noi una bandiera. Il loro esempio ci fu 
di incitamento nella lunga lotta. 

Chi muore per una causa giusta, vive sempre nel· cuore di chi per questa 
causa si batte. 

Salvador Allende, morto, è più vivo che mai nel cuore del popolo lavora
tore cileno. 

Nel suo nome i cileni antifascisti hanno già iniziato la loro lotta contro 
la dittatura. 

Sarà una lotta dura, difficile, ma dalla notte che oggi incombe sul Cile 
risorgerà, ne siamo certi, l'alba della libertà. 

Accompagni le forze democratiche cilene nella loro lotta la nostra soli
darietà di antifascisti e di uomini liberi. 

Il dibattito alla Camera dei Deputati 

(26 settembre) 

Ha poi parlato l'on. Mariotti, per il PSI. Egli ha chiesto, che il governo 
italiano non riconosca la giunta militare cilena, appoggi le iniziative per una 
inchiesta dell'ONU sulle condizioni dei democratici cileni e dei rifugiati poli
tici arrestati, e che la condanna del golpe sia chiara e senza equivoci. << Anche 
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per togliere - ha aggiunto - ogni illusione a quelle forze che ritenessero 
possibili avventure del genere nel nostro paese f). 

Affermato poi che dalla tragica vicenda cilena la figura di Allende esce 
<< moralmente ingigantita f), l'on. Mariotti ha detto che il PSI non condivide 
le affermazioni secondo le quali ciò che è accaduto in Cile dimostrerebbe che 
per le sinistre non esiste la possibilità di restare al potere senza la dittatura. 
<< I socialisti - ha rilevato - restano convinti che l'attuazione della via 
democratica al socialismo è la sola che possa consentire di liberarsi dalla lo
gica, non soltanto econoinica, ma anche ideologica e politica dei blocchi senza 
ricorrere a forme di lotta politica armata. Ci si chiede - ha proseguito l'on. 
Mariotti - se sia possibile la maturazione in Italia di un golpe militare. 
Non è possibile anche perché rivivono costantemente nella coscienza del paese 
le vicende del periodo fascista f). 

Secondo il presidente del gruppo socialista, forse l'errore di Allende ri
siede nell'aver dato per scontata una opposizione costruttiva della DC cilena 
e un altro errore fu nell'aver riposto una illimitata fiducia nella neutralità 
delle forze armate cilene. << La DC cilena, invece, non aveva digerito la scon
fitta del1970 e si è prestata al giuoco economico di potenti forze internazionali. 
Del resto - ha aggiunto - la sollecitazione di Frei al golpe dei Inilitari e 
l'atteggiamento di chiara disponibilità della DC cilena, dopo il colpo di stato, 
rendono fin troppo chiara le responsabilità sui tragici fatti di Santiago f>. 

L'on. Mariotti ha detto anche che << è infondata la voce che si sarebbe 
avuto un golpe marxista se non fosse intervenuto quello dei generali e che 
la fine della via legale al socialismo nell'America Latina rilancia il castrismo 
come solo metodo di lotta politica di coloro che hanno coscienza del diritto 
ad una vita Inigliore f>. 

Parlando dei riflessi che gli avvenimenti cileni possono avere nel nostro 
paese, l'esponente socialista ha detto che «lo sviluppo della prospettiva de
mocratica in Italia risiede in parte considerevole sull'accordo tra socialisti 
e cattolici e le altre forze democratiche f>. << In questo quadro, - ha osser
vato - l'opposizione ha un compito di eccezionale importanza nell'interesse 
del paese e dei lavoratori f). L'on. Mariotti ha concluso dichiarando di prendere 
atto << con soddisfazione che la DC italiana ha preso le debite distanze dalla 
consorella cilena. Del resto, il Presidente Rumor ha già parlato di comporta
menti abnorini che debbono costituire per tutti un campanello di allarme, 
cosi come Fanfani invita a voltare pagina. La nostra classe dirigente è con
vinta che non ci sia tempo da perdere e l'impegno del Governo di stroncare 
il fascismo ha il preciso significato di guardare attentamente dentro i corpi 
collaterali dello stato al fine di colpire e tagliare ogni atto eversivo. Solo cosi 
si scoraggeranno quanti sperano di ripetere in Italia il colpo di mano cileno ». 

L'on. Ferri, per i socialdemocratici, ha premesso che nessuno più del 
Presidente Pertini era, per il suo passato, più qualificato e più degno di pro
nunciare, a nome di tutta l'assemblea, un commosso ricordo di Salvador Al
lende. Il gruppo del PSDI - ha dichiarato - si associa al cordoglio « per · 
l'eroica morte del Presidente del Cile, caduto combattendo per la libertà f>. 
Allende - ha detto l'on. Ferri - «non ha voluto trattare con i traditori 
ed è rimasto fedele al suo giuramento e all'impegno democratico di tutta la 
sua vita. Di fronte allo sgomento e alla ferma condanna del " golpe " cileno 
da parte della coscienza democratica italiana va poi detto che se ci sono stati 
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errori nell'azione di governo di Allende essi non giustificano in alcun modo 
il colpo di stato l>. 

L'on. Ferri ha peraltro rilevato che il governo di <<unità popolare l) è 
nato in una condizione di debolezza ed era destinato a scontrarsi con quanti 
all'interno e all'esterno, si sarebbero sentiti lesi nei loro interessi precostituiti 
dalle riforme avviate da Allende. Tra)e cause determinanti della crisi, l'on. 
Ferri ha ricordato, in particolare, il processo inflazionistico che negli ultimi 
tempi aveva assunto << un carattere galoppante l>, determinando la reazione 
del ceto medio, maggiormente colpito. Ciò riconosciuto, rimane - ha preci
sato l'on. Ferri - la responsabilità indubbia delle forze di destra e della stessa 
DC cilena di aver visto la legalità democratica << a senso unico l>, cioè sotto 
il profilo esclusivo della difesa degli interessi particolari. L'on. Ferri ha ag
giunto che << il golpe militare è avvenuto quando, negli ultimi tempi, gli oppo
sitori si sono accorti che, nonostante la crisi gravissima in atto, i consensi 
ad Allende crescevano anziché diminuire l>. Il deputato socialdemocratico ha 
quindi affermato che le vicende cilene impongono di ribadire << la necessità 
che le forze armate. non escano mai, per alcun motivo, dai limiti ad esse fis
sati dalla legalità costituzionale e che sia rafforzata in Italia la solidarietà 
tra le forze cattoliche, socialiste e laiche allo scopo di garantire lo sviluppo 
civile e sociale del nostro paese da ogni ipoteca totalitaria l). 

<<I socialdemocratici riaffermano - ha concluso l'on. Ferri - la loro 
fede nei valori della libertà e della democrazia. Il PSDI, come partito membro 
dell'Internazionale socialista, ritiene che nell'attuale situazione occorra evi
tare il riconoscimento diplomatico della giunta militare, mentre invece occorre 
muoversi, come paese democratico, nel senso della difesa per quanto più pos
sibile operante, dei diritti conculcati delle forze democratiche cilene l). 

Per i comunisti, l'on. Pajetta ha detto che <<non basta deplorare, ma oc
corre non riconoscere il colpo di stato cileno. I comunisti - ha aggiunto -
sono infatti convinti che, pur nel vortice della tragedia, sussista la possibilità 
di riannodare la trama e di fare nuovamente del Cile libero una realtà. Il 
PCI ritiene che le maggiori responsabilità del colpo di Stato siano della DC 
cilena e specialmente di Frei. La DC cilena ha scelto la collusione con la destra 
ed i comunisti denunciano la paralisi che essa ha imposto al Parlamento, 
l'esercizio sempre più pericoloso del tanto peggio tanto meglio, il rifiuto di 
farsi carico dei problemi generali della vita sociale ed economica del paese. 
Nel Cile la reazione ha giocato la carta del caos economico e dell'inflazione, 
come non possono essere sottovalutati i legami sostanziali che la gestione 
Frei aveva mantenuto con l'imperialismo americano. Troppo pesante era da 
tempo - ha affermato ancora l'on. Pajetta - la responsabilità di Frei 
perché la DC italiana potesse sottrarsi ad una tempestiva dissociazione. Noi 
non disconosciamo l'importanza della dichiarazione che dopo il golpe ha 
fatto la segreteria della DC e successivamente il documento dei deputati 
democristiani. Ma la DC italiana deve sentire, fino in fondo, il monito che 
viene dal dramma cileno. Troppe volte la DC italiana pare legare la sua poli
tica, in questioni di politica estera, ai bisogni della politica interna, ad una 
poleinica anticomunista che pare renderla cieca. Ma vogliamo qui ricordare 
anche l'atteggiamento positivo del governo italiano su vicende come quella 
della sorte del rame cileno sul mercato internazionale o del debito cileno quando 
esse sono state trattate in riunioni degli stati creditori. Comunque, gli avve
nimenti cileni - secondo l'on. Pajetta - chiamano alla più larga unità 
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democratica antifascista· e alla necessità della rottura degli steccati faziosi 
o settari. L'Italia deve andare avanti ed è quindi necessario liquidare ogni 
politica di discriminazione>>. L'on. Pajetta ha concluso rivolgendo ad Allende 
il «riverente saluto dei comunisti italiani >>. 

L'interpellanza liberale è stata illustrata da Badini Confalonieri. << I libe
rali - ha detto - deplorano il golpe come qualsiasi colpo di Stato perpe
trato con la violenza e sollecitano il Governo italiano ad adoperarsi per la sal
vaguardia dei diritti umani della popolazione cilena e per il ristabilimento 
in Cile della normalità democratica>>. L'esponente liberale ha osservato che 
<< volendo percorrere la via del socialismo, Allende fece percorrere al Cile quella 
rovinosa politica economica e sociale>>. Secondo Badini Confalonieri non c'è 
da sorprendersi se << dopo tre anni di disordini, proteste permanenti, rovine, 
si sia arrivati al dramma >>. Ha quindi ricordato le dichiarazioni del presidente 
della democrazia cristiana cilena secondo il quale il Governo di Allende aveva 
armato gruppi che costituivano una specie di esercito parallelo e stavano 
instaurando un sistema che avrebbe portato ad una dittatura comunista nel 
Cile. << Se queste dichiarazioni - ha rilevato - fossero vere, il golpe cambie
rebbe aspetto : sarebbe un atto di legittima difesa contro un pericolo legal
mente incombente ad opera di altri. Non assumo - ha tenuto a precisare -
queste dichiarazioni a vangelo, ma chiedo chiarimenti al Governo >>. Le sini
stre italiane - ha poi detto Badini Confalonieri - stanno ora tentando di 
strumentalizzare la politica internazionale a scopi di politica interna e << di 
mettere alle corde la DC italiana, di coartarne la volontà e di indurla a cedi
menti cui forse non sarebbe disposta. 

Il presidente del Gruppo democristiano, Piccoli, ha rivendicato alla de
mocrazia cristiana la lunga Inilizia in favore delle libertà democratiche. << Da 
questa milizia - ha detto - scaturisce la condanna dura e senza esitazioni 
del colpo di stato cileno. Certo - ha aggiunto - la tragedia cilena discende 
da una complessa serie di responsabilità che però non giustificano in alcun 
modo, il golpe brutale, la feroce repressione, la caccia all'uomo in atto in 
Cile. Diciamo quindi, con fermezza, che il dramma del Cile non consente neu
tralità: o si è contro gli oppressori o si è con gli oppressori >>. Piccoli ha poi 
espresso il cordoglio della DC italiana per la morte di Allende, comunque sia 
avvenuta e qualunque sia il giudizio sulla sua opera. <<L'esperienza cilena- a 
suo giudizio - deve comunque indurre ad alcune riflessioni: la DC italiana 
respinge come incivili gli attacchi ad essa rivolti da alcuni gruppi extraparla
mentari e denuncia i tentativi dell'estrema destra di indebolire la solidarietà 
democratica alimentando i dissensi sulla vicenda cilena >>. Piccoli ha poi af
fermato che, in Cile, << il governo di unità popolare ha compiuto gravi errori 
politici che hanno determinato il grave dissesto economico. Particolarmente 
sbagliato fu chiamare al governo i militari, in mancanza del consenso di una 
base parlamentare al programma di riforme >>. Il presidente dei deputati de
mocristiani ha inoltre denunciato l'azione << disgregatrice >> svolta dai settori 
più estremisti di unità popolare che <<hanno impedito- ha detto- il possi
bile dialogo tra Allende e la DC cilena lasciando cosi spazio all'avventurismo 
di destra. Erra comunque - ha aggiunto - chi pensa ad una condanna da 
parte nostra dei democristiani cileni la cui vocazione democratica è indiscu
tibile. Nulla giustifica il golpe, ma sarebbe· ingenuo non riconoscere che ad 
aprire la strada al colpo di stato è stato l'infantilismo estremista di alcuni 
settori della sinistra>>. 
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Sul problema del riconoscimento della giunta militare, Piccoli ha detto 
che si tratta di una questione molto delicata poiché occorre tra l'altro tener 
presenti gli interessi della collettività italiana in Cile. Comunque egli ha di
chiarato di condividere la proposta del governo belga per una discussione del 
problema nell'ambito dei nove paesi del MEC. Ha concluso rilevando che gli 
avvenimenti cileni impongono alle forze autenticamente democratiche del 
nostro paese uno sforzo di solidarietà. << Occorre perciò portare avanti una 
politica di civile confronto tenendo presenti i pericoli che possono derivare 
da dilaceranti rotture. Per noi democristiani - ha detto infine - esiste un 
solo invalicabile confine: quello tra democrazia e antidemocrazia >>. 

Nel dibattito sono intervenuti anche il repubblicano Bandiera, l'indipen
dente di sinistra Anderlini e il missino De Marzio. 

Il ministro degli esteri Moro 
alla Camera dei Deputati sul colpo di stato 

(26 settembre) 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ha seguito sin dall'inizio 
con la più viva preoccupazione ed attenzione i drammatici avvenimeati che 
hanno fatto seguito alla rivolta delle forze militari cilene contro il governo 
costituzionale presieduto da Salvador Allende. 

Non si tratta solo di un problema relativo ai rapporti internazionali, i 
quali pure sono turbati in modo rilevante da vicende come questa, ma anche 
di un fatto che tocca la nostra coscienza civile e la nostra sensibilità morale. 

Esprimo ancora una volta in questa sede, a nome del Governo, il senso 
di profondo cordoglio per la tragica scomparsa del presidente cileno e mi in
chino con il più grande rispetto dinanzi ad un uomo che avendo testimoniato 
con fermezza, fino al sacrificio della vita, la sua fede nella libertà e nel pro
gresso del suo popolo, resta in una posizione estremamente significativa ed 
onorevole nella tormentata storia del continente sudamericano. 

In un comunicato emanato dalla Farnesina il 13 settembre il Governo 
ha subito espresso la sua condanna per la violazione dei principi della democra
zia, per la rottura della legalità costituzionale e per l'inammissibile ricorso 
alla violenza come strumento di lotta politica, formulando al tempo stesso 
l'augurio di un pronto ristabilimento dell'assetto democratico, che è del resto 
profondamente radicato nelle tradizioni di quel paese. 

Nello stesso tempo è stata cura del Governo raccogliere informazioni, 
quanto più accurate possibili, sugli sviluppi in Cile e sulla situazione dei nostri 
connazionali. l1 giorno 15 è stato possibile ristabilire il contatto con la nostra 
rappresentanza diplomatica a Santiago. Siamo stati così informati che la no
stra collettività, per quanto è dato di accertare, non ha sofferto in seguito agli 
scontri a fuoco verificatisi in quel paese. Essa è composta da circa 25 mila 
persone. Si tratta per lo più di imprenditori industriali, commercianti ed agri
coltori, ormai saldamente insediati, i quali hanno fattivamente contribuito 
allo sviluppo del Cile. 

Se abbiamo appreso con sollievo che le vicende di questi giorni non hanno 
causato vittime tra i nostri emigrati, purtroppo ci viene confermato che gli 
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scontri sono stati intensi ed il numero dei morti e dei feriti - benché non 
sia possibile valutario con precisione - elevato. 

Queste notizie hanno indotto il Governo a diramare, attraverso il Mini
stero degli affari esteri, un appello alle autorità cilene, affinché, nella coscienza 
delle loro responsabilità, per ragioni politiche ed umanitarie insieme, rinun
zino ad atti di repressione e di violenza che aggraverebbero ulteriormente le 
condizioni del paese, rendendo assai più difficile l'avvio alla conciliazione na
zionale ed il ritorno alla normalità costituzionale. 

Sia prima, sia dopo questo appello, è stata da noi svolta un'azione a tal 
fine, avvalendoci di ogni canale disponibile, tenuto conto che, non avendo 
fin qui diretti rapporti con l'autorità cilena, le nostre possibilità di influenza 
sono ridotte. 

Abbiamo cosi sollecitato governi amici, particolarmente quelli dei paesi 
membri della Comunità europea, a farsi interpreti di sentimenti analoghi a 
quelli da noi espressi. Prese di posizione in tal senso sono già venute da parte 
della Repubblica federale di Germania, dell'Olanda e della Danimarca. 

Il Governo italiano ha inoltre fatto compiere dal rappresentante perma
nente presso l'ONU un passo presso il segretario generale delle Nazioni Unite, 
per sollecitarne ogni possibile intervento inteso a porre fine a misure repres
sive ed assicurare la protezione degli stranieri residenti nel paese. 

Il segretario generale ha assicurato di aver preso contatto con la giunta 
militare per consentire l'esodo del personale dell'ambasciata cubana ed evitare 
che i rifugiati politici vengano estradàti verso i paesi di origine. Il segretario 
generale ha affermato di avere ottenuto affidamenti soddisfacenti da parte 
della giunta, presso la quale continuerà ad esercitare la sua influenza. 

Le dichiarazioni di ieri del ministro degli esteri cileno secondo le quali 
il Governo di Santiago intende rispettare gli accordi internazionali, riguardanti 
i rifugiati stranieri residenti nel Cile, sembrano rispondere a tale iniziativa. 

Per quanto riguarda il ritorno alla normalità costituzionale, nel rispetto 
dei diritti dell'uomo, le Nazioni Unite,· secondo l'opinione degli organi respon
sabili, dovranno con ogni probabilità attenersi ad un atteggiamento di cautela, 
conforme ad una prassi costante, trattandosi di questioni che, a differenza 
della protezione degli stranieri, rientrano nella politica interna di un paese. 
Il segretario generale prevede per altro che tale problema sarà sollevato nella 
sessione in corso dell'Assemblea generale. 

Il problema cileno ha avuto già alcuni riflessi nelle Nazioni Unite. Il 
Consiglio di sicurezza è stato convocato su richiesta di Cuba, il cui ministro 
degli esteri ha denunciato attacchi compiuti da forze armate cilene contro 
la sede dell'ambasciata a Santiago e navi cubane, oltre che gli arresti di cit
tadini di Cuba in Cile. Egli ha definito tali atti come una violazione del prin
cipio dello statuto delle Nazioni Unite, tale da rappresentare un pericolo per 
la pace e la sicurezza internazionale e da giustificare pertanto un intervento 
del Consiglio di sicurezza ai sensi degli articoli 34 e 35 dello statuto. Si è 
trattato, quindi, dell'esame di un aspetto particolare delle recenti drammatiche 
vicende cilene. 

Nel dibattito che ne è seguito, le tesi di Cuba sono state oggetto di con
trastanti valutazioni, essendo da taluni Stati contestata la competenza del 
Consiglio di sicurezza in questa circostanza. Il presidente di turno, iugoslavo, 
ha aggiornato pertanto sine die i lavori del Consiglio dichiarando che sarebbe 
rimasto a disposizione per eventuali consultazioni. 
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N o n si può certamente non rilevare che, a parte il ricorso al Consiglio 
di sicurezza, determinato non dal colpo di stato ma dalla denuncia del governo 
di Cuba, gli organi e le procedure delle Nazioni Unite non sembrano offrire 
possibilità di significative iniziative. L'art. 2, paragrafo 7 della Carta di San 
Francisco esclude infatti la possibilità di qualsiasi intervento « in questioni 
che appartengano essenzialmente alla competenza interna di uno stato>>. È 
questa una norma limitativa difficile da rimuovere, tenuto anche conto degli 
interessi in gioco di paesi grandi e piccoli. E tuttavia si deve dire che questa 
incompetenza dell'ONU, indiscutibile nella lettera dello statuto societario, 
è in contrasto, quando siano veramente in gioco i diritti umani, con l'evolu
zione della coscienza del mondo e che su questo punto, come su altri, dovrà 
esercitarsi la pressione dell'opinione pubblica internazionale, anche se il mu
tamento è tutt'altro che facile e vicino. In ogni caso, nel dibattito dell'Assem
blea generale dell'ONU il rappresentante italiano esprimerà le nostre valu
tazioni e i nostri sentimenti. 

Si è anche convenuto che la crisi cilena e i suoi riflessi formino oggetto 
di esame congiunto da parte dei nove governi della Comunità. Scambi di ve
dute comunitarie hanno avuto luogo a Santiago stessa e saranno ripresi in 
ogni sede appropriata. 

Abbiamo confrontato e confronteremo le nostre valutazioni come le no
stre possibilità di azione. Per quanto riguarda il mantenimento delle relazioni 
diplomatiche, vi sono state però decisioni unilaterali. Cosi, nell'ambito dei 
paesi della Comunità, Francia, Inghilterra, Germania e Danimarca hanno 
già deliberato in tal senso. Abbiamo appreso invece che l'Unione Sovietica, 
la Repubblica democratica tedesca, la Bulgaria e la Cecoslovacchia hanno 
rotto i rapporti diplomatici, in presenza - è stato detto - di uno stato di 
cose che non consentiva a quelle rappresentanze di assolvere i loro compiti 
e rendeva insicuri i cittadini di quei paesi. Da parte della Francia si fa valere 
il principio secondo il quale sono riconosciuti gli stati e non i governi che 
di volta in volta sono chiamati a reggerli e si sottolinea che il contatto diplo
matico, utile per la tutela di interessi ed anche per favorire l'evoluzione demo
cratica o comunque l'attenuazione del rigore della repressione, non significa 
in alcun modo approvazione del metodo della violenza e accettazione del 
fatto compiuto. Analoga posizione, ispirata al principio secondo cui le rela
-zioni internazionali intercorrono non tra governi ma tra paesi e popoli, è stata 
espressa dal cancelliere austriaco Kreisky nell'annunciare che l'Austria non 
romperà i rapporti diplomatici con il Cile. Per quanto ci riguarda, stiamo esa
minando con scrupolo la situazione tenendo conto in particolar modo della 
collettività italiana in Cile. 

Per l'Italia, che pone i principi di libertà a base del proprio ordinamento, 
la caduta di un governo costituzionale e fondato sul consenso popolare è 
motivo di profondo rammarico e di viva preoccupazione. Lo è tanto più nel 
caso del Cile, dove esisteva una salda struttura democratica che è stata pur
troppo sconvolta. Nel panorama del tormentato continente latino-americano, 
a noi così vicino ed amico, vi è un'altra area di turbamento e di tensione. 

Non è compito del Governo valutare gli avvenimenti susseguitisi prima 
del colpo di stato. Questo è il contenuto del dibattito politico proprio dei 
partiti ai quali pure spetta di trarre la lezione che viene dai fatti dolorosi 
del Cile. Posso solo dire che le difficoltà riscontrate nella economia e nella stessa . 
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organizzazione sociale del Cile, le cui manifestazioni hanno angosciosamente 
scandito il tempo soprattutto negli ultimi mesi, non possono essere richiamate 
per giustificare l'iniziativa militare. Se vi erano, come vi erano, dei problemi 
da risolvere, era la politica che doveva provvedervi con strumenti di consenso, 
non la forza dei militari con strumenti di sopraffazione. 

Certo, non è questo il primo caso, specie nell'America Latina. Ma, a parte 
il modo con cui l'azione è stata svolta, non possiamo non dire che proprio a 
questo punto dell'evoluzione sociale, proprio nell'attuale contesto storico, un 
nuovo colpo di stato, questo colpo di stato è molto grave e reca con sé sini
stri presagi. Qual è infatti il senso dello sviluppo storico, del quale siamo in 
qualche misura protagonisti, se non il portare nell'alveo della democrazia la 
rivendicazione sociale del nostro tempo, di rendere attuabile mediante il con
senso e con la forza della legge e delle istituzioni le richieste di giustizia e di 
partecipazione? Nostro compito in questa epoca è trovare nella democrazia 
un'alternativa alla rivoluzione e far sì che la democrazia non sia un alibi per 
la stagnazione sociale. Questo è vero dovunque e lo è in particolare nell'Ame
rica latina. Mentre si vorrebbe accrescere la fiducia nella pacifica evoluzione 
degli ordinamenti sociali, si vede che questa politica delle istituzioni può essere 
brutalmente soffocata. Si paga dunque non solo un alto costo umano, ma 
anche una politica non meno rilevante. Ne saranno avvantaggiate le forze 
della rivoluzione armata con il seguito inevitabile di instabilità politica e 
di drammatici turbamenti sociali. È questa più larga prospettiva che rende 
più forte il rammarico e più grande la preoccupazione. E poi, in definitiva, 
sono la stabilità politica ed il giusto assetto sociale che garantiscono la pace. 
Dovunque esse vengano meno, dovunque la società sia inquieta ed inappa
gata, lo stesso pacifico ordine internazionale è in discussione. 

Onorevoli deputati, le nostre possibilità sono certo assai limitate, ma vi 
assicuro che sarà fatto dal Governo italiano tutto quello che valga a riaffer
mare i principi della democrazia, a difendere i diritti umani, a favorire il ri
torno del Cile alla concordia nella libertà. 

Il ministro degli esteri Moro per i detenuti politici cileni 

(3 ottobre) 

Il Ministero degli affari esteri italiano ha informato, il 3 ottobre, che 
nei giorni precedenti il ministro degli esteri, on. Moro, aveva dato istruzioni 
perché, attraverso appropriati canali, venisse svolta una urgente azione uma
nitaria a salvaguardia della vita dei detenuti politici in Cile. 

Sempre in data 3 ottobre è stato inoltre precisato al Ministero degli esteri, 
in relazione a notizie di stampa su un presunto << riconoscimento italiano di 
fatto >> del regime cileno, che le notizie stesse erano prive di ogni fondamento 
e che la posizione del Governo italiano rimaneva quella indicata dal ministro 
degli esteri alla Camera il 26 settembre. 
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Rifu~iati nell'ambasciata italiana in Cile 

(I novembre) 

L'incaricato d'affari dell'Ambasciata d'Italia in Cile, Piero de Masi, ha 
consegnato il l 0 novembre alla direzione del protocollo del ministero degli esteri 
cileno una lista contenente nomi di persone che si sono rifugiate nella sede 
della Rappresentanza diplomatica italiana dopo il colpo di stato dell'Il set
tembre. 

In data 17 dicembre il Ministero degli esteri informava che in seguito 
al colpo di stato militare circa 170 persone di diversa nazionalità, ma in preva
lenza cileni, avevano chiesto ed ottenuto ospitalità nella nostra ambasciata. 
Il flusso di tali ospiti si era sviluppato dall'Il settembre all'Il dicembre scorso, 
giorno nel quale erano scaduti i termini posti dalla giunta militare per l'acco
glimento e la notifica dei rifugiati nelle ambasciate straniere in Santiago. 
Da parte italiana non si era mancato di dare ospitalità a tutti coloro che l'ave
vano richiesta nonostante che il diritto internazionale consuetudinario e con
venzionale non prevedesse la possibilità di accordare asilo nelle sedi diploma
tiche. A tali norme generali fanno solo eccezione i paesi latino-americani. Questi 
con la Convenzione di Caracas hanno previsto particolari diritti di asilo <<di
plomatico l) limitatamente al continente latino-americano. 

CINA 

Visita del ministro Medici in Cina 

(6-12 gennaio) 

La visita in Cina del ministro Medici - la prima effettuata da un ministro 
degli esteri italiano- ha avuto luogo dal 6 al12 gennaio. Nel viaggio di andata, 
durante lo scalo all'aeroporto << Kai Tak l) di Hong Kong (4 gennaio), il ministro 
Medici ha fatto ai giornalisti la seguente dichiarazione: 

L'Asia ancora una volta svolge un ruolo di primaria importanza nel mondo. 
I popoli di questo antico continente, con le loro illustri tradizioni, esprimono 
una paziente e ferma volontà di progresso e di giustizia. 

Lo sviluppo economico e sociale che dopo la seconda guerra mondiale si 
è manifestato nei popoli dell'Asia ha come premessa fondamentale la pace. 
A questo ideale di civile convivenza l'Italia, fedele alle sue tradizioni, si pro
pone di continuare a contribuire, anche attraverso una attiva partecipazione 
alla costruzione dell'Europa. 

Da Hong Kong, punto di incontro di civiltà e centro di importanti traffici 
desidero inviare il saluto del popolo italiano ai milioni di lavoratori di tutte 
le stirpi che operano in questa grande metropoli. 

Nel recarci a Pechino, capitale di un grande popolo con il quale l'Italia 
ha avuto secolari rapporti, che oggi si rinnovano in un clima di particolare cor
dialità, ci proponiamo di rendere queste relazioni sempre più ainichevoli e 
profonde. Consolidando l'amicizia italo-cinese, l'Italia continua nella sua azione 
intesa alla più vasta collaborazione internazionale. 
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Le conversazioni italo-cinesi sono cominciate il pomeriggio del 6 gennaio nella 
sede dell'assemblea nazionale del popolo. 

Il ministro degli esteri cinese, Chi Peng-fei, ha così esordito: 

Porgiamo un caloroso benvenuto al primo ministro degli esteri italiano 
che sia venuto in visita in Cina. E questo saluto è esteso a tutti gli amici italiani 
presenti. Sono convinto che la visita rafforzerà i rapporti tra i due paesi ed ac
crescerà i loro legami di amicizia. Durante le conversazioni avremo modo di 
scambiare punti di vista sui maggiori problemi dell'attualità internazionale 
e sui problemi relativi ai rapporti tra i nostri due paesi. Ciò sarà utile per ap
profondire la conoscenza reciproca e per rafforzare la nostra amicizia. Il mini
stro Chi Peng-fei ha ricordato che l'on. Vittorino Colombo, presidente dell'Isti
tuto italo-cinese per gli scambi economici e culturali e presidente della Camera 
di commercio <<Italia-Cina>>, ha già compiuto una visita nella Repubblica po
polare cinese. Il ministro ha concluso ribadendo il benvenuto a nome del Go
verno cinese, agli << amici venuti da così lontano >>. 

Il ministro Medici ha ringraziato per il << caloroso benvenuto >> che, ha detto, 
«costituisce il miglior auspicio per gli incontri che ci attendono>>. <<Nel corso 
di tali incontri- ha proseguito- esamineremo insieme, animati dal più pro
fondo rispetto ed interesse per i singoli punti di vista, i problemi che attrag
gono l'attenzione dei nostri paesi. Sono certo, e sono in ciò confortato signor 
ministro dalla sua accoglienza, che il nostro lavoro si rivelerà utile non solo 
ai fini del rafforzamento delle amichevoli relazioni già così felicemente esistenti 
tra i nostri due paesi ma anche in vista del costruttivo apporto che siamo chia
mati a dare all'affermazione della pace nel mondo ». 

Il ministro Medici ha così proseguito : « Questa nostra visita nella vostra 
splendida capitale, che fa seguito a quelle già svolte in un passato anche re
cente da altri ministri italiani, sta a significare quanto grande sia in noi la con
vinzione che i nostri due popoli possono offrire al mondo un fattivo esempio 
di leale e proficua collaborazione. Mi permetta quindi, signor ministro, di rin
graziarla ancora una volta per la possibilità che attraverso questa visita ci 
viene offerta di approfondire relazioni già così cordiali tra il popolo italiano ed 
il popolo cinese e per contribuire al raggiungimento di un bene supremo ed 
indivisibile : la pace tra i popoli >>. 

Secondo informazioni dei portavoce delle due delegazioni, i temi del primo 
colloquio sarebbero stati i problemi europei, la conferenza sulla sicurezza eu
ropea e la questione della riduzione bilanciata delle forze in Europa. 

Nel secondo incontro, avvenuto il 7 gennaio, gli argomenti trattati sono 
stati la situazione indocinese e il problema delle due Coree. 

Al termine della seconda giornata di colloqui, il 7 gennaio il ministro degli 
esteri della Repubblica popolare cinese, Chi Peng-fei, ha offerto un pranzo al 
palazzo dell'Assemblea del popolo in onore del ministro degli esteri italiano, 
sen. Giuseppe Medici. 

In tale occasione, il ministro Chi Peng-fei ha pronunciato il seguente di
scorso: 

<< S. E. il ministro degli esteri Giuseppe Medici, distinti ospiti italiani, 
amici e compagni, siamo molto lieti che, all'inizio dell'anno nuovo, l'anno 1973, 
S. E. Giuseppe Medici, ministro degli esteri italiano, sia venuto, su nostro in-
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vito, a compiere una visita d'amicizia nel nostro paese. A nome del Governo 
cinese e mio personale, vorrei dare un caloroso benvenuto e porgere i miei cor
diali saluti a S. E. il ministro degli esteri Giuseppe Medici, e agli altri ospiti 
italiani. 

L'Italia è un paese dotato di una storia secolare e di una ottima tradizione 
culturale, ed è la sorgente del famoso_ Rinascimento in Europa. Il popolo ita
liano, industrioso e intelligente, ha dato contributi apprezzabili al patrimonio 
spirituale del genere umano, contributi in campo di cultura, d'arte e di scienza. 
Il popolo cinese nutre da sempre un sentimento d'amicizia verso il popolo 
italiano ed è felice del fatto che da secoli si susseguano contatti amichevoli 
tra i due popoli. Già nel XIII secolo, Marco Polo, eminente viaggiatore italiano, 
giunse in Cina dopo aver percorso una lunghissima distanza. Egli fu un inviato 
d'amicizia non solo per gli scambi culturali tra la Cina e l'Italia ma anche tra 
la Cina e l'Occidente. 

Signor ministro, Ella viene dalla lontana Europa. È completamente com
prensibile che i popoli dei paesi europei che hanno l'esperienza di due guerre 
mondiali, prestino un grande interesse alla pace e alla sicurezza in Europa. Noi 
riteniamo che solo rispettando appieno l'indipendenza e la sovranità dei paesi 
europei, applicando il principio di uguaglianza tra i vari paesi, grandi o piccoli, 
e sottraendosi ad una situazione di subordinazione e alle manipolazioni delle 
superpotenze, si possa parlare di pace e di sicurezza autentiche per i popoli 
dei paesi europei. Noi abbiamo notato che la tendenza fra numerosi paesi 
dell'Europa occidentale di unirsi per rafforzare il proprio ruolo indipendente 
aumenta di giorno in giorno, e che i popoli europei diventano sempre più vi
gilanti nei confronti delle manovre di certe forze che fingono di voler la disten
zione e si lanciano all'espansione. Noi riteniamo questa tendenza positiva. 
Noi simpatizziamo pienamente con gli sforzi compiuti dai popoli dei vari paesi 
europei per salvaguardare l'indipendenza e la sovranità dei loro paesi, per man
tenere la pace e garantire la sicurezza in Europa, e diamo loro il nostro appoggio. 

Nonostante che la Cina e l'Italia abbiano sistemi sociali differenti, ambe
due le parti sono per lo sviluppo dei rapporti bilaterali sulla base dei cinque 
principi della coesistenza pacifica. Da più di due anni, a partire dall'allaccia
mento di relazioni diplomatiche tra la Cina e l'Italia, gli scambi commerciali, 
scientifico-tecnologici e culturali tra i due paesi sono aumentati, e contatti ami
chevoli a livello di ministro e tra personalità di altri ambienti diventano sempre 
più frequenti. Nell'ottobre 1972 l'on. Giuseppe Lupis, ministro della Marina 
mercantile italiana, visitando il nostro paese alla testa della Delegazione go
vernativa della Marina mercantile, ha firmato l'accordo sui traffici marittimi tra 
i due paesi. In seguito l'on. Matteo Matteotti, il ministro italiano per il Com
mercio con l'estero, ha inaugurato a Pechino la Mostra industriale italiana ed 
ha compiuto una .visita amichevole in Cina. Negli ultimi mesi Chou-Hua-min, 
il nostro vice ministro per il commercio con l'estero, ha inaugurato a Roma 
l'Esposizione economico-commerciale cinese ; la Delegazione governativa della 
aviazione civile cinese e quella della silvicultura hanno una dopo l'altra, com
piuto una visita in Italia e sono state oggetto di un'ospitaltà amichevole. 
Abbiamo constatato con soddisfazione tale felice sviluppo dei rapporti tra i 
due paesi. Ora la visita che S. E. il ministro degli esteri Giuseppe Medici e 
gli altri ospiti italiani stanno compiendo nel nostro paese ci fornisce un'occa
sione per avere uno scambio di vedute sui rapporti tra i due paesi e sui problemi 
di comune interesse. Sono convinto che questa visita di V. E. contribuirà al-
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l'aumento della reciproca comprensione tra i popoli cinese e italiano e all'ul
teriore sviluppo dei buoni rapporti tra i due paesi. Auguro che la visita di S. E. 
il ministro Giuseppe Medici sia coronata da successo. 

Propongo ora un brindisi: alla prosperità della Repubblica italiana, alla 
amicizia tra i popoli cinese e italiano e all'ulteriore sviluppo dei buoni rapporti 
tra i due paesi, alla salute di S. E. Giovanni Leone, presidente della Repub
blica italiana, alla salute di S. E. Giulio Andreotti, Presidente del Consiglio 
della Repubblica italiana, alla salute di S. E. Giuseppe Medici, ministro degli 
esteri, alla salute dei distinti ospiti italiani, alla salute degli amici e compagni 
qui presenti >>. 

Il ministro Medici, prendendo la parola subito dopo il ministro Chi Peng-Jei, 
si è così espresso : 

<< Signor ministro, amici cinesi, considero un privilegio trovarmi nella ca
pitale della Repubblica popolare cinese, dove abbiamo incominciato ad esa
minare insieme i problemi della comunità internazionale. 

Desidero rinnovarle il mio ringraziamento personale e quello della dele
gazione italiana, per la calorosa accoglienza riservataci. 

Signor ministro, le relazioni fra il popolo italiano e il popolo cinese sono di 
antica data. Invero, l'Italia può a buon diritto rivendicare una primogenitura 
nei contatti tra l'Europa e la Cina. Fin dal166 d.C. l'Imperatore Marco Aurelio 
Antonino inviò nella vostra terra una ambasceria, a suggello dei rapporti 
commerciali che esistevano da secoli fra i due principali centri della civiltà 
di allora. 

Nel 1275, un altro italiano, il veneziano Marco Polo, richiamò sulla Cina 
l'attenzione del mondo. Egli risiedette nel vostro paese per ben 17 anni, e de
scrisse le sue esperienze in un libro che, originariamente intitolato << Catai >>, 

venne poi, dai suoi contemporanei, chiamato << Il Milione >>. Innumeri sono le 
rivelazioni che esso contiene sulla vostra meravigliosa civiltà, di cui allora l'Eu
ropa aveva soltanto qualche vaga notizia. 

Dal passato ci proviene un insegnamento per l'avvenire. Le grandi distanze 
che ci separano non hanno mai impedito ai nostri due popoli di ricercare una 
mutua collaborazione. Perciò noi siamo certi che oggi i nostri rapporti si molti
plicheranno con reciproco beneficio. 

I segni dello spirito che anima la ripresa di questo vivace dialogo non 
si sono fatti attendere. Essi sono costituiti dall'avvio a conclusione di alcuni 
accordi, dallo scambio di numerose delegazioni tecniche, dalla sempre più 
qualificata presenza italiana alla Fiera di Canton, ed, infine, dalle due Esposi
zioni che hanno avuto luogo a Pechino e a Roma. La mia stessa presenza oggi 
qui, e quella che fra non molto tempo Lei vorrà, caro ministro, assicurare 
al mio paese, sono la conferma solenne della comune volontà di collabo
razione. 

Pur retti da differenti sistemi politici e sociali, i nostri due popoli rimangono 
convinti che è sul rispetto reciproco e sulla costante ricerca del dialogo che si 
fonda ogni progresso della vita delle collettività. 

In tale spirito desidero ricordare con ammirazione i notevoli progressi 
compiuti dalla Repubblica popolare di Cina. Lo sviluppo della sua economia 
e l'elevazione delle condizioni sociali del suo popolo costituiscono la dimostra-
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zione evidente dell'impegno con cui la Cina intende affrontare i principali pro
blemi della società contemporanea. 

L'Italia ha accolto con grande soddisfazione l'avvenuta ammissione della 
Repubblica popolare di Cina alle Nazioni Unite. Siamo convinti dell'apporto 
fondamentale e costruttivo che il Governo di Pechino può dare alla soluzione 
dei principali problemi internazionali, anche nella sua qualità di membro per
manente del Consiglio di sicurezza. · 

L'Asia nell'anno trascorso ha polarizzato l'attenzione dell'opinione pub
blica mondiale per gli importanti avvenimenti politici che vi si sono svolti. 
Nell'esprimere il nostro compiacimento per le nuove prospettive così aperte, 
desidero confermare l'impegno del Governo italiano a fare quanto è in suo po
tere perchè il conflitto in Vietnam possa trovare al più presto una soluzione 
politica giusta e duratura, nel rispetto dell'indipendenza e dell'autodetermina
zione delle popolazioni interessate. 

Anche l'Europa ha manifestato il proprio dinamismo, teso alla progres
siva eliminazione dei fattori di divisione che fino a tempi recenti le hanno 
impedito di trovare l'unità. La Comunità europea si sta gradualmente ma si
curamente avviando verso una più stretta integrazione, non disgiunta da una 
sempre maggiore disponibilità ai contatti con l'esterno. In tal modo essa di
venterà sempre più un efficace interlocutore nella soluzione dei problemi 
internazionali. 

Ai fini della sicurezza in Europa, acquista rilevanza anche la situazione 
nei settori limitrofi. Per questo l'Italia segue con particolare apprensione 
quanto avviene oggi nel Mediterraneo, e guarda con ansia alle gravi tensioni 
che tuttora turbano il Medio Oriente. Infatti, queste possono compromettere 
la sicurezza, la pace e lo sviluppo specialmente dei popoli che su tale mare si 
affacciano. 

Nel suo rinnovato interesse per i più vari problemi internazionali, l'Eu
ropa, ed in essa l'Italia, considera con vivo compiacimento l'intensificazione 
della presenza della Repubblica popolare cinese nel quadro della politica mon
diale. 

Le approfondite conversazioni che ho già avuto il piacere di avere con 
Lei mi hanno confermato sull'importanza del contributo che il Suo grande 
paese può dare alla causa comune della pace. 

Con tale animo e con simili sentimenti, sicuro interprete del popolo ita
liano, levo il calice formulando voti di benessere, pace e prosperità per il po
polo cinese e rivolgendo al Presidente Mao Tse-tung, al Primo Ministro Chou 
En-lai, ed a Lei, Signor Ministro, ogni augurio di salute e di felicità personale ». 

Gli argomenti del terzo giorno degli incontri tra il ministro Medici ed 
il ministro Chi Peng-fei, 1'8 gennaio, sono stati costituiti dal Medio Oriente 
e da un confronto dei punti di vista sui probleini asiatici. 

Nel pomeriggio del 9 gennaio, il Primo Ministro cinese Chou En-lai ha 
ricevuto il Ininistro Medici. 

Durante l'incontro, il primo argomento esaminato è stato quello dell'Eu
ropa. Dopo aver ricordato l'ingresso della Cina all'ONU, i due uomini politici 
si sono intrattenuti sullo sviluppo economico e sociale dell'Italia. 
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Il 9 gennaio, alla vigilia della partenza da Pechino, il ministro Medici ha 
offerto un pranzo al palazzo dell'Assemblea del popolo. 

Al levar delle mense, il ministro Medici, rivolgendosi al ministro degli esteri 
cinese, Chi Peng-Jei, ha detto : 

<< Signor ministro, a conclusione del mio soggiorno a Pechino desidero 
rinnovare a Lei e al Governo cinese il mio ringraziamento e quello dei membri 
della delegazione italiana per la cortese e cordiale ospitalità. In essa ravvi
siamo una ulteriore prova degli amichevoli sentimenti della Cina verso l'Italia. 

Sono felice di constatare che questa visita - la prima visita in Cina 
di un ministro degli affari esteri italiano - ci ha consentito una proficua 
presa di contatto. 

Gli ampi scambi di idee sia su temi internazionali sia su temi bilaterali 
itala-cinesi sono stati di sicura utilità. 

Noi attribuiamo grande importanza al ruolo della Cina nel mondo. Rite
niamo positiva l'intensificata presenza cinese nella vita internazionale. Siamo 
convinti che l'apporto del grande popolo cinese alla vita della Comunità inter
nazionale faciliterà la pace e la collaborazione nel mondo. 

Da ciò la mia soddisfazione per la convergenza di opinioni e di orienta
menti constatata nei nostri colloqui su taluni temi essenziali : a cominciare 
dall'esigenza di riportare la pace là dove è in atto il conflitto armato, ovvero 
dove perdurano tensioni gravi. 

La concordanza di vedute riflette la comune convinzione che la vita inter
nazionale deve essere fondata sul rispetto della volontà dei popoli e sulla indi
pendenza delle nazioni. 

La pace e la collaborazione possono scaturire soltanto da un ordine in
ternazionale che assicuri la sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza 
di tutti i paesi, e che garantisca la libertà, per ogni popolo, di scegliere il suo 
regime sociale ed il suo sistema politico, al riparo di interferenze esterne. 

Queste sono le premesse cui l'Italia si ispira nella sua azione interna
zionale, a cominciare dal grande disegno dell'unità europea, che costituirà 
un importante fattore nel nuovo equilibrio mondiale. 

Siamo lieti che il Governo cinese abbia compreso la validità dei nostri 
obiettivi miranti all'unità europea, che sono anche quelli dei Paesi della Co
munità. 

Gli stessi criteri ci guidano nella ricerca della distensione. La Conferenza 
per la sicurezza e cooperazione europea ci vedrà impegnati nel rafforzamento 
dei principi dell'uguaglianza, della indipendenza, e di più ampi contatti tra 
i popoli. 

Nello stesso tempo non trascuriamo l'esigenza di guardare ai problemi 
della sicurezza in un contesto mondiale, convinti, come siamo, che la pace 
è indivisibile. Proprio tale indivisibilità sottolinea l'importanza del contri
buto della Cina, posto in evidenza dalla sua attiva partecipazione ai lavori 
delle assemblee generali delle Nazioni Unite. 

Signor ministro, l'anno che abbiamo iniziato potrà essere di grande im
portanza nelle relazioni tra i popoli. Si stanno affermando principi di giusti
zia che fanno sperare in una distensione duratura. L'ONU, che raccoglie 
la quasi totalità dei paesi del mondo, svolge una importante funzione sia come 
foro dove vengono dibattuti i problemi di maggior rilievo, sia come centro 
da cui emanano direttive che esprimono l'opinione mondiale. Tale Organiz-
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zazione deve essere migliorata. Il tempo in cui venne creata è ormai lontano. 
Essa va adeguata alle esigenze della realtà di oggi. Credo che anche il Suo 
Governo riconosca questa comune esigenza. 

Signor ministro, in questa cornice, assumono notevole importanza anche 
il miglioramento e lo sviluppo dei rapporti bilaterali. Perciò dobbiamo por
tare le relazioni fra Italia e Repubblica popolare cinese ad un livello più alto 
sia nel commercio che nella cultura, nella scienza e nella politica. 

Vorrei ora sottolineare l'importanza dei rapporti economici tra i nostri 
due paesi che negli ultimi tempi hanno già presentato una vivace ripresa. 
Ad uno scambio di note sulla questione dei marchi di fabbrica, è seguita la 
firma di un accordo aereo, che favorirà certamente lo sviluppo dei nostri scambi. 
Sono convinto che il progresso delle relazioni economiche tra l'Italia e la 
Cina rappresenti un giusto strumento per porre su di una base solida e sicura 
la cooperazione tra i nostri due popoli. 

Con analogo compiacimento desidero ricordare il programma di inizia
tive culturali concordato nel corso della mia visita. Esso è destinato ad allar
gare la conoscenza reciproca delle nostre civiltà : dalla musica all'artigianato, 
dalla medicina alle scienze, dal cinema allo sport. 

Il nostro incontro è stato, quindi, proficuo : esso ha dato un preciso con
tributo alla collaborazione fra i nostri popoli. 

Signor ministro, con questi intendimenti e con sentimenti di amicizia e 
di gratitudine per le cortesie che mi sono state estese, certo di interpretare 
i sentimenti del popolo italiano, levo il calice, rivolgendo al grande popolo 
cinese, al Presidente Mao Tse-tung, al Primo ministro Chou En-lai, ed a Lei, 
signor ministro, ogni augurio di salute, di prosperità e di benessere >>. 

Al brindisi del senatore Medici, il ministro Chi Peng-fei ha così risposto: 

<< Eccellenza, distinti ospiti italiani, amici e compagni, prima di tutto 
permettetemi di esprimere, a nome dei colleghi cinesi qui presenti, la mia 
profonda gratitudine a S.E. il ministro degli esteri Giuseppe Medici per la 
Sua gentile ospitalità e le Sue calde parole. 

La visita ufficiale che S.E. Giuseppe Medici sta compiendo in Cina costi
tuisce un avvenimento di grande importanza nei rapporti tra i nostri due 
paesi. In questi ultimi giorni, noi abbiamo avuto colloqui seri e cordiali sul
l'ulteriore sviluppo dei buoni rapporti esistenti tra i due paesi e sui problemi 
internazionali di comune interesse. Sulla base di tutto questo, il Primo mi
nistro Chou En-lai ha avuto, oggi, un incontro con il ministro degli esteri 
Giuseppe Medici trattenendolo a conversazione amichevole, libera e non re
strittiva. L'incontro e i colloqui fruttuosi che si sono avuti contribuiranno 
non solo a migliorare la reciproca comprensione ma anche a creare nuove pos
sibilità di contatti amichevoli tra i nostri due paesi. Di tutto questo, io sono 
convinto che S.E. il Signor ministro, come del resto io stesso, si sia compia
ciuto e sia soddisfatto. Desidero cogliere l'occasione per esprimere il mio 
sincero ringraziamento per il notevole contributo che S.E. il Signor mi
nistro Giuseppe Medici ha dato allo sviluppo delle relazioni tra la Cina e 
l'Italia. 

Domani, S.E. il ministro degli esteri e gli altri distinti ospiti italiani 
lasceranno Pechino per proseguire la loro visita nel sud del nostro paese. Vi 
auguro buon viaggio. Desiderei pregarvi di trasmettere, di ritorno in patria, 
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i saluti e gli ossequi del governo e del popolo cinese al governo e al popolo 
italiano. 

Propongo ora un brindisi: all'amicizia tra il popolo cinese e il popolo 
italiano e all'ulteriore sviluppo dei rapporti tra i due paesi ; alla salute di S.E. 
Giovanni Leone, Presidente della Repubblica ; alla salute di S.E. Giulio An
dreotti, Presidente del Consiglio ; alla salute di S.E. Giuseppe Medici, mini
stro degli affari esteri ; alla salute dei distinti ospiti italiani qui presenti ; 
alla salute degli amici e dei compagni >>. 

Alla sua partenza dall'aeroporto di Shangai, il ministro Medici ha inoltre 
dichiarato, al rappresentante dell'agenzia ANSA., di essere molto soddisfatto 
dei risultati degli incontri politici avuti e della visita compiuta nèi principali 
centri del paese. 

<<La Repubblica popolare cinese - ha detto Medici - rappresenta non 
soltanto una grande realtà politica, ma una crescente forza economica. L'espo
sizione industriale di Shanghai e le aziende agricole che ho visitato dimostrano, 
anche agli esperti, i sostanziali progressi compiuti. Un rilevante sviluppo del
l'insegnamento primario e dell'educazione popolare sta alla base dei progressi 
che sono evidenti in tutti i campi della vita economica e sociale >>. 

Prima di lasciare il territorio cinese, a Shangai, il ministro Medici ha 
così riassunto all'inviato della televisione, Antonello Marescalchi, le sue impres
sioni sul viaggio nella Repubblica popolare cinese : 

<< Le mie prime parole vogliono essere di ringraziamento al governo cinese, 
al popolo cinese, per le calorose accoglienze che hanno voluto riservarci. Al 
pubblico italiano interesserà soprattutto il contenuto dei colloqui che sono 
durati molte ore con il collega Chi Peng-fei e che sono durati due ore circa 
con il Primo ministro Chou En-lai. Abbiamo parlato di Comunità europea, 
di Medio Oriente, della conferenza per la sicurezza europea e del problema 
del Vietnam. 

La Cina, questo grande paese popolato da quasi ottocento milioni di 
abitanti, ha molte affinità con il nostro paese che pur si trova lontano circa 
14.000 chilometri. Sul tronco di illustri tradizioni, mai spente, noi abbiamo 
ravvivato una nuova amicizia la quale assicurerà certamente fecondi rapporti 
bilaterali non soltanto nel campo economico, ma anche in quello culturale, 
tecnico, scientifico. L'accordo aereo che abbiamo avuto il piacere di firmare 
a Pechino, un primo programma di azione nel settore della cultura, della tec
nologia, della medicina, ci danno già la prova di questa concreta volontà di 
azione e di collaborazione. 

Sono convinto che vi sono grandi affinità tra il popolo italiano e il popolo 
cinese. Queste affinità si trovano nella storia, e si rinnovano in questa grande 
sete di progresso e di giustizia che è la premessa della pace. 

Sono convinto che l'amicizia italo-cinese porterà un suo apprezzabile 
contributo alla distensione internazionale >>. 
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Il ministro Medici, al termine della visita ufficiale di sei giorni compiuta 
nella Repubblica popolare cinese, al suo arrivo all'aeroporto di Fiumicino, 
il 13 gennaio, ha rilasciato la seguente dichiarazione all'ANSA. 

<<La nostra visita a Pechlno ha consolidato l'amicizia fra il popolo italiano 
e il popolo cinese. Sulle antiche relazioni, non mai spente, sono fioriti i nuovi 
rapporti, il cui sviluppo è favorito dalla comune aspirazione alla pace nella 
giustizia e dalle notevoli affinità fra due popoli di antichlssima civiltà. Il 
popolo cinese negli ultimi venti anni ha compiuto considerevoli progressi. 
La più grande rivoluzione contadina che ricordi la storia del mondo ha tra
sformato i sistemi di vita e di produzione di una popolazione che conta più 
di 700 milioni di abitanti, l'SO per cento dei quali continua a vivere in cam
pagna esercitando l'agricoltura. 

L'immensità del territorio, la ricchezza di acque e risorse minerarie, 
in parte inesplorate - ha continuato .Medici - offrono al popolo cinese 
grandi possibilità di sviluppo economico. Le pressocché illimitate forze di 
lavoro costituiscono il patrimonio più prezioso della nazione, la quale ha 
saputo innestare sul saldo tronco della tradizione contadina moderne inizia
tive industriali. 

Oggi il popolo cinese è in grado di assicurarsi cibo sano e sufficiente e di 
difendersi dalle più gravi alluvioni che, come le carestie, non sono ormai che 
incubi del passato. Oggi la Cina produce anche delicati apparecchl elettronici, 
macchlne utensili, turbine, autocarri, automobili, locomotive, navi. Il cam
mino da percorrere è immenso - ha concluso il ministro .Medici - però 
il popolo cinese ha una grande volontà di pace e di progresso. Proprio questo 
desiderio di collaborare con tutti i popoli, nel rispetto della indipendenza delle 
singole nazioni, accomuna il popolo italiano e il popolo cinese >>. 

Al termine della visita l'Agenzia ANSA così ne riassumeva i primi ri
sultati, in un dispaccio da Shangai del 12 gennaio: 

« I risultati conseguiti possono essere considerati molto soddisfacenti. 
Nel settore economico sono stati esaminati soprattutto i mezzi per intensi
ficare l'interscambio e a tal fine da parte italiana era stata tra l'altro prospet
tata l'opportunità che da parte cinese fosse presa in considerazione la possi
bilità di ricorrere a pagamenti dilazionati. Il principio è stato accettato. 

Nello stesso tempo da parte italiana è stata avanzata la richlesta, anche 
questa accettata, di facilitare con mezzi idonei una conoscenza approfondita 
del mercato cinese affinché gli operatori interessati all'interscambio abbiano 
una chiara conoscenza delle merci che il mercato può offrire all'esportazione. 

È stato poi consolidato un programma di scambi in quattro settori : 
cultura e informazione, scienza e tecnologia, arte, sport. Il primo settore pre
vede: scambi di esponenti degli ambienti universitari (rettori e docenti di 
università), almeno da parte italiana una visita sarà organizzata entro ill973; 
scambio di lettori (tre lettori cinesi sono già stati inviati recentemente in 
Italia e due lettori italiani visiteranno presto la Cina) ; scambio di delegazioni 
di giornalisti ; scambio di libri che può considerarsi già iniziato ; scambi per 
favorire la conoscenza delle rispettive civiltà, un programma che risponde 
tra l'altro ad iniziative editoriali progettate in Italia; scambi di filmati tele
visivi. 
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Il secondo settore prevede : scambio di delegazioni di scienziati da at
tuarsi entro quest'anno; non si conosce amlOra la composizione della dele
gazione cinese ma in quella italiana saranno rappresentati soprattutto il CNR 
e la Commissione dell'energia nucleare; in occasione della visita si ha inten
zione di organizzare una mostra illustrativa del livello della ricerca scientifica 
in Italia ; scambi di medici di varie specializzazioni tra cui - espressamente 
menzionata - la cancerologia ; per quanto riguarda l'agopuntura è stata 
assicurata la partecipazione cinese, con illustrazione dei risultati ottenuti in 
questo campo, ad una manifestazione da tenersi in Italia sul tema della col
laborazione scientifica internazionale. Sempre nel settore scientifico è stato 
convenuto di sviluppare e portare avanti gli scambi in materia di tecnica 
agricola, già cominciati l'anno scorso con la visita in Cina del genetista italiano 
Professor Maliani. 

Il settore artistico prevede : una mostra di reperti archeologici cinesi, 
probabilmente circoscritta ad un settore determinato, che sarà allestita in 
Italia durante il 1973 o all'inizio del 1974; una tournée in Italia della troupe 
di acrobati di Sganghai ; a Firenze sarà allestita una mostra della pittura mo
derna cinese e dell'artigianato artistico; una mostra italiana su tema da sta
bilire (arte figurativa o fotografia o libro) si terrà in Cina il prossimo anno. 
È prevista infine una manifestazione musicale italiana (sinfonica o lirica) 
in Cina ; da parte cinese - come si è detto - è stato espresso il desiderio 
di avere la Scala o il Teatro dell'Opera di Roma. 

Il settore sportivo, infine, prevede : incontri in Cina, entro la fine della 
primavera, tra squadre maschili e femminili di palla a volo ; entro la fine 
dell'estate incontri maschili e femminili di pallacanestro. Sono infine pre
visti scambi a livello tecnico (medicina sportiva, metodologia degli allena
menti, ecc.). 

Un programma nutrito dunque, studiato al fine di favorire la coopera
zione e la conoscenza reciproca tra i due popoli in settori essenziali della loro 
attività. 

Sempre sul piano bilaterale, sono state portate a termine con successo, 
durante la visita del ministro Medici, le trattative sull'accordo aereo tra i 
due paesi. L'accordo firmato regola tutta la materia relativa ai collegamenti 
aerei diretti tra i due paesi. Poiché la Cina non fa parte dell'ICAO (Organiz
zazione internazionale dell'aviazione civile), è stato anche firmato un proto
collo relativo agli scambi di messaggi, alle segnalazioni meteorologiche, ecc. 
Non appena le due Compagnie di bandiera (Alitalia e Caac) saranno pronte, 
potranno essere inaugurati servizi regolari. Per quanto riguarda i voli Alitalia 
si pensa che ciò avverrà nel prossimo novembre. 

Gli itinerari concordati sono : per l'Italia, Shanghai e Pechino verso il 
Giappone ; per quanto riguarda la Caac : Cina, Roma e Milano ed altre due 
destinazioni in Europa. Attualmente arrivano a Pechino soltanto aerei della 
compagnia sovietica " Aeroflot " e di quella nord-coreana ; prossimamente 
vi giungeranno anche le linee aeree pakistane. A Shanghai giungono la "Air 
France " e una linea pakistana e prossimamente arriverà anche la " Ethio
pian Airlines ". 

Infine durante la visita del ministro Medici si è proceduto ad uno scambio 
di note con cui è entrato in vigore un accordo tra i due Paesi sulla protezione 
dei marchi di fabbrica>>. 
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Rientrato a Roma, il ministro Medici ha rilasciato al giornalista Michele 
Tito la seguente intervista, pubblicata su << la Stampa >> del 20 gennaio : 

Signor ministro, lei ha dichiarato che la Repubblica popolare cinese avrà 
a cominciare dai prossimi anni, una crescente importanza per la vita politica, 
economica e sociale dell'Europa e dell'Italia in particolare. Come, perché ? 

« I rilevanti progressi economici e sociali compiuti e il richiamo ai prin
cipi di indipendenza, autonomia, non ingerenza negli affari interni degli altri 
Paesi, fanno della Repubblica popolare cinese una grande forza al servizio 
della pace: una forza che influirà anche sul costume, sui rapporti sociali, sul 
modo di vita delle giovani generazioni europee. Mi sembra che il popolo cinese 
abbia moite affinità con i popoli mediterranei. Nelle contrade della Cina cen
trale ho trovato alcuni caratteri presenti nelle nostre popolazioni rurali. La 
nazione cinese ha una lunga esperienza storica, vissuta nel culto di norme 
di condotta, di regole di vita, proprie di una antica civiltà. Penso che la rivo
luzione contadina abbia conservato i valori della tradizione e li abbia trasfusi 
in una nuova civiltà che dà più importanza alla giustizia che al denaro. I 
cinesi sembrano subordinare lo sviluppo economico alla conquista di un sistema 
di vita che dia loro sicurezza interna e internazionale e, almeno in via di prin
cipio, tuteli la dignità del lavoro >>. 

Nelle conversazioni avute con lei, i responsabili cinesi hanno molto par
lato dell'Europa che essi vorrebbero unita politicamente e militarmente. Si 
dice anche che i responsabili cinesi abbiano tentato di strumentalizzare in 
funzione antisovietica la sua visita a Pechino : da parte nostra è stato consi
derato adeguatamente quest'aspetto? 

<<Il nostro impegno è costantemente diretto ad evitare l'accentuarsi dei 
contrasti e l'incrudelirsi delle polemiche. Ho detto con chiarezza ai miei inter
locutori che, se potevo comprendere le loro preoccupazioni, il mio primo dovere 
era ed è quello di contribuire alla ricerca della pace. Non ritengo probabile 
nei prossimi tempi un conflitto bellico fra grandi potenze. Non bisogna dare 
interpretazioni pessimistiche a quanto viene compiuto da altri governi >>. 

Come i cinesi hanno accolto questa sua posizione ? 

« Con un " sano pessimismo ". l cinesi hanno subito molte invasioni in 
passato, ne temono altre. Il loro timore nasce da ragioni storiche ed ha anche 
un chiaro fondamento psicologico. La gravità delle tensioni esistenti fra diversi 
modelli di società socialiste vi ha la sua parte >>. 

C'è anche chi ha trovato troppo tiinida la nostra posizione di fronte alle 
avances cine.si per una Europa unita che collabori con la Cina. 

« È in corso la fase preparatoria della conferenza sulla sicurezza e la coo
perazione in Europa : non bisogna aumentare le poleiniche e bisogna cercare 
i punti d'incontro)}. 

Che cosa hanno detto i cinesi della conferenza sulla sicurezza ; prevale in 
loro lo scetticismo o l'avversione ? 

<< I cinesi non mostrano entusiasmo per la conferenza sulla sicurezza euro
pea : temono che si risolva in un rafforzamento del blocco sovietico e di q_uello 
occidentale, con danno delle piccole e medie potenze)). 



CINA 183 

Lei ha tratto l'impressione che la posiziOne cinese sia prevalentemente 
una posizione di principio o piuttosto che sia in funzione antisovietica ? 

« È molto probabile che almeno per una generazione i cinesi saranno 
proiettati verso l'interno del loro continente, ripiegati sui loro problemi, im
pegnati totalmente nella trasformazione della loro società. Perciò il loro ane
lito alla pace mi sembra profondo e sincero. Non è che io consideri il popolo 
cinese così ingenuo da ignorare Machiavelli, del quale una volta ha parlato 
il Presidente Mao Tse-tung. Ma, sulla base dei miei colloqui, dovrei ritenere 
che la Cina pensi che la forza delle armi non basti da sola a risolvere un pro
blema politico. 

La Cina crede che soltanto una grande forza morale, al cui servizio si tro
vino le armi, possa dare durevoli risultati nella soluzione di storici problemi 
politici >>. 

Si è parlato del Medio Oriente, che dicono i cinesi ? 

<< Il metodo resta lo stesso ed è coerente. Essi pensano che il conflitto 
nel Medio Oriente sia stato complicato dagli interessi delle grandi potenze 
mondiali. Pensano che se le grandi potenze non insistessero con la loro parte
cipazione, una soluzione sarebbe stata trovata o sarebbe meno difficile >>. 

Le hanno parlato di un avvenimento per loro di straordinaria importanza, 
il riavvicinamento al Giappone ? 

<< Certo, e a mio avviso è aperta la strada per una crescente collabora
zione con le forze economiche giapponesi. Nonostante che il ricordo delle sof
ferenze passate sia ancora vivo, i cinesi mostrano di voler dimenticare per 
edificare insieme una solida collaborazione che avrà per oggetto soprattutto 
il teatro asiatico >>. 

Si parla molto di scambi possibili con la Cina, si dice anche che le possi
bilità sono limitate perché i cinesi hanno scarsi mezzi di pagamento e per 
altre ragioni. 

<<Non credo che lo sviluppo degli scambi dipenda da certi teoremi. Esso 
dipende dalla volontà di collaborazione fra i popoli e dalla reciproca fiducia. 
La Cina ha un immenso patrimonio di terre e di acque, ha risorse minerarie 
pressoché illimitate e ha bisogno di tante cose per il proprio sviluppo : ci sono 
mille occasioni per interessare rapporti economici, per esempio con un Paese 
come il nostro che ha una moderna e avanzata industria e non suscita diffidenze. 
Bisogna cominciare >> .• 

Lei sembra molto fiducioso. 

<<Lo sono. L'apertura di linee aeree dall'Italia, possibile dopo l'accordo 
firmato, significa la presenza in Cina di italiani che porteranno iniziative alle 
quali non saranno insensibili gli operatori cinesi ; tanto più che in quella Re
pubblica esiste un notevole decentramento degli organismi economici >>. 

Ma i quattro quinti della popolazione cinese vivono ancora in campagna. 

<<Le ricordo che tremila anni fa in Cina c'era già il catasto geometrico 
e c'erano sistemi di irrigazione quasi perfetti. Ciò però non ha impedito periodi 
di crudeli carestie. Anche se i progressi compiuti sono rilevanti, resta un im
portante cammino da compiere. Così i problemi di meccanizzazione dell'agri-
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coltura sono specialmente gravi nelle regioni di nuova coltura. Occorrono 
potenti macchine per arature profonde in zone dove piove poco ; e occor
rono tante altre cose. Per esempio : migliaia di trattori pesanti da usare in 
terre difficili. Ma anche questo è un problema che l'economia cinese potrà 
risolvere, come dimostrano i rilevanti risultati ottenuti nell'industria mecca
nica. Inoltre non si dimentichi che la Cina dispone di un imponente patri
monio di forze di lavoro: si tratta di decine di milioni di lavoratori disponi
bili per l'attuazione delle grandi opere pubbliche, complementari a quelle 
più propriamente legate alla produzione agricola>>. 

Lei che è un esperto, cose pensa delle Comuni popolari ? 

<<Nelle condizioni storiche, di clima e di terreno della Cina è una solu
zione che ha la sua validità. I problemi attuali sono meno gravi di quelli 
che esistevano prima della costituzione delle Comuni. Certo quel metodo sa
rebbe del tutto incompatibile con la realtà storica e ambientale, ad esempio, 
del nostro paese. Per la Cina, oltre tutto, è un metodo educativo. Nei giorni 
che ho passato in Cina girando e conversando con la gente, ho spesso riflettuto 
sulla importanza che potrà avere sulla società di domani l'esempio di costume 
che ci daranno i cinesi, se le loro iniziative popolari avranno successo>>. 

Firma dell'accordo di navigazione aerea italo-cinese 

(8 gennaio) 

Il generale Felice Santini, capo della Delegazione aeronautica italiana 
e Kuang Jean-nung, direttore generale dell'amministrazione dell'aviazione 
civile della Repubblica popolare cinese, hanno firmato a Pechino un accordo 
aereo. Poiché la Cina non fa parte dell'ICAO (Organizzazione internazionale 
per l'aviazione civile) l'accordo comporta anche un protocollo relativo a tutte 
le procedure relative alle assistenze radioelettriche, al servizio meteorologico 
e gli scambi di messaggi. L'<< Alitalia >> e la << CAAC >> hanno concordato da parte 
loro, un accordo sugli scambi di servizi. 

Visita di una delegazione cinese a impianti elettrici italiani 

(gennaio-febbraio) 

Una delegazione di studio composta di 20 funzionari e tecnici del Mini
stero per la difesa delle acque e per l'energia della Repubblica popolare ci
nese, guidata dall'ing. Cha-ke, ha concluso il 16 febbraio, dopo una perma
nenza in Italia di tre settimane, una serie di visite a centrali idroelettriche, 
termoelettriche e nucleari e ad aziende produttrici di impianti elettrici. 

Al termine della sua missione, svolta in varie regioni italiane, la delega
zione si è incontrata alla Farnesina, con l'ambasciatore Cesidio Guazzaroni, 
direttore generale degli affari economici, e con un numeroso gruppo di diri
genti e tecnici delle aziende a partecipazione statale e private del settore elet
trico ed elettromeccanico. 

L'ambasciatore Guazzaroni ha rilevato che la visita in Italia della dele
gazione ha rappresentato la concreta e promettente applicazione dell'accordo 
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di cooperazione esistente tra i due paesi e, in particolare, del protocollo fir
mato a Pechino nell'aprile 1972 - a conclusione dei lavori della commissione 
mista prevista dall'accordo -, protocollo che indica i settori, tra i quali quello 
elettrico, nei quali si .offrono le maggiori prospettive per la cooperazione itala
cinese. 

L'ing. Cha-ke, dopo aver vivamente ringraziato il Ministero degli esteri 
e i dirigenti delle aziende visitate per le cortesi accoglienze ricevute, ha espresso 
la più viva soddisfazione per i risultati della missione che ha consentito alla 
delegazione - ha detto - di conoscere e apprezzare l'atto livello raggiunto 
in Italia nell'organizzazione e nella costruzione degli impianti sia convenzio
nali sia nucleari per l'energia elettrica. Egli ha inoltre ricordato il grande 
interesse che la Cina attribuisce allo sviluppo dell'industria e degli impianti 
per l'energia elettrica, interesse che, pur salvaguardando il principio del «far 
da soli >>, è rivolto anche alle esperienze e agli insegnamenti che possono venire 
da paesi amici qual è l'Italia. 

Il direttore generale del gruppo industrie elettromeccaniche, ing. De 
Januari, ha illustrato le esperienze acquisite nel corso di varie visite in Cina 
e le ampie prospettive aperte alla cooperazione tra i due paesi nel settore elet
trico ; ha anche ricordato che nel settembre scorso è stato concluso un ac
cordo per la fornitura alla Cina di un impianto per una centrale termoelettrica, 
fornitura che impegna varie industrie italiane. L'ing. De Januari ha infine 
rilevato l'importanza che assumono gli scambi di conoscenze e di esperienze 
tra i tecnici dei due paesi. 

La delegazione cinese, nel corso del suo soggiorno in Italia ha visitato, 
tra gli altri, gli impianti della Breda, dell'ENI, dell'ENEL, dell'Ansaldo, 
della Tosi, della Marelli, la Centrale nucleare del Garigliano e il Centro della 
Casaccia del CNEN. 

Delegazione agricola cinese in Italia 

(9 marzo) 

Una delegazione economica della Repubblica popolare cinese, guidata 
dal vice direttore del Ministero dell'agricoltura Cheng Ling-feng e composta 
da nove membri, è giunta il 9 marzo a Roma proveniente da Pechino. La 
delegazione, che si è trattenuta in Italia due settimane, si è recata anche a 
Verona a visitare la Fiera agricola. 

Delegazioni cinesi in Italia 

Una delegazione del Ministero del commercio con l'estero della Repubblica 
popolare cinese, è giunta a Roma il 10 aprile per la seconda riunione della 
commissione mista itala-cinese prevista dall'accordo commerciale in vigore 
tra i due paesi dal novembre 1971. Durante il 1972 le relazioni commerciali 
tra i due paesi hanno avuto uno sviluppo molto favorevole ; il volume del
l'interscambio è ammontato a 94 miliardi di lire, con un aumento del 23 
per cento rispetto al 1971. 

La delegazione del Ministero del commercio estero Cinese era diretta dal 
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responsabile del dipartimento degli affari occidentali presso il Ministero signor 
Sun So-chang. 

Il giorno successivo, 11 aprile, è giunta una delegazione economica gui
data dal vice presidente del << China Council >>, Li Shi-fu, composta da quattro 
membri. La delegazione si è trattenuta in Italia una settimana ed ha avuto 
contatti con alti dirigenti dell'Istituto del commercio con l'estero. 

Una delegazione di tecnici cinesi, interessati all'approfondimento delle 
tecnologie e delle realizzazioni italiane nel settore della trasformazione dei 
materiali plastici, si è incontrata il 21 luglio, con il vice presidente dell'ICE, 
dott. Loreto. A partire dal 23 luglio, la delegazione ha visitato i maggiori 
stabilimenti del settore, nella provincia di Varese, Milano, Novara. 

Il vice direttore del Ministero dell'industria leggera della Repubblica 
. popolare cinese sig. Yan Huang-Lun, accompagnato dai direttori di alcuni 

stabilimenti cinesi di trasformazione di materia plastiche, ha visitato il 30 
luglio lo stabilimento petrolchimico Montedison a Ferrara. 

Missione economica italiana in Cina 

( 4 dicembre) 

Una miSSione di operatori economici italiani, organizzata dall'ICE su 
incarico del Ministero del commercio estero e diretta dal presidente dell'as
sociazione nazionale <<Luigi Luzzatti >> tra le banche popolari, prof. Fran
cesco Parrillo, è partita per Pechino il 4 dicembre per una visita ài 15 giorni. 
La delegazione composta dai rappresentanti dei settori delle macchine utensili 
per la lavorazione dei metalli e dell'elettronica, si è recata anche a Shanghai 
e Canton per visite e incontri presso le varie corporazioni e le imprese locali. 

CUBA 

Delegazione cubana in Italia 

(luglio) 

Una delegazione cubana, diretta dal ministro del commercio estero 
Arno! Rodriguez è giunta a Roma il 22 luglio per mettere a punto il testo di 
un accordo di cooperazione economica. 

La delegazione cubana ha altresi visitato alcune località industriali e 
agricole dell'Italia meridionale. 

Accordo economico industriale italo-cubano 

(26 settembre) 

Un accordo di cooperazione economico-industriale tra Italia e Cuba è 
stato firmato all'Avana il 26 settembre, dal ministro del commercio estero 
cubano, Marcelo Fernandez, e dall'ambasciatore d'Italia Carlo Albertario. 

L'accordo è stato definito ufficialmente come riflettente <<l'interesse reci
proco per un efficace sviluppo di alcuni settori economici cubani >> e com
prende <<la concessione di termini di finanziamento a lunga scadenza->> per 
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programmi di sviluppo, che verranno suggeriti in un secondo tempo da una 
commissione mista italo-cubana da costituirsi. 

Le basi dell'accordo furono esaminate la prima volta all'Avana l'anno 
scorso, in occasione della visita di una delegazione commerciale italiana gui
data dal direttore generale degli accordi del Ministero del commercio estero, 
Armando Fracassi. Nel luglio era giunta a Roma una missione cubana gui
data dal direttore generale del Ministero del commercio estero di Cuba, 
Arnold Rodriguez. 

Il sottosegretario agli esteri Bensi a Cuba 

(14 novembre) 

Il sottosegretario agli esteri on. Cesare Bensi si è recato il 14 novembre 
in visita a Cuba a capo di una delegazione ufficiale. 

Si è trattato della prima visita all'Avana compiuta da un rappresentante 
del governo italiano. Essa ha acquistato un particolare rilievo in quanto è 
avvenuta all'indomani della conclusione dell'accordo di cooperazione econo
mica, tecnica e scientifica. 

FRANCIA 

Il Presidente del Senato francese Alain Poher a Roma 

(14 febbraio) 

Il Presidente del Senato francese, sen. Alain Poher, è giunto a Roma il 
14 febbraio per una visita di due giorni, su invito del segretario politico della 
democrazia cristiana, on. Forlani. 

Il senatore Poher è stato ricevuto durante il suo soggiorno romano dal 
Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio, dal Presidente del 
Senato, on. Fanfani e dal presidente dell'Unione europea democratica cri
stiana, on. Rumor. 

Colloquio italo-francese sui problemi spaziali 

(l marzo) 

Un incontro italo-francese sui problemi spaziali, incentrato sulla colla
borazione italiana al progetto di razzo vettore << L-3 A >> si è svolto a Roma 
il l 0 marzo, nell'ufficio del ministro per la ricerca scientifica. 

La delegazione francese, che si è incontrata col ministro Romita, era 
guidata dal prof. Maurice Levy, che è anche presidente dell'organizzazione 
europea per le ricerche spaziali ESRO. 

Al termine dell'incontro il ministro Romita ha dichiarato: <<Come è noto 
fa parte del comune programma di politica spaziale dell'Europa deciso a 
Bruxelles nel dicembre scorso, oltre alla partecipazione al programma ameri-
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cano post-Apollo, una iniziativa per la realizzazione di un lanciatore europeo 
di costo molto ridotto rispetto al vecchio programma Europa III. La Francia 
che è la principale fautrice del progetto si accollerà il 6% della spesa. 

<< Per quanto riguarda l'Italia abbiamo accettato di partecipare a questo 
programma per un impegno di spesa da definire, come è stato confermato 
da una recente delibera del CIPE. La. partecipazione italiana è inoltre condi
zionata dal fatto che essa può essere basata su effettivi interessi tecnologici 
ed industriali. L'incontro odierno ha appunto consentito di incominciare a 
mettere a fuoco questi aspetti. I risultati dell'incontro sono stati soddisfacenti 
sia in termini di interessi tecnologici che industriali e saranno meglio preci
sati in ulteriori incontri. Dopo di che l'Italia sarà in grado di definire i limiti 
quantitativi della propria partecipazione l}. 

Dal canto suo, il prof. Levy ha detto che nell'ambito di questo progetto 
è stata offerta all'industria italiana una partecipazione interessante. <<La 
partecipazione italiana a questo programma - ha aggiunto - ha per noi 
un valore politico importante indipendente dalla quota ; la nostra offerta 
non è legata ad un livello minimo di partecipazione e per l'industria italiana 
ci sono possibilità in vari settori (strutture, equipaggiamenti, sistemi elettrici, 
ecc.) l). 

Commemorazione, da parte del Presidente del Consiglio Andreotti, 
dell'anniversario dell'incontro De Gasperi-Bidault 

(25 marzo) 

Il Presidente del Consiglio, on. Andreotti, ha commemorato al Santuario 
di Crea, in provincia di Alessandria, il venticinquesimo anniversario dell'in
contro De Gasperi-Bidault, incontro che, il 22 marzo 1948, suggellò la ricon
ciliazione, dopo la seconda guerra mondiale, tra Italia e Francia e nel quale 
furono gettate le prime basi per l'unità europea. Alla commemorazione erano 
presenti anche la vedova di Alcide De Gasperi, signora Francesca, e l'amba
sciatore di Francia a Roma, Charles Lucet. 

Dopo la celebrazione di una messa in suffragio di Alcide De Gasperi e la 
benedizione di una lapide che rievoca lo storico incontro del 1948, l'on. An
dreotti ha pronunciato un discorso. 

Utile e doveroso - ha detto Andreotti - è il ricordare a venticinque 
anni di distanza l'incontro che il Presidente De Gasperi ebbe qui con il mi
nistro degli esteri francese. In un momento nel quale eravamo ancora oppressi 
dalla fame e dalle rovine della guerra, De Gasperi insegnava a guardar lon
tano, ancorando l'Italia in un solido sistema internazionale. Le due nazioni 
vicine, non più nemiche, dichiaravano che << cento milioni di latini » sareb
bero stati la base di una Europa <<unita nella giustizia e nella libertà l}. Ed 
era indicativa questa attenzione alla politica estera, mentre all'interno il 
fronte popolare cercava nelle elezioni del mese successivo la rivincita sui par
titi democratici che avevano assunto congiuntamente il governo. 

Proprio in quel giorno - ha aggiunto Andreotti - De Gasperi disse : 
<< La lotta nella vita civile in quanto onesta e diretta a difendere la patria, 
è la continuazione della lotta nel tempo della guerra, perché l'una salva la 
libertà dinanzi allo straniero, l'altra difende la libertà dinanzi ai tortuosi rag-
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giri di partiti che dimenticano che al di sopra di ogni partito, al di sopra 
di ogni fazione e di ogni ideologia rimane sacro l'amore e il pensiero 
della patria ». Meno di un mese dopo venne la grande vittoria democratica 
del 18 aprile. 

Ma il ricordare - ha proseguito Andreotti - ha un valore se si appli
cano gli insegnamenti del passato. Oggi il governo sta dando l'esempio di 
uno sforzo coerente per allargare i consensi internazionali dell'Italia, abbi
nando alle consolidate amicizie atlantiche ed europee un clima attivo di inten
sificati rapporti con l'Unione Sovietica e con altri paesi dell'est. Contem
poraneamente lavoriamo con convinzione per la buona riuscita della Con
ferenza per la sicurezza e la cooperazione, che speriamo sia un grande 
avvenimento di distensione e di pace. Il mondo libero non ha paura del 
contatto e del leale confronto di posizioni e di idee. Ma nessuna politica 
estera valida può farsi da un paese incerto e bizantineggiante nelle sue 
struttur() politiche. 

Negli ultimi tempi - ha detto Andreotti - massicce manovre mone
tarie hanno costretto il nostro ed altri paesi ad adottare precauzioni, che 
non sono affatto sintomo di indebolimento della nostra coscienza europea. 
Al contrario : noi vogliamo mantenere nella Comunità una nazione italiana 
che non sia economicamente stremata e finanziariamente fragile. Non sarebbe 
europeismo, ma viltà e correità il consentire che gli speculatori internazionali 
potessero portarci via l'oro e le riserve valutarie, ricostituiti con tanta fatica 
dal nostro popolo. Pensino piuttosto questi apostoli dell'ultima ora al perché 
noi siamo meno forti della Germania e della Francia : e dicano se sono dispo
sti a predicare e a praticare una relativa politica di disciplina, di rinunce e 
di intensissimo lavoro. 

L'on. Andreotti ha infine detto che il ministro Bidault nel 1948 era espo
nente di una democrazia cristiana francese forte di 160 deputati in Parlamento. 
Come neve al sole questo partito fu messo nel nulla da una politica sbagliata. 
Non è male riflettere su questa universale fragilità dei partiti quando perdono 
il contatto con le grandi idealità e con l'animo intelligente del popolo. Dob
biamo ricordare - ha concluso - che non è il tatticismo che costruisce. 
De Gasperi oggi ce lo rammenta da questo colle del Monferrato, invi
tandoci tutti a non far passi falsi. La migliore furbizia è la sincerità e la 
coerenza. 

Incontro dei ministri degli esteri italiano e francese 

(26 maggio) 

Un incontro di lavoro tra il ministro degli esteri sen. Medici e il ministro 
degli esteri francese J obert ha avuto luogo in Sardegna il 26 maggio. 

Tra i temi dell'incontro di lavoro ha figurato la preparazione della visita 
di stato in Francia del Presidente della Repubblica italiano e un largo giro 
d'orizzonte sulle questioni europee e su quelle bilaterali. 
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Visita a Parigi del ministro del lavoro Coppo 

(28 maggio) 

Il ministro italiano del lavoro e della previdenza sociale, sen. Dionigi 
Coppo, sulla via del ritorno dagli Stati Uniti dove aveva firmato il primo 
accordo di previdenza sociale tra i due paesi, ha fatto sosta a Parigi, il 28 
maggio, per incontrarsi con il Presidente dell'Assemblea nazionale francese 
Edgar Faure, e con il nuovo ministro del lavoro, Georges Gorse. 

Con il suo collega francese, Georges Gorse, il ministro Coppo si è intrat
tenuto circa i problemi della libera circolazione della manodopera e, in parti
colare, su alcune questioni concernenti la parità di trattamento dei lavoratori 
italiani. 

Intervista del Presidente della Repubblica Leone 

alla televisione francese 

(30 settembre) 

Alla vigilia della sua visita di stato in Francia, il Presidente della Repub
blica, Giovanni Leone, ha concesso una intervista alla televisione francese. 

Il Presidente Leone ha ricordato fra l'altro che: <<Fra il popolo italiano 
e il popolo francese vi è non solo una contiguità territoriale, geografica, ma 
soprattutto una affinità che affonda le sue radici nei millenni, derivazione 
dalla stessa lingua, affinità culturali, identità di religione, lo stesso tormento 
nella ricerca di un assetto dello stato su basi di democrazia, di libertà e di 
eguaglianza. Voi ci siete arrivati molto prima, noi più in ritardo, e abbiamo 
subito molto il vostro influsso: c'è stata un'osmosi reciproca di culture e di 
ideali. È anche per questo che Ini è caro salutare in questo momento il po
polo francese con un senso di viva fraternità >>. 

Per quanto riguarda i problemi internazionali, il Presidente Leone ha 
fatto presente che il tema centrale dei suoi incontri di Parigi sarà <<l'esame 
dell'attuale momento, delicato, impegnativo, e tuttavia interessante, della 
politica della costruzione dell'Europa>>. A questo proposito Leone ha ricor
dato l'incontro che ebbe lo scorso anno a San Rossore con il Presidente Pom
pidou, alla vigilia del vertice di Parigi. << Su quel vertice - ha ricordato 
Leone - sembrava prevalere un'atmosfera di scetticismo e si dubitò perfino 
che potesse aver luogo. Ma il vertice ci fu ed il Presidente Pompidou e la Francia 
vi portarono un grande contributo e i risultati furono notevoli. Oggi siamo 
in una situazione analoga. Si tratta cioè di configurare e definire - ha ag
giunto Leone - una concreta identità dell'Europa. Noi lavoreremo insieme 
su questo punto e sono convinto che dovremo arrivare ad una unità europea 
politica e istituzionale la più incisiva >>. 

Il Presidente Leone ha così concluso : << lo sento in questo viaggio di por
tare con me una grande carica ideale, la convinzione del popolo italiano che 
l'unità d'Europa gioverà non soltanto al progresso del mio paese, come degli 
altri paesi, ma anche ad un equilibrio stabile, ad un assetto di questo vecchio 
e glorioso continente, e soprattutto alla distensione mondiale. 
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« Esprimo l'augurio, anzi la certezza, che la Francia darà il contributo 
forte, vigoroso e convinto perché le nuove tappe della costruzione europea 
possano essere raggiunte e nel tempo più breve ». 

Visita del Presidente della Repubblica Leone a Parigi 

(1-3 ottobre) 

a) Scambio di indirizzi di saluto con il Pr,esidente Pompidou 

Il Presidente della Repubblica, on. Leone, ha incominciato la sua visita 
di stato in territorio francese il l 0 ottobre. 

Nel discorso di benvenuto rivolto al Capo dello Stato italiano, nel corso 
della cerimonia all'Eliseo, il Presidente Pompidou si è vivamente rallegrato 
del fatto che il Presidente Leone abbia riservato alla Francia la sua prima 
visita all'estero. Si è altresì detto molto felice di ricevere il Presidente 
Leone con il quale ebbe lo scorso anno in Toscana « colloqui molto inte
ressanti 1>. 

Definendo implicitamente come primordiali argomenti delle conversa
zioni franco-italiane la costruzione europea e la politica mediterranea, ha 
affermato che gli statisti dei due paesi << sono sollecitati dal presente e dal 
futuro », ed ha così proseguito : << Si tratta innanzitutto, insieme e con altri, 
di lavorare alla costruzione europea. Ne conosciamo le difficoltà. Non utiliz
ziamo forse sempre esattamente lo stesso vocabolario, ma le siamo, gli uni e 
gli altri, profondamente attaccati. È certo che la costruzione europea è neces
saria all'equilibrio del mondo come alla pace del nostro continente. C'è poi 
il Mediterraneo che ci unisce e che è per noi tema di lavoro utile e comune. 
Fra noi, con altri e nei confronti dei paesi che ci stanno di fronte, abbiamo 
molto da dire e ancor più da fare 1>. 

Rispondendo all'indirizzo di benvenuto rivoltogli, nel palazzo dell'Eliseo, 
dal Presidente della Repubblica francese, il Presidente Leone ha dichiarato : 

<< Signor Presidente, nel dare inizio a questo mio viaggio ufficiale in Francia, 
è significativo il fatto che ella abbia voluto cortesemente notare che questo 
è il primo viaggio ufficiale che, dopo la mia elezione a Presidente della Repub
blica, compio al di là delle frontiere italiane. Il mio sentimento e la mia mente 
sono prepotentemente portati a ricordare le comunanze delle origini e degli 
ideali religiosi dei nostri paesi, l'identità iniziale di lingua, la medesima con
cezione della vita, cui si sono ispirati tutti i popoli liberi e democratici. 

<< Francia e Italia hanno compiuto un cammino comune, sia pure su strade 
parallele, ambedue guidate - anche se talora solo per oscure, incerte e timide 
intuizioni o per spirito chiaroveggente - dalla volontà di poter assestare 
la comunità nazionale sui pilastri di libertà, di giustizia e di solidarietà umana. 
Sono valori, signor Presidente, che ella ha coltivato per lunghi anni nei suoi 
studi di profondo umanista. Sono valori ai quali ella ispira la sua illuminata 
opera di Capo di Stato. 

<< Rievocare la storia comune dei nostri paesi, ciò che abbiamo dato alla 
costruzione e alla cultura della civiltà occidentale e la concezione della vita 
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che abbiamo diffuso nel mondo, sarebbe impossibile. Ma credo che tutto cio 
che appartiene alla nostra storia comune possa esprimersi nella concisione di 
una affermazione mai come oggi attuale : Italia e Francia sono portate dalla 
loro storia, dalla loro tradizione, dalla loro vocazione a lavorare insieme per 
il bene dei nostri paesi, per il bene comune. 

<<Quando noi oltrepassiamo la frontiera italo-francese, siamo convinti 
che si tratta soltanto di una delimita'zione tra due stati. Non si varca né una 
frontiera ideale, né si scavalca una barriera fra genti, lo diceva lei, signor 
presidente, l'altro giorno, in quel generoso e nobilissimo messaggio che ha 
rivolto tramite la RAI-TV al popolo italiano e che è stato molto apprezzato. 

<< Come ella, a San Rossore e Lucca, mi disse che si sentiva un po' in casa 
propria, mi consenta che lo stesso ripeta io per quanto mi riguarda. 

<<I nostri incontri si collocano in uno dei momenti più delicati, ma insieme 
più costruttivi e suggestivi, della costruzione dell'Europa e della politica in
ternazionale. Come avemmo già occasione di rilevare, a San Rossore, noi ope
riamo per la costruzione dell'unità europea, convinti che questa costruzione 
- che ambedue i paesi vedono, a distanza non lontana nel tempo, configurata 
politicamente e giuridicamente nella forma più incisiva - mira a realizzare 
il benessere dei nostri paesi, l'assetto di questo vecchio e glorioso continente, 
la pace tra i popoli. 

«Porto con me questo spirito e questa ispirazione. E l'accenno che ella 
faceva, signor Presidente, sia nel messaggio agli italiani, sia nella intervista 
concessa questa mattina a uno dei nostri più autorevoli giornali, sia in questo 
saluto così caloroso e affettuoso, alla nostra posizione mediterranea, viene 
da noi raccolto. Noi nel Mediterraneo ci specchiamo innanzitutto con l'orgo
glio che i popoli che si affacciano su questo mare hanno consegnato all'umanità 
i più elevati pensieri che la storia conosca, i più nobili messaggi e le religioni 
di più alto contenuto spirituale. Ma noi sappiamo anche quanto lutto, quanto 
dolore e quanto sangue sia costato ad essi l'aver talvolta dimenticato questa 
comune matrice. E noi porteremo, come lei ha indicato, nella costruzione del
l'Europa anche questa visione mediterranea, in modo che possa arricchirsi 
e consolidarsi. 

<<Signor Presidente, le esprimo il più vivo ringraziamento mio personale, 
di mia moglie, del ministro degli esteri on. Moro, e di tutti i collaboratori 
che mi accompagnano, ringraziamento soprattutto del paese che ho l'onore 
di rappresentare, per il saluto così cordiale che mi ha dato e per le accoglienze 
che ha predisposto, nelle quali, al di là di ogni formalità e solennità, vibra 
la fraternità dei nostri due paesi che in questo momento - come certamente 
anche ella - io sento con grande e profonda commozione. 

« Con questi sentimenti sono sicuro, signor Presidente, che i nostri incontri 
varranno a segnare un'altra, notevole tappa in quella stretta collaborazione 
fra Italia e Francia, indispensabile per poter realizzare un consolidamento 
della pace, un maggior progresso per i nostri due paesi e, quindi, per tutti i 
popoli del mondo>>. 

b) Scambio di brindisi con il Presidente Pompidou 

Al termine della prima giornata della visita, il l 0 ottobre, il Presidente 
Pompidou ha offerto un pranzo al castello di Versailles in onore degli ospiti 
italiani. 
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Al levar delle mense, il Presidente Pompidou ha rilevato che tra i popoli 
italiano e francese << si sono stabilite profonde affinità che il tempo non ha 
mai alterato >>, e che << francesi e italiani ci comprendiamo bene anche se non 
siamo sempre interamente d'accordo, il che - ne sono sicuro - diverrà 
sempre più raro >>. 

Pompidou ha quindi rilevato che << i nostri scambi culturali ed umani 
rappresentano una costante della nostra storia comune >> e che « intensi come 
gli scambi culturali, ed altrettanto spontanei, i nostri scambi commerciali 
non hanno smesso di svilupparsi mentre lo sviluppo economico dell'Italia, chia
mato il miracolo italiano, illustrava la vitalità del vostro paese. Al tempo 
stesso si sono stabiliti dei legami tra le nostre imprese e la nostra cooperazione 
si è accresciuta in numerosi settori >>. 

Tale << cooperazione deve, in particolare, aumentare ancora nei settori 
di attività più avanzati, quelli dell'industria, della tecnica, della scienza, là 
dove l'unione delle conoscenze e degli sforzi è indispensabile al progresso ine
rente all'idea stessa dell'Europa>>. 

Circa la costruzione europea, il Presidente Pompidou ha detto che << non 
è effetto del caso se la Francia e l'Italia si sono trovate fin dall'origine fianco 
a fianco in questa impresa immensa, difficile e indispensabile. >> << Di qua e di 
là dalle Alpi, infatti, noi vogliamo edificare una Europa equilibrata il cui de
stino comune si arricchisca con la diversità delle nazioni che la compongono. 
N o i vogliamo che questa Europa superi, senza rinnegarli, i particolarismi 
dei suoi membri, per affermare la sua personalità e la sua identità sulla scena 
internazionale>>. 

Il Presidente francese ha poi chiesto se << non spetta forse in primo luogo 
alla Francia e all'Italia di dotare la nostra Europa di una dimensione medi
terranea chiamata ad affermarsi sempre più>> ed ha aggiunto che <<italiani e 
francesi, siamo pronti a comprendere le aspirazioni alla sicurezza ed alla coo
perazione di quei popoli che sono stanchi di essere considerati oggetto della 
strategia planetaria. Anche qui si offre ai nostri due paesi senza esclusiva, 
un campo d'azione pacifica>>. 

Rispondendo al Presidente Pompidou, il Presidente Leone ha detto : 

<< Signor Presidente, la ringrazio, anche a nome di mia moglie, del mi
nistro degli esteri on. Moro e di tutta la delegazione italiana delle parole cosi 
amichevoli e calorose che Lei ha voluto pronunciare all'indirizzo dell'Italia 
e della mia persona. 

Sono molto lieto di trovarmi in questo paese a cui tanto deve l'intera 
umanità, in questa splendida capitale, che è una delle capitali dello spirito, 
in cui noi italiani sentiamo palpitare il grande impulso civile della latinità 
che ci unisce. N o n a caso questo viaggio costituisce la mia prima visita di 
Stato dopo aver assunto la carica di Presidente della Repubblica italiana. 

Sono lieto, in particolare, di incontrarmi nuovamente con Lei, signor 
Presidente, dopo il felice avvio dei nostri rapporti, stabiliti con la Sua gradita 
visita in Italia nel luglio dell'anno scorso. Quella visita fu seguita con grande 
interesse dal mio paese che apprezza le Sue alte qualità di umanista e letterato, 
di avveduto uomo di finanze, di combattente e di patriota, di sagace e lungi
mirante uomo di Stato, che tanto ha fatto per il Suo paese, per la distensione 
e la pace. 
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I saldissimi legami esistenti fra l'Italia e la Francia traggono alimento 
dal comune retaggio di una civiltà basata principalmente sul diritto romano 
e sul messaggio cristiano di cui - come disse Benedetto Croce - sono parte
cipi tutti gli europei e dalle millenarie vicende che hanno avvicinato nei secoli 
i nostri due Paesi determinando una loro profonda compenetrazione. Basti 
fermare il pensiero per un istante sugli sviluppi che il Rinascimento italiano 
e l'Umanesimo ebbero in terra francese e, reciprocamente, sull'apporto che 
le grandi idee dell'Illuminismo e della Rivoluzione diedero all'Italia agli albori 
del suo Risorgimento e nella lotta per l'indipendenza e l'unità nazionale. A 
quella lotta la Francia diede un contributo di sangue che non è stato mai di
menticato ; così come nel 1870 e nella prima guerra mondiale patrioti e soldati 
italiani si batterono in difesa della Francia in due momenti gravi della sua storia. 
Queste pagine di storia saranno riconsacrate nell'omaggio che renderò a Bligny 
ai cimiteri di guerra che raccolgono le salme dei soldati francesi e italiani affra
tellati nel sacrificio. 

Dopo una dolorosa parentesi e la tragedia del secondo conflitto mondiale, 
i nostri due popoli, che nella Resistenza si erano battuti contro l'oppressione, 
si ritrovarono uniti nel comune attaccamento alla libertà, nella loro vocazione 
alla pace basata sulla sicurezza e iniziarono la loro opera per la costruzione di 
una nuova Europa. È motivo per noi non tanto di orgoglio quanto di impegno 
il ricordo che sul Colle del Campidoglio furono firmati i Trattati di Roma. 

Signor Presidente, le profonde affinità che ci derivano dal passato e la nostra 
constatata comunità di interessi non sono soltanto un fatto storico di estrema 
importanza ma costituiscono anche - e tale noi vogliamo considerarle - una 
possente forza motrice per l'azione che i nostri due paesi intendono svolgere 
nell'attuale così complessa fase della vita europea e mondiale. Grandi compiti 
ci si presentano oggi e noi siamo entrambi consci del contributo che i due paesi 
possono dare alla loro soluzione sia pure in quell'ambito di autonomia e con 
quelle diverse modalità di approccio che contraddistinguono i popoli liberi 
e danno anzi, a lunga scadenza, validità e stabilità alle conseguite soluzioni. 

Mi riferisco ai formidabili problemi che vengono creati dal progresso tec
nico e dall'evoluzione sociale, alle tensioni ed esigenze di migliore e più equo 
assetto che esistono in varie parti del globo, ai grandi problemi della pace e 
dell'equilibrio politico ed economico nel mondo e soprattutto alla distensione 
ed alla costruzione dell'Europa. 

La consapevolezza che, in quest'epoca di grandi rinnovamenti, l'Italia e 
la Francia lavorino fianco a fianco, è per noi una garanzia di successo. In parti
colare nessuna forma di costruzione europea potrebbe realizzarsi senza l'apporto 
della Francia che ne costituisce un elemento essenziale. 

Confido che l'Europa riuscirà ad affermare la propria civiltà, quella civiltà 
che - come Ella con felice espressione ebbe a ricordare durante il << Vertice >> 

di Parigi - è essenzialmente <<una civiltà di uomini liberi». L'Europa vuole 
e deve svolgere quella funzione storica che le spetta in ragione della sua voca
zione di pace e di equilibrio, per tradizioni di civiltà e di cultura, per capacità 
di risorse tecnologiche ed economiche, politiche e morali. Ella conosce il pen
siero e il concreto impegno dell'Italia a questo fine : tengo a dargliene conferma 
in questa solenne occasione. Pur nel mezzo di un faticoso travaglio nel corso del 
suo sviluppo l'Italia guarda al futuro con fiducia ed è conscia delle sue possibilità 
sia per quanto concerne il suo progresso interno sia nei confronti dell'Europa. 

Il nostro colloquio odierno ci ha consentito di riprendere con soddisfazione 
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e con quella franchezza ed apertura che la nostra amicizia consente, il dialogo 
cosi felicemente iniziato a San Rossore un anno fa. Le nostre conversazioni 
assumono, io credo, un particolare significato in quanto avvengon() alla vigilia 
di scadenze di grande importanza per l'avvenire del nostro Continente. Il 
dialogo sulla distensione trova una sua concreta espressione nella Conferenza 
per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Si sviluppano positivamente 
intense molteplici consultazioni in seno alla Comunità europea. È altamente 
significativo ed incoraggiante che i nove paesi della Comunità abbiano recen
temente espresso un concreto programma unitario per il loro fruttuoso e di
gnitoso dialogo con gli Stati Uniti, volto a rafforzare i numerosi legami che uni
scono l'Europa e l'America in seno all'Alleanza atlantica. 

Da parte italiana si annette a questi problemi la massima importanza. 
Essi richiederanno un responsabile impegno di tutti i paesi interessati in vista 
di una soluzione giusta e vantaggiosa per tutti. In particolare noi riteniamo 
che la ricerca della identità europea, pur nel rispetto delle singole individua
lità nazionali, costituisce oggi un obiettivo assai importante. Riteniamo al 
tempo stesso che un conseguente chiarimento tra i paesi della Comunità eu
ropea e gli Stati Uniti come una riaffermazione nel nuovo contesto mondiale 
dei compiti dell'Alleanza- alla quale riaffermiamo la nostra fedeltà- rispon
dano ad una esigenza da tempo sentita, divenuta ora di più viva attualità 
a causa dello svolgimento, già realizzato o prevedibile, dell'unificazione europea, 
delle vicende economico-monetarie· e per evidenti ragioni politiche in conside
razione dei movimenti che intervengono sulla scena mondiale. Si tratta di pro
muovere una sempre maggiore comprensione tra i paesi di qua e di là dell' Atlan
tico· e di stabilire una feconda cooperazione tra eguali. 

L'Italia e la Francia sono animate dalla volontà di promuovere una reci
proca cooperazione anche nel settore del Mediterraneo, cooperazione che ri
sponde ai molteplici impegni e interessi che entrambe hanno in quel mare. 
Noi ci rendiamo conto che, agendo in tal senso, contribuiamo al rafforzamento 
dell'Europa anche nella sua componente meridionale, e al tempo stesso, al 
consolidamento dell'equilibrio e della pace, in operosa amicizia con gli altri 
paesi del Mediterraneo. 

La nostra collaborazione trova infine sul piano bilaterale un terreno fe
condo di grandi possibilità. In questo campo dobbiamo muoverei decisamente 
e con spirito pratico e costruttivo. Tutto ciò che può unirei maggiormente e 
promuovere sempre nuovi interessi comuni merita la nostra più viva attenzione. 
Da parte sua l'Italia è animata a. riguardo da fermi propositi. 

Un esempio concreto di tale collaborazione ci viene del resto offerto dal 
contributo dato dalle centinaia di migliaia di italiani, qui felicemente stabiliti, 
all'esemplare progresso del paese che li ospita. La loro presenza aggiunge alle 
relazioni tra i nostri due paesi un particolare calore umano che costituisce un 
fattore positivo per lo sviluppo della nostra cooperazione. 

Signor Presidente, con questi sentimenti mi è gradito levare il calice al 
benessere Suo personale e della Signora Pompidou, alla Sua opera feconda, 
alle fortune della grande e nobile nazione francese e alla ainicizia viva e pro
fonda che lega indissolubilmente i nostri due popoli~>. 
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c) Visita del Presidente Leone al Consiglio municipale di Parigi 

Il Presidente Leone, accompagnato dalla consorte, è stato ricevuto il 2 ottobre 
dal Consiglio Municipale di Parigi all'Hotel de Ville. Era presente da parte 
francese, oltre al presidente del Consiglio municipale, Jacques Dominati, il 
ministro degli interni, Raymond Marcellin. All'indirizzo di saluto rivoltogli 
dal presidente Dominati, il Presidente Leone ha così risposto : 

Signor presidente, sono molto lieto di trovarmi in questa sede e Le sono 
molto grato della cordiale accoglienza riservatami come delle cortesi parole 
rivoltemi. La mia soddisfazione è tanto più viva in quanto esse sono indirizzate 
- attraverso la mia persona - al paese che ho l'onore di rappresentare. 

La mia presenza qui vuoi sottolineare ancora una volta i sentimenti pro
fondi di tutti gli italiani per questa illustre e storica città e la loro ammirazione 
per tutto ciò che Parigi rappresenta nel mondo. 

La vostra capitale è infatti uno dei massimi centri di civiltà mondiale, 
una delle più fervide protagoniste della storia, una delle più vigorose forze 
morali di impulso al progresso umano in tutti i settori. 

Qui si è formata in gran parte, attraverso un travagliato processo storico, 
l'unità della nazione francese; qui sono sorti, dall'epoca romana e da quella 
medioevale fino agli splendori del Rinascimento e delle epoche successive, 
monumenti del più alto valore artistico e storico ; qui si è sviluppata quella 
forza creatrice che ha dato luogo attraverso i secoli ad una intensa ed elevata 
produzione letteraria, filosofica, scientifica, giuridica ; qui si sono svolti grandi 
eventi che hanno dato un nuovo corso alla storia. Da Parigi è partito il pensiero 
politico che ha rinnovato la società negli ideali di libertà e di democrazia, il 
popolo parigino ha realizzato, per primo, questi grandi ideali, e si è sempre 
battuto per la loro affermazione. In questa città hanno avuto luogo grandi 
avvenimenti internazionali, che le hanno dato e le danno la funzione di uno 
dei centri più importanti della vita europea e mondiale. 

Per queste ragioni Parigi ha un valore universale ed è destinata ad eser
citare, come in passato, anche nel futuro una forte attrazione su tutti i popoli, 
in particolare i popoli europei e quelli di altri continenti sui quali ha inciso il 
contributo della cultura francese. 

A noi italiani la vostra città è sempre stata e continuerà ad essere molto 
cara. Parigi ha ospitato fin dall'alto Medio Evo pensatori, scrittori ed artisti 
italiani di grande rilievo (l'elenco sarebbe troppo lungo: da Tommaso d'Aquino 
e Leonardo fino a Manzoni, a D'Annunzio, a Modigliani). 

Personaggi ed uomini politici italiani sono intimamente collegati con la 
vita della vostra città. L'aspirazione del popolo italiano all'unità e all'indipen
denza ha trovato in voi comprensione ed appoggio ; e, come già all'epoca del 
Risorgimento, gli esuli italiani vi hanno trovato ancora una volta ospitalità 
durante il periodo oscuro della dittatura. 

Si è così determinata nei secoli una osmosi spirituale che ha indissolubil
mente unito Parigi e i maggiori centri italiani. Ed è ricco di significato il fatto 
che Parigi e Bologna sono state le prime università europee. 

Soprattutto Parigi e Roma sono entrambe fattori essenziali della nostra 
comune civiltà e, nello spirito di universalità, hanno dato un fondamentale 
contributo al progresso morale e culturale di tutti i popoli. Senza queste due 
città sarebbe difficile concepire l'Europa, questo nostro continente che occupa 
un posto così importante nella necessaria e costante riaffermazione della li-
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bertà, della democrazia e del progresso in tutto il mondo. Il gemellaggio fra 
le nostre città due capitali esprime queste affinità e questa comunità d'intenti. 

La vostra città, quale grande metropoli moderna, è alla testa del progresso 
tecnologico e sociale. Conosco lo sforzo intelligente e l'opera illuminata che 
voi state compiendo per conservare gli aspetti essenziali della città e rinnovare 
al tempo stesso le sue strutture. I vostri urbanisti, i vostri architetti e i vostri 
sociologi, stanno affrontando con coraggio e con immaginazione alcuni tra i 
maggiori problemi della società moderna: quelli dell'edilizia popolare, dei 
trasporti casa-lavoro, del tempo libero, dello sport e della cultura, della scuola 
e della salute. La grande autostrada anulare di cui è stato recentemente costruito 
l'ultimo tronco, la ferrovia metropolitana regionale, il centro culturale di cui 
il Presidente Pompidou ha promosso la costruzione accanto alle vecchie Halles, 
i nuovi centri direzionali e residenziali dimostrano che Parigi cerca alacremente, 
senza rinunciare ai tesori del suo passato, la soluzione dei problemi del presente. 
Che architetti, imprese ed mtisti italiani siano associati a questa opera civile 
e sociale è per noi motivo di vivo compiacimento perchè ci conferma che la 
fratellanza delle nostre culture e delle nostre civiltà è il risultato di una antica, 
continua collaborazione tra uomini che parlano la stessa lingua : quella dell'arte, 
del gusto, dell'intelligenza. 

Signor presidente, signori consiglieri municipali, cittadini di Parigi, Vi 
porto il saluto fraterno di una nazione che ama la Vostra città e che Vi è ri
conoscente d'averne saputo preservare la bellezza e la grandezza. 

Visita del Presidente Leone all'Istituto di Francia 

N el pomeriggio del 2 ottobre il Presidente della Repubblica é stato ricevuto 
all'Istituto di Francia, sede dell'Accademia di Francia, dove ha pronunciato 
il seguente discorso : 

Signor presidente, signore, signori, desidero esprimere a Lei, signor presi
dente, e a tutti i Membri dell'Istituto il mio più vivo ringraziamento per l'invio 
rivoltomi da questo alto ed illustre Centro di cultura la cui importanza va cer
tamente al di là dei confini del Vostro paese. Vi ringrazio altresì per le parole 
di saluto che attraverso la mia persona si rivolgono al mio paese che ho l'onore 
di rappresentare. È per me un particolare privilegio trovanni oggi fra di Voi 
e ne sono molto lieto sia come Presidente della Repubblica italiana sia come 
giurista. 

La mia comunicazione . è intesa a tratteggiare lo svolgimento storico pa
rallelo del diritto in Italia e in Francia, rilevando altresì la significativa osmosi 
che in questo come in altri campi promana dalle profonde affinità esistenti 
fra i nostri Paesi e determina una loro organica comunione, così importante 
per il diritto ed in genere la civiltà di tutto il nostro continente. 

Data la brevità del tempo disponibile, lascio agli atti dell'Istituto la mia 
comunicazione e Ini limito ad esporvene una sintesi. 

l. Lo studio del modo come si è formata nel corso dei secoli la nostra co
mune civiltà giuridica e dei preziosi contributi dati allo sviluppo particolare 
dell'una e dell'altra nazione affonda le radici in un remoto passato, al tempo 
cioè dell'espansione della romanità nelle Gallie agli inizi dell'era cristiana. 
Le popolazioni gallo-romane con la cittadinanza ottenuta fin dal l o secolo 
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dell'Impero non solo assimilarono l'uso del diritto romano ma realizzarono sa
pienti ordinamenti politico-amministrativi. E tali istituzioni giuridiche resi
stettero anche all'assalto delle invasioni barbariche. 

La superiore organizzazione civile dei << provinciales >> gallo-romani si im
pose e sopravisse tenacemente nei regni dei Burgundi, dei Visigoti, dei Franchi, 
e non solo conservò durante tutto l'_alto Medioevo la conoscenza della << lex 
Romana >>, attraverso un uso ininterrotto del diritto pregiustinianeo, ma forni 
elementi fondamentali per l'incivilimento delle stirpi germaniche. 

Senza la giusta valutazione di questi apporti essenziali non sarebbe possi
bile comprendere l'epopea della monarchia franca, dalla vittoriosa lotta so
stenuta contro l'espansione araba in occidente, che salvò la civiltà dell'Europa 
medievale cristiana, alla restaurazione dell'Impero ad opera di Carlomagno, 
che produsse la mirabile fioritura dell'età carolingia, così importante anche 
per l'Italia. 

Le istituzioni della monarchia franca, fin dall'età merovingia - come 
attestano i celebri formulari derivati dalla tradizione diplomatica della can
celleria imperiale romana - recano l'impronta sicura della cultura latina e 
cristiana. 

Va qui sottolineata la singolare importanza dell'azione tenace e prudente 
svolta dalla Chiesa nella monarchia franca, sia come tramite potente di con
servazione e penetrazione del patrimonio culturale dell'antichità, rinnovato 
dalla spiritualità cristiana, sia come centro di assimilazione e fusione tra l'ele
mento gallo-romano e l'elemento germanico della popolazione soggetta alla 
sovranità dei << reges Christianissimi >> di Francia. 

2. Ripercorrendo rapidamente il cammino dei secoli, noi incontriamo 
sul finire del medioevo - e cioè fin dagli inizi del secolo XII - con le prime 
manifestazioni dell'arte e della letteratura nazionale un evento di incalcolabile 
importanza per il futuro dell'Italia e dell'Europa: il rinnovamento della giuri
sprudenza teorica e pratica, la nascita d'un nuovo ordine giuridico. La scuola 
dei glossatori bolognesi, fondata da Irnerio, attraverso lo studio metodico del 
<< Corpus iuris », determinò, con la sola forza del pensiero, una nuova applica
zione pratica del diritto romano giustinianeo, sapientemente adattato dagli 
interpreti alle mutate esigenze dei tempi; e il riconoscimento dell'alto valore 
della nuova << legalis scientia >> suscitò, per puro fatto scientifico, un singolare 
processo di diffusione del diritto romano al di là delle Alpi. 

Il primo paese che si aprì al grande evento storico della recezione del << Cor
pus iuris civilis >> secondo l'interpretazione dei glossatori fu, non a caso, la Fran
cia ; dove, nonostante le opposizioni dovute alla diffidenza della monarchia, 
gelosa della propria sovranità di fronte a quello che poteva rappresentare 
il diritto dell'impero, la nuova giurisprudenza conseguì rapido e sicuro successo. 

Un fecondo scambio di docenti e discenti si produsse fra le università 
italiane e quelle francesi di Montpellier, Tolosa, Orléans, Bourges. 

Quando la scuola dei glossatori bolognesi mostrò di aver esaurito il proprio 
magistero esegetico, tra la fine del secolo XIII ed il principio del XIV, furono 
alcuni giuristi << ultramontani >> a rinnovare i metodi della giurisprudenza con 
l'applicazione di più raffinati strumenti dialettici. Essi acquistarono immediata 
autorità anche in Italia e alla loro scuola si formò il nostro geniale giurista e 
poeta Cino da Pistoia, il cui maggiore discepolo, Bartolo da Sassoferrato, fondò, 
con prudente uso del metodo dialettico, la grande scuola dei commentatori. 
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Così, la giurisprudenza medievale, nelle sue più alte espressioni durante l'età 
aurea del diritto comune, reca l'impronta originale e inconfondibile del pensiero 
giuridico francese, della finezza logica dei maestri oltremontani. 

3. Questi rapporti culturali si intensificarono ulteriormente nei secoli 
seguenti. Agli inizi dell'età moderna, la grande fioritura della civiltà italiana 
del Rinascimento esercitò un fascino immediato e potente sulle classi·colte del 
regno di Francia. 

Insieme con la diffusione in Francia della rinnovata cultura classica del
l'umanesimo a cominciare dai tempi di Francesco I (pensiamo a Leonardo da 
Vinci e Benevenuto Cellini) mettono radici qui anche le tecniche amministra
tive e finanziarie delle grandi compagnie fiorentine, le esperienze di governo 
e di organizzazione dei maggiori Stati italiani, lo spregiudicato stile diplomatico 
e il crudo realismo politico che nel Principe di Machiavelli aveva trovato il 
vero breviario dei nuovi sovrani del Rinascimento. 

Gli interessi culturali dell'umanesimo penetrarono, vivificanti, anche nelle 
scuole di diritto : e fu un grande giurista italiano, Andrea Alciati, a promuovere 
nelle università francesi, con il suo stimolante insegnamento ad A vignone e 
Bourges, nuovi orizzonti nello studio delle fonti giuridiche romane, mediante 
i sussidi della critica filologica e storica, già dominati in Francia da un maestro 
non meno grande, l'eruditissimo Guillaume Budé. Così nacque proprio in terra 
di Francia la nuova scuola della giurisprudenza umanista o culta, che conquistò 
un rapido successo, per merito di una insigne schiera di giuristi. 

In sintesi può formularsi il riconoscimento che la giurisprudenza francese 
del secolo XVI tolse alle scuole italiane l'antico primato, e conquistò una in
contestabile egemonia nello sviluppo del pensiero giuridico europeo. 

4. Importanza straordinaria ebbero, anche per l'Italia, le riforme poli
tiche della Rivoluzione francese, e i nuovi ordinamenti introdotti con la legi
slazione e la codificazione napoleonica. La recezione del nuovo ordine costitu
zionale e amministrativo, del nuovo diritto pubblico e privato, operò una pro
fonda trasformazione, un rinnovamento della società e della vita civile nella 
maggior parte degli antichi stati in cui l'Italia era da secoli divisa, ed esercitò 
influenza duratura, ben oltre la fine dell'epopea napoleonica, come fattore deter
minante del nostro Risorgimento e della nostra unificazione nazionale. 

È noto ciò che la << grande Révolution >> ha rappresentato per la civiltà 
dell'Europa e del mondo intero. Il messaggio rivolto non solo ai francesi, ma 
all'umanità, con le tre grandi parole che furono allora gettate nella storia- li
bertà, eguaglianza, fraternità - era destinato a segnare l'inizio di una nuova 
età nei destini di tutti i popoli, con conseguenze di straordinario rilievo, che 
hanno veramente mutato il volto della società politica e civile. I principi illlr 
mortali dell'89 sono stati dovunque il lievito fecondo di un rinnovamento che 
tuttora continua, e forse non è ancora interamente compiuto. Rievocare, anche 
sommariamente, il vasto quadro delle riforme politiche della Rivoluzione e del
l'Impero richiederebbe troppo lungo discorso; mi limiterò a rilevare che la 
grandezza dell'opera legislativa di Napoleone si manifesta soprattutto nella 
codificazione : la quale rivela, nel suo complesso, il prudente equilibrio con cui 
egli seppe unire il presente al passato, attuare con esemplare misura le neces
sarie riforme innovatrici, soddisfacendo le nuove esigenze dei tempi senza di
struggere il prezioso patrimonio giuridico consolidato da secolare esperienza. 

Le ragioni fondamentali del successo di questa codificazione sono : il ca-
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rattere di assoluta novità (in quanto, a differenza di tutte le precedenti compi
lazioni o consolidazioni legislative, essa attua una radicale trasformazione del 
sistema delle fonti giuridiche), la sua rispondenza ad istanze reali e profonde 
della vita giuridica da lungo tempo avvertite (concentrate nella istanza di mag
giore certezza e chiarezza della normazione giuridica), il collegamento tra la 
ricostituzione della sovranità e dell'autorità dello stàto e l'accentramento di 
poteri di governo e dell'organizzazionè uniforme delle funzioni amininistrative 
e giurisdizionali e quindi l'aspirazione all'unificazione dell'ordinamento giu
ridico. 

I codici (primo il Code civil del 1804, a cui seguirono gli altri quattro tra 
il 1806 e il 1810) costituivano un sistema processuale pressochè completo di 
diritto codificato in materia civile, commerciale, processuale, penale. Anche 
se di valore ineguale, i cinque codici, approntati nel breve corso di anni ricchi 
di eccezionali eventi politici e militari, rappresentano un'opera legislativa gran
diosa, veramente degna della Francia, e della nuova civiltà che si apriva nella 
storia del mondo. 

La originalità profonda della codificazione del diritto privato - senza 
disconoscere l'importanza delle innovazioni introdotte - sta non nella novità 
delle sue norme, bensì nella sapiente unificazione e semplificazione del diritto 
comune, restituito a nuova Vitalità con la soppressione di elementi estranei 
ed eterogenei che vi si erano sovrapposti nel Medioevo e con l'introduzione di 
riforme liberalizzatrici. 

5. La legislazione e la codificazione napoleonica ebbero importanza deter
minante anche per il nostro paese. Le riforme della Rivoluzione non avrebbero 
avuto in Italia così profondi e duraturi effetti, senza l'introduzione degli ordi
namenti politico-amininistrativi e dei codici francesi, sia nei dipartimenti 
annessi alla Francia, sia nei due maggiori Stati creati da Napoleone nella peni
sola, il regno d'Italia e il regno di Napoli. 

I nuovi codici, a cominciare dal Code Napoléon, furono applicati in ogni 
parte d'Italia senza resistenze di rilievo, e senza difficoltà di carattere sostan
ziale. 

Soprattutto il codice civile, tradotto in latino e in italiano, ottenne un largo 
e profondo consenso, con l'universale riconoscimento della superiorità del nuovo 
diritto, che si ispirava ai grandi principi di libertà e di eguaglianza nel regolare 
Io stato delle persone, l'inviolabilità del diritto di proprietà, la libera disponi
bilità dei beni, la più larga autonomia contrattuale. E le stesse riforme inno
vatrici si inserivano nel sistema del diritto comune, che conservava al codice 
una schietta impronta romanistica. 

La riprova di questa adesione spirituale alla codificazione napoleonica 
è offerta dalle vicende successive al tramonto dell'astro napoleonico. L'abro
gazione decretata· dai governi della Restaurazione non potè sradicare la con
vinzione dell'irreversibilità della codificazione. Sulla base dell'esperienza fatta, 
dovunque si affermò la convinzione che si dovesse procedere a nuove codifi
cazioni, e dovunque l'attuazione di questo proposito fu dominata dalla persua
sione che i codici napoleonici potevano costituire la base di una legislazione 
perfetta, se armonizzati con le particolari esigenze dei nostri Stati. 

I codici italiani della Restaurazione, a Napoli come a Parma, a Torino, 
a Modena, si ispirarono al modello francese nel sistema, nella forma, nel con
tenuto : essi riproducono le grandi partizioni sistematiche, e interi titoli dei 
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codici napoleonici, conservando molto spesso immutato anche il tenore lette
rale delle singole disposizioni. 

Per l'Italia, ancora politicamente divisa, ebbe grande importanza il ri
trovarsi unita nella disciplina in gran parte uniforme dei rapporti di diritto 
privato, nel regolamento degli affari commerciali, nelle istituzioni del diritto 
processuale e penale. Il rinnovato sentimento di una comune civiltà giuridica, 
fondata sulla più genuina tradizione nazionale, e al tempo stesso ispirata ai 
grandi principi che avevano profondamente rinnovato la vita pubblica e pri
vata, costituì potente impulso per la conquista dell'unità e indipendenza po
litica, aggiungendo ai motivi ideali del nostro Risorgimento la consapevolezza 
della profonda comunanza di interessi, anche materiali, che si sarebbe realiz
zata con la unificazione legislativa. 

6. Quale sia la profonda influenza che il movimento illuminista esercitò 
non solo in Francia, ma anche in altri paesi europei, specialmente in Italia, 
è un dato di generale acquisizione. Si tratta di un'influenza che non si limita 
alle immediate deduzioni dei giuristi italiani del secolo XVIII ma si dirama 
fino in questo secolo. Lo stato del diritto penale italiano - secondo Spirito -
<< dall'illuminismo prende le mosse e dell'illuminismo conserva molte ideologie 
non solo attraverso tutta la scuola classica, ma anche, sebbene camuffate di
versamente e in gran parte corrette da nuove esigenze, attraverso le moderne 
teorie positivistiche ». 

Tornando a quella che fu la singolare era della immediata reciproca in
fluenza fra gli illuministi francesi ed i giuristi italiani il nostro pensiero - nella 
costrizione della limitatezza della presente esposizione - è portato a ricordare 
tutto ciò che accadde intorno al << libricino l) di Cesare Beccaria << Dei delitti e 
delle pene l). Senza poter in questa sede approfondire in quale senso ed in quale 
dimensione si sia esercitata l'influenza del pensiero francese sul grande crimi
nalista italiano - si pensi che si sospettò perfino che il libro fosse stato << fra
briqué en France et ensuite il a été envoyé en Italie pour y etre traduit en ita
lien, et publié en cette langue afin d'en pouvoir etre retraduit en français l)- e 
senza dar rilievo al non felice incontro a Parigi del Beccaria nell'autunno del 
1776 con i philosophes francesi, che ebbe risvolti solo contingenti riferibili alla 
singolare e quasi sconcertante personalità del Beccaria ; possiamo riportarci 
alla equilibrata posizione assunta dallo stesso Beccaria il quale - dopo aver 
premesso in una nota lettera a Morellet che la lingua francese << è stata la mia 
maestra col mezzo di tanti eccellenti libri, che hanno sviluppato nel mio animo 
sentimenti di umanità soffocati da otto anni di educazione fanatica e servile l) 

e che <<le vostre opere immortali (alludendo a D'Alembert, Diderot, Helvétius, 
Buffon, Hume) formano la mia continua lettura l) - rivendica anche il filone 
di pensiero italiano : <<Nello scrivere l'opera mia ho avuto innanzi agli occhi 
Galileo, Machiavello e Giannone l>. 

Credo che nella interessante vicenda dei rapporti fra Beccaria ed i suoi 
sodali di studio italiani ed i grandi illuministi francesi si possa registrare uno 
dei momenti più significativi della massima reciproca influenza del pensiero 
filosofico e giuridico dei nostri due paesi non solo in quel tempo ma per tutto 
il lungo arco dei tempi successivi. 

Un altro importante momento storico di relazioni giuridico-penali tra 
i due paesi si può cogliere nella risonanza che ebbe in Francia la scuola positiva 
italiana, che - secondo la felice espressione dell'Ance! - <<nella evoluzione 
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dei concetti penali doveva essere, sotto molti aspetti, analoga a quel rinnova
mento che aveva fatto seguito dopo il 1764 al piccolo libretto " Dei delitti e 
delle pene " di Cesare Beccaria >>. Ed oggi, come in passato, le due scienze 
giuridico-penali di Francia e d'Italia continuano con singolare parallelismo a 
dare un importante contributo - ispirato a nuovi orientamenti e ricco di appro
fondimenti umani - a quella che Be.ccaria chiama la <<mesta e severa disci
plina dei delitti e delle pene >>. 

7. V'è dunque stato, nel corso dei secoli, un continuo scambio e ricambio 
di apporti, di influssi, veramente cospicuo. La Francia ha restituito all'Italia, 
in nuove forme, quanto aveva ricevuto, e ben possiamo asserire che le nostre 
due nazioni hanno un patrimonio giuridico comune, fondato su una unica tra
dizione di civiltà, e che ancor oggi si concreta in un complesso di istituzioni 
del diritto pubblico e privato sostanzialmente ispirate ai medesimi principi 
normativi. 

Un'ultima conferma di ciò è stata ancora offerta, nel nostro secolo, tra la 
prima e la seconda guerra mondiale, dalla attuazione d'un importante progetto 
di<< Codice Franco-Italiano delle obbligazioni e dei contratti»; che fu preparato 
da una commissione mista di giuristi italiani e francesi, sotto la presidenza di 
Vittorio Scialoja e di Ferdinand Larnaude. A questo progetto, putroppo mai 
approvato come legge comune ai due stati, si ispirò tuttavia il legislatore ita
liano nella redazione del Codice civile del 1942, riproducendone testualmente 
il contenuto nel libro IV. Ho voluto ricordare questo importante progetto, 
quasi a coronamento del mio discorso, perchè esso costituisce l'anticipazione 
e l'auspicio di un ulteriore processo di unificazione legislativa, quale si imporrà 
sicuramente nell'ambito della Comunità europea, sopratutto nel campo degli 
affari economici. 

In questo momento storico, nel quale grandi prospettive e speranze si 
aprono all'orizzonte dell'Europa e del mondo possiamo esprimere la fiduciosa 
certezza che questa comune tradizione giuridica saprà ispirare le riforme che 
il nostro tempo richiede, per la formazione di quella più ampia unità che potrà 
consentire ai popoli europei di assumere ancora una volta maggiori responsa
bilità per lo sviluppo ed il progresso civile della società umana. 

Colloqui tra il Presidente Leone e il Presidente Pompidou 

Al termine dei colloqui tra il Presidente Leone e il Presidente Pompidou, 
nella seconda giornata della visita, il 2 ottobre è stato reso noto che l'attenzione 
delle due parti si era concentrata prevalentemente sui problemi europei. Era 
stato esaminato altresì il problema dei rapporti con gli Stati Uniti e con i paesi 
dell'est. Si era quindi passato all'esame dei temi della sicurezza e della coope
razione nel bacino del Mediterraneo. Si era rinnovato inoltre l'auspicio di un 
sollecito componimento del conflitto nel Medio Oriente. 

Visita del Presidente Leone alla Sede dell'UNESCO 

Visitando la sede dell'UNESCO al termine della sua visita di stato in Francia, 
il 3 ottobre, il Presidente Leone, rivolgendosi al presidente del Consiglio esecutivo 
dell'organizzazione, al direttore generale e ai presenti, ha detto: 
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Signor presidente del Consiglio Esecutivo, Signor Direttore Generale, 
Signore e Signori, al vostro gradito invito ed a questa calorosa accoglienza, 
tanto più significativa perchè ha luogo durante importanti lavori della sessione 
in corso, rispondo con l'espressione della più viva dedizione del mio paese 
a quei valori che così degnamente e con tanto impegno rappresentate. Sono i 
valori della cultura, intesa in senso ampio - che è il solo che si può dare a que
sta parola - e cioè non soltanto come conservazione e diffusione di tradizioni 
di pensiero e di arte ma anche come funzione di costante richiamo a quella 
linea, che si può e si deve cogliere, dell'aspirazione costante dei popoli ad ar
ricchire l'umanità di conquiste sulle strade del progresso sociale e morale. La 
vostra nobilissima funzione, pertanto, è esercitata non solo nell'ottica immobi
listica del culto per le memorie nelle quali ciascun paese si ritrova nell'orgo
glio di un passato che talora ha conosciuto eclissi e nella individualità delle 
varie genti ; ma anche nella suggestiva ed edificante prospettiva di quello che 
l'umanità può e deve compiere nella convergenza sintetica di una comune 
esaltazione dei valori dello spirito. 

Quando si esce dalla particolare contemplazione delle acquisizioni di cia
scuna civiltà (che l'UNESCO, anche con interventi diretti, mira a conservare) 
e si tende a risalire ad una ricostruzione generale dello sforzo che ciascun po
polo ha compiuto e compie sul piano della cultura, si approda alla consolante 
constatazione che non vi è manifestazione di pensiero, di genio scientifico e di 
inventiva artistica che non abbia contribuito al progressivo elevamento morale 
dell'uomo ; tant'é vero che, proprio quando, come in questo secolo l'umanità 
in talune regioni del mondo si è sprofondata negli abissi della crudeltà e della 
degradazione morale, più viva ed incalzante se ne avverte la ripugnanza e 
più generale e corale si eleva la voce dei popoli che riaffermano la universale 
ed eterna validità dei beni supremi della pace e della giustizia. Se è purtroppo 
ancora vero che - come dice Dante - questa << aiuola ci fa tanto feroci >>, 

è del pari vero che solo i valori dello spirito, che sono assunti a patrimonio di 
tutti i popoli, possono riscattarci da tali inquietanti inabissamenti morali. 
Voglio dire che è proprio la cultura - comune rifugio di tutti gli spiriti - che 
non solo ci risana ma ci aiuta ad essere migliori. La coscienza di quello che po
poli di tutti i continenti ed in ogni periodo storico hanno dato - nel pensiero 
di spiriti illuminati ed antiveggenti e nella intuizione, spesso presaga, dell'arti
sta - all'educazione ed al perfezionamento morale, ci porta a raccogliere in 
unità le sparse, diverse, talora contrastanti esperienze e le loro interpretazioni ; 
quell'unità che è rappresentata dalla concezione del destino dell'uomo, nato 
per combattere le asperità della natura e per arricchire ogni giorno la sua per
sonalità non solo di conoscenze ma anche di nuovi momenti nella ricerca di 
una legge morale, elevandoci verso le regioni eterne dello spirito. In essentia 
unitas. 

L'UNESCO - nella sua complessa ed eccellente organizzazione e nel 
lungo cammino a cui sono di guida uomini di alta e profonda consapevolezza -
realizza in strutture di grande efficienza questo lavoro di sintesi del passato 
e di prospettive per l'avvenire, riesumando splendori di antiche civiltà, garan
tendo l'individualità delle culture pur nel segnalato spirito di sintesi costruttiva, 
salvaguardando tesori di arte e di cultura, che anche per la sua opera si ricon
sacrano patrimonio comune ed aperto a tutti i cittadini del mondo, dando al
l'uomo e alle nazioni un validissimo supporto per la diffusione della coscienza 
del valore universale cd eterno della cultura. 
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Per questo, qualunque nazione vi deve rendere onore ed atto di gratitu
dine. Questo omaggio è tanto più fervido e consapevole quando viene da una 
nazione che nei millenni della sua storia fatta di dolori e di letizie, anche nei 
periodi più oscuri ha saputo consegnare all'umanità alti pensieri, geniali inven
zioni e scoperte (basti, per tutti, ricordare Leonardo da Vinci che nella sua 
poliedrica personalità sintetizza il p~nsiero scientifico, illuminate intuizioni 
precorritrici e potenza artistica), messaggi di poesia, un'eredità di cui - sia 
detto senza orgoglio - è partecipe tutta l'umanità. 

Signore e signori, con questa convinzione, con questi sentimenti auspico 
all'UNESCO il pieno successo degli sforzi che compie nel faticoso cammino 
per un mondo migliore, più libero, più sicuro per gli uomini e per le nazioni. 

Permettetemi di concludere rinnovando di persona il vivo ringraziamento 
dell'Italia per l'interessamento dimostrato dall'organizzazione e per la cam
pagna internazionale da essa svolta sotto l'infaticabile guida del direttore ge
nerale, Signor Maheu, in favore della salvaguardia di Venezia, una città che, 
come forse nessun'altra, è patrimonio della cultura mondiale. La vostra azione, 
tenace, accorta, intensa e puntuale, si è dimostrata di grande efficacia ed uti
lità ed ha contribuito in modo determinante all'elaborazione dei provvedimenti 
e dei mezzi interni ed internazionali adeguati alla imponenza del problema. 

Visita del Presidente Leone al Cimitero di guerra di Bligny 

Il Presidente della Repubblica, on. Leone, accompagnato dalla Signora, 
dal ministro degli esteri on. Moro e dalle personalità del seguito, ha lasciato 
il 4 ottobre Parigi diretto al cimitero di guerra italiano di Bligny, in cui ripo
sano cinquemila connazionali caduti sui fronti francesi durante il primo con
flitto mondiale. 

GABON 

Visita in Italia del Presidente del Gabon 

(20-27 novembre) 

Il Presidente della Repubblica del Gabon Albert Bernard Bongo, ha avuto 
un primo colloquio col Presidente Leone nel pomeriggio del 20 novembre. 
All'incontro erano altresì presenti tra gli altri, da parte italiana il sottosegre
tario agli esteri on. Mario Pedini, e da parte gabonese il ministro di stato in
caricato degli affari esteri e della cooperazione, Georges Rawiri, il ministro 
di stato incaricato del piano di sviluppo, Augustin Boumah, il ministro delle 
finanze e dell'economia, Paul Moukambi ed il ministro delle partecipazioni 
statali, Pierre Eyeguet. 

Le conversazioni hanno consentito un utile ed ampio scambio di idee 
sui problemi di comune interesse ai due paesi. Da parte italiana si è ascoltata 
con attenzione una esposizione del presidente Bongo sul ruolo dei paesi afri
cani nell'attuale momento politico, con particolare riguardo alla loro azione 
nell'ambito delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali. 
Sono stati poi esaminati i più recenti sviluppi del negoziato iniziato a Bru-
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xelles lo scorso ottobre per la definizione del futuro quadro delle relazioni tra 
la Comunità economica europea ed i paesi africani al quale il governo italiano 
ha costantemente dato un attivo e costruttivo contributo fondato sulla con
vinzione della necessità e del reciproco vantaggio di una sempre più stretta 
associazione tra l'Europa e l'Africa. 

Da parte gabonese è stato posto in risalto l'accordo di Yaoundé ed i re
lativi problemi che ne discendono con l'ingresso della Gran Bretagna nella 
CEE e dei rapporti di quest'ultimo paese con i membri del Commonwealth. 
Italia e Gabon hanno riscontrato su questo argomento affinità e coordinamento 
di posizioni. 

Nel corso degli incontri è stato inoltre esaminato l'andamento dei rap
porti bilaterali italo-gabonesi e le possibilità esistenti di potenziare sia l'inter
cambio commerciale tra i due paesi sia il già consistente apporto dell'Italia 
alla realizzazione degli obiettivi del secondo piano quinquennale di sviluppo 
del Gabon, approvato nel settembre 1972. Questo si è tradotto tra l'altro nella 
partecipazione italiana al finanziamento del progetto di costruzione della fer
rovia trans-gabonese dal quale dipende la valorizzazione di vaste zone del 
Gabon e nella esecuzione da parte di imprese italiane di importanti opere nel 
settore di lavori pubblici ed in quello dello sfruttamento delle risorse minerali 
e petrolifere del paese. 

a) Scambio di brindisi 

Il Presidente della Repubblica ha offerto un pranzo, il 20 novembre, in onore 
dell'ospite. Al levar delle mense, l'on. Leone ha pronunciato il seguente brindisi: 

Signor Presidente, mi è gradita l'occasione per esprimere a Lei, alla Si
gnora Bongo e alle personalità che L'accompagnano, a nome del popolo e del 
Governo italiani e mio personale, il più caloroso benvenuto. 

Nel corso della Sua visita nel nostro paese ha già avuto e avrà colloqui 
politici e l'occasione di incontri con il mondo della cultura e dell'economia, 
visiterà alcuni importanti centri di produzione, prenderà contatto con le realtà 
sociali dell'Italia moderna e, nello stesso tempo, avrà modo di percorrere iti
nerari classici della civiltà che contrassegnano la millenaria e complessa storia 
italiana. 

Sono certo che Ella, riportando in Africa le immagini del passato insieme 
a quelle di un presente significativo per avanzate realizzazioni industriali, rac
coglierà il messaggio di amicizia che il popolo italiano invia a quel nuovo mondo 
africano di cui il Suo paese è una componente cosi importante. 

L'Italia guarda con spirito aperto e profonda simpatia all'Africa, alle 
sue tradizioni storiche religiose, culturali, alla sua carica vitale, alle sue ca
pacità espressive e artistiche che sono state fonte di ispirazione per l'arte oc
cidentale che ne ha ripreso i temi cosi ricchi di misteriosa suggestione. 

In un mondo in continua evoluzione, l'Italia, attiva partecipe di una Co
munità europea non ripiegata su se stessa, ma tesa verso l'esterno, auspica 
che una Europa occidentale forte e integrata possa collaborare sempre più 
intensamente con un'Africa che, sia pure nella diversità dei vari Stati che la 
compongono e nel rispetto delle singole individualità nazionali e delle loro 
tradizioni, ha preso coscienza della propria forza di coesione e evolve verso 
forme di crescente organizzazione continentale. 
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Questa sua visita a Roma ci consente di confrontare i nostri rispettivi 
punti di vista e di constatare una larga coincidenza sui maggori problemi 
africani ed internazionali. Comune ne risulta l'auspicio che le tensioni che an
cora permangono nel mondo possano venire superate attraverso il ricorso al 
negoziato ed alla equa composizione delle controversie e delle crisi. In parti
colare condividiamo la speranza che, sulla base delle risoluzioni del Consiglio 
di sicurezza e sotto gli auspici delle Nazioni Unite cui tutti i paesi amanti 
della pace devono dare il loro sostegno, possa venir risolto il drammatico con
flitto che oppone paesi così vicini all'Italia e che ha coinvolto, ancora di re
cente, popolazioni a noi egualmente amiche, determinandovi una seria tensione 
internazionale. Pur dinanzi a questi pericoli non dobbiamo perdere la fiducia 
nella ragionevolezza, nè dobbiamo ignorare gli aspetti positivi che tuttavia 
presenta il quadro internazionale, in cui la distensione è divenuta ormai un 
processo irreversibile e in cui la cooperazione si dimostra uno strumento ef
ficace per garantire un armonioso equilibrio mondiale. 

Mi è caro qui riaffermare, richiamandomi a quanto ho avuto già l'occa
sione di dirLe nei nostri colloqui di oggi, la volontà dell'Italia di proseguire 
sulla via di una sempre più stretta e feconda collaborazione con i paesi del 
vicino continente africano. Di tale sua volontà, il mio paese ha sempre dato 
dimostrazione non solo nell'ambito delle Nazioni Unite ogni qualvolta si è 
trattato di prendere posizione nei riguardi dei problemi della decolonizzazione 
e dello sviluppo, ma anche nel contesto della Comunità europea adoperandosi 
per rendere sempre più saldo il rapporto di associazione tra l'Europa e l'Africa. 
Anche sul piano bilaterale l'Italia, pur nei limiti delle sue risorse, e nonostante 
le difficoltà di una non favorevole congiuntura economica, non ha mancato 
di mettere a disposizione dei paesi africani le sue capacità finanziarie e tecno
logiche, le qualità imprenditoriali delle sue società, il lavoro più qualificato 
delle sue maestranze e dei suoi tecnici, quale contributo all'opera di costruzione 
delle giovani Nazioni africane. 

Anche nel Gabon, il cui recente, rapido sviluppo ha fatto parlare di un 
miracolo economico, l'Italia è attivamente impegnata a mettere in valore le 
grandi risorse naturali; a costruire grandi infrastrutture e vie di comunicazione 
- ricordo la ferrovia transgabonese che potrà contare sul nostro sostegno 
finanziario -; a mettere allo studio importanti progetti ed a fornire quei beni 
strumentali da cui dipende l'industrializzazione di un paese avviato senza 
dubbio ad un grande avvenire di prosperità. 

Signor Presidente, l'Italia non dimentica la simpatia e il sollecito interes
samento da Lei dimostrati in una vicenda ormai lontana che toccava doloro
samente il nostro paese. Di questo Suo intervento e dei nobili sentimenti di 
umanità che lo hanno ispirato desidero darLe atto esprimendole la nostra 
profonda gratitudine. 

Le relazioni italo-gabonesi possono considerarsi esemplari ed al tempo 
stesso fornire indicazioni delle forme che la cooperazione, nel più vasto quadro 
euro-africano, deve assumere per costruire un avvenire più giusto, premessa 
per una sempre maggiore comprensione tra i popoli dei due continenti, per la 
pace e la sicurezza internazionale. 

Con questo spirito, levo il calice alla salute dell'Eccellenza Vostra e della 
gentile Signora Bongo, alla prosperità del popolo gabonese e ai sempre mag
giori sviluppi dell'amicizia tra l'Italia e il Gabon. 
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Il Capo di Stato gabonese rispondendo al brindisi del Presidente Leone 
dopo avere ringraziato per l'accoglienza <<affabile e calorosa>> ha affermato 
che i rapporti di sincera e profonda amicizia esistenti da lunga data tra il Gabon 
e l'Italia hanno senza alcun dubbio il loro fondamento su affinità naturali e 
che da esse ricevono continuo rinnovamento. 

L'Italia ha dato prova - ha poi detto - ormai da lunga data, della sua 
vocazione africana, mettendo in atto « una cooperazione feconda e soprattutto, 
tengo a sottolinearlo, priva di secondi fini di pressione politica o di qualsivoglia 
tipo di influenza >>. 

<< È mio piacere ricordare - ha aggiunto il Presidente Bongo - la parte
cipazione del suo paese alle grandi opere di sviluppo che il Gabon ha promosso 
con l'aiuto del Fondo europeo di sviluppo e della Banca europea d'investimento: 
il porto nelle acque aperte di Owendo, la strada maestra dell'Ogooue e infine 
la ferrovia transgabonese. 

Per quanto riguarda quest'ultimo progetto, che ci sta tanto a cuore e la 
cui realizzazione è presupposto del decollo economico gabonese, il ruolo del
l'Italia presso la Comunità europea è stato determinante affinchè il relativo 
dossier venisse preso in considerazione >>. 

Il Presidente gabonese ha poi detto: <<L'Italia ha anche accordato un finan
ziamento diretto, mettendo concretamente in luce la sua volontà di fornirci 
il suo più generoso sostegno in un momento determinante del nostro sviluppo 
economico. 

Non potrei certo tralasciare in questa breve sintesi sulla cooperazione 
italiana l'operato nel Gabon delle società e imprese del suo paese, molte delle 
quali hanno acquistato diritto di cittadinanza, sia nella ricerca petrolifera che 
nello sfruttamento delle foreste e del marmo, nella industria, nel genio civile 
e nell'edilizia. 

Esse danno prova di qualità di lavoro e di competenza, ulteriore conferma 
della fondatezza di quella rinomanza che l'Italia ha acquisito in Gabon come 
in Africa e in tutti i continenti >>. 

Dopo aver ricordato il ruolo attivo che il Governo gabonese ha avuto in 
un passato ancora recente e doloroso in favore di alcuni tecnici italiani, tro
vatisi in un frangente quanto mai pericoloso, il Presidente Bongo ha cosi con
cluso: << È pertanto nostro auspicio che questa cooperazione tanto felicemente 
iniziata e già feconda si consolidi e si sviluppi in futuro >>. 

b) Visita del Presidente Bongo all'Associazione nazionale costruttori edili 
(21 novembre) 

Il Presidente del Gabon si è poi recato nella sede dell'ANCE (Associazione 
nazionale costruttori edili), accompagnato dal ministro dei lavori pubblici, 
Lauricella, dove è stato accolto dal presidente dell'Associazione, Perri, il quale 
gli ha rivolto un saluto. 

Il presidente dell'ANCE dopo aver ricordato l'intensa attività dei costrut
tori italiani nel Gabon ed aver descritto la struttura dell'Associazione, ha ri
levato che << la presenza attiva delle imprese italiane nei paesi del terzo mondo 
comporta che l'ANCE compia nei riguardi del governo nazionale una con
tinua azione di stimolo per l'adozione di una politica che concorra, facilitando 
la partecipazione dell'industria nazionale delle costruzioni alla realizzazione 
delle opere di infrastruttura di base, a favorire il progressivo estendersi dell'in-
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dustrializzazione nei paesi del Terzo Mondo nei settori più direttamente con
nessi alle attività primarie o alle disponibilità di particolari risorse minerarie ». 

<<Tutto ciò comporta indubbiamente, - ha continuato Perri - in forma 
diretta ed indiretta, la assunzione per la nostra economia di un onere supe
riore a quello sopportato fin qui per facilitare la nostra cooperazione con i 
paesi in via di sviluppo: i costruttori_italiani ritengono che il nostro paese debba 
in particolare appoggiare con rinnovato impegno tutte quelle iniziative intese 
a promuovere azioni con i paesi, come il suo, signor Presidente, che sono as
sociati alla Comunità europea in un momento in cui se ne avverte, e con par
ticolare acutezza, la necessità ». 

Il presidente dell'ANCE ha concluso esprimendo la speranza che la 
visita del Presidente del Gabon in Italia segni un passo avanti nella presa di 
coscienza dell'interdipendenza di fondo che esiste nel mondo contemporaneo 
tra l'ulteriore crescita di paesi quali il Gabon e <<la necessità che in questo am
bito paesi industrializzati come il nostro adeguino risolutamente i propri stru
menti di intervento alle responsabilità che derivano loro dall'essere partecipi 
della comunità internazionale >>. 

Il Presidente Bongo, a sua volta, ha sottolineato che il Gabon è un paese 
praticamente grande quanto l'Italia con una popolazione di gran lunga in
feriore ed un grado di sviluppo economico ancora ritardato. Il Gabon ha perciò 
bisogno soprattutto di infrastrutture e di vie di comunicazione che favoriscano 
l'industrializzazione del paese. In proposito ha ricordato la ferrovia Owedo
:Mekambo, di 560 chilometri, che collegherà al mare le miniere di ferro del
l'entroterra, alla cui costruzione partecipa anche l'Italia attraverso il «Fondo 
europeo di sviluppo >> e particolari aiuti bilaterali. 

Infine il Presidente del Gabon si è soffermato sulla << liberalità >> del suo 
paese nel quale i concetti di nazionalizzazione e di esproprio sono ignoti, così 
da incoraggiare gli investimenti con la garanzia di riespatrio dei capitali im
pegnati e dei profitti. 

I rapporti economici tra Italia e Gabon - è stato rilevato durante l'in
contro - sono sempre stati caratterizzati da una intensa partecipazione ita
liana alla realizzazione di importanti opere infrastrutturali e di edilizia civile, 
grazie alla società << Salini costruttori >> che ha attuahnente lavori in corso per 
oltre 12 miliardi di lire. Questa impresa sta eseguendo tra l'altro la costru
zione del porto << Crumier >> d'Owendo; la progettazione ed esecuzione della 
strada Kelle-Lekoni (70 chilometri); la progettazione ed esecuzione dell'aero
porto di Lekoni; la progettazione ed esecuzione di una serie di ponti nella zona 
centrale del paese. 

c) Colloquio del Presidente Bongo con il Presidente del Consiglio on. Rumor 
(21 novembre) 

N el corso del cordiale incontro si è proceduto ad un utile ed interessante 
scambio di informazioni sui principali problemi dell'attualità internazionale 
ed africana, nonchè sui vari aspetti delle relazioni tra l'Italia e il Gabon, per 
quanto riguarda in particolare il settore della cooperazione economica e com
merciale. A questo proposito, da entrambe le parti è stato riscontrato con com
piacimento che esse si sono sviluppate in maniera positiva e concreta e si è 
auspicato che possano ulteriormente migliorare. 

L'onorevole Rumor ha inoltre illustrato al Presidente del Gabon l'azione 
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svolta dal nostro paese in seno alla CEE per una soddisfacente e costruttiva 
impostazione del negoziato per il rinnovo degli accordi con i paesi associati 
ed associabili, ponendo in risalto il nostro approccio al negoziato, diretto a 
facilitare il consolidamento dei rapporti fra l'Europa e l'Africa su basi di ef
fettiva eguaglianza. 

d) Comunicato congiunto della visita (27 novembre) 

Al termine della visita di stato in Italia del Presidente della Repubblica 
del Gabon, Albert Bernard Bongo, è stato emesso il seguente comunicato con
giunto: 

«I) Su invito del Presidente della Repubblica italiana, Giovanni Leone, 
il Presidente della Repubblica gabonese, Albert Bernard Bongo, ha effettuato 
una visita di stato in Italia nei giorni 20 e 21 novembre 1973; il Presidente della 
Repubblica gabonese era accompagnato dalla signora Bongo e da una impor
tante delegazione comprendente il ministro incaricato degli affari esteri e della 
cooperazione, signor Georges Rawiri; l'ambasciatore del Gabon in Italia signor 
Jean Davin; il ministro incaricato del piano e dello sviluppo, signor Augustin 
Bouman; il ministro dell'economia e delle finanze, signor Pau! Moukambo; il 
ministro incaricato delle relazioni con le industrie pubbliche e le società di 
stato, signor Pierre Claver Eyeguet; il capo di gabinetto, signor Etienne Mous
sirou; il comandante in capo del corpo di polizia, gen. George Nkoma. 

<< 2) Durante la visita, che si è svolta in un'atmosfera di viva cordialità 
nello spirito di amicizia che unisce i due paesi, il Presidente della Repubblica 
gabonese ha avuto un colloquio privato con il Presidente della Repubblica 
italiana. Il colloquio è stato seguito da una riunione allargata alla presenza 
delle due delegazioni. Il Presidente Leone ha offerto in onore del Presidente della 
Repubblica gabonese e della signora Bongo un pranzo al Quirinale cui hanno 
partecipato membri del governo, le più alte autorità dello Stato nonché 
rappresentanti del mondo economico interessati al Gabon. Il Presidente Bongo 
ha avuto altresì un colloquio con il Presidente del Consiglio on. Mariano Rumor 
cui è seguita una colazione. 

<< 3) Nei vari incontri sono state passate in rassegna le questioni in
ternazionali di maggiore interesse e presi in esame i rapporti fra i due paesi. 

<< 4) Le due parti hanno esaminato la situazione internazionale e si 
sono scambiati i rispettivi punti di vista su alcuni dei più recenti sviluppi. 
Particolare attenzione è stata data alla situazione in Africa e nel Medio Oriente. 
Esse hanno constatato con soddisfazione l'esistenza di una larga concordanza 
di vedute circa vari problemi trattati. 

<< 5) Le due parti hanno sottolineato l'importanza che i rispettivi paesi 
attribuiscono alle Nazioni Unite, la cui funzione insostituibile per la difesa 
della pace e per la salvaguardia dell'indipendenza delle nazioni e dei diritti 
fondamentali della persona umana, deve essere costantemente rafforzata. 

<< 6) Nei confronti della crisi in Medio Oriente le due parti si sono tro
vate concordi sulla necessità di perseguire l'applicazione della risoluzione 242 
del Consiglio di sicurezza del 22 novembre 1967 in tutte le sue parti per la 
soluzione dei problemi di fondo della regione, in vista di una pace giusta e 
duratura che assicuri la cooperazione fra tutti i popoli di quell'area geografica 
nel rispetto delle loro legittime aspettative. 
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<< 7) Da parte italiana è stato sottolineato l'interesse con cui vengono 
seguiti gli sviluppi della cooperazione in Africa nel quadro dell'ODA di cui 
è stato auspicato il costante rafforzamento anche ai fini del progresso economico 
dei paesi del continente. 

<< 8) Da parte italiana sono stati riconosciuti i progressi compiuti nella 
politica di sviluppo economico del Gabon sotto la guida del Presidente Bongo, 
progressi ai quali l'Italia guarda con' particolare interesse, anche in conside
razione delle risorse e della posizione geografica del Gabon la cui azione è tanto 
più importante ora che l'allargamento della Comunità europea ha creato le 
premesse per l'estensione dell'associazione ad altri paesi africani. 

« 9) Da parte gabonese si è preso atto delle nuove responsabilità che 
la Comunità è decisa ad assumersi nel quadro dell'allargamento dell'associa
zione. È stato espresso il desiderio che la Comunità stessa possa aumentare 
il volume degli aiuti ai paesi in via di sviluppo. A tale riguardo è stata atti
rata l'attenzione sul problema del costante deterioramento dei rapporti di 
scambio tra paesi emergenti ed i paesi industrializzati e sul pregiudizio che 
esso reca alle economie dei paesi produttori di materie prime. È stato, infine, 
auspicato che si possa trovare un sistema, anche nell'ambito della Comunità 
europea, atto ad assicurare la stabilizzazione dei prezzi delle materie di base. 
Da parte italiana è stato confermato che verrà compiuta ogni opportuna azione 
in tal senso. 

<< IO) Sul piano bilaterale è stato constatato l'eccellente stato dei rap
porti tra l'Italia ed il Gabon e si è preso atto con soddisfazione della possi
bilità di un loro ulteriore sviluppo. A tale riguardo è stato preso in conside
razione il rafforzamento della cooperazione che già esiste nei settori industriale, 
commerciale e culturale. 

« Il) Le due parti hanno espresso il convincimento che la visita in 
Italia del Presidente Bongo ha fornito impulso determinante all'ulteriore 
progresso degli esistenti amichevoli rapporti tra i due paesi. 

<< 12) IlP residente, anche a nome della Signora Bongo e dell'intera 
delegazione, ha espresso la sua gratitudine per l'amichevole accoglienza e 
per la calorosa ospitalità del Presidente Leone, del Governo e del popolo ita
liani nel corso della loro visita in Italia. 

<< 13) Al termine della visita di stato, il Presidente e la Signora Bongo, 
con la delegazione gabonese, hanno compiuto visite a complessi industriali 
di Genova, Milano, Brescia e Venezia. 

<< 14) Il Presidente Bongo ha rivolto al Presidente Leone l'invito per 
una visita di stato nel Gabon. Il Presidente della Repubblica ha ringraziato 
per il cortese invito ed ha accettato. La data verrà fissata successivamente 
attraverso i normali canali diplomatici >>. 

GIAPPONE 

Visita ufficiale del Presidente del Consiglio, on. Giulio Andreotti 

(23-27 aprile) 

Dopo la sua visita ufficiale negli Stati Uniti, il Presidente del Consiglio, 
on. Giulio Andreotti, ha iniziato il 23 aprile a Tokio, una visita ufficiale in 
Giappone su invito del Primo Ministro, Kakuei Tanaka. 
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a) Scambio di brindisi tra il Presidente Andreotti e il Primo Ministro Tanaka 

La sera del 23 aprile, il Primo Ministro Tanaka ha offerto un pranzo in 
onore del Presidente Andreotti. 

Nel suo indirizzo di benvenuto, il Primo Ministro Tanaka, dopo aver sot
tolineato « il profondo rispetto ed affetto che noi giapponesi abbiamo non solo 
per la grande Roma ma anche per i geni italiani ed i grandi artisti del Rina
scimento >>, e le tradizionali relazioni di amicizia, ha cosi proseguito: <<Le at
tuali circostanze internazionali ci impongono tuttavia di utilizzare i nostri 
legami non solo per promuovere la espansione dei nostri rapporti bilaterali 
ma anche per il benessere e il progresso dell'umanità in generale>>. 

Il Capo del Governo giapponese ha poi osservato che, quantunque geo
graficamente lontani, i due paesi fondano la loro comune visione dei valori 
sul fatto di appartenere entrambi al mondo libero e di condividere la respon
sabilità di contribuire alla pace ed alla stabilità internazionali. <<Ma si tratta 
di una responsabilità che diventa sempre più grande nell'attuale comunità 
internazionale >>, ha soggiunto Tanaka affermando in conclusione: << È per
tanto necessario accentuare la nostra reciproca comprensione: in questo senso 
quindi il vostro arrivo in Giappone, signor Presidente del Consiglio, ha un si
gnificato di particolare rilievo >>. 

Rispondendo al brindisi del Primo Ministro Tanaka, Andreotti ha sotto
lineato che i colloqui di Tokio consentono di riaffermare gli storici vincoli e 
le rinnovate affinità che uniscono l'Italia al Giappone e di intensificare i con
tatti dei due paesi nell'interesse della distensione e della pace. Riferendosi 
al suo precedente viaggio in Giappone, durante le Olimpiadi di Tokyo del 
1964, Andreotti ha ricordato che in quella circostanza ebbe l'occasione di vi
sitare alcuni complessi industriali e di constatarne il potenziale di sviluppo, 
<< frutto - ha detto - non di circostanze fortunate ma di una laboriosità e 
di un impegno eccezionali >>. 

« Molteplici similitudini - ha continuato il Presidente del Consiglio -
corrono tra i nostri due paesi: fra le altre, quella della povertà di risorse na
turali, largamente compensabili, nell'una e nell'altra nazione, dalla industrio
sità e dallo spirito di sacrificio; l'alta natalità e densità della popolazione; la 
natura vulcanica dei territori e le vicende climatiche che, alternando dolcezze 
incomparabili e calamità sconvolgenti, hanno messo alla prova la capacità 
di sopportazione e il senso della limitatezza dell'individuo di fronte alla na
tura>>. 

Fatto un ampio cenno ai legami storici e culturali dei due popoli, An
dreotti ha cosi proseguito: << La collaborazione fra i nostri paesi si manifesta 
già intensamente, ma dovrà ulteriormente accrescersi - per il ruolo che ha 
il Giappone - sul piano bilaterale e, nell'ambito di organismi multilaterali, 
in primo luogo nell'ONU, mentre costante deve essere la ricerca di soluzioni 
concordate ai problemi che impegnano l'umanità, tesa al perseguimento della 
libertà, della sicurezza e del progresso. Perciò appare sempre più necessaria 
- ha detto ancora Andreotti - la ricerca di nuovi valori, di nuovi strumenti 
operativi che rispondano alle esigenze di un mondo in continua e sempre più 
rapida evoluzione. Tali esigenze devono trovare la loro espressione nell'ade
guamento delle strutture alla odierna realtà internazionale per assicurare il 
loro più efficace funzionamento. Pensiamo innanzitutto alla massima organiz-



212 GIAPPONE 

zazione internazionale, impegnata ad affrontare problemi sempre più complessi 
la cui soluzione è la premessa alla pace nel mondo >>. 

Rilevato che la collaborazione tra i popoli è divenuta una necessità nonchè 
la condizione essenziale per la difficile opera dei governanti, il Presidente del 
Consiglio ha affermato che << la recente evoluzione della situazione internazio
nale, e in particolare gli avvenimenti innovatori che hanno di recente carat
terizzato i rapporti politici in Asia,' dimostrano la decisione lungimirante e 
realistica con cui in questo continente è stata intrapresa una nuova strada 
più proficua per il progresso dell'umanità>>. 

<<L'attuale rinnovamento internazionale richiede una accresciuta e più 
dinamica partecipazione sia dell'Europa- e nel suo ambito, dell'Italia - sia 
del Giappone. Dobbiamo quindi unire i nostri sforzi per contribuire al raggiun
gimento di più stabili equilibri in un mondo che muta e che si articola diver
samente. Gli incontri e le conversazioni che avremo nei prossimi giorni, signor 
Primo Ministro, ci consentiranno di rafforzare la solidarietà tra il Giappone 
e l'Italia - ha concluso Andreotti - rivolgendo il più deferente pensiero 
all'Imperatore Hiro Hito, alla sua augusta famiglia e per l'avvenire del po
polo giapponese >>. 

b) Colloqui tra il Presidente Andreotti e il Primo Ministro Tanaka 

Nel corso dei colloqui svoltisi il 24 aprile tra il Presidente Andreotti e 
il Primo Ministro Tanaka, i temi trattati sono stati quelli dell'energia; le ini
ziative bilaterali verso l'Unione Sovietica; la situazione vietnamita; il pro
blema del Medio Oriente e l'America Latina, soprattutto in relazione alle con
crete possibilità che esistono di varare iniziative congiunte (joints ventures) 
da parte del capitale privato ma con l'aiuto dei governi. 

Il Presidente Andreotti ha altresì invitato il Primo Ministro Tanaka a 
compiere una visita in Italia. 

In una breve conversazione con i giornalisti italiani dopo l'incontro, no
tando che i problemi del Giappone debbono essere visti nel quadro della sua 
enorme potenzialità di mezzi e della sua rete formidabile sul piano mercantile, 
il Presidente Andreotti ha osservato che l'enorme volume di scambi di quel 
paese deriva non solo dagli accordi che ha stipulato ma dalla ramificazione 
capillare della sua rete distributiva, per cui esso deve contemperare questa 
forza crescente con una riorganizzazione dei suoi commerci. 

Valutando la potenza economica e la presenza commerciale giapponese 
nel mondo, occorre, secondo Andreotti, evitare di commettere l'errore di esa
minare uno per uno i problemi che la competitività nipponica pone agli altri 
paesi e bisogna invece considerarli nella loro globalità. I transistor che inva
dono i mercati europei sono soltanto un aspetto della situazione. Perchè non 
pensare allora che i cantieri navali giapponesi hanno già superato il 50 per cento 
della produzione mondiale e si sono assicurati commesse fino al 1980? 

c) Intervista del Presidente Andreotti alla televisione giapponese 

Nella sede della « NHK >>, il 25 aprile, il Presidente Andreotti ha registrato 
una sua intervista su numerosi temi relativi all'Italia, alla situazione inter
nazionale e ai rapporti itala-giapponesi. Se ne riproducono di seguito i punti 
essenziali: 
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A proposito degli scambi culturali ed economici I'on. Andreotti ha detto 
che il loro livello è buono ma va aumentato per far conoscere meglio i due po
poli. I problemi del commercio non vanno risolti in modo bilaterale ma si deb
bono inquadrare in programmi più vasti, continentali. Nel dirsi ottimista 
sulle possibilità di una sistemazione globale delle difficoltà esistenti nell'in
terscambio, I'on. Andreotti ha aggiunto: <<Non sono d'accordo con quelli che 
mi dicono che bisogna difendersi dal Giappone ma penso, invece, che ci si 
debba chiedere come collaborare con il Giappone per elevare il tenore di vita 
dei popoli>>. 

In merito alla politica estera italiana I'on. Andreotti ha detto che essa 
ha avuto fin dall'immediato dopoguerra due obiettivi precisi: creare condizioni 
di solidarietà e di amicizia tra i paesi europei; avere in tempo di pace, una so
lidarietà di difesa tra Stati Uniti ed Europa e, con l'aiuto degli Stati Uniti, 
impedire una terza guerra mondiale. Tali obiettivi sono stati raggiunti e, in
fatti, l'Europa non ha mai goduto prima d'oggi di un periodo di pace cosi 
lungo. Non è una politica provocatoria nei confronti dell'est. 

Tutta l'azione della Nato si è sempre svolta in funzione difensiva ed il 
risultato è che, oggi, abbiamo non solo buoni rapporti tra Stati Uniti ed URSS 
ma anche tra Europa ed URSS. 

L'on. Andreotti ha aggiunto che occorre continuare tale politica, soprat
tutto in vista delle due importanti, future Conferenze per la sicurezza e la 
cooperazione in Europa e per la riduzione delle forze dei due blocchi. << Sono 
due strade parallele per consolidare la pace - ha detto il Presidente del Con
siglio - e in questo quadro si pone la sincera amicizia con il Giappone, ami
cizia importante per il ruolo che tale paese ha ed è destinato ad avere, sempre 
più forte, grazie alla chiarezza delle sue idee e alla forza del suo lavoro ». 

Circa il Medio Oriente l'Italia lavora da tempo per favorire una tratta
tiva tra arabi ed israeliani; in tale quadro si inseriscono le visite del ministro 
Medici alle capitali del Medio Oriente. << Abbiamo cominciato un discorso -
ha detto I'on. Andreotti - per trovare la strada della soluzione, lo abbiamo 
esposto - elaborandolo ulteriormente - al Presidente degli Stati Uniti e lo 
abbiamo fatto conoscere anche alle altre potenze interessate. Io stesso ne ho 
parlato al governo giapponese. Non si tratta, adesso, di scendere in dettagli. 
Le informazioni giornalistiche relative al secondo Canale di Suez hanno forse 
creato un po' di confusione. Il problema è molto più complesso; è, insieme, 
economico e politico >>. 

<<Si tratta- ha proseguito l'on. Andreotti- di un ritorno degli egiziani 
almeno su una parte dei territori perduti, si tratta di creare un clima di col
laborazione. Il Medio Oriente è una regione del mondo che potrebbe avere un 
avvenire splendido per le sue risorse, ma ha bisogno di collaborazione e di pace. 
Noi sentiamo che il tempo non lavora per una soluzione pacifica; dobbiamo, 
quindi, cercare gradualmente, ma il più presto possibile, di far incontrare 
i due popoli contrapposti. Non pretendiamo di avere più forza di quella che 
abbiamo ma, favoriti dalla nostra sincera amicizia con i paesi arabi e con lo 
stato di Israele, abbiamo una grande fiducia nella bontà della causa della 
pace>>. 

In merito alla situazione interna italiana, il Presidente del Consiglio ha 
detto: ammesso che << politicamente abbiamo delle difficoltà che io non mini
mizzo >>, va rilevato che, malgrado le difficoltà, l'Italia non ha mai abbandonato 
la strada della democrazia parlamentare. Respingendo << l'immagine di una 
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Italia incerta e politicamente dubbiosa>>, il Presidente del Consiglio ha affer
mato che la scelta democratica in Italia << è cosciente, forte e definitiva >>. 

Unità europea: « nonostante le recenti speculazioni internazionali, con
sideriamo sempre valido l'obiettivo di arrivare, entro il 1980, all'unità poli
tica, economica e monetaria dell'Europa. L'unità europea non è fatta contro 
il resto del mondo, anche se si tratta di una rivoluzione enorme che rimane 
affidata alle giovani generazioni in cÙi noi crediamo>>. 

d) Incontro del Presidente Andreotti con i rappresentanti dell'economia giap
ponese (25 aprile) 

Uno dei momenti più significativi della visita dell'on. Andreotti a Tokio 
è stato il suo incontro il 25 aprile con i massimi responsabili delle attività 
produttive, economiche e finanziarie della nazione giapponese, ai quali ha detto: 
<<voi avete ricostruito in meno di cinque anni il livello che avevate nell'ante
guerra e, da allora in poi, avete cominciato un cammino di sviluppo economico 
straordinario >>. 

Il Presidente del Consiglio italiano ha accettato l'invito congiuntamente 
rivoltogli dalla federazione delle organizzazioni economiche (l'equivalente della 
Confindustria italiana), dalla camera di commercio e industria del Giappone 
e dal << J apan Foreign Trade Council >>, a parlare durante una colazione offerta 
in suo onore nella loro sede, il << Keidanren >>, cervello e centro motore dell'eco
nomia nipponica. Anche a New York l'on. Andreotti aveva tenuto un discorso 
di politica economica nella sede della << Chase Manhattan Bank >>. 

Kogoro Uemura, presidente della Confindustria giapponese, nel rivolgere 
un saluto all'on. Andreotti, ha sottolineato il crescente miglioramento dei 
rapporti tra i due paesi, notando che si stanno avviando scambi anche di ca
pitali e di tecnologie e che rappresentanti delle due organizzazioni industriali 
avranno tra breve una serie di incontri miranti a superare le difficoltà nelle 
relazioni economico-commerciali. 

L'on. Andreotti ha detto: <<Noi vediamo in ogni settore dell'attività pro
duttiva quello che, progressivamente, significa la presenza giapponese nel 
mondo: dalle più tradizionali attività cantieristiche, meccaniche ed ottiche 
a quelle siderurgiche e chimiche, non esiste, oggi, attività economica in cui 
non vi sia una vostra, forte presenza. Quelli che cercano di spiegare questo 
vostro successo, parlano di caratteristiche importanti di sobrietà e di spirito 
di lavoro, parlano di utilizzo molto efficace del credito, di pianificazione tem
pestiva. Ma, certamente, quello che possiamo dire è che la vostra forza notevole 
non ve l'ha regalata nessuno: ve la siete costruita e ve la state costruendo con 
il vostro lavoro. Molti parlano anche dell'armonia che esiste tra voi impren
ditori e le forze di lavoro, il ceto operaio. Racconterò volentieri agli industriali 
italiani di aver assistito qui ad uno sciopero, perché essi credono che non avete 
manifestazioni del genere. Noi uomini politici dobbiamo fare la sintesi dei 
vari interessi e delle varie aspirazioni, però crediamo nella utilità di conta t ti 
anche fra gli operatori economici. Perciò, sono lieto di sapere che, nel prossimo 
mese, gli operatori economici giapponesi si incontreranno a Montecarlo con gli 
operatori economici americani e della CEE. Guardiamo con molta attenzione 
ai lavori del vostro incontro >>. 

Il Presidente del Consiglio ha detto ancora: <<Noi vogliamo che l'avvenire 
non si imposti come una difesa delle varie regioni del mondo dalla invàsione 
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di prodotti altrui ma trovi forme di collaborazione ed una risposta alle esi
genze della umanità che sono tali per cui anche un ulteriore incremento della 
produzione non sarà mai sufficiente a dare una risposta adeguata >>. 

<<Non dico nulla di nuovo a voi operatori economici giapponesi se affermo 
che nel mondo vi è chi ha invidia di voi, chi ha paura di voi, mentre noi cre
diamo invece, che questa vostra forza deve essere messa in un più ampio di
segno di carattere mondiale, per contribuire al progresso dell'umanità e della 
pace>>. 

L'on. Andreotti ha dichiarato poi: <<Noi italiani dobbiamo guardare con 
attenzione al vostro lavoro, perché abbiamo tre caratteristiche in comune: 
poco o nulla di materie prime; poco o nulla di risorse energetiche; non siamo 
autosufficienti nel campo dell'alimentazione. Abbiamo, perciò, la ferma in
tenzione di fare, anche nell'ambito della CEE, un tipo di politica che porti 
sempre di più alla collaborazione, nella libera concorrenza con il Giappone 
e con le altre potenze industriali. 

· << Gli uomini politici sono sempre destinati a ricevere lamentele dal mondo 
industriale. Io ne ricevo dagli industriali italiani perché pare che le importa
zioni dal Giappone siano troppe. Qualche volta mi è stato rivolto il lamento 
opposto. Per questo, abbiamo stabilito con il governo giapponese di costi
tuire una " commissione " dei due ministeri degli esteri per risolvere global
mente le difficoltà esistenti e quelle future >>. 

<<Esistono due tipi di problemi >>, ha concluso l'on. Andreotti. << Il primo 
è quello di sapere cosa fare quando l'economia marcia a pieno ritmo e la mo
neta è forte, e questo è il tipo di problema che voi avete. Il secondo è quello 
dei paesi con economia e moneta deboli, che soffrono la fame. Io vi auguro di 
rimanere sempre nel primo gruppo di problemi >> 

e) Conferenza al Circolo della stampa estera di Tokio 

Il Presidente del Consiglio, on. Andreotti, ha tenuto il 25 aprile, al Cir
colo della stampa estera di Tokio una conferenza stampa. 

Data l'eco suscitata, e le indiscrezioni propagatesi a proposito delle ini
ziative italiane per il Medio Oriente, l'on. Andreotti ha precisato: 

<< Fino a questo momento non è stato possibile mettere intorno a un ta
volo arabi e israeliani, nonostante i molti sforzi e progetti affacciati negli ul
timi mesi. Partendo da questo punto, il nostro ministro degli esteri ha disposto 
una linea complessa di possibili risoluzioni, che ha riferimento agli aspetti 
politici ed economici, e questa linea è stata presentata, nei suoi aspetti essen
ziali, ai due governi più direttamente interessati ed è stata illustrata da Me
dici e da me anche al governo degli Stati Uniti e al governo giapponese. Ho 
parlato di " confusione " perché alcuni giornali hanno preso alcuni aspetti 
tecnici di fatti di cui si era parlato in precedenza e li hanno presentati come 
se fosse il nostro progetto. Posso dire che non è cosi, ma debbo, a questo punto, 
fermarmi perché il possibile risultato positivo di un progetto sta nel farlo 
accettare a chi deve accettarlo e non farlo scontare attraverso posizioni es
terne, che potrebbero comprometterne il risultato. Noi riteniamo, quindi, 
che debba essere detto quale è il fine che si deve raggiungere, cioè il contatto 
nella gradualità della soluzione, tenendo presenti le linee politiche ed econo
miche, ma, per il resto, è un problema che ritengo non debba essere discusso 
sulla stampa >>. 
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<<E prima di pensare di aprire un altro canale- ha detto l'on. Andreotti, 
rispondendo a una successiva domanda - il buonsenso e la logica vogliono 
che si cerchi di riaprire quello che esiste già >>. 

A una domanda circa l'intenzione dell'Italia di dipendere sempre meno 
dalle compagnie internazionali per i propri approvvigionamenti petroliferi, 
l'on. Andreotti ha risposto che, in realtà, le compagnie hanno un peso sempre 
minore e che contano invece sempre· di più i grandi paesi produttori di pe
trolio e di gas. È dunque con questi che occorre intensificare i rapporti, per 
essere al riparo nei momenti di crisi, per non rimanere soffocati da prezzi ec
cessivi. Secondo il Presidente del Consiglio italiano è altresì necessario inten
sificare la produzione di energia nucleare anche ai fini della navigazione ma
rittima e l'Italia si avvia a soluzioni internazionali di questo problema: esi
stono trattative tra USA, URSS e Giappone perché di qui a non molto occorre 
pianificare una programmazione mondiale delle fonti di nenergia. 

Interrogato sui problemi del mondo italiano del lavoro, il Presidente del 
Consiglio ha ricordato che gli scioperi di quest'anno in Italia sono stati di circa 
un terzo inferiori a quelli di due anni fa e, notando che anche in Giappone 
sono in corso vaste astensioni dal lavoro, ha osservato che << la competizione 
avviene ad armi pari tra i diversi paesi industriali >>. 

Circa le proposte legislative del Presidente Nixon in vista del prossimo 
negoziato commerciale, l'on. Andreotti ritiene che si tratti di <i una legge a 
ventaglio, fatta di liberalità e di protezione >>, uno strumento che l'ammini
strazione americana <i non può non avere per discutere con altri paesi da una 
posizione che abbia una certa forza >>. 

f) Dichiarazione del Presidente Andreotti alla partenza da Tokio (27 aprile) 

La visita del Presidente del Consiglio, on. Giulio Andreotti in Giappone, 
si è conclusa il 27 aprile. 

Prima della sua partenza dall'aeroporto di Tokio per Roma, il Presidente 
Andreotti ha fatto la seguente dichiarazione: 

<<Accettando l'invito per dirette conversazioni a Washington e a Tokio, 
abbiamo potuto svolgere un utile lavoro di reciproca informazione, di con
fronto di tesi e di preparazione di eventi importanti per gli sviluppi interna
zionali, come la trattativa commerciale mondiale, la conferenza per la sicu
rezza europea, il negoziato per ridurre gli armamenti. 

<i Le potenze più grandi intensificano sempre di più i rapporti tra di loro 
e questo giova alla distensione e alla pace. Ma occorre anche, per quel che ri
guarda l'Italia, uno sviluppo più intenso di relazioni per aumentare le pos
sibilità e le amicizie del nostro paese. Il terreno è dovunque molto fertile presso 
i governi e presso qualificati centri di opinione pubblica e sarebbe grave non 
coltivarlo, magari per dedièarsi al giardinaggio nazionale o di partito. 

(i Ho avuto modo, negli Stati Uniti, di incontrare - oltre al Presidente 
Nixon e ai suoi ministri - membri autorevoli del parlamento, del mondo eco
nomico e dei sindacati: non conoscevo George Meany e sono stato lieto della 
sua visita. Con le rappresentanze degli originari italiani, che hanno sempre 
più peso e autorevolezza, abbiamo parlato dell'Italia come è realmente, al 
di fuori dei pessimismi e degli ottimismi di maniera. Del resto decine di mi
gliaia di italo-americani vengono ogni anno come turisti e possono fare sereni 
confronti e personali valutazioni. 



GIAPPONE 217 

<< Il viaggio in Giappone aveva anche il significato di riconoscimento del 
ruolo enorme che questo paese è destinato a svolgere nel mondo per la gi
gantesca forza che si è costruito con il suo lavoro e con una generale sobrietà 
di vita. Discussioni con il governo e con gli operatori economici hanno aperto 
la strada per utili collaborazioni, anche verso zone - come l'America Latina 
- dove possono risultare di particolare efficacia. Abbiamo raccolto signifi
cativi riconoscimenti per l'Italia un po' da tutti, anche fuori degli ambienti 
politici ed in particolare nel mondo universitario. Il prestigio dell'Italia è 
buono ed è merito anche di ottime iniziative culturali. 

<<Sia a Washington che a Tokyo abbiamo espresso la nostra ansia per il 
conflitto arabo-israeliano esponendo le linee di una possibile soluzione gra
duale - politica ed economica - per la quale il ministro Medici sta lavorando 
con grande equilibrio e con molta convinzione. Il tempo non lavora, nel Medio 
Oriente, a favore della pace e bisogna fare ogni sforzo perché anche questa 
tormentata regione trovi le vie del dialogo e della distensione >>. 

g) Comunicato ufficiale sulla visita 

<< L'on. Giulio Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri della Re
pubblica italiana e la signora Andreotti hanno compiuto una visita ufficiale 
in Giappone dal 23 al 27 aprile 1973, su invito del governo giapponese. La vi
sita costituisce la prima effettuata in Giappone da parte di un Presidente del 
Consiglio dei Ministri italiano. 

Durante il loro soggiorno in Giappone, l'on. Giulio Andreotti e la consorte 
sono stati ricevuti in udienza dalle loro maestà l'Imperatore e l'Imperatrice 
che li hanno trattenuti a colazione al palazzo imperiale. 

Un pranzo in loro onore è stato offerto dal Primo Ministro Tanaka nella 
sua residenza ufficiale. L'On. Andreotti ha inoltre presenziato ad una cola
zione offerta congiuntamente dalla Federazione delle organizzazioni econo
miche, dal Consiglio per il commercio estero e dalla Camera di commercio e 
industria giapponesi. 

L'On. Andreotti ha avuto colloqui con il Primo Ministro giapponese 
Kakuei Tanaka. I colloqui si sono svolti in un'atmosfera franca e cordiale, 
nello spirito della tradizionale amicizia esistente tra i due paesi. 

I due primi ministri hanno discusso l'attuale situazione internazionale, 
con particolare riguardo all'Europa, all'Asia e all'area del Pacifico e hanno 
avuto un utile scambio di vedute. Essi hanno confermato l'esistenza di una 
larga concordanza di vedute. Le due parti hanno espresso l'auspicio che i 
recenti sviluppi in Indocina possano aiutare a consolidare la pace in tale area 
e nel mondo intero. 

Nel campo economico essi hanno avuto uno scambio di vedute sui rap
porti tra il Giappone e le Comunità europee e sulla riforma del sistema mone
tario internazionale. Sono anche stati discussi problemi relativi ai prossimi 
negoziati commerciali multilaterali e'' problemi nel settore energetico. 

Le due parti hanno convenuto ·~he le Nazioni Unite svolgono un ruolo 
essenziale per il mantenimento della pace e che dovrebbe essere assicurato 
l'efficace funzionamento dell'Organizzazione. Essi hanno altresì convenuto che 
una soluzione equa e permanente del problema del Medio Oriente dovrebbe 
essere reperita sulla base della risoluzione 242 del Consiglio di sicurezza del 
22 novembre 1967. 
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Le due parti . hanno riaffermato la determinazione dei due paesi di eser
citare ogni sforzo per promuovere la pace e la stabilità nel mondo e hanno 
convenuto che i due paesi dovrebbero collaborare dovunque possibile in tale 
sforzo. 

Le due parti hanno preso atto con soddisfazione dell'eccellente stato dei 
rapporti esistenti tra i due paesi in campo politico ed economico e hanno es
presso la speranza che tali rapportì saranno ulteriormente rafforzati attra
verso la cooperazione economica e consultazioni nelle varie sedi internazio
nali. Essi hanno parimenti preso atto dell'incoraggiante sviluppo delle reci
proche relazioni nel campo culturale come in quello scientifico e hanno espresso 
il desiderio che le attività delle istituzioni culturali nelle rispettive capitali, 
siano ulteriormente sviluppate. 

Il Presidente del Consiglio Andreotti ha invitato il Primo Ministro Ta
naka a visitare l'Italia. L'invito è stato accolto e la data verrà stabilita a tempo 
opportuno attraverso i normali canali diplomatici>>. 

Missione di alti funzionari italiani a Tokio 

(27-28 giugno) 

Una m1sswne di funzionari dei Ministeri dell'industria, del commercio 
estero, delle partecipazioni statali e dell'Enel, presieduta dall'ambasciatore 
Cesidio Guarazzaroni, direttore generale degli affari economici del Ministero 
degli esteri, si è recata a Tokio dove ha avuto contatti con i dicasteri econo
mici giapponesi nei giorni 27 e 28 giugno. 

Oggetto dei colloqui è stato l'esame delle maggiori questioni economiche 
internazionali di comune interesse, quali i rapporti tra la CEE e il Giappone, 
il Nixon-round e i problemi monetari. 

Visita a Roma del ministro degli esteri del Giappone 

(27-29 settembre) 

Il ministro degli esteri del Giappone, Masayoshi Ohira, è giunto a Roma 
il 27 settembre per una visita di lavoro, su invito del ministro degli esteri 
on. Moro. 

l colloqui tra i due ministri avevano luogo nell'ambito delle periodiche 
consultazioni politiche tra Roma e Toldo stabilite sin dal 1965 in occasione 
della visita a Roma dell'allora ministro degli esteri nipponico Sheena. 

Sempre sulla base dell'accordo di consultazione del 1965 vi erano già 
state, a Roma, altre due visite del titolare del Ministero degli esteri nipponico, 
mentre nel 1970 l'on. Moro, nella sua qualità di ministro degli esteri, si era 
recato a Tokio. 

a) Incontri del Ministro degli esteri nipponico. 

Il Presidente del Consiglio, On. Rumor, ha ricevuto il 27 settembre il 
ministro degli esteri del Giappone, Signor Ohira. 
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Il giorno successivo, il Ministro nipponico è stato altresì ricevuto dal 
Presidente della Repubblica, On. Leone. Ai colloqui era presente il ministro 
degli esteri, on. Moro. 

b) Scambio di brindisi tm il ministro degli esteri on. Moro e il ministro degli 
esteri m:pponico. 

Al termine di colloqui svoltisi il 28 settembre, il ministro degli esteri, 
on. Moro, ha offerto una colazione in onore dell'ospite. Al levar delle mense, 
il ministro Moro ha pronunciato il seguente brindisi: 

Signor ministro e caro collega, sono particolarmente lieto di porgerLe 
a nome del Governo italiano e mio personale il più cordiale benvenuto nel 
nostro paese. 

È con estremo piacere che vediamo un cosi eminente rappresentante del 
Giappone nella nostra capitale. La Sua presenza conferma infatti non solo la 
simpatia e l'amicizia che legano i nostri due paesi, ma anche la serietà della 
collaborazione che essi hanno da tempo avviata e della quale la mia visita a 
Tokio nel dicembre 1970, quella del Presidente Andreotti nella primavera 
scorsa e l'attuale Suo soggiorno a Roma costituiscono tappe significative. 

Spesso, negli incontri tra i responsabili della politica estera, si ama richia
mare eventi storici e caratteristiche sociali dei due paesi, che possano rendere 
più facile e fruttuoso il dialogo. Nel caso del Giappone e dell'Italia questa in
dicazione si potrebbe dire superflua: troppo numerose sono in effetti le somi
glianze storiche, fisiche e sociali dei nostri due paesi. Se la natura infatti ha 
limitato egualmente per l'uno o per l'altro le risorse naturali, essa ha invece 
fornito entrambi i popoli di doti di laboriosità e di impegno che hanno loro 
permesso di superare in passato situazioni difficili e procedere sulla via dello 
sviluppo. 

Comuni sono gli obiettivi che i nostri due popoli si propongono. Sul piano 
interno, entrambi intendono perseguire il progresso economico e sociale nella 
salvaguardia delle libertà democratiche. Sul piano internazionale, entrambi 
intendono cooperare con tutti i popoli del mondo, avendo di mira quel bene 
fondamentale, la pace, senza il quale veramente tutto è perduto. Siamo di 
fronte, quindi, ad una profonda affinità di condizioni e di intenti, dai quali 
scaturiscono le nostre scelte politiche: procedere sulla via della pace e della 
libertà, respingendo la violenza come mezzo di soluzione di problemi politici 
interni e internazionali. 

La cooperazione in atto tra i nostri due paesi nell'ambito internazionale, 
e in particolare nella cornice delle Nazioni Unite, costituisce quindi una con
seguenza naturale, ed altamente auspicabile, di tale comune visione. Mi sia 
qui permesso, Signor ministro, di esprimerle il nostro più vivo apprezzamento 
per il cospicuo contributo che il Suo paese ha offerto e offre alla strategia della · 
pace e per il decisivo suo apporto alla soluzione dei problemi economici in
ternazionali. 

I recenti eventi in Asia, così come quelli in Europa, confermano ancora 
una volta che il futuro di tutte le Nazioni è interdipendente, che una evoluc 
zione significativa è in corso. Siamo quindi anche noi pronti a compiere ogni 
sforzo, a fornire ogni collaborazione, ovunque essa ci venga richiesta, nei li
miti delle nostre possibilità, per aiutare a superare le difficoltà ed a creare le 
condizioni per il pieno stabilimento della pace nel mondo. Siamo del resto 
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profondamente convinti che il rafforzamento dei rapporti bilaterali tra i nostri 
due Paesi, reso possibile anche dalle nostre consultazioni periodiche, non pos
sa che agevolare il raggiungimento di tale traguardo. 

Signor ministro, mi è gradito cogliere questa occasione per rivolgere il 
più deferente pensiero a S. M. l'Imperatore del Giappone e alla sua Augusta 
Famiglia, per esprimere i più sincer~ sentimenti di augurio per il grande po
polo giapponese, per la Sua salute personale e per il successo del Suo alto com
pito. 

Il ministro Ohira ha risposto ringraziando ed esprimendo << profondo ap
prezzamento per il ruolo positivo e responsabile che l'Italia va svolgendo a 
favore della pace e della sicurezza non solo nell'ambito dell'area europea ma 
più generalmente in tutto il mondo>>. 

Conferenza stampa del ministro degli esteri nipponico, Ohira 

(29 settembre) 

Il ministro degli esteri giapponese, Ohira, ha tenuto il 29 settembre una 
conferenza stampa. Nel corso di essa, il ministro Ohira ha affermato che 
<< l'Italia è un " partner " molto importante della Comunità europea mentre 
il Giappone ha importanti impegni in Asia. Ambedue i paesi sono poi altamente 
industrializzati. Oltre a queste similarità di problemi e di interessi esistono 
tra Italia e Giappone altre affinità, per cui le consultazioni politiche tra i nostri 
due paesi assumono sempre una particolare importanza e validità >>. 

Il Sig. Ohira, affermato che le sue conversazioni con l'on. Moro - durate 
circa quattro ore- sono state molto cordiali e fruttuose, ha detto che la col
laborazione tra Italia e Giappone è quanto mai attiva e che i contatti tra i 
due paesi, ormai costanti e frequenti, saranno intensificati. Ha espresso il suo 
vivo ringraziamento per le accoglienze avute a Roma ed ha ricordato la visita 
fatta il giorno precedente al Presidente del Consiglio on. Rumor. 

Il ministro degli esteri nipponico ha quindi risposto alle varie domande 
che gli sono state rivolte dai giornalisti. 

Ad una prima domanda relativa ad un eventuale scambio di idee con il 
ministro Moro sui problemi dell'Asia e sui contrasti tra Cina e Unione Sovietica, 
Ohira ha detto che mentre da parte italiana vi è stata un'ampia esposizione 
dei problemi europei, da parte giapponese sono state illustrate le questioni e 
le situazioni che caratterizzano l'attuale momento politico in Asia. All'inte
resse giapponese per l'Europa corrisponde un naturale interesse italiano per 
i problemi asiatici. In particolare, in merito ai contrasti tra Cina e Unione 
Sovietica, il ministro giapponese ha detto che il suo paese intende attenersi 
ad uno spirito di reciproca comprensione" in tutte le sedi internazionali. 

Sul significato delle visite in vari paesi europei del primo ministro Tanaka 
e della sua visita a Roma, Ohira ha detto che esse rispondono all'interesse 
sempre crescente che il Giappone ha verso l'Europa ed alla collaborazione, 
che non può essere soltanto economica e commerciale, ma anche culturale e 
scientifica, con la Comunità europea ed i singoli stati europei. Il viaggio a 
Mosca di Tanaka ha anche lo scopo di definire e, probabilmente concludere, 
il trattato di pace. 

È nei desideri del primo ministro e dello stesso ministro degli estéri un 
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programma di visite anche nell'America Latina ma per il momento non esi
stono concrete premesse. 

In merito alla nuova << Carta atlantica l> proposta da Kissinger all'Europa, 
Ohira ha dichiarato che essa, come i negoziati diretti tra Stati Uniti e Giap
pone, rientra in quell'ambito di possibile intese e di più stretta collaborazione 
concordate tra pari, nell'interesse della pace e della collaborazione interna
zionale. 

Ohira ha escluso che nei colloqui con Moro si sia parlato di una eventuale 
partecipazione italiana al progettato consorzio internazionale per lo sfrutta
mento del petrolio siberiano. 

GRAN BRETAGNA 

Visita del Presidente del Consiglio, on. Rumor a Londra 

(8-9 dicembre) 

Il Presidente del Consiglio, On. Rumor, è giunto in Inghilterra 1'8 dicem
bre per una visita di due giorni su invito del Premier Heath. Questa visita 
ha fatto seguito agli incontri che il Primo Ministro britannico aveva avuto 
con il Cancelliere della Germania federale Willy Brandt e con il Presidente 
francese Pompidou. 

Durante un incontro con i giornalisti italiani a Londra, avvenuto il 9 di
cembre, il Presidente del Consiglio italiano ha dichiarato, riferendosi ai suoi 
colloqui, che essi erano stati << una preparazione assai utile per il vertice co
munitario di Copenaghen 1>. 

Il Presidente del Consiglio, On. Rumor, che aveva avuto nelle giornate 
dell'8 e 9 dicembre otto ore complessive di conversazioni con il Primo Ministro 
britannico, ha detto anche: << sono stato assai soddisfatto di aver avuto con il 
Primo Ministro Heath una panoramica sugli affari comunitari. La conversa
zione si è poi allargata molto, investendo gli affari mondiali 1>. 

Secondo informazioni fatte avere alla stampa, i colloqui hanno investito 
oltre ai problemi comunitari, quelli del Medio Oriente e della crisi petrolifera 
mondiale. Sono stati altresi trattati - sempre secondo le stesse fonti - i 
problemi europei e i rapporti est-ovest. 

Dichiarazione del Presidente Rumor prima della partenza da Londra 

Prima di partire, il 9 dicembre, il Presidente Rumor ha fatto alla Rai-TV 
la seguente dichiarazione: 

<< Sono grato al Primo Ministro Heath per l'invito rivoltomi a compiere 
una visita di lavoro che mi ha offerto l'occasione di avere, in questi due giorni 
di colloqui, un ampio e fruttuoso scambio di vedute su vari temi dell'attualità 
internazionale di maggiore interesse per i nostri due paesi e per l'Europa. 

Il " vertice " che si terrà tra qualche giorno a Copenaghen è stato natural
mente il tema centrale delle nostre conversazioni. Sono stati discussi gli aspetti 
più attuali dei due momenti determinanti della costruzione europea: quello 
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della collaborazione politica inter-governativa e quello della integrazione eco
nomica comunitaria. 

L'altro argomento sul quale ci siano soffermati con il Primo Ministro Heath 
è stato il Medio Oriente. Sono lieto di aver constatato su questo problema una 
particolare convergenza di vedute con il Primo Ministro britannico. Italia e 
Inghilterra sono profondamente convinte dell'importanza dell'unità comu
nitaria in questo particolare momento e della importanza del ruolo che l'Eu
ropa può e deve ancora svolgere per contribuire sollecitamente ad una siste
mazione pacifica nel Medio Oriente >>. 

Richiesto di dare un giudizio complessivo dei colloqui ai Chequers l'Ono
revole Rumor ha poi detto: « sono vivamente soddisfatto per l'atmosfera cor
diale ed amichevole che ha caratterizzato i miei colloqui con il Primo Mini
stro Heath, in questa cornice particolarmente adatta per conversazioni in
formali e che proprio per questo ci ha permesso di entrare più speditamente 
ed efficacemente nel vivo dei problemi. 

Sono altresi soddisfatto perché l'incontro dei Chequers ha confermato 
che Italia e Gran Bretagna sono insieme impegnate a proseguire sulla strada 
della costruzione unitaria dell'Europa che, mi auguro, dal " vertice " di Co
penaghen riceva un nuovo impulso. Solo in tal modo, infatti, l'Europa potrà 
svolgere il suo vero ruolo nella nuova realtà mondiale e contribuire efficace
mente al consolidamento della pace >>. 

ISRAELE 

Visita a Roma del Primo Ministro d'Israele, signora Golda Meir 

(15 gennaio) 

Il Primo Ministro del Governo d'Israele, signora Golda Meir, è giunto a 
Roma la sera del 14 gennaio. Il 15 gennaio, la signora Meir è stata ricevuta 
dal Presidente della Repubblica, On. Leone. È stata questa la prima volta 
che un Capo del governo di Israele è stato ricevuto al Quirinale. 

La signora Meir era stata però ripetutamente a Roma, in precedenza, sia 
come ministro degli esteri che come Segretario generale del partito laburista 
israeliano. 

Nel pomeriggio della stessa giornata, il Premier di Israele è stato ricevuto 
dal Presidente del Consiglio, On. Andreotti. 

Conferenza stampa della signora Golda Meir 

Il Primo Ministro d'Israele, signora Golda Meir, ha tenuto una conferenza 
stampa, nella giornata del 15 gennaio, presso l'Ambasciata d'Israele a Roma. 

Alla presenza di un centinaio di giornalisti, la signora Meir non ha fatto 
alcuna dichiarazione preliminare, ma ha risposto alle domande che le venivano 
via via rivolte. 

Alla prima domanda, sulla sua attività nel corso della giornata romana, 
la signora Golda Meir ha detto di essere stata ricevuta in udienza da Paòlo VI 
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e dal Presidente della Repubblica Leone e di essersi incontrata nel pomeriggio 
con il Presidente del Consiglio Andreotti. << Quali sono state le questioni 
trattate nel corso dell'udienza con Sua Santità?». A questa domanda il Primo 
Ministro Israeliano ha risposto che, naturalmente, l'argomento fondamentale 
è stato quello della pace nel Medio Oriente. Con Paolo VI è stata poi esa
minata la situazione dei luoghi santi e di Gerusalemme ed infine tutti i pro
blemi che vengono sollevati per una situazione come quella del Medio Oriente 
ed in una circostanza qual è quella della udienza papale. << Vi è qualcosa di 
nuovo sulla questione di Gerusalemme?>>. <<Non c'è nulla di nuovo, ha risposto 
la signora Meir. Israele ha più volte annunciato qual è il suo atteggiamento 
e si è sempre dichiarato disposto a tutelare la libertà di tutte le confessioni 
religiose e a trasmettere l'amministrazione dei luoghi santi alle rispettive am
ministrazioni >>. 

<<Non si tratta di un evento ordinario, di un fatto che avviene tutti i 
giorni. Il fatto che questo incontro abbia avuto luogo ha il suo valore e sono 
lieta che l'incontro vi sia stato >> ha dichiarato il Primo Ministro israeliano 
Golda Meir a proposito del suo incontro con il Papa. 

Golda Meir ha poi definito la sua giornata romana << molto intensa• 
interessante ed eccitante >>. 

Sempre in riferimento al suo colloquio con Paolo VI, Golda Meir ha detto 
che, oltre alle questioni già citate, si è parlato anche del problema dei rifugiati. 

Alla domanda su chi abbia preso l'iniziativa per l'udienza in Vaticano, 
il Primo Ministro israeliano ha replicato che << esistono costanti contatti tra 
il Vaticano ed il nostro ambasciatore, e pensammo che sarebbe stata una buona 
idea se, dal momento che mi trovavo in Europa, avessi potuto incontrare il 
Papa. È impossibile dire chi abbia detto la prima parola. Nel colloquio con il 
Papa mi ha particolarmente commosso il fatto che Paolo VI abbia detto che si 
tratta di una «occasione storica>>. 

Alla domanda se ritiene che la dichiarazione del portavoce Vaticano 
possa essere considerata << uno schiaffo in faccia per Israele >>, Golda Meir ha 
risposto: <<non sono entrata a forza nel Vaticano; l'incontro era stato con
cordato. Non ho alcuna intenzione di polemizzare con chi ha fatto questa di
chiarazione. L'unica cosa che conta è la dichiarazione ufficiale pubblicata dopo 
l'incontro >>. 

«Le è piaciuta o no la dichiarazione del portavoce? >> le è stato chiesto 
ancora. La signora Meir ha risposto: << non vi è ragione alcuna perché non mi 
debba piacere. Non sono affari miei, sono affari loro>>. 

Sui rapporti tra il Vaticano ed i paesi arabi, Golda Meir ha detto: <<non 
sono problemi che riguardano noi. Non abbiamo mai chiesto o pensato di chie
dere a chiunque di mutare linea politica nei confronti dei paesi arabi. Alcuni 
paesi nostri vicini vorrebbero invece la esclusività delle relazioni con altri 
stati>>. 

<<Pensa che il Vaticano riconoscerà Israele prima della pace?» 

Golda Meir ha risposto: << il problema non è sorto nel colloquio e noi non 
lo abbiamo sollevato ». 

<<Ha rilevato una evoluzione nell'atteggiamento della Santa Sede nei 
confronti dei Luoghi Santi? >>. 

Risposta: << Il problema è stato affrontato ma non in profondità. Ci ha 
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soddisfatti il fatto che Paolo VI abbia apprezzato il modo con cui Isreale si 
è presa cura di questi luoghi >>. 

«Ha discusso la possibilità dell'apertura del Canale di Suez con il governo 
italiano? >>. 

Golda Meir ha detto: << noi rispondiamo positivamente a qualsiasi pos
sibilità di negoziato e vogliamo negoziare. Il Presidente Sadat nel febbraio 
del 1972 ha dichiarato di non essere pronto a trattare. Intende portare il suo 
esercito dall'altra parte del canale e pone come pregiudiziale il nostro ritiro 
dietro alle frontiere del 1967. Noi siamo pronti a negoziare ma non vogliamo 
pregiudiziali. Tutto può essere negoziato ma, ripeto, senza pre-condizioni >>. 

Quando le è stato chiesto se è favorevole ad uno stato palestinese, il Primo 
Ministro israeliano ha replicato: <<Non ho mai sentito parlare di uno stato che 
crei uno stato per conto di un altro. Essi (i palestinesi, n.d.r.) debbono deci
dere come lo vogliono. Vorrei ricordare che tra il Mediterraneo e le frontiere 
dell'Irak vi è la Palestina storica ed in questa area vi è posto per due paesi: 
uno ebraico ed uno arabo. Come si chiamerà quello arabo non sono affari che 
ci riguardano. Israele deve difendere se stessa e cooperare con i suoi vicini >>. 

<<Nei suoi colloqui con il Presidente del Consiglio italiano avete parlato 
degli atti terroristici in partenza da Roma?». 

<<L'argomento è stato sfiorato. Si tratta di un problema notò a tutti e 
non di un problema particolare >>. 

Alla domanda se il Papa abbia chiesto la cessazione degli attacchi aerei 
israeliani contro gli arabi, Golda Meir ha dichiarato che << non ne ha parlato 
anche per buone ragioni >>. 

Alla domanda se ritiene che una eventuale pace nell'Asia sud orientale 
possa concentrare l'attenzione delle grandi potenze sul Medio Oriente e sulla 
sua successiva visita a Washington, Golda Meir ha affermato: <<spero molto 
in una pace in Asia. La pace in Asia gioverebbe alla pace nel Medio Oriente. 
La mia visita negli Stati Uniti non ha carattere sensazionale. Ovviamente 
il problema della pace non verrà ignorato nei colloqui. Tuttavia, non credo che 
le grandi potenze possano decidere su probleini vitali di altri paesi anche pic
coli. Tentativi in questo senso fatti in passato sono falliti. Sono le parti bellige
ranti che debbono fare la pace o raggiungere un compromesso. Paesi amici 
possono aiutare a portare le parti al tavolo dei negoziati >>. 

Sul Piano Rogers ha detto che << non spetta a noi discutere lo stato di 
salute di creature non nostre. Comunque, da un pezzo non ne abbiamo sentito 
parlare>>. 

Riassumendo le sue impressioni sulla visita in Vaticano, Golda Meir ha 
aggiunto: << desidero ripetere che l'incontro con il Papa è stato un fatto im
portante. Chiunque abbia prospettiva storica non può rifiutare di vederne 
l'importanza storica. Nella ricerca della pace vi è una identità di obiettivi 
tra gli ebrei ed il Papa. Senza dubbio il Papa, e tutti gli altri in buona fede, 
possono avere buoni rapporti con tutti gli stati, indipendentemente dal loro 
sistema sociale. Golda Meir ha concluso ringraziando il governo italiano per 
la cortese ospitalità ed un ringraziamento ha anche rivolto << alla bellissima 
città di Roma >> e alla sua popolazione che in varie occasioni, durante i suoi 
spostamenti, l'ha salutata con cordialità. (Ansa). 
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Visita del ministro degli esteri, Sen. Medici 

(26-30 marzo) 

Il ministro degli esteri, Sen. Medici, si è recato a Tel-Aviv, per una vi
sita ufficiale di quattro giorni, il 26 marzo. 

II ministro Medici è stato il secondo rappresentante del Governo italiano 
a giungere in Israele in visita ufficiale. 

a) Scambi di indirizzi di saluto 

All'arrivo a Tel-Aviv del Senatore Medici, il ministro degli esteri israe
liano Abba Eban gli ha rivolto un indirizzo di saluto, nel quale ha detto fra 
l'altro: 

<< Sono sicuro che i nostri colloqui contribuiranno al maggiore rafforza
mento della comprensione reciproca e che, nello schietto scambio di punti 
di vista, i comuni valori e interessi che ci uniscono troveranno una rinnovata 
espressione >>. 

Il ministro degli esteri Medici, nella sua risposta, dopo aver ricordato di 
essersi già recato in Israele nel 1958 in qualità di ministro del tesoro, ha così 
proseguito: 

<<Con la mia missione mi propongo di sviluppare i vincoli di fattiva col
laborazione che legano l'Italia ad Israele, e di scambiare coi governanti israe
liani i nostri punti di vista sui maggiori problemi del momento >>. 

<< Al tempo stesso - ha aggiunto - è mia intenzione approfondire vari 
aspetti della crisi che da troppo tempo travaglia il Medio Oriente, costituendo 
un pericoloso fattore di generale instabilità >>. 

<< Chiunque abbia a cuore il bene supremo della pace, non può rassegnarsi 
alla prospettiva della continuazione di una situazione che già ha causato tanti 
lutti. Vogliamo cooperare per quanto può stare in noi, perché dalla fase dei 
contrasti si passi a quella del dialogo. Penso che non dovrebbe essere impos
sibile porre le basi di una pacifica convivenza. Personalmente, credo nella 
collaborazione per la ricostruzione in comune dell'area del Vicino Oriente 
e per la riabilitazione delle sue popolazioni così provate. A tale collaborazione 
non mancheremo di dare il nostro apporto, consci dell'importanza di rista
bilire in questa regione basi sicure di una giusta pace duratura >>. 

b) Scambio di brindisi fra il ministro Abba Eban e il ministro Medici 

Al termine della prima giornata della visita, il ministro degli esteri israe
liano, Abba Eban, ha offerto un pranzo in onore del ministro degli esteri ita
liano. 

Il ministro degli esteri israeliano, nel suo brindisi, dopo aver posto in 
risalto gli stretti vincoli di amicizia che da secoli hanno contraddistinto le 
relazioni fra l'Italia e il popolo israeliano, ha affermato che l'Italia gode 
di un grande prestigio lungo le sponde del Mediterraneo. Il ministro Eban 
si è poi augurato che la diplomazia italiana possa contribuire attivamente 
alla causa della pace nel Medio Oriente e contribuire parimenti ad unire tutti 
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quei popoli che vivono in questa regione storica che è stata la culla della ci
viltà occidentale. Il ministro degli esteri israeliano ha quindi detto: << La pace 
non deve significare soltanto l'assenza di ostilità, ma confini aperti che ci 
permetteranno di creare un tessuto di relazioni umane come avviene di solito 
tra vicini. Avremo l'occasione, durante le nostre riunioni di lavoro, di discu
tere con Lei e con i suoi collaborato!i i nostri pensieri e di come arrivare alla 
pace tanto aspirata; una ricerca di quella pace tramite i negoziati, seguendo 
la tradizione e gli usi diplomatici >>. Il ministro degli esteri israeliano ha con
cluso affermando che l'attuale visita del Sen. Medici costituirà << un ulteriore 
anello della catena che ci unisce attraverso il Mediterraneo>>. Eban ha quindi 
levato il calice brindando al Presidente della Repubblica italiana Giovanni 
Leone. 

Il ministro Medici ha così risposto: 
La ringrazio vivamente per la cordiale accoglienza. Le assicuro che il 

governo ed il popolo italiano nutrono gli stessi sentimenti di amicizia e di com
prensione. Il suo gentile invito mi ha offerto l'occasione di visitare Israele per 
la seconda volta. Durante la prima visita, quando ricoprivo una diversa carica 
ministeriale, ebbi l'opportunità di studiare il suo paese sotto il profilo econo
mico. Ora la mia attenzione sarà concentrata su temi politici. 

Durante il nostro primo scambio di vedute questo pomeriggio, abbiamo 
preso in particolare considerazione, come faremo anche nei nostri prossimi 
colloqui, la situazione nel Medio Oriente. Credo che si dovrebbe fare qualsiasi 
sforzo e si dovrebbe usare qualsiasi metodo ragionevole per iniziare un nego
ziato politico che, applicando la risoluzione 242 delle Nazioni Unite, conduca 
ad una giusta pace. 

Signor ministro, come lei ha giustamente rilevato in un recente discorso, 
una reciproca armonizzazione dei diritti delle parti in causa dovrà essere ela
borata al fìne di giungere a questa meta. Il conseguimento i!i una giusta pace 
eliminerebbe non solo una pericolosa fonte di tensione, ma permetterebbe 
anche di utilizzare appieno le risorse e le energie della regione per realizzare 
lo sviluppo economico e sociale. Così una pacifica e durevole coesistenza di 
tutte le parti interessate diverrebbe una realtà. 

Questo è il profondo desiderio e la sincera speranza del governo italiano. 
Desidero sottolineare la viva attenzione con cui il mio governo segue gli svi
luppi della situazione nel Medio Oriente. A questo riguardo, mi permetta di 
ricordare l'attiva partecipazione dell'Italia al movimento di integrazione eu
ropea e l'attività che essa può svolgere entro questo ambito. La positiva evo
luzione dei nostri rapporti bilaterali in campo economico, scientifico e cultu
rale è un ulteriore motivo di soddisfazione. Sono convinto che si possa mi
gliorare. Signor ministro, il suo popolo è l'erede di un'antica cultura e l'Italia 
non ha dimenticato le sue grandi sofferenze e le sue tragiche esperienze. 

Israele celebra quest'anno il venticinquesimo anniversario della procla
mazione dello Stato. Può giustamente essere orgoglioso del grande processo 
compiuto in così breve tempo e in. tanti settori. La pace, comunque, non è 
stata raggiunta. Noi esprimiamo la sincera speranza che questo anno di anni
versario possa segnare la fine di un lungo periodo di conflitto e l'inizio di ne
goziati che conducano ad un'effettiva e durevole pace in questa regione. 
È con questi sentimenti che io propongo un brindisi alla salute del Presidente 
di Israele, di sua eccellenza ed alla prosperità del popolo di Israele. 
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Colloqui con Abba Eban 

Nella seconda giornata della visita ufficiale, il Sen. Medici si è recato nella 
sede del Parlamento israeliano per la seconda riunione di lavoro con il mi
nistro degli esteri Abba Eban. Contrariamente a quanto era avvenuto nella 
giornata precedente, il 27 marzo i due ministri degli esteri hanno avuto una 
riunione a due durata circa un'ora, nell'assenza anche degli interpreti. 

Mentre era in corso il colloquio a due, le delegazioni dei due Paesi si sono 
incontrate per esaminare in particolare le relazioni esistenti tra lo Stato di 
Israele e la Comunità. Era allora esistente tra la CEE ed Israele un accordo 
a carattere preferenziale in vigore dal 1970; all'epoca delle conversazioni in 
parola era imminente la revisione e la rinegoziazione dell'Accordo in base al
l'allargamento della Comunità stessa. 

Incontro del ministro Medici 

con il Premier israeliano, signora Golda Meir. 

Dall'incontro del ministro degli esteri, Sen. Medici, con il Premier israe
liano, signora Golda Meir avvenuto nella giornata del 27 marzo, è emersa - se
condo quanto ha riferito il Sen. Medici dopo l'incontro - una sostanziale 
volontà delle parti di ricercare condizioni che permettano a distanza ravvici
nata un negoziato per giungere ad una convivenza pacifica con le altre popo
lazioni dell'area. 

Il Sen. Medici ha espresso il parere che uno dei << punti deboli >> della posi
zione israeliana possa essere «l'assoluta certezza di essere nel vero, la certezza 
cioè di essere dalla parte della ragione: un eccesso di sicurezza, dunque, ha sot
tolineato, che può essere forza ma anche debolezza >>. 

Il Sen. Medici ha precisato che l'Italia non ha un ruolo specifico nel quadro 
della crisi medio-orientale, ma è un paese che esprime la sua volontà di pace 
a tutti i livelli, e questo le è largamente riconosciuto da tutti. << Siamo venuti 
in Israele con uno spirito di buona volontà >>, ha aggiunto. 

Il colloquio che il ministro degli esteri italiano ha definito « franco e 
aperto » e che si è protratto per 45 minuti, di cui circa 20 a quattr'occhi, ha 
avuto essenzialmente lo scopo, da parte italiana di conoscere in modo più 
approfondito quanto già illustrato in precedenza dal ministro degli esteri 
Abba Eban durante le due riunioni delle delegazioni e in particolare le relazioni 
esistenti con i diversi paesi confinanti con Israele. L'attenzione maggiore è 
stata dedicata all'Egitto, sia per la posizione geografica che occupa sia per 
l'importanza della sua popolazione nel quadro del mondo arabo. 

Dal colloquio è risultato che Israele si rende conto delle condizioni dei 
paesi vicini, dei loro bisogni economici, della necessità di una convivenza che 
permetta poi alle rispettive popolazioni, per un lungo periodo di tempo, re
ciproci vantaggi. 

<< In modo particolare - ha riferito il Sen. Medici - mi sono soffermato 
con il Primo Ministro Signora Golda Meir sulle possibilità che ha Israele con 
le sue esperienze· e le sue istituzioni in campo economico, tecnologico, sdenti
fico e così via, di contribuire al rinnovamento e allo sviluppo delle economie 
delle popolazioni arabe >>. 
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Dichiarazioni del Sen. Medici alla partenza 

In una conferenza stampa, organizzata prima del suo rientro a Roma, 
il 30 marzo, il Senatore Medici ha ricordato di essere tornato in Israele dopo 
15 anni di assenza ed ha espresso la sua ammirazione << per quanto è stato com
piuto, in un tempo relativamente breye, per lo sviluppo economico e sociale >>. 

Dopo aver ringraziato per le accoglienze << calorose e amichevoli » riser
vate a lui e alla delegazione italiana, il Senatore Medici ha dichiarato che << sul 
piano politico la visita ha consentito uno scambio di opinioni, franco e amiche
vole, come è naturale tra paesi uniti da tanti vincoli. L'esposizione del punto 
di vista israeliano, fattami dal Primo :Ministro Signora Golda Meir e dal mi
nistro degli esteri Abba Eban - ha aggiunto - mi conferma nel convincimento 
che occorra persistere senza scoraggiamenti nella paziente e costante ricerca 
di un dialogo tra le parti interesate, in una qualunque delle forme possibili. 
Occorre cioè guardare all'avvenire con lungimiranza e generosità di propositi. 
Solo in tal modo sarà possibile tradurre in una realtà concreta e operante 
l'incitamento del profeta Isaia: «affinché le spade si trasformino in vomeri >>. 

Il Senatore Medici ha concluso riaffermando <<il profondo desiderio del
l'Italia, non solo come paese mediterraneo, ma anche come membro della Co
munità europea, di continuare a lavorare perché questo incitamento trovi la 
sua attuazione >>. 

Indirizzo di saluto del ministro Abba Eban al Sen. Medici 

Il ministro degli esteri israeliano ha dichiarato all'aeroporto di Tel-Aviv, 
poco prima della partenza del ministro italiano, Sen. Medici, che << l'Italia 
non si considera intermediaria tra Israele e l'Egitto>>. <<D'altra parte - ha 
aggiunto - l'Italia si interessa attivamente delle questioni mediorentali. Sono 
sicuro che, se scorgesse la possibilità di far compiere progressi verso negoziati 
tra Israele e l'Egitto, essa lo farebbe >>. 

Egli ha aggiunto che l'Italia desidera la riapertura del Canale di Suez 
e << non solo per i vantaggi economici che ciò comporta, ma anche come un passo 
verso la pace >>. 

Quanto alle impressioni riportate dal ministro italiano durante la sua vi
sita ufficiale al Cairo, un mese fa, il ministro Eban ha detto che il Sen. Medici 
<<ha fatto comprendere la posizione dell'Egitto, in generale>>. 

Dichiarazioni del ministro Abba Eban 

dopo la visita del ministro Medici. 

Il ministro degli esteri israeliano Abba Eban, in data l o aprile, ha fatto 
al Consiglio dei Ministri una relazione sulla visita del ministro degli esteri 
italiano in Israele. Secondo quanto riferito da un comunicato, Abba Eban 
ha dichiarato che il ministro Medici non ha portato con sè piani o proposte di 
mediazione. La visita ha contribuito a chiarire la posizione israeliana all'Italia, 
ha detto Eban. 

Il ministro Eban ha anche affermato che la visita del ministro Medici 
deve essere posta nel quadro degli scambi di visite tra dirigenti italiani e israe-
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liani, ed ha aggiunto: << è normale che l'Italia, potenza mediterranea, si inte
ressi da vicino alla situazione in questa regione. Ma non si pone la questione 
di una mediazione italiana. D'altra parte Israele non vuole mediatori, ma au
spica soltanto che i paesi stranieri che hanno una influenza al Cairo se ne ser
vano per indurre l'Egitto a negoziare con Israele >>. 

In una conferenza stampa tenuta in data 26 aprile, il ministro degli esteri 
israeliano Abba Eban, rispondendo alla domanda di un giornalista circa le 
notizie di stampa relative ad un piano di pace italiano per il Medio Oriente 
e alla proposta italiana per l'apertura di un nuovo Canale di Suez, ha detto: 

« Desidererei lasciare al governo italiano la decisione su cosa render noto 
o meno. Ma sono state pubblicate indiscrezioni, e debbo precisare che si tratta 
di idee piuttosto che di piani concreti. 

<<Non c'è nulla che giustifichi i grandiosi titoli dei giornali su un nuovo 
Canale di Suez, e vorrei aggiungere che il punto di vista del governo italiano 
è basato sul principio dei negoziati. La via verso la pace tra Israele e l'Egitto 
(secondo il governo italiano, ndr) dovrebbe essere percorsa passo per passo, 
e uno di questi dovrebbe essere la riapertura del Canale di Suez. Essa è basata 
sull'idea di grandi vantaggi economici e sul fatto che l'Europa potrebbe svol
gere un ruolo per la sua realizzazione. Il punto base del concetto italiano non 
è una soluzione imposta ma l'aumento degli incentivi per un costruttivo 
avvio alla pace >>. 
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Intervista del ministro de~li esteri Medici alla << Rivista di politica 
internazionale » di Bel~rado. 

(15 gennaio) 

In coincidenza con la ripresa delle conversazioni preparatorie della Confe
renza sulla sicurezza e la cooperazione europea, il ministro Medici ha concesso 
alla Rivista di Belgrado << Revue de Politique Internationale >>, che l'ha pubbli
cata il 15 gennaio, la seguente intervista: 

Puisque certaines questions politiques préliminaires fort importantes ont été 
réglées, sur quels points faudrait-il insister, selon vous, au cours des derniers 
préparatifs en vue de la Conférence sur la sécurité et la collaboration européennes? 

D'abord, il ne faut pas etre impatient. Le cheminement vers la détente et 
une paix solide et stable doit, pour etre couronné de succes, se derouler suivant 
une logique politique qui ne saurait etre le fruit de l'improvisation. En fait, 
si les conversations d'Helsinki sont devenues possibles, c'est parce que au 
cours des quatre dernières années on avait créé patiemment les conditions 
nécessaires pour atténuer la méfiance. 

Les contacts bilatéraux des dernières années sur les thèmes européens, 
ont eu une importante fonction dans l'éclaircissement des positions fonda
mentales respectives. Il s'agit maintenant de préciser non seulement la date, 
le lieu et la structure organisationnelle de la Conférence, mais aussi et surtout 
ses objectifs et les instruments à mettre en oeuvre pour les réaliser. Les débats 
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qui ont marqué les prermeres semaines de travaux à Helsinki, auxquels la 
délégation yougoslave a contribué par son activité constructive et équilibrée, 
ont révélé une volonté commune d'élaborer les méthodes suivant lesquelles 
la Conférence devra procéder. Il convient de rechercher dès maintenant une 
méthode de travail satisfaisante pour éviter les équivoques qui risqueraient, 
par la suite, de porter préjudice aux résultats de la Conférence. En effet, toute 
précipitation inopportune pourrait nous empecher d'atteindre les objectifs 
de détente et de paix que nous poursuivons touts. 

La Yougoslavie étant située dans la partie de l'espace européen soumise di
rectement aum dangereuw effects des événements du Proche-Orient et de Méditer
ranée orientale, nous voudrions connaitre votre opinion sur les répcrcussions que 
la Conférence européenne pourrait avoir sur les développements dans les régions 
limitrophes et les relations internationales dans leur ensemble. 

L'Italie est particulièrement sensibilisée au rapport entre la sécurité en 
Europe, d'une part, la paix et la sécurité dans le Bassin méditerranéen, d'autre 
part. Nous avons toujours soutenu que la paix et la sécurité sont indivisibles 
et qu'en conséquence il est nécessaire de pursuivre les discussions en tout lieu 
pour parvenir à une vision globale de la paix. Une Conférence sur la coopération 
et la sécurité en Mediterranée nous semble néccssaire. N éanmoins, elle ne pourra 
etre utilement convoquée que lorsque les conditions objectives le permettront. 
Nous sommes convaincus que la Conférence sur la collaboration et la sécurité 
en Europe pourra etre aussi un stimulant et un exemple pour les pays de la 
Méditerranée. Dans cet esprit, on considère du còté italien avec la plus grande 
attention l'intérét avec lequel certains pays riverains de la Méditerranée, qui 
ne participent pas aux consultations préliminaires d'Helsinki, suivent les 
travaux de cette réunion préliminaire. 

Auriez-vous enfin l'amabilité de nous dire ce que vous attendcz personnellc
ment de la Conférence sur la sécurité et la collaboration européennes? 

Nous attendons beaucoup de la Conférence que nous devons aborder 
cependant sans ambitions excessives. Le trajet menant à la détente est long. 
Nous pouvons etre satisfaits des premiers résultats obtenus. Il s'agit désormais 
de donner aux rapports entre les peuples européens un contenu plus riche 
et plus varié. A cet effet, nous devons rappeler que le fondement véritable 
et durable de la détente réside dans une coopération sincère sur tous les plans, 
dans des relations plus libres et plus larges entre tous les pcuples européens, 
dans une ampie circulation des informations, et dans des débats tuojours plus 
ouverts sur les idées. Nous sommes convaincus que la paix, la collaboration 
et la sécurité en Europe ne doivent pas etre uniquement le fait des rapports 
entre Etats, et qu'il faut les implanter solidement dans les peuples. 

La Conférence, que nous préparons avec zèle, comporte deux composantes 
très précises: la sécurité et la collaboration. Nous devons donner à la première 
des fondements solides à travers une déclaration précise des rapports entre 
les Etats européens, sans oublier les aspects militaires indissociables de tout 
débat sur la sécurité. De son còté, la collaboration dans le domaine économique, 
ainsi que sur le plan culture!, social et celui des relations humaines, pourra 
connaitre un nouvel essor grace à la Conférence. En ce qui nous concerne, 
nous autres Italiens, nous sommes prets à y fournir une contribution pleine 
et entière. 
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En conclusion, l'ltalie se propose de réaffirmer sa volonté de paix et de 
collaboration dans ce dialogue intereuropéen préliminaire à la Conférence. 
Dépassant les différences quant aux idéologies, aux . systèmes sociaux ou 
aux alliances, nous avons opté pour un rapprochement graduel mais solide 
avec tous les pays d'Europe orientale. Nous avons exprimé dès 1966 la con
viction qu'une Conférence européenne, convoquée dans des conditions op
portunes et à un· moment favorable, pourrait contribuer de manière décisive 
à la sauvegarde de la paix et au développement économique du continent 
européen. Il s'agit aujourd'hui, pour nous tous, de faire en sorte que la Confé
rence ne s'enlise pas dans les questions de procédure, et qu'elle aborde avec 
une clarté honnete les thèmes à l'ordre du jour. 

Intervista del ministro Matteotti al giornale « Privredni Pregled » 

(5 marzo) 

Il ministro per il Commercio con l'estero, on. Matteo Matteotti, in oc
casione dell'inizio dei lavori del Comitato misto italo-jugoslavo per l'appli
cazione dell'Accordo commerciale e di quello per la cooperazione industriale, 
ha rilasciato un'intervista al quodidiano di Belgrado << Privredni Pregled >>, 

che l'ha pubblicata nel suo numero del 5 marzo. 
In essa il ministro Matteotti ha messo in rilievo l'importanza dello svi

luppo nei rapporti economici e commerciali tra l'Italia e la Jugoslavia e ha 
sottolineato la necessità di innovare ed armonizzare i vari strumenti di inter
vento a disposizione dei due Governi. 

Il valore globale degli scambi - ha precisato l'on. Matteotti - ha rag
giunto i 470 miliardi di lire, facendo registrare un buon salto rispetto al 1971, 
anno in cui era stata toccata una cifra inferiore: 439 miliardi. 

Il commercio tra l'Italia e la Jugoslavia- ha affermato l'On. Matteotti
è continuato ad espandersi con regolarità e ciò sta a dimostrare che le economie 
dei nostri paesi hanno un buon grado di integrabilità. Ciò giustifica la spe
ranza che i rapporti economici possono essere ulteriormente dilatati su una 
base solida. Gli scambi commereiali fra i due paesi non sono, però, evoluti 
negli ultimi anni nella stessa misura in cui è progredito il commercio estero 
totale sia in Italia che in Jugoslavia. Ha così perso qualcosa in percentuale 
il valore del loro interscambio e l'Italia non occupa più il primo posto fra i 
paesi fornitori della Jugoslavia. Tuttavia, rileva il ministro, è probabile che 

. nel corso di quest'anno siano ottenuti nuovi risultati positivi. 
Nel valutare le tendenze del commercio italo-jugoslavo, il ministro ha 

constatato che dopo il 1967, anno in cui si registrò un sostanziale equilibrio 
fra le due correnti di scambio, fino al 1971 il saldo è stato notevolmente attivo 
per l'Italia. Nel 1972 si è però avuta un'inversione di tendenza e il saldo fa
vorevole all'Italia si è sensibilmente ridotto, essendo aumentate le esporta
zioni jugoslave ed essendosi contemporaneamente contratte quelle italiane. 
Un tale fenomeno - ha proseguito - va giudicato come un fatto positivo, 
poiché lo squilibrio avutosi nel quadriennio 1968/71 ha costituito un freno 
allo sviluppo dell'interscambio, avendo dovuto l'Italia sostenenre le proprie 
esportazioni con un crescente impegno finanziario. Positivo è anche per il 
fatto che alla situazione di equilibrio si sia giunti soprattutto grazie all'incre-
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mento delle esportazioni jugoslave verso l'Italia di prodotti industriali. Ciò 
conferma che la Jugoslavia realizza dei rapidi progressi nello sviluppo indu
striale e crea con ciò nuove occasioni di scambio. D'altra parte la amplissima 
gamma dei prodotti che possono essere importati in Italia, in uno con le fa
cilitazioni doganali consentite dalla cosidette << preferenze generalizzate )), la
sciano pensare che nei prossimi anni. gli scambi potranno toccare livelli an
cora più soddisfacenti. In vista di ciò la nuova situazione maturata non va 
considerata come un punto di arrivo, bensì come una occasione di rilancio 
per l'interscambio attraverso una appropriata iniziativa propulsiva da parte 
dei due governi. 

Il ministro Matteotti, riferendosi agli ostacoli ed ai problemi che devono 
essere fronteggiati per lo sviluppo degli scambi tra Italia e Jugoslavia, ha rile
vato che nel 1972 sono state fatte dai produttori italiani numerose segnala
zioni su alcune pratiche di concorrenza anormale da parte jugoslava. È stato 
lamentato che alcuni prodotti industriali sono stati introdotti in Italia a prezzi 
eccessivamente bassi. 

L'amministrazione italiana- ha affermato il ministro - ha preso prov
vedimenti restrittivi delle importazioni soltanto in un caso; negli altri ha prefe
rito ricercare la soluzione dei problemi cooperando con le autorità e i produt
tori jugoslavi, nell'intenzione di sgombrare la strada da ogni difficolta e di 
conservare integre le prospettive. « Riteniamo tuttavia - ha precisato - che 
i problemi segnalati dagli industriali italiani siano importanti e meritino, 
quindi, attenta considerazione di qua e di là dell'Adriatico )). 

Dopo aver ricordato che l'Italia ha finora accordato alla Jugoslavia una 
consistente assistenza finanziaria che ha certamente contribuito ad aiutare 
il rapido sviluppo della sua economia e quindi delle sue esportazioni. L'on. 
Matteotti ha osservato che il successo arriso al processo di industrializzazione 
della Jugoslavia fa pensare che in futuro l'assistenza finanziaria debba toccare 
un ruolo sempre meno rilevante e che è ragionevole pensare che la collabora
zione tra i due paesi debba essere fatta appoggiare su un terreno più consono 
e meglio adatto all'economie sviluppate. <<Una migliore integrazione dei fat
tori produttivi, la comune ricerca di soluzione per l'eliminazione delle sacche 
depresse esistenti in ambedue i paesi, una maggiore apertura verso l'estero, 
una più stretta cooperazione in campo tecnico-scientifico, queste sono le indi
cazioni che mi pare di poter suggerire. È ad una simile politica che molto pro
babilmente conterà puntare per mantenere l'interscambio ad un livello ele
vato. In vista di ciò, sarà inevitabile che si faccia, da parte jugoslava, un mag
gior ricorso al consueto strumento creditizio, più che all'assistenza finanziaria)). 

Il ministro Matteotti, richiesto di dare un giudizio sui risultati finora 
conseguiti dagli accordi di cooperazione tra Italia e Jugoslavia e sulle possi
bilità di sviluppo degli accordi stessi ha affermato che la cooperazione pro
duttiva è senz'altro una delle piste più interessanti offerta al futuro dei rap
porti economici dei nostri paesi. Vediamo con favore - ha precisato - l'in
tensificarsi dell'integrazione produttiva tra le imprese che giunga sino allo 
scambio di componenti e di prodotti finiti in modo programmato. È nell'in
teresse di entrambi i partner superare la fase delle forniture occasionali ed epi
sodiche come è bene evitare che i rapporti commerciali siano fatti dipendere 
eccessivamente da facilitazioni creditizie o da forme distorte di commercializ
zazione. Sotto questo aspetto, l'accordo per la cooperazione economica, in
dustriale e tecnica del 28 novembre 1964 si è rilevato uno strumento utile. 
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Alcune delle operazioni che è stato possibile effettuare in base ad esso hanno 
realmente dato origine a scambi più rilevanti di quelli che si poterono realiz
zare prima che esso entrasse in vigore. Altre, però, non hanno avuto un analogo 
successo. Forse è maturata l'opportunità di rivedere, alla luce dell'esperienza 
acquisita, il testo dell'accordo, anche per tenere conto della nuova disciplina 
per la cooperazione produttiva coll'estero attualmente in via di elaborazione 
in Jugoslavia. 

Per quanto riguarda gli accordi sui comuni investimenti di capitali, il 
ministro ha rilevato che la creazione di imprese miste e la loro affermazione 
<< sono da considerare certamente in modo positivo; i risultati da esse ottenuti 
lasciano sperare che anche in futuro una tale forma di cooperazione contri
buirà non poco alla evoluzione delle relazioni economiche tra l'Italia e la Ju
goslavia. Un fatto molto positivo è che ai cospicui investimenti in comune, 
realizzati secondo questa formula, abbiano partecipato non solo le grandi 
aziende italiane, ma anche quelle medie e piccole )), 

Infine, l'On. Matteotti ha affermato che a Belgrado, nella imminente riu
nione del comitato misto, « sarà opportuno esaminare a fondo gli aspetti nuovi 
delle relazioni commerciali italo-jugoslave 1>. «Saranno prese in considerazione, 
con tutta probabilità, le cause che hanno reso possibili le anomalie commer
ciali e saranno valutate le prospettive di espansione degli scambi e della co
operazione. Il notevole grado di sviluppo delle nostre relazioni economiche e 
commerciali, la sensibile progressione economica e commerciale registratasi 
in entrambi i paesi nell'ultimo decennio, l'evoluzione della situazione interna
zionale richiedono un nuovo esame congiunto della questione. È comune in
teresse - ha concluso il ministro - pervenire ad· una sintesi generale delle 
prospettive e dei modi cui converrà ispirare la cooperazione futura 1>. 

Comitato misto italo-jugoslavo per la cooperazione economica 

I lavori della VII Sessione del Comitato Misto !taio-Jugoslavo per la 
Cooperazione economica, industriale e tecnica, sono cominciati il 5 marzo a 
Belgrado. 

Le delegazioni italiana e jugoslava erano rispettivamente presiedute dal 
'ministro del Commercio estero Matteo Matteotti e della Programmazione 
economica J ovic. Ha preso la parola il ministro Matteotti che nel suo inter
vento ha sottolineato, innanzi tutto, l'ottima fase espansiva in cui si trova la 
Jugoslavia, il cui prodotto sociale aumenta del7,5 per cento l'anno, il commercio 
estero cresce dellO per cento l'anno, e che vede più del 40 per cento della sua 
produzione provenire dal settore industriale. Il successo jugoslavo si deve 
anche alla singolarità della sua posizione negli organismi internazionali e alla 
sua posizione di <<cerniera 1> facendo essa parte dell'OCSE e, sia pure in posi
zione particolare del COMECON, appartenendo al GATT e avendo concluso 
di recente accordi con la CEE. 

In quanto all'interscambio commerciale con l'Italia, ha detto il ministro 
Matteotti, esso è raddoppiato in cinque anni (da 290 miliardi di lire nel '67 
ai 470 miliardi l'anno scorso). Tra i pa~tner commerciali della Jugoslavia, 
l'Italia, pur avendo perduto la posizione di testa, occupa un posto di primis
simo piano (il12 per cento delle importazioni jugoslave provengono dall'Italia 
e il 14 per cento delle esportazioni hanno come sbocco l'Italia). 



234 JUGOSLAVIA 

L'Italia è stata, nel 1964, il primo paese del campo occidentale a conclu
dere con la Repubblica federativa un accordo di cooperazione economica, in
dustriale e tecnica, e da allora su tale fruttuosa via sono stati segnati passi 
più che considerevoli. In tal senso bisognerà potenziare la cooperazione perché 
da nuove iniziative derivi un più sostenuto ritmo di crescita degli scambi 
commerciali. Intanto, secondo il minjstro Matteotti, alcuni positivi risultati 
sono stati conseguiti come, ad esempio, il contenimento del deficit della bilancia 
commerciale jugoslava che dai 100 miliardi del 1971 è sceso a 30 miliardi 
l'anno scorso e la modifica della tendenza iniziale che vedeva l'Italia impor
tare soprattutto materie prime e prodotti agricoli (nel '67 la componente in
dustriale fra i prodotti esportati dalla Jugoslavia era di appena un terzo, 
oggi sfiora il 50 per cento). Tenuto conto che la corrente esportativa italiana 
è composta prevalentemente di- prodotti dell'industria meccanica e che la 
vendita dei beni strumentali richiede il ricorso a cospicue masse creditizie 
mentre in Italia come altrove si ritiene che per tali operazioni non convenga 
andare al di là dei valori limiti che la situazione economica del paese 
consiglia, bisogna trovare una formula che consentadi rispettare questo vincolo. 

L'Italia, ha detto il ministro, crede di poterla indicare nella ricerca di 
iniziative comuni nel senso dell'integrazione produttiva, sfrondando la lista 
delle operazioni prospettate di quelle che non hanno possibilità di favorevole 
conclusione. Il ministro Matteotti ha aggiunto che per quelle di maggiore in
teresse comune si potrà contare per le future operazioni di credito nei capitali 
che verranno restituiti all'Italia alle varie scadenze previste e cioè nel pros
simo triennio su circa 100 miliardi di lire. L'on. Matteotti ha quindi citato al
cune cifre che confermano la volontà italiana di sostenere queste forme di 
cooperazione produttiva: dal 1954 al 1972 le operazioni di esportazioni dal
l'Italia con pagamento dilazionato sono state 1.165 ed hanno comportato 
un'erogazione di crediti pari a 270 miliardi di lire. Solo 23 sono state nello 
stesso periodo quelle relative a cooperazioni industriali ed il conseguente im
pegno finanziario è stato di 49 miliardi. 

Nell'anno 1972, solamente, le esportazioni con pagamento dilazionato 
hanno fatto registrare un valore pari a 50 miliardi, che è un quinto circa della 
somma sopraindicata; quanto alle operazioni di cooperazione esse sono state 
sette, un terzo quasi del totale, ed hanno assorbito una percentuale di circa 
il 60 per cento dei crediti dell'annata. 

Colloquio tra il ministro Matteotti e il vice primo ministro Siroktovic 

(5 marzo) 

Il Vice primo imnistro jugoslavo Sirotkovic ha ricevuto, il 5 marzo, il 
ministro Matteotti. Secondo informazioni rilasciate alla stampa, nel corso 
del colloquio è stato affrontato il problema relativo alla costruzione a Krsko, 
in Slovenia, della prima centrale atomica in Jugoslavia il cui progetto, secondo 
Siroktovic, dovrebbe essere portato a termine già entro la fine di quest'anno. 
In considerazione del fatto che le offerte avanzate fino a quel momento da ditte 
straniere si basavano su centrali di una capacità di 600 megawatt il vice
premier jugoslavo ha messo al corrente il ministro Matteotti della offerta 
presentata dalla società americana << Generai Motors >> in collaborazione_ con 
l'italiana << Ansaldo >> che avrebbero dotato la Jugoslavia di una centrale della 
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capacità di 800 megawatt. Sirotkovic ha sottolineato che la costruzione della 
centrale di Krsko era un problema di grande attualità e che si lavorava a pieno 
ritmo affinché i piani previsti in base alla più recenté offerta fossero attuati 
alle scadenze prestabilite. 

Negli ambienti della delegazione italiana ai lavori del Comitato misto 
itala-jugoslavo per la cooperazione industriale è stato reso noto, il 6 marzo, 
in merito alla progettata costruzione in Jugoslavia della prima centrale nu
cleare che due società italiane, una in collaborazione con gruppo industriale 
americano e un'altra con un gruppo tedesco, avevano presentato offerte al 
Governo jugoslavo per la costruzione della centrale di Krsko in Slovenia. 

Il ministro Matteotti ha reso noto che il suo dicastero aveva concesso nei 
giorni precedenti alle due ditte i cosiddetti << affidamenti >>, cioè le autorizzazioni 
necessarie per ottenere l'assicurazione sui crediti destinati a finanziare l'opera
zione. 

La centrale, secondo quanto annunciato dal Governo jugoslavo, dovrebbe 
avere una capacità superiore ai 600 megawatt e dovrebbe essere costruita 
al confine fra la Slovenia e Croazia. Secondo le stesse fonti sarebbero stati 
tre i progetti fino ad allora pervenuti alle autorità jugoslave. Uno di essi era 
stato elaborato dalla << Ansaldo Meccanico-nucleare >>, congiuntamente con la 
<<Generai Electric >> americana. L'azienda italiana avrà la maggioranza delle 
azioni della società creata per partecipare alla gara. L'altro gruppo italiano, 
la Fiat, era presente con una consistente quota di minoranza nell'offerta pre
sentata da una nota industria tedesca del settore. Il terzo progetto sarebbe 
stato proposto dalla americana << Westinghouse >>. 

Firma del protocollo sulle operazioni di cooperazione industriale 

(6 marzo) 

I ministri della programmazione economica jugoslavo, Jovic, e del com
mercio estero italiano, Matteo Matteotti, hanno firmato il 6 marzo a Belgrado, 
nella sede con consiglio esecutivo federale, un protocollo fissante per l'anno 
1973 le operazioni di cooperazione industriale tra i due paesi. 

Le iniziative prese in considerazione hanno comportato investimenti per 
poco meno di 30 miliardi di lire. 

I due ministri nell'occasione hanno preso atto con soddisfazione del fa
vorevole andamento dei rapporti economico-commerciali tra Italia e Jugoslavia, 
e si sono dichiarati fiduciosi circa le buone prospettive di collaborazione futura. 

Dichiarazioni del Ministro Matteotti 

Il ministro del Commercio estero Matteo M:atteotti ha lasciato Belgrado 
il 7 marzo. Prima della partenza, egli ha risposto ad alcune domande postegli 
dall'Agenzia<< Tanjug >>confermando la soddisfazione per il Protocollo firmato 
il giorno precedente. Esso, secondo le parole del ministro, << rivela in modo 
manifesto l'intensificarsi dell'impegno italiano e il più vivo interesse della parte 
jugoslava >>. Dopo aver sottolineato che il commercio estero fra i due paesi 
si è fatto più equilibrato il ministro M:atteotti ha osservato che ciò <<può co
stituire un motivo di rilancio delle occasioni commerciali che è da noi auspi-
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cato >>. Egli ha inoltre sottolineato che <<in collaborazione col governo e le im
prese jugoslave, l'Italia ha realizzato un numero di iniziative superiore a quello 
di altri grandi paesi industriali>>. <<Le nuove 12 operazioni di cooperazione in
dustriale, - ha proseguito il Ministro, - con investimenti per 27 miliardi 
(24 dei quali saranno finanziati da crediti italiani) dimostra che i rapporti 
fra Italia e Jugoslavia si mantengono assai buoni e improntati alla reciproca 
fiducia>>. 

« In effetti, - ha concluso il ministro Matteotti, - le relazioni di buon 
vicinato costituiscono la chiave di volta di tutto. Penso che il mantenimento 
di rapporti amichevoli e improntati alla comprensione dei rispettivi problemi, 
rappresenti la premessa decisiva per una proficua ed intensa collaborazione. 
Esiste una vasta gamma di prospettive che si potranno realizzare in comune. 
Penso, per esempio, al progetto nucleare di energia elettrica in Slovenia. Se 
tale compito dovesse toccare ad una impresa italiana, la cooperazione indu
striale raggiungerebbe vertici di qualità tecnologica di notevole rilievo. Ciò 
che conta è che il clima di mutuo rispetto tra i nostri paesi venga mantenuto 
e migliorato >>. 

Visita del ministro degli Esteri, Medici 

(18-20 marzo) 

Il ministro degli affari esteri, Sen. Medici, è giunto nel pomeriggio del 
18 marzo a Dubrovnik per una visita di lavoro, su invito del vice presidente 
del consiglio federale e ministro degli affari esteri jugoslavò, J\iilos Minic. 
La visita rientrava nell'ambito dei periodici incontri tra ministri degli esteri 
di paesi confinanti; con la Jugoslavia questi contatti erano stati nel passato 
particolarmente frequenti e ciò anche in relazione alle buone relazioni esi
stenti tra Belgrado e Roma. Va ricordato a tale proposito che il ministro degli 
esteri Medici, in occasione della conferenza stampa fatta poco tempo prima 
a Vienna al termine della sua visita nella capitale austriaca, aveva dichiarato 
che <<le relazioni tra Italia e Jugoslavia sono eccellenti>> e che è desiderio del
l'Italia «che restino tali>>. 

Prima della partenza dall'Italia, il ministro Medici aveva fatto la 
seguente dichiarazione: 

<<La visita che mi accingo a fare in Jugoslavia, nella incantevole Ragusa, 
mi consentirà di avere un esauriente scambio di idee col collega Minic. 

<< Tali conversazioni permetteranno di confermare i sentimenti di ami
cizia che legano i nostri popoli, entrambi impegnati in un intenso lavoro di 
progresso economico e sociale. Proprio perché il consolidamento della pace 
e il civile avanzamento delle nostre popolazioni è il fondamentale scopo che 
perseguono i nostri governi, penso che le difficoltà che la condizione umana 
pone al progredire saranno superate e che nuove vie di collaborazione saranno 
aperte al nostro comune, fermo proposito di concordia e di progresso. 

<< Sono certo che l'incontro contribuirà al rafforzamento dei rapporti di 
buon vicinato e ad accrescere la reciproca fiducia fra le nostre popolazioni >>. 
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a) Colloqui tra il ministro Medici e il ministro Minic 

Le conversazioni tra i due ministri degli esteri, italiano e jugoslavo, .hanno 
toccato i vari aspetti dei rapporti economici e commerciali fra i due paesi: 
sono state così esaminate le possibilità di maggiori iniziative economiche con
giunte, sia in Jugoslavia come nei paesi terzi, e, in termini di Trieste, Capo
distria e Fiume per un coordinamento delle rispettive attività, che eviti inu
tili e dannose esconcorrenze. Lo sviluppo degli scambi commerciali ha seguito, 
da un anno a questa parte, una linea di maggiore equilibrio e ciò in conse
guenza di una crescente importazione italiana anche di prodotti industriali 
jugoslavi. Si è parlato della collaborazione tra i due paesi, della produzione 
aeronautica e di quella della carne, prospettando per quest'ultima nuove 
e più coordinate e complesse forme di applicazione. 

I due ministri degli esteri si sono soffermati a considerare le questioni 
relative alla collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, settori dei quali 
l'intesa tra i due popoli costituisce l'elemento propulsivo. 

Sempre secondo le stesse fonti, il ministro degli esteri jugoslavo Minic, 
avrebbe ricordato con soddisfazione l'attiva collaborazione esistente tra la 
regione del Friuli-Venezia Giulia e la Slovenia, sottolineando che il Governo 
di Belgrado considerava con favore il ruolo che i gruppi alloglotti dei due paesi 
possono svolgere al riguardo. 

In questo quadro erano state considerate le possibilità offerte ad uno 
syiluppo della cooperazione economica tra la regione Friuli-Venezia Giulia 
e gli stati federati di Croazia, Slovenia e Montenegro. 

Un bilancio dei rapporti e contatti esistenti tra Italia e Jugoslavia, a Ii
vello politico, parlamentare, economico, culturale, industriale, turistico, ec
cetera, avrebbe rilevato il ministro Minic, è attivo. L'Italia è il paese con il 
quale la Jugoslavia ha in tutti i settori della vita pubblica i maggiori e più 
frequenti contatti. Il ministro Minic ha anche ricordato l'intenso traffico che 
si svolge alla frontiera aperta tra i due paesi (settanta milioni di persone ogni 
anno) auspicando maggiori contatti tra i ministeri degli interni di Roma e 
di Belgrado, onde facilitare tale movimento che è eloquente dimostrazione 
della intensità dei rapporti italo-jugoslavi. 

Si è parlato ancora delle relazioni tra la Jugoslavia e la Comunità europea. 
Il ministro Minic ha dato atto al ministro Medici del costante appoggio for
nito dall'Italia per favorire gli accordi tra Belgrado e il MEC, accordi che, 
alla scadenza tra poco più di un mese, dovranno essere rinegoziati per un altro 
quinquennio sulla base delle nuove esigenze e prospettive che l'evoluzione 
economica della Jugoslavia impone. «Ci sono ancora dei problemi- ha detto 
Minic, alla fine della riunione - la cui maturazione va favorita e ricercata 
nel quadro degli ottimi rapporti esistenti e che consentono di trovare solu
zioni idonee)), 

Al termine della seconda giornata dei colloqui, il 20 marzo, il ministro 
Medici ha dichiarato ai giornalisti italiani: << desidero dire che l'andamento 
dei colloqui non poteva essere più utile, più preciso e soddisfacente)), Il mi
nistro Medici ha altresì aggiunto che l'incontro di Dubrovnik è stato utile 
perché ha consentito << di esaminare i problemi bilaterali e quelli multilate
rali confrontando i punti di vista diversi nella realtà dei comuni interessi )), 
Da ciò la constatazione che << malgrado la diversità dei sistemi sociali ed eco
nomici e l'appartenenza a differenti gruppi internazionali, molti giudizi con-
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cordano pienamente>>. L'utilità, quindi, sta nel fatto, ha rilevato il ministro 
Medici, << che là dove c'è stata identità di giudizio si è stabilito di procedere 
insieme>>. Colloqui precisi- è stato sempre il ministro degli esteri a dirlo -
perché un'intera mattinata (oltre 4 ore) è stata dedicata ai problemi bilaterali 
pur escludendo dall'esame la questione da taluni considerata fondamentale. 
Da tale esame è emersa la constatazione che vi sono importanti problemi 
bilaterali da risolvere affinché il volume degli scambi, già considerevole, possa 
ulteriormente svilupparsi. Il ministro Medici, riferendosi al primo posto oc
cupato dalla Germania Federale nell'interscambio jugoslavo (l'Italia occupa 
il secondo posto) ha detto che è desiderabile poter aumentare il tasso di in
cremento degli scambi italo-jugoslavi, <<per conservare ed accrescere le ra
gioni della profonda amicizia che unisce i due popoli >>. Ha citato, ad esempio, 
le possibilità che si aprono ad investimenti italiani in imprese congiunte per 
l'allevamento di bovini da carne in territorio jugoslavo, che offre condizioni 
ambientali particolarmente idonee e che mancano in Italia. Il ministro ha an
cora indicato i settori culturali e quelli della cooperazione scientifica e tec
nologica per sottolinearne le promettenti prospettive. Infine, la soddisfazione 
espressa per i risultati conseguiti nell'incontro, il ministro Medici l'ha giusti
ficata con il fatto che << è stata constatata una realtà sulla quale si può seria
mente lavorare ». 

Il ministro degli esteri Minic, parlando con i giornalisti italiani, ha af
fermato: << Sono state conversazioni particolarmente aperte e sincere. Molti 
punti di vista collimano >>. 

Al ministro Medici è stato chiesto dai giornalisti se la <<questione>> non 
sollevata nei colloqui - e cioè quella relativa alla zona B - avesse influito 
sull'andamento delle conversazioni. 

Il ministro ha così risposto: « Ha influito e influisce. Però è una questione 
di lenta maturazione. Tutte le altre questioni trattate servono a rendere meno 
grave tale influenza e ad accrescere la fiducia>>. Il ministro Medici ha concluso 
dicendo che è stato deciso di rendere più frequenti i contatti diretti. Gli amba
sciatori dei due paesi avranno un compito informativo su nuove basi. Infine 
il ministro degli esteri ha sottolineato l'estrema sincerità degli accenti c dei 
giudizi che ha caratterizzato l'atteggiamento jugoslavo durante i colloqui. 

b) Comunicato congiunto sulla visita 

Sulla visita del ministro Medici in Jugoslavia è stato diffuso il seguente 
comunicato congiunto: 

<< Il vice presidente del Consiglio esecutivo federale e Segretario fede
rale per gli affari esteri Milo l\Iinic ed il ministro degli affari esteri Sen Giu
seppe Medici si sono incontrati a Dubrovnik il 19-20 marzo 1973. 

<< I due ministri, nel corso dell'mnichevole incontro di lavoro, hanno con
statato con soddisfazione i favorevoli sviluppi della cooperazione itala-ju
goslava. I colloqui, svoltisi in atmosfera costruttiva, hanno consentito loro 
di confrontare i rispettivi punti di vista sui principali problemi internazionali 
e di esaminare le questioni concernenti direttamente i rapporti tra la Jugo
slavia e l'Italia. Sul piano dei rapporti bilaterali è stata riaffermata la volontà 
dei due governi di rafforzare la politica di amicizia e di buon vicinato. 

<< I due ministri, riaffermato che i rapporti tra i due paesi s1 Ispirano ai 
principi della Carta delle Nazioni Unite e della dichiarazione sulle relazioni 



JUGOSLAVIA 239 

amichevoli fra gli stati, hanno esaminato nel loro insieme i rapporti bilaterali 
ed hanno riaffermato la loro intenzione di risolvere nel reciproco interesse le 
questioni tuttora pendenti. 

<<Nell'esame degli sviluppi della collaborazione tra le popolazioni di fron
tiera, giudicata da ambo le parti molto utile e già felicemente in atto in nu
merosi settori, i due ministri hanno constatato che la politica di buon vicinato 
finora realizzata ha già dato un contributo positivo al miglioramento delle 
condizioni di vita e al progresso economico e sociale delle popolazioni di con
fine. Essi hanno concordato sull'opportunità di assicurare alle minoranze et
niche, cui i due governi confermano la loro intenzione di dare la maggiore 
tutela, le condizioni idonee per il loro più ampio sviluppo in campo culturale, 
sociale ed economico. 

«Nel corso dell'incontro è stato constatato con soddisfazione il comune 
interesse per l'ulteriore sviluppo dei rapporti economici e sono stati in parti
colare esaminati i risultati ottenuti nel corso della riunione del comitato misto 
italo-jugoslavo per la cooperazione economica, industriale e tecnica, svoltasi 
recentemente a Belgrado. I due ministri hanno al tempo stesso sottolineato 
l'opportunità di un esame approfondito delle possibilità esistenti per l'ulte
riore incremento delle diverse forme di cooperazione in questo settore ed hanno 
concordato di adoperarsi ulteriormente affinché queste possibilità siano messe 
a profitto per nuove forme di cooperazione di utilità reciproca. 

<< È stata anche posta in evidenza l'importanza di approfondire gli studi 
già in corso per un'azione comune tendente ad arginare - nell'interesse dei 
paesi rivieraschi - l'inquinamento delle acque dell'Adriatico. 

<<I due ministri hanno constatato che dall'intensificarsi dei rapporti eco
nomici e sociali fra i due paesi dipende il consolidarsi di una atmosfera di piena 
reciproca fiducia, condizione essenziale per assicurare l'ulteriore sviluppo della 
collaborazione fra i due popoli. 

<<Nel corso di un ampio scambio di vedute sulla situazione internazionale 
i due ministri hanno constatato una convergenza di punti di vista su numerose 
questioni ed hanno riaffermato la loro intenzione di dare un apporto costrut
tivo all'ulteriore miglioramento della collaborazione tra i popoli, contribuendo 
alla sicurezza della zona cui appartengono. Le due parti, convinte dell'im
portanza vitale che rivestono per esse i problemi del Mediterraneo, hanno avuto 
un ampio scambio di vedute sulle questioni ad esso connesse ed in particolare 
alla crisi nel Medio Oriente. 

<< N el constatare come ogni progetto di cooperazione e di sviluppo nel 
Mediterraneo sia condizionato all'eliminazione di tale crisi, le due parti hanno 
convenuto sulla necessità della ricerca di una sistemazione pacifica, sulla base 
della risoluzione n. 242 del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite. 

<< Dopo un ampio ed approfondito scambio di vedute sulla situazione eu
ropea i due ministri hanno convenuto sulla necessità che la Conferenza per la 
sicurezza e la cooperazione in Europa indichi concreti obiettivi che valgano 
a realizzare condizioni effettive di sicurezza ed efficaci forme di cooperazione 
in Europa. La conferenza dovrà consentire a tutti gli Stati europei di svilup
pare liberamente le proprie istituzioni, e potrà promuovere una più larga coo
perazione nei campi dell'economia, del commercio, della tecnica e della scienza, 
favorendo lo sviluppo delle relazioni culturali e l'ampliamento dei contatti 
fra gli uomini al fine di migliorare .la reciproca conoscenza e comprensione fra 
i popoli. 
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«Durante l'incontro dei due ministri ha avuto luogo uno scambio di ve
dute anche sul sud-est asiatico e in questo ambito particolare attenzione è 
stata rivolta alla situazione nel Vietnam. Da ambedue le parti è stata espressa 
la convinzione che l'applicazione degli accordi di Parigi è la condizione essen
ziale per una equa soluzione del problema in conformità agli interessi legittimi 
delle popolazioni vietnamite, nonché della pace e della sicurezza in questo 
settore. 

<< I due ministri hanno rilevato infine che le consultazioni politiche a vari 
livelli fra i due paesi si sono svolte in modo pienamente soddisfacente ed hanno 
espresso il proposito di intensificarle >>. 

Il Presidente del Consiglio Andreotti sulla Zona B 

(2 aprile) 

Il Presidente del Consiglio On. Andreotti, nel corso di un'intervista rila
sciata al Times (2 aprile), ha così dichiarato: 

<<W e had been seeking for a number of years - with reciproca! success 
- to improve relations between Italians and Yugoslavs. The Trieste frontier 
is perhaps the most open in Europe. 

<< This objective has been reached and absolutely must not be reversed 
or compromised. There are no juridical problems on the immediate horizon 
to justify irritations or insinuations. Naturally, both countries have the duty 
to respect and protect the ethnic minority groups >>. 

LIBANO 

Visita del ministro degli esteri Medici 

(7-8 febbraio) 

Il ministro degli affari esteri, Sen. Medici, è giunto il 7 febbraio a Beirut 
per una visita ufficiale. Proveniva da Gedda, la seconda tappa del suo viaggio 
in Medio Oriente che ha visto, come primo punto del suo soggiorno, la capitale 
della RAE. 

L'S febbraio, il ministro degli esteri italiano ha avuto colloqui con il Pre
sidente del Consiglio libanese, Saheb Salam e con il ministro degli esteri 
Khalyl Abouhamed. 

Intrattenendosi, la sera di quello stesso giorno, con i giornalisti italiani 
al suo seguito, il ministro degli esteri, Sen Medici, ha detto che << per il Medio 
Oriente, il Governo italiano intende continuare a portare avanti la sua politica, 
che in questi giorni è stata intensificata e che mira a proseguire, insieme agli 
altri paesi della Comunità europea, gli sforzi per la ricerca di un negoziato 
politico». 

<< In tal senso - ha aggiunto il ministro Medici - noi manterremo i nostri 
contatti e faremo presente il nostro punto di vista, sia con i paesi amici e al-
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leati sia con quei paesi che hanno maggiori possibilità di influire sulle parti 
in conflitto >>. 

Alla domanda riguardante le impressioni generali riportate nei colloqui 
di questi giorni, il ministro Medici ha risposto: << La mia opinione è che, per 
motivi diversi, si sia arrivati ad un momento particolare che potrebbe favorire 
il negoziato politico. Ne dovrei dedurre che un nuovo periodo nei rapporti 
tra Israele e il mondo arabo in generale, ed Egitto in particolare, potrebbe 
cominciare. 

Il sen. Medici ha aggiunto che tutti i dirigenti arabi con i quali ha parlato 
gli hanno dato la sensazione di sperare di poter avviare un discorso politico 
con Israele, e di fondare questa loro speranza sul fatto che ritengono le loro 
posizioni ragionevoli. 

Il ministro ha sottolineato che il problema del Medio Oriente si configura 
essenzialmente nel Libano come problema palestinese, data l'incidenza che 
su tutti gli aspetti della vita del paese esercita la rilevante presenza dei circa 
trecentomila profughi. 

Il ministro Medici ha infine confermato la posizione del Governo italiano 
favorevole ad una soluzione globale del problema del Medio Oriente, artico
lata in un << pacchetto >> da attuare in tempi successivi, e ha ripetuto che una 
delle fasi fondamentali di tale processo resta, a suo parere, la riapertura del 
Canale di Suez: << quando fossero iniziati i lavori per la riapertura, l'allarga
mento e l'ammodernamento del Canale '----- ha detto - tutta la règione che 
gravita intorno a questa via d'acqua subirebbe un avvio su strade dalle quali 
sarebbe difficile tornare indietro >>. 

LUSSEMBURGO X 

Visita ufficiale del Presidente della Repubblica Leone 

(26-28 ottobre) 

a) Scambio di brindisi con il Granduca Jean 

Il Presidente Leone ha compiuto una visita ufficiale in Lussemburgo, 
accompagnato dal ministro degli esteri on. Moro, dal 26 al 28 ottobre. 

Al termine della prima giornata, il Granduca Jean ha offerto un pranzo 
in onore dell'ospite. Nel brindisi, ha detto tra l'altro che il contributo dei 
numerosi lavoratori italiani al benessere del Granducato è stato notevole e 
che le loro qualità umane hanno conquistato le simpatie e la stima di tutti 
i lussemburghesi. 

Il Granduca ha poi affermato che l'unione europea costituisce uno dei 
primi obiettivi del suo governo e che le tappe e le scadenze di tale unione fis
sate dal vertice di Parigi devono essere rispettate interamente dai responsa
bili politici, dato che si dovrà fare di tutto per realizzare quel grande progetto 
europeo se si vuole che il nostro continente possa affermare il suo posto nel 
mondo e parlare con una voce sola. 
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Rispondendo al brindisi del Granduca Jean, il Presidente Leone ha detto: 

Altezza Reale, sono particolarmente lieto che la mia visita nel Suo paese, 
incontro di amicizia fra l'Italia e il Lussemburgo, mi offra l'opportunità di 
dare solenne testimonianza della cordialità e dell'intensità dei sentimenti 
che ispirano i rapporti tra i nostri d~e paesi. 

È con questo spirito che desidero anzitutto esprimere il mio vivo ringra
ziamento, anche a nome di mia moglie, del ministro degli esteri, Onorevole 
Moro, e delle personalità che mi accompagnano, per l'invito così cortesemente 
rivoltoci e per le espressioni così amichevoli che V ostra Altezza Reale ha vo
luto indirizzarci. 

Questo incontro costituisce una conferma dei saldi legami esistenti tra 
il Lussemburgo e l'Italia. Legami che sono il frutto di una comune cultura. 

Vostra Altezza ha voluto ricordare Arrigo di Lussemburgo, l'<< alto Ar
rigo >> di Dante, verso il quale si volse l'animo del grande esule e di molti ita
liani. La sua irruzione nelle complesse e travagliate vicende europee - specie 
quando egli, all'inizio della sua azione, appariva nella luce di una visione mi
stica e cavalleresca, materiata <<di tutte le idealità, le fedi e le utopie del Medio 
Evo >>, ed è in questa luce che lo saluta Dante nella famosa epistola - sve
gliò negli spiriti più profetici, sia pure in maniera indistinta, quel senso della 
grande famiglia europea, sottostante nelle oscure profondità della storia al 
disegno di restaurazione dell'Impero romano; ma la sua morte a Buonconvento 
(è sepolto nel Duomo di Pisa nel celebre sarcofago di Tino da Camaino) segnò 
il fallimento del suo iniziale disegno, precipitato nel rincrudimento di violenti 
scontri di fazione, e la delusione delle aspettative di unità e di pace; sicché 
la sua alterna vicenda può essere a distanza di sette secoli assunta ancora come 
insegnamento e monito. 

In epoca più recente, alla fine del secolo scorso, il lavoro italiano costi
tuì un nuovo legame tra i nostri due paesi. Siamo lieti di pensare che in qualche 
misura esso abbia dato il proprio contributo. allo sviluppo di un paese che si 
presenta ricco di iniziative e proteso verso civili conquiste di benessere e pro
gresso umano. 

Gli ideali di libertà di democrazia e di giustizia sociale, di cui entrambi 
i nostri popoli sono assertori, sono oggi la salda base della loro amicizia e 
cooperazione, stimolata dall'azione concorde ed assidua dei loro Governi. 

Questi sono i fondamenti dei nostri legami, rinsaldati dalla nostra comune 
appartenenza all'Alleanza atlantica, presidio della pace e della sicurezza delle 
nostre N azioni e strumento di distensione e di dialogo fra est e ovest. 

Ci accomuna soprattutto ed in modo tutto particolare l'appartenenza 
alla Comunità europea, in seno alla quale il Lussemburgo e l'Italia si sono 
spesso collocati su posizioni comuni nel rafforzamento della costruzione del
l'Europa per allargare la Comunità alle altre sue componenti partecipi degli 
stessi ideali, per dare ad essa la configurazione istituzionale più ampia e in
cisiva, per affermare la sua identità verso il resto del mondo. 

In realtà il problema dell'identità europea coincide, in una prospettiva 
non lontana, con quello dell'unione politica dell'Europa. È questo l'obiettivo 
che il vertice dei Capi di Stato e di Governo ha indicato l'anno scorso a Parigi 
come traguardo degli anni ottanta; un obiettivo perseguito con infaticabile 
impegno dagli spiriti più illuminati dei nostri due paesi e divenuto ormai 
un dato acquisito alla coscienza popolare. 
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L'Europa, quale noi la concepiamo, non può essere una realtà statica. 
Essa deve proiettarsi con coraggio verso l'avvenire. I nostri sforzi devono es
sere quindi rivolti con fervore ed immaginazione ad associare sempre più 
intimamente all'opera dei governi le forze vive della società; si tratta di un 
compito che consentirà di attenuare disuguaglianze e disarmonie, anche me
diante la politica comunitaria sociale e regionale, e permetterà di avanzare 
verso nuovi traguardi di progresso, di dignità e di uguaglianza che coincidono 
con i valori fondamentali della nostra civiltà. 

È con tanta maggior convinzione che affermiamo la nostra fiducia in questi 
sviluppi proprio qui, in questa capitale, che è una delle sedi di lavoro delle 
istituzioni della Comunità. Cito in particolare la Corte di giustizia, la Banca 
europea per gli investimenti ed il Segretariato Generale del parlamento eu
ropeo. Nel quadro del progressivo, graduale e democratico consolidamento 
delle istituzioni comunitarie, consideriamo le elezioni a suffragio universale 
diretto del Parlamento europeo e l'ampliamento dei suoi poteri come l'obiet
tivo essenziale di un processo che mira alla edificazione di una nuova Europa 
in grado di rispondere alle grandi aspettative dei popoli che in essa profonda
mente credono. 

Altezza Reale, il nostro incontro odierno assume un rilievo particolare 
perché si colloca nella imminenza di scadenze importanti per il futuro della 
nostra Comunità di nazioni e per quello della solidarietà occidentale, stret
tamente l,egati; così come strettamente legate restano le sorti della Comunità 
europea e degli Stati Uniti d'America. So che il Lussemburgo è, come l'Italia, 
convinto che entrambi questi liberi legami di amicizia e di cooperazione vanno 
salvaguardati. La costruzione politica europea deve avere una sua autonomia 
senza perciò allentare i vincoli che ci uniscono ai nostri alleati di oltre Atlan
tico. Il chiarimento del rapporto intercorrente tra i paesi della Comunità 
europea e gli Stati Uniti deve pertanto condurre a rinnovare - adattandolo 
alle nuove esigenze che si pongono tanto sul piano politico quanto su quello 
economico - il fecondo impegno che ha stretto tutti noi in un patto di difesa, 
che si è dimostrato essenzialmente strumento di distensione e di comune pro
gresso. 

La concordanza di vedute che esiste fra i nostri due paesi sui grandi 
problemi del momento - e che ha già fatto le .sue prove, in modo particolare 
durante la preparazione della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione 
in Europa - è di felice auspicio perché i nostri sforzi comuni siano continuati 
e coronati da successo. 

All'ansia dei giorni passati per il grave conflitto in Medio Oriente, condi
visa da tutti i popoli amanti della pace, è subentrato oggi un rinnovato senti
mento di speranza e di fiducia che lo spirito di conciliazione e di intesa pre
valga sulla violenza. È un compito arduo al quale dobbiamo dedicarci con 
il massimo impegno. Tutto deve essere tentato e in tutte le sedi - e penso 
a questo ·proposito al ruolo importante che possono svolgere i membri della 
Comunità europea proseguendo con sempre maggiore impegno l'azione già 
intrapresa - affinché non più fragili e provvisori compromessi, ma durevoli 
accordi tra tutti i paesi interessati del Medio Oriente riportino una pace giusta 
nel Mediterraneo, in questa regione a noi così vicina che deve tornare ad essere 
un luogo di incontro di civiltà nel segno dell'amicizia e della pacifica colla
borazione. 

Altezza Reale, ho voluto accennare solo ai temi maggiori su cui si accentra 
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la comunione di idee e di intenti tra il Lussemburgo e l'Italia. La cooperazione 
esemplare tra i nostri due popoli, che da decenni hanno imparato a conoscersi 
e ad apprezzarsi reciprocamente, ha certo altri aspetti, di profondo signifi
cato uin:ino. In questo vostro paese, infatti, migliaia di miei concittadini -
ai quali mi è caro rivolgere un affettuoso e grato pensiero in questa occarione 
- sono felicemente stabiliti, circondati da grande stima, costituendo con la 
loro stessa presenza un ulteriore legame tra Lussemburgo e Italia, la cui sal
dezza sta nella profonda comprensione e simpatia che è sempre regnata tra 
lussemburghesi e italiani. 

Con questi sentimenti, mi è gradito levare il calice al benessere personale 
di Vostra Altezza Reale, di Sua Altezza Reale la Granduchessa e della Fa
miglia Granducale, alla prosperità del popolo lussemburghese ed all'amicizia 
perenne tra i nostri due popoli. 

b) Dichiarazioni del Presidente Leone ai lavoratori italiani 

Il 27 ottobre, nel corso di una visita compiuta alla città industriale di 
Esch-sur-Alzette, dove tra l'altro risiede una numerosa colonia di lavoratori 
italiani, il Presidente Leone ha dichiarato tra l'altro: 

<<Dopo aver avuto l'onore di ricevere l'anno scorso in Italia il Presidente 
della Repubblica Federale tedesca, ho compiuto il mio primo viaggio all'estero 
in Francia e il secondo nel Benelux, per indicare non soltanto ai miei connazio
nali ma a tutti coloro che guardano all'Italia con interesse, anche con senso 
critico, che noi siamo sempre convinti che l'Europa deve essere costruita in 
tempo sollecito ed in forma organica, come forza spirituale ed essere un grande 
elemento di distensione internazionale 1>. 

Il Capo dello Stato ha così proseguito: << E questa Europa sarà fatta se lo 
vorranno i nostri popoli, se lo vorranno in particolare i lavoratori, i quali sen
tono, anche attraverso l'esperienza del Lussemburgo, essendosi molti di essi 
inseriti nella vostra vita, che soltanto allargando questa grande famiglia ad 
una dimensione europe~ noi possiamo effettivamente unire proficuamente i 
nostri sforzi con la gloria e le luci delle nostre tradizioni, con l'inventiva, la 
capacità ed il senso del dovere di tutti. Questo desiderio di progredire, di scri
vere ogni giorno una pagina nuova nella storia del progresso del proprio paese, 
questo costituisce l'alto impegno al quale noi siamo chiamati, è un impegno 
di uomini di stato e di Governo, dietro al quale però siamo sicuri vi è, alimento 
potente, il desiderio e la volontà dei nostri popoli 1>. 

Nel suo discorso il Presidente Leone, dopo aver ricordato come nel 1942 
il Lussemburgo f!i oppose all'oppressione nazista, ha fatto un parallelo con le 
4 giornate di Napoli del settembre 1943, che- ha detto-<< paiono riprodurre 
per molti aspetti l'insurrezione del popolo di Esch-sur-Alzette; anche li, a 
Napoli, la prima fiamma, il primo segno, la prima espressione di ribellione al 
sorpruso venne dalle classi popolari, e poi furono raccolti da tanti altri 1>. 

Concludendo il suo discorso, Leone ha affermato: << Signor Borgomastro, 
ho visto tanti italiani in Lussemburgo. So che voi li guardate con molta sim
patia; so che li trattate con molta fraternità. Non vi stancate di trattarli con 
amore! Vi affido questi miei connazionali come un pegno di amicizia .fra i 
nostri due popoli 1>. 
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c) Scambio di brindisi con il Presidente del Consiglio Werner 

Sempre nella giornata del 27 ottobre, alla colazione offerta in suo onore 
dal Presidente del Consiglio Werner, il Presidente Leone ha affermato che la 
sua visita a Lussemburgo e gli incontri fra il ministro Moro e il ministro Thorn, 
svoltisi in un clima di amicizia, di familiarità, di solidarietà, di comuni intese 
sui problemi europei, << devono valere soprattutto - e questa è l'ispirazione 
di questo nostro viaggio nel Benelux - a richiamare l'attenzione dei popoli 
dei nostri paesi sull'importanza essenziale e sul valore che deve assumere la 
costruzione dell'Europa per la nostra sopravvivenza di paesi liberi e civili». 

<<Non è solo un problema di unione economica - ha aggiunto Leone -
è un problema che si dirama per tutti gli aspetti: unione economica, unione 
politica. Noi dobbiamo fare in modo che i nostri paesi possano confluire in 
un'unica visione e in un'unica espressione internazionale. 

<<Abbiamo raggiunto di recente, per contributo anche dei nostri governi, 
il traguardo della definizione della identità europea. Ma non ci accontentiamo 
di questo. Vogliamo guardare lontano, alla costituzione di una nazione europea 
nello spirito della quale ciascuno, mantenendo le proprie tradizioni, esaltando 
i propri costumi, dando rilievo alla propria cultura, possa però sentirsi com
ponente di una grande famiglia >>. 

Leone ha detto infine: «Noi abbiamo visto, entrando in questo palazzo, 
scolpita l'immagine di Schuman. Lasci, signor Presidente del Consiglio, che 
io in questo momento possa unire alla sua memoria quella di Spaak e quella 
di Alcide de Gasperi, tre grandi personalità che hanno guardato con occhio 
lungimirante all'Europa come meta finale nella quale potremo sopravvivere 
come paesi liberi e come portatori di civiltà millenarie >>. 

Intervista del ministro degli esteri Moro, al giornale 
<< Le Républicain Lorrain » 

{26 ottobre) 

In occasione della visita ufficiale del Presidente della Repubblica, Leone, 
al Granducato del Lussemburgo, il ministro degli esteri, on. Moro, ha rilasciato 
un'intervista al giornale «Le Républicain Lorrain », (26 ottobre). Se ne riproduce 
il testo integrale: 

Monsieur le Ministre, que représente pour vous et votre Pays cette pre
mière visite du Chef d'Etat en Luxembourg; y-a-t-il des problèmes bilatéraux 
qui seront évoqués au cours de cette visite? 

<<La visita del presidente Leone, su cortese invito del Granduca Jean, 
conferma solennemente la solidità dell'amicizia e la fecondità della collabo
razione fra Italia e Lussemburgo. L'intensità dei nostri rapporti in ogni campo 
trova del resto ampia rispondenza nelle opinioni pubbliche dei due paesi. 

<< Certo parleremo della collettività italiana che lavora nel vostro paese. 
Ma oltre a questo non vi sono fra noi argomenti che meritino un esame bilate
rale, in un'occasione come quella della visita presidenziale. Italia e Lussemburgo 
sono entrambi impegnati nella costruzione dell'unione europea ed operano 
per la pace e la distensione in Europa e nel mondo. Su questi grandi argo-
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menti sarà certo utile uno scambio dei rispettivi punti di vista, in un periodo 
in cui si delineano fatti positivi - come i progressi ancorché lenti verso l'unione 
europea - ma anche dati preoccupanti come il doloroso conflitto del Medio 
Oriente 1>. 

Que pensez-vous des possibilités d'intégration des quelques 40.000 ita
liens vivant dans le Grand-Duché et l'Italie est-elle satisfaite des conditions 
d'accueil qu'on leur réserve au Luxembourg? 

<<L'emigrazione italiana verso il Gran Ducato risale agli inizi del secolo. 
Questa lunga tradizione, l'accoglienza cordiale sempre riservata sia ai lavora
tori che alle loro famiglie, l'appartenenza alla Comunità economica europea, 
col suo programma d'integrazione anche del mondo del lavoro, sono le mi
gliori garanzie dell'avvenire dei nostri connazionali in Lussemburgo. 

<< Vi è un punto particolare che ci sta a cuore e che esporremo: il problema 
cioè della scuola per i figli dei lavoratori italiani nel Gran Ducato. Esso è stato 
già esaminato nel quadro dell'accordo culturale italo-lussemburghese. Si tratta 
ora di ricercare le soluzioni più appropriate senza per ciò svalutare i risultati 
che già si sono conseguiti. La tradizionale amicizia tra l'Italia e il Lussemburgo 
ed il loro spirito europeistico permetteranno certamente di trovare delle solu
zioni favorevoli per l'avvenire scolastico e professionale dei figli dei nostri 
lavoratori l>, 

Comment voyez-vous le ròle des petits Pays dans la Communauté Euro
péenne et particulièrement celui des << baby-partners 1> dans le développement 
politique, économique et social de la Communauté? 

<< Ogni paese membro della Comunità europea, indipendentemente dalle 
sue dimensioni, è portatore di valori storici, culturali ed umani che sono in
sostituibili al fine di delinearne la fisionomia. La nostra è una Comunità de
mocratica nella quale la dignità e le possibilità di affermazione di ciascuno sono 
e devono essere pienamente salvaguardate. 

<<Credo che la miglior prova di ciò la si trovi nell'esperienza stessa della 
vita comunitaria. Il Lussemburgo ha sempre . concorso molto attivamente e 
con una iniziativa qualificata e ben caratterizzata alla definizione e al rag
giungimento degli obiettivi comuni, economici, sociali e politici. 

<<Abbiamo molto apprezzato ed apprezziamo dunque il contributo intel
ligente ed equilibrato che ci è venuto da questo piccolo paese tutto europeo, 
un contributo che porta i nomi rispettati c cari di Bech, Werner e Thorn. 
A tutto questo intende recare omaggio la visita del Presidente della Repubblica 
italiana e mia, una visita nel segno dell'amicizia italo-lussemburghese 1>. 

MEDIO ORIENTE 

Il ministro Medici sul suo via~~io in E~itto, Arabia Saudita e Libano 

(9 febbraio) 

Il ministro degli Esteri Medici, rientrato a Roma dal suo viaggio in 
Egitto, Arabia Saudita e Libano, ha fatto la seguente dichiarazione: 

Gli incontri da me avuti in Egitto, Arabia Saudita e Libano mi hanno 
permesso di approfondire la conoscenza dei problemi del Medio Oriente. Ciò 
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è tanto più importante nel momento in cui la tregua in Vietnam ed il pro
cesso distensivo in atto in Europa fanno sì che il conflitto arabo-israeliano 
resti il solo pericoloso focolaio di guerra. L'Italia ha un particolare interesse 
alla pace nel Medio Oriente. Non soltanto per la sua posizione geografica, 
ma anche perché essa ha un volume imponente di rapporti economici con 
quella regione, che, da Casablanca al Golfo Persico, conta oltre 110 milioni 
di abitanti. Questa nostra cura assidua del Medio Oriente non ci distoglie 
dall'Europa; e ciò perché anche l'Europa è mediterranea. In questo spirito 
tutti i paesi dell'Europa unita partecipano alle vicende dei popoli che vivono 
su questo mare. 

Come è noto il nostro paese ha verso i paesi arabi una bilancia commer
ciale passiva di oltre 700 miliardi di lire. Ma è soprattutto l'interesse politico 
che domina la nostra preoccupazione : è la pace senza la quale non vi potrà 
essere civile convivenza tra i popoli mediterranei. Soltanto la pace consentirà 
quell'equilibrato sviluppo economico da cui dipende il loro avanzamento. 
Purtroppo gli ultimi quattro anni di totale immobilismo hanno creato una 
situazione che il tempo rende sempre più difficile. 

Perciò bisogna agire. Occorre un'azione tempestiva ed energica che sap
pia avviare il negoziato politico. Soltanto così si potrà evitare che la dispe
razione di coloro, che non vedono vie di uscita, possa esplodere in un nuovo 
conflitto. Ritengo che sia nell'interesse di tutti dare un avvio ad un nego
ziato politico il quale, nel quadro della soluzione del conflitto, risolva sia la 
questione dei territori occupati, sia quella dei rifugiati palestinesi e quindi 
permetta la ricostruzione delle zone che hanno maggiormente subito le con
seguenze della guerra e, prima fra tutte, quella del Canale di Suez. In questo 
quadro - ha concluso il ministro Medici - Israele potrà trovare una so
luzione di pace e così contribuire al progresso economico e sociale del vicino 
Oriente. 

Intervista del ministro Medici al « Times » 

(13 febbraio) 

Il ministro degli esteri, sen. Medici, ha concesso un'intervista al quotidiano 
londinese <<T/w Times >>, che l'ha pubblicata nel suo numero del 13 febbraio. 

Alla domanda del corrispondente del giornale, signor Nicols: <<Cosa pensa 
del Medio Oriente e delle speranze che dopo la fine della guerra in Vietnam, gli 
sforzi si concentrino sulla ricerca di una soluzione del conflitto arabo-israeliano? >>. 

il ministro M e dici ha così risposto : 

<< I believe that we are entering a new phase in this conflict. I am just 
back from nine days in the Middle East. After talking to politicians, to cui
turai figures and to journalists, I had the impression of a generai frustration. 

Four years of immobility has brought about - especially among young 
Egyptians - a state of exasperation which should prompt those in posi
tions of responsibility into taking some decisive politica} move to avoid a 
resumption of fighting. 

The Middle East, moreover, is of great economie importance, especially 
for Europe. There is not just oil but a great many other raw materials as well 
as excellent possibilities for development and social progress. 

The 18 countries of the Arab League have between them 110 million inha-
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bitants, from Casablanca to the Persian Gulf ; and new technologies, from 
desalination of seawater to the successful prospecting for underground water 
supplies open new horizons. 

Hence, economie as well as politica! considerations, made more dramatic 
by the threat of a war which would be more dangerous than the Vietnam 
war, cali for decisive action by the governments responsible to persuade the 
Arab countries and Israel to find a negotiated solution. The basis for nego
tiation would be the United Nations resolution 242 ... >>. 

When I asked for his impressions of Saudi Arabia and Egypt, senator Me
dici replied : << It should not be forgotten that Saudi Arabia covers a huge ter
ritory, almost nine times the size of Great Britain. True, most of it is desert, 
but in our machine age even space has its importance. The country has big 
reserves not only of oil but also of other minerals. 

And, finally, it is in this kingdom that the ancient values of the Islamic 
faith are most strongly felt. The Islamic League has its seat in Jiddah, and 
the Arabian peninsula is marked by the most profound and deep-rooted devo
tion to the Koran. 

This has its politica! importance, if one thinks of the respect - by no 
means formai - for the teachings of the Koran, and the fact that, despite 
quarrels and differences of a politica! nature, Muslim religious unity remains 
intact. 

As for Egypt, it has a great future; Cairo itself is a phenomenon of mas
sive proportions : a splendid city of five million inhabitants, set on the banks 
of a great river which is the natura! link between ali the races from equatorial 
Africa down to the Mediterranean. 

Moreover, about a third of the Arabs Iive in Egypt. It is accepted that 
the basic capitai of any society is its pcople. Of course, they have to be 
healthy and educated to face !ife. Today it can be said that Egypt has made 
decisive steps forward in the field of education >>. 

Inaugurazione da parte del ministro Medici 
della Mostra della civiltà del mondo arabo 

(22 febbraio) 

Il ministro degli esteri, sen. Medici, ha inaugurato, nella sede dell'Isti
tuto italo-americano, la mostra << Aspetti ed immagini della civiltà nel mondo 
arabo >>. La mostra, che iniziava a Roma un suo giro per varie capitali euro
pee, era stata organizzata dall'ufficio romano della Lega degli stati arabi 
con la collaborazione dell'Istituto italo-africano e sotto gli auspici del Centro 
per le relazioni italo-arabe. 

La manifestazione aveva lo scopo di illustrare e documentare aspetti 
ed immagini del mondo arabo e di dimostrare, almeno nelle linee essenziali, 
come la civiltà araba si fosse nutrita di esperienze e culture precedenti, per 
esprimere, attraverso un contributo originale e indispensabile allo sviluppo 
successivo della regione mediterranea, il suo pensiero e la sua cultura. 

Alla cerimonia inaugurale erano presenti numerosi rappresentanti diplo
matici dei 18 paesi arabi che partecipavano alla mostra, e il segretario del
l'ufficio della Lega dei paesi arabi, Mustafà El Scherif. 
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Il segretario della Lega araba ha rivolto un grato saluto al ministro Mec 
dici e ha affermato che la mostra, che voleva soprattutto porre in rilievo i 
valori umani del mondo arabo, presentava tra l'altro gli aspetti più impor
tanti della civiltà romana nei paesi arabi dalla quale era scaturita gran parte 
della civiltà araba. 

Il ministro Medici ha rilevato che verso la realtà del mondo arabo l'Eu
ropa doveva rivolgere la sua attenzione e il suo interesse, non solo per i rap
porti economici che legano il continente all'Africa, ma anche e soprattutto 
perché una Europa veramente unita non poteva non sentirsi parte viva del 
Mediterraneo. Egli ha espresso l'auspicio che il mondo arabo, attualmente 
alla ricerca di un nuovo risorgimento, ritrovi la sua grandezza nella pace e 
nella concordia. 

Nota della Farnesina 

(24 aprile) 

Negli ambienti della Farnesina si conferma che, nel corso della visita 
negli Stati Uniti del Presidente del Consiglio Andreotti e del ministro degli 
esteri Medici, approfonditi scambi di vedute hanno avuto luogo a Washing
ton e a New York sulla situazione medio-orientale. In questo ambito sono 
state esaminate le possibilità e le prospettive di una soluzione pacifica della 
crisi. In particolare, da parte italiana sono state esposte ai governanti ameri
cani, al segretario generale delle Nazioni Unite Waldheim ed agli ambascia
tori dei paesi della Comunità europea alcune idee suscettibili, come ha di
chiarato l'on. Andreotti ai giornalisti, di contribuire ad una soluzione, sia 
pure graduale, del conflitto. Tuttavia, si precisa negli ambienti della Far
nesina, le illazioni apparse nei giorni scorsi sulla stampa nazionale ed estera 
non trovano corrispondenza in quanto è stato discusso a Washington e a 
New York. 

La ripresa del conflitto arabo-israeliano 

In data 7 ottobre, è stato diramato dall'agenzia Ansa il seguente dispaccio: 

Si apprende negli ambienti della Farnesina che da parte italiana è stata 
avanzata urgente richiesta di una consultazione tra i nove paesi della Comu
nità Europea sulla ripresa del conflitto armato in Medio Oriente. Si auspica 
che la consultazione possa aver luogo il più rapidamente possibile per 
l'esame dei vari aspetti della situazione e per il raggiungimento di posizioni 
comuni europee in grado di dare un positivo contributo al ristabilimento 
della tregua. 

Al rappresentante italiano presso l'ONU, ambasciatore Plaja, è stata 
data, inoltre, istruzione di prendere immediato contatto con il segretario 
generale \Valdheim al fine di fargli ·presente la viva speranza italiana in 
un pronto ed efficace intervento delle Nazioni Unite a favore della sospen
sione delle ostilità come premessa indispensabile per il raggiungimento 
della pace. 
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Incontri alla Farnesina 

(9 ottobre) 

Il segretario generale del Ministero degli esteri, ambasciatore Gaja, ha 
ricevuto alla Farnesina, in successive udienze, l'ambasciatore d'Egitto Hassan, 
l'incaricato d'affari di Siria Hatem è l'ambasciatore d'Israele Naja, facendo 
loro presente il vivo auspicio italiano che si giungesse quanto prima alla ces
sazione dei combattimenti, premessa necessaria della pace, evitando ogni es
tensione del conflitto in corso ed ogni atto comportante un più grave coin
volgimento delle popolazioni civili. 

Il ministro degli affari esteri, on. Moro, 
sul conflitto arabo-israeliano 

(Senato, Assemblea, 17 ottobre) 

Signor Presidente, onorevoli senatori, è la quarta volta, nel breve tempo 
di una generazione, che il Medio Oriente è turbato dalla guerra. Prima ancora 
di compiere una valutazione degli avvenimenti di questi giorni, desidero espri
mere i nostri sentimenti di umana solidarietà per le popolazioni colpite. In
sieme alle preoccupazioni di natura politica per le riprese delle ostilità in una 
area, in ogni senso, a noi tanto vicina, c'è il profondo sgomento e la pietà per 
i morti, i feriti, gli sradicati delle due parti in conflitto. Nei passi che abbiamo 
compiuto presso i belligeranti, ragioni politiche ed umanitarie hanno moti
vato la nostra richiesta di tregua e l'appello ad astenersi da ogni atto che 
possa coinvolgere più gravemente i popoli della regione. 

Ma consideriamo un momento il fatto politico, non senza rilevare però 
il clima di tensione e di passione, riconducibile anche a fattori che non sono 
propriamente politici, nel quale va collocata la vicenda arabo-israeliana fino 
ai drammatici avvenimenti di questi giorni. Non credo sia necessario rifarne 
la storia, né descrivere questa crisi nei suoi aspetti militari o nei presumibili 
obiettivi degli stati che vi sono impegnati. Ciò sarebbe difficile e, del resto, 
non utile per la nostra valutazione. 

Mi limiterò a ricordare che nella guerra del 1967 le ostilità tra l'Egitto 
e Israele cessarono dapprima a seguito dell'accettazione da parte di entrambi 
i contendenti della risoluzione n. 234 del 7 giugno 1967 del Consiglio di sicu
rezza, la quale la richiedeva << come un primo passo » e, dopo la guerra di at
trito del 1969-70, in forza dell'accordo raggiunto, su iniziativa americana, 
il 7 agosto 1970, che tra l'altro prevedeva una cessazione del fuoco almeno 
per tre mesi. Al termine di questo periodo, l'Egitto ne annunciò l'estensione 
a non più di quattro mesi. Benché non vi fosse a quel punto un vincolo giu
ridico, la tregua sul fronte egitto-israeliano è durata fino al 6 ottobre scorso, 
complessivamente cioè per tre anni e due mesi. 

Sul fronte siro-israeliano, la fine dei combattimenti, prevista da una 
risoluzione del Consiglio di sicurezza del 9 giugno 1967, entrò in vigore il giorno 
successivo, dopo che le truppe israeliane avevano completato l'occupazione 
delle alture e dell'altopiano del Golan. 

Quanto alla Giordania, essa era stata la prima ad accettare la risoluzione 
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delle Nazioni Unite del 7 giugno. Il fronte con Israele che, a seguito dell'avan
zata di quell'esercito, si era formato sul fiume Giordano, è rimasto, soprat
tutto dopo il settembre 1970, sostanzialmente tranquillo, si da permettere 
l'apertura di alcuni ponti congiungenti le due rive del fiume. 

Il Libano infine ritiene che, non avendo partecipato alla guerra del 1967, 
è ancora valido per esso l'accordo di armistizio che nel 1949 aveva sottoscritto 
con Israele. 

Al <<cessate il fuoco)) del 1967 non ha fatto seguito, non solo un accordo 
di pace, che non era stato raggiunto neppure nel 1949, ma nemmeno quel 
risultato minore ed intermedio, costituito da un armistizio, che invece nel 
1949 era stato possibile realizzare. 

Eppure molto si era sperato che la ventennale crisi fra lo Stato di Israele 
ed i suoi vicini arabi potesse finalmente avviarsi a soluzione, a seguito della 
approvazione della risoluzione n. 242 del 22 novembre 1967 del Consiglio di 
sicurezza, che i maggiori contendenti avevano accettato. 

Per promuoverne l'applicazione, per stabilire, invece che una tregua, la 
pace, una pace con giustizia nella garanzia dell'esistenza e dello sviluppo 
di tutti gli Stati interessati, fu dato avvio alla missione del mediatore delle 
Nazioni Unite .Jarring. Questa missione purtroppo è fin qui fallita, soprat
tutto in mancanza di un'interpretazione univoca accolta dalle parti della 
risoluzione 242. 

Non debbo addentrarmi nell'esposizione dei principi contenuti in tale 
risoluzione. Nessun altro documento delle. Nazioni Unite, io credo, è stato 
maggiormente citato e più minuziosamente analizzato. Fatto sta che una 
intesa in vista della sua applicazione non è stata raggiunta. Dagli arabi ve
niva richiesta la restituzione di tutti i territori occupati come premessa per 
la definizione di frontiere sicure e riconosciute. Israele, invece, ritiene che esse 
non potrebbero essere veramente sicure senza alcune modifiche territoriali 
da negoziare. 

A dirimere questa contesa non sono valsi né gli sforzi di quattro membri 
permanenti del Consiglio di sicurezza, né l'alaborazione del piano Rogers, 
il più impegnativo tentativo fin qui compiuto dagli americani e che aveva 
destato notevoli speranze. Le posizioni delle parti sono rimaste ferme ed in
conciliabili. Totale restituzione dei territori occupati da parte araba. Defini
zione delle frontiere mediante negoziato, quale che ne sia la natura, da parte 
israeliana. Nessuna influenza è stata fin qui sufficiente a sbloccare queste 
rigorose pregiudiziali, realizzando un avvicinamento, anche limitato, tra i 
contendenti. A questo sforzo senza effetto anche noi abbiamo partecipato 
con un atteggiamento di grande rispetto e di assoluta obiettività. Eppure 
questa risoluzione, accettata in linea di principio, anche se contestata nella 
sua reale portata, resta la sola base per progredire verso la pace. E va detto 
con chiarezza che una tregua d'armi, pur in sé estremamente rilevante ed 
auspicabile, non potrebbe avere un significato decisivo, se essa non favorisse 
un'univoca e giusta interpretazione della risoluzione dell'ONU ai fini della 
sua applicazione in tutte le sue parti. Se cosi non fosse, la tregua, anche ove 
fosse fortunatamente raggiunta, sarebbe effimera e la guerra arabo-israeliana 
non potrebbe considerarsi finita. 

Desidero a questo punto ribadire la ferma e costante posizione del Governo 
italiano secondo cui il diritto all'esistenza dello Stato di Israele è fuori discus
sione e l'obiettivo da perseguire è la coesistenza degli Stati arabi e di Israele 
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in condizioni di reale e reciproca sicurezza, il che comporta la soluzione 
del problema dei palestinesi, il quale non è solo economico-sociale, ma 
politico. 

L'Italia ha un grande interesse alla composizione del conflitto, sia perché 
esso tocca l'area mediterranea e coinvolge paesi con i quali l'Italia ha e vuole 
continuare ad avere amichevoli relazipni, sia perché la guerra in atto e la ten
sione che ne deriva costituiscono un rilevante pericolo per la pace ed un 
ostacolo al processo di normalizzazione della vita intenrazionale, obiettivi, 
questi, primari della politica estera italiana. 

Al riguardo non posso tacere la nostra più viva apprensione per il pericolo 
che la guerra mediorientale possa riaccendere, nella difesa delle posizioni 
dei contendenti e nell'offerta, prima da una parte, poi dall'altra, di sempre 
nuove risorse per la guerra, una competizione tra le due grandi potenze, le 
quali sembravano concordi nel volere insieme, in considerazione delle loro 
eccezionali responsabilità, prevenire e limitare i conflitti nel mondo ed i peri
coli per la pace. N o i vogliamo sperare e ci permettiamo di chiedere, come 
abbiamo fatto attraverso i nostri ambasciatori, che gli accordi Nixon-Brez
nev che l'Italia ha salutato con simpatia, siano operanti in questo momento 
così difficile e che la vicenda bellica non impedisca, ma anzi solleciti, una 
giusta intesa per favorire la pace. Siamo convinti che il conflitto potrà spe
gnersi soltanto se si cercherà un assetto non fondato sulle armi (quanto tempo 
mai potrebbe durare una tale situazione e quale sarebbe, in essa, la condi
zione dei popoli interessati ?), ma sulla fiducia e sulla comprensione. Certa
mente, dopo un trentennio di lotte sanguinose, non è facile che fiducia e com
presione vi siano. Sarà dunque necessario un processo lungo e faticoso, nel 
quale un ruolo importante potrà essere svolto proprio da quei paesi che avranno 
saputo conservare rapporti di amicizia con entrambe le parti, premessa di 
ogni efficace opera di persuasione. 

La nostra è quindi non una posizione di comodo, ma di responsabilità, 
la sola atta a dare un contributo positivo. Ricordando che nei mesi scorsi 
uno scambio di messaggi in vista di un dialogo arabo-israeliano è stato effet
tuato per il tramite italiano, credo di poter affermare che la nostra posizione 
è compresa e apprezzata dalle parti. 

Consapevoli dei doveri di obiettività, di moderazione e di discrezione 
che un tale atteggiamento comporta, proprio in questo modo ci siamo in pas
sato adoperati al fine di disinnescare il conflitto. Mi riferisco alle iniziative 
italiane volte alla riapertura del Canale di Suez, all'intesa per un embargo 
o quanto meno per una limitazione dell'invio di armi ai paesi del campo di 
battaglia, alla predisposizione di garanzie internazionali, sia per l'osservanza 
della tregua, sia per il riassetto pacifico della regione. 

Non ci siamo mai adagiati sulla situazione <<non pace-non guerra>> e 
siamo stati tra coloro che con maggiore insistenza ne hanno denunciato ad 
un tempo l'inaccettabilità per i gravi problemi umani e politici che lasciava 
in sospeso e per i rischi, oggi ben chiari, del riaccendersi della lotta. Abbiamo 
pertanto sempre svolto un'azione per richiamare alla moderazione ed invi
tare al dialogo, anche nell'imminenza della ripresa delle ostilità e nel corso 
di esse. 

In sede multilaterale, poi, non abbiamo mai mancato di dare un leale 
contributo all'ONU che l'Italia considera la sede naturale per la risoluzione 
del conflitto. Da ultimo abbiamo fatto presente la nostra vivissima preoccu-
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pazione al segretario generale delle Nazioni Unite, attirando la sua attenzione 
sull'urgenza di un intervento dell'Organizzazione e di una immediata convo
cazione del Consiglio di sicurezza. 

Queste posizioni sono state ribadite nell'intervento che, all'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite, ha pronunciato il ministro Lupis, il quale ha 
avuto in quella sede utili contatti con i ministri Abba Eban e El Zajat. 

La gravità della situazione ci ha indotto, oltre che ad agire individual
mente, a prendere l'iniziativa di una consultazione europea sulla crisi, con 
l'obiettivo di fissare una linea comune e perciò più efficace che non sia quella 
espressa dai singoli paesi membri della Comunità. 

Il peso ed il prestigio di una tale presa di posizione europea, nella quale 
vengono armonizzate con equilibrio le vedute dei nove, consentono di svolgere 
quel ruolo che le drammatiche circostanze indicano all'Europa e che non può 
essere né sopravvalutato né sottovalutato. Sono certo apprezzabili le impa
zienze e le sollecitazioni che nascono da passioni di pace e da giustificata preoc
cupazione. Ma bisogna avere il senso della realtà e ad esso ispirarsi per una 
azione che deve essere cauta e responsabile. 

Il consenso di opinioni fra i nove Governi si è determinato a Copenaghen 
sugli aspetti più importanti ed urgenti della crisi odierna. 

Di qui innanzi tutto l'appello alle parti perché cessino le ostilità. 
I nove Governi hanno detto poi nettamente che non ci si può limitare 

alla tregua, ma che si deve mirare ad un giusto accordo. 
Obiettivo dei paesi della Comunità è l'esecuzione della risoluzione n. 242 

del Consiglio di sicurezza in tutte le sue disposizioni, una decisione interna
zionale a tutti gli effetti vincolante e che non siamo convinti costituisca tut
tora lo schema idoneo per una soluzione equa e duratura. 

Dietro questa presa di posizione c'è l'influenza, limitata, ma reale, che 
i nove paesi insieme possono esercitare. È qui la base dell'azione comune 
che si sta svolgendo in tutte le sedi opportune, a cominciare dalle N azioni 
Unite. In relazione ad alcune inesatte interpretazioni di stampa, devo preci
sare che la consultazione politica si svolge a tutti i livelli nella capitale del 
paese che detiene la presidenza di turno, nel caso la Danimarca, e non in oc
casione delle normali riunioni della Comunità, che hanno, come l'ultima di 
Lussemburgo, altro ordine del giorno. 

Le rappresentanze dell'Italia nei paesi del Medio Oriente non hanno 
naturalmente mancato di dedicare ogni cura alle collettività italiane loro 
affidate, assistendole nelle necessità emergenti dagli eventi bellici. 

Il Ministero degli esteri ha subito provveduto ad accreditare i mezzi 
necessari per fronteggiare i bisogni dei connazionali ed assicurarne, ove ri
chiesto, il ritorno in patria. 

In particolare : 
da Damasco sono stati effettuati due convogli verso il Libano accom

pagnati da funzionari dell'ambasciata; gli interessati da Beirut hanno potuto 
quindi proseguire per l'Italia. Gruppi di autovetture sono stati avviati pure 
in Turchia, offrendo la possibilità a molti connazionali di raggiungere l'Italia; 

dal Cairo è partito un convoglio, anche esso accompagnato da funzio
nari e diretto a Bengasi, consentendo a 70 connazionali, sorpresi dagli eventi 
in Egitto, di rientrare in Italia. 

Preoccupati dalle maggiori esigenze che l'avvenire potrebbe riservare, 
si è già provveduto a sottoporre il problema di eventuali, più consistenti in-



254 l\IEDlO ORlENTE ' 

terventi a favore delle collettività, anche ai Ministeri della difesa e della marina 
mercantile. 

Desidero poi precisare che è del tutto infondato il preteso uso di basi 
NATO in Italia da parte degli Stati Uniti per l'assistenza militare ad Israele. 
Al riguardo ricordo che l'uso delle basi NATO è disciplinato da precise regole 
dell'alleanza, le quali vengono rigorosamente osservate. 

Da parte italiana ci si è sempre astenuti e ci si astiene da ogni intervento, 
in particolare da forniture di armi, che possa aggravare la situazione nelle 
zone di tensione, in particolare per quanto riguarda il Medio Oriente. 

Vi sono naturalmente qui, come del resto avviene in ogni parte del mondo, 
dove questo conflitto è profondamente sentito, come se esso toccasse - ed 
in effetti tocca - la coscienza di ciscuno di noi, opinioni e stati d'animo 
diversi. lo li rispetto, così come comprendo la passione con la quale le valu
tazioni sono espresse e l'emozione con la quale vengono seguite le vicende 
di questa quarta guerra ed immaginati ed auspicati i suoi possibili sbocchi. 

Credo però che siamo, malgrado tutto, uniti da un comune intento di 
pace . e dal desiderio che siano risparmiate sofferenze e mortificazioni a tutti 
i popoli implicati in questi storici eventi. Sappiamo che la forza non può ri
solvere nessun conflitto, sia chiamata essa a prevenire o a riparare. La catena 
di azioni e reazioni può proseguire all'infinito, ma, su questo terreno, lo sbocco 
non è mai positivo. La forza dunque non può vincere. Possono vincere alla 
lunga la ragione e la giustizia. E la ragione e la giustizia vogliono che i po
poli del Medio Oriente, e naturalmente Israele, abbiano un'esistenza sicura 
e dignitose, nell'ambito di confini presidiati dal consenso e, ove occorra, da 
una solida garanzia internazionale. 

È certo, onorevoli senatori, che con la guerra non si costruisce nulla. 
ma è ugualmente certo che senza giustizia esplode la guerra, la guerra della 
disperazione. 

Ed è per questa convinzione che mi pare doveroso formulare un duplice 
appello, rivolto a coloro che possono, ma nel quale è implicito un nostro im
pegno conforme, per quella parte, anche limitata, che rientri nelle nostre 
possibilità. È un appello alla pace ed insieme ad una iniziativa coraggiosa 
e lungimirante che consenta di raggiungerla attraverso una tregua accettata, 
questa volta, senza né illusioni né colpevoli inerzie. Una pace non fragile, 
non apparente, ma durevole e vera, perché fondata sulla giustizia, perseguita 
con uno sforzo di buona volontà, di realismo e di fiducia nello spirito di questa 
epoca storica, nella quale, malgrado tutto, ci si muove verso la pace. 

Il ministro degli affari esteri on. Moro ha ripetuto la sostanza di 
questo intervento davanti all'Assemblea della Camera dei Deputati il 18 ottobre. 

Dal discorso del Presidente del Consi~lio Rumor a Trento 

(20 ottobre) 

<< Condizione perché CIO sia possibile è la pace, obiettivo che ha caratte
rizzato e caratterizza tutta la nostra politica e il cui valore apprezziamo anche 
maggiormente di fronte ai drammatici eventi del Medio Oriente. 

L'atteggiamento del nostro paese, attraverso il nostro ministro -degli 
esteri, è stato lineare e pienamente aderente alle nostre possibilità, ad una 
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giusta visione del drammatico problema, ad una · sensibile preoccupazione 
per i lutti che il ricorso alle armi provoca e suscita. 

Il nostro auspicio resta che ogni sforzo sia diretto ad una tregua, e oltre 
la tregua ad una soluzione equa, nel rispetto dei diritti di tutti, sulla base di 
una convivenza reciprocamente garantita e sicura. 

In questa direzione l'Europa, se unita, può dare un grande contributo ; 
se disarticolata, è fatalmente spettatrice più che protagonista. 

È urgente, è essenziale, perciò, che l'Europa abbia pieno il senso della 
sua vocazione civile e che la esprima con una presenza autorevole e incisiva : 
lo ripeto qui, da questa Trento, dai cui monti, quasi vent'anni or sono, De 
Gasperi viveva le ultime giornate della sua vita terrena nell'angoscia di una 
Europa che non riusciva a trovare il modo di essere se stessa. 

E in questo senso non ci stancheremo di operare per quanto sta in noi, 
e di richiamare l'Europa ad esprimersi e ad agire con una voce e con azioni 
unitarie, come si conviene al suo ruolo, alla sua volontà di pace, e ai suoi le
gittiini interessi •>. 

Il ministro de~li esteri Moro sulla risoluzione n. 338 dell'ONU 

(22 ottobre) 

<< Accogliamo la risoluzione del Consiglio di Sicurezza, nella speranza che 
sia realizzata la tregua in Medio Oriente e che si dia poi luogo, senza ritardi, 
al negoziato di pace. 

Come il Governo italiano ha sempre sostenuto, è nel quadro delle Nazioni 
Unite che deve essere ora condotta la trattativa diretta all'attuazione, in 
tutte le sue parti, della risoluzione 242 del 22 novembre 1967. Essa, come 
è stato ritenuto dai Nove a Copenaghen, è l'unica equa base· per un rego
lamento di pace. Nella fase che si apre daremo ogni contributo, anche quali 
membri della Comunità europea, · alla normalizzazione della situazione in 
Medio Oriente, con benefici riflessi nell'area mediterranea e in Europa». 

Colloqui tra il primo vice-ministro de~li esteri sovietico Kuznetsov 

e l'ambasciatore a Mosca Vinci 

(22 ottobre) 

Il primo vice ministro degli esteri sovietico Vasili Kuznetsov ha rice
vuto l'ambasciatore Piero Vinci, e gli ha espresso l'apprezzamento del go~ 

verno sovietico per il contributo dato dall'Italia con la sua azione alle deci
sioni del massimo organo dell'ONU e per l'apporto che il nostro paese, grazie 
al suo riconosciuto prestigio ed al ruolo che svolge in campo internazionale, 
avrebbe potuto dare all'applicazione integrale dell'ultima risoluzione del Con
siglio di sicurezza. 
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Colloqui tra il ministro Moro 
e il ministro degli esteri lussemburghese, Thorn 

(26 ottobre) 

L'inadeguatezza del dialogo tra, europei e la crisi del Medio Oriente sono 
stati i due temi al centro dell'incontro avvenuto a Lussemburgo, tra il mi
nistro Moro e il suo collega lussemburghese Thorn. 

Secondo informazioni ufficiose, il ministro Moro e Thorn avrebbero af
fermato che i problemi presentano un grado elevato di difficoltà ; entrambi 
avrebbero tuttavia dichiarato di voler portare il loro contributo personale 
a queste discussioni augurandosi che anche gli altri sette colleghi sentano 
lo stesso problema e che così si possano trovare delle soluzioni. 

Sempre secondo le stesse fonti, si è quindi passati a parlare della crisi 
del Medio Oriente rilevando che si è ancora alla ricerca del modo di consoli
dare questa tregua così precaria ; anche qui i due ministri hanno ancora una 
volta sottolineato come ciascuno di essi avverta il disappunto delle opinioni 
pubbliche europee per la limitatezza del ruolo che l'Europa ha potuto svol
gere. Al riguardo, il ministro Moro ha ricordato che nel recente dibattito al 
Parlamento italiano tutte le forze politiche della nazione hanno sostenuto 
l'opportunità di una maggiore presenza europea. I due ministri hanno così 
constatato che per i vari governi europei esiste in realtà un grande appoggio 
da parte dell'opinione pubblica a questo riguardo. 

I ministri Moro e Thorn, nell'esaminare più a fondo la situazione medio 
orientale, vi avrebbero scorto due problemi distinti: uno riguardante la tre
gua - alla cui soluzione bisognerebbe contribuire - l'altro costituito da] 
passaggio da una tregua già difficile ad un negoziato di pace che non dovrebbe 
essere rinviato indefinitivamente. Sarebbe proprio in quella fase che l'Europa 
potrebbe trovare - sempre in base alle opinioni attribuite dalla stampa ai 
due ministri - un grosso spazio politico. 

Incontro tra il ministro Gromiko e l'ambasciatore Vinci 

(31 ottobre) 

Il ministro degli esteri sovietico Andrei Gromiko ha ricevuto il 31 otto
bre l'ambasciatore italiano a Mosca, Piero Vinci. 

Il colloquio è stato un proseguimento dello scambio di vedute sulla crisi 
del Medio Oriente avuto dall'ambasciatore con il primo vice ministro degli 
esteri, Vasili Kuznetsov il 22 ottobre. 

Colloquio tra il ministro Moro e l'assistente segretario di stato 
americano per gli affari del Medio Oriente, Sisco 

(12 novembre) 

Il ministro degli esteri Moro ha ricevuto il12 novembre, alla Farnesina, l'assi
stente segretario di stato americano per gli affari del Medio Oriente, _Sisco. 

Sul colloquio è stato diramato il seguente comunicato : 
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Il ministro degli esteri on. Moro ha ricevuto stamani alla Farnesina 
l'assistente segretario di stato americano Sisco, giunto a Roma al termine 
della missione svolta in Medio Oriente. Nel corso del lungo e cordiale collo
quio sono state fornite da parte americana dettagliate informazioni sugli 
sviluppi della situazione e sull'azione in svolgimento per condurre a buon ter
mine i negoziati sul cessate il fuoco e giungere alla convocazione della Con
ferenza della pace. 

Al termine dell'incontro, Sisco ha fatto la seguente dichiarazione: 

<< Ho avuto un importante scambio di opinioni questa mattina con il 
ministro degli esteri Moro ed i suoi collaboratori con i quali mi ero già incon
trato anche ieri sera. Nel venire a Roma avevo due obiettivi precisi : rife
rire al Governo italiano sui progressi che pensiamo siano stati fatti negli ul
timi dieci giorni circa la stabilizzazione del cessate il fuoco nel Medio Oriente 
e conoscere il punto di vista del Governo italiano nel momento in cui ci muo
viamo da quello che ci auguriamo sia un cessate il fuoco ragionevolmente 
stabile verso l'esame di questioni fondamentali per una soluzione globale. 
Non soltanto continueremo queste consultazioni con il Governo italiano e 
con gli altri alleati della Nato, ma nel momento in cui ci apprestiamo ad af
frontare queste importanti questioni, noi speriamo anche di intensificarle dal 
momento che l'Italia e l'Europa hanno un vitale e fondamentale interesse 
nel Medio Oriente >>. 

Riunione presso il ministro Moro 
dei rappresentanti diplomatici italiani nel Medio Oriente 

(15 novembre) 

Il ministro degli affari esteri, on. Moro, ha presieduto alla Farnesina 
una riunione alla quale sono intervenuti i rappresentanti diplomatici italiani 
in Medio Oriente. Ad essa hanno partecipato il segretario generale del Mini
stero degli esteri, i direttori generali ed altri funzionari. 

Nel corso della riunione sono stati esaminati gli ultimi sviluppi della 
situazione politica in Medio Oriente - sulla base degli aggiornati elementi 
di valutazione forniti dai nostri rappresentanti - ed i rapporti in atto fra 
l'Italia e i paesi di accreditamento. 

MEDITERRANEO 

Politica italiana nel Mediterraneo 

In una intervista del Presidente del Consiglio an. Andreotti al Times del 
2 aprile è stato anche affrontato il tema degli sviluppi della politica italiana nel 
Mediterraneo. Si trascrivono i passi in questione: 

Later this month, Signor Andreotti is going to Washington. He said 
that he intended to follow the policy, laid down in the postwar years by Si-
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gnor Alcide de Gasperi, of collaboration with the United States. << Economie 
and financial difficulties must not compromise à basic friendship which has 
stood up to some hard tests >>, he added. 

How did the Prime Minister see Italy's role in foreign policy ? 

W e can play an active part in the Mediterranean, he said, and the Govern
ment is seeking to contribute towards the search for a road to peace - even 
if graduai - between Israelis and Arabs. 

We have close relations with the countries of the western Mediterranean 
and ambitious projects in hand, particularly in the field of resources of energy, 
There have been painful episodes with Libya for the Italian community, 
which had to be repatriated urgently, but responsible efforts have been made 
to avoid compromising good relations between the two states. 

With Malta I feel that there is a substantial and strong politica! colla
boration. 

Sullo stesso argomento, in data 1° ottobre, il ministro degli esteri an. Moro 
si è intrattenuto nel corso di una sua intervista concessa al quotidiano Le Monde: 

D. La France s'intéresse particulièrement à la situation en Méditerranée ? 
L'ltalie a-t-elle, elle aussi, une << politique méditerranéenne >>? 

R. << L'Italie et la France, pays riverains de la Méditerranée, ont natu
rellement en commun une sensibilité particulière aux problèmes de la région. 
Ensemble nous avons déjà pu influer positivement sur l'attitude de la Com
munauté européenne envers la région méditerranéenne, également dans le 
cadre de la coopération politique. On constate aujourd'hui, de la part de l'Eu
rape, une plus grande conscience de l'importance que revet la Méditerannée 
pour la securité et la prospérité du continent. 

Nous, ltaliens, sommes profondément convaincus que la Communauté 
doit considérer la Méditerranée camme une zone d'intéret prioritaire. Il faut 
établir dans cette région un réseau vaste et serré de solidarité et de collabo
ration qui constituerait le point de départ efficace d'un système juste et stable. 
Nous pourrons oeuvrer bilatéralement à la réalisation de taches importantes. 

La France, qui maintient des relations étroites avec de nombreux pays 
méditerranéens, est en mesure de fournir un apport déterminant. Je pense 
en particulier à cette osmose intense et constante de personnes, de biens et 
de culture qui unit la France aux pays du Maghreb. Quant à nos propres 
rapports avec les pays du Maghreb et de l'Afrique du Nord, ils se sont géné- · 
ralement développés de façon appréciable dans les quinze dernières années. 

Naturellement, on ne peut manquer de compter, parmi les objectifs que 
l'ltalie et la France poursuivent dans la zone de la Méditerannée, le rétablis
sement de la paix au Proche-Orient, la seule contrée du monde déchirée par 
un conflit et où nos efforts n'ont pas encore réussi à trouver les bases d'une 
solution. Nous partageons pleinement les préoccupations pour les graves ris
ques que comporle le maintien de ce état de chose à brève et meme longue 
échéance. Nous sommes aussi persuadés que l'Europe peut et doit développer 
son role pour la recherche d'une solution politique équitable dans le cadre 
et au moment le plus appropriés. 

Le moment n'est peut--etre pas encore venu, mais il ne saurait tarder. 
Si tous ceux qui ont des responsabilités particulières font preuve de l'ima-
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gination et de l'engagement nécessaires, si tous les 'protagonistes font preuve 
de réalisme, d'objectivité et de sens de la mesure - qualités qui, en d'an
tres circonstances, n'orit pas . fait défaut, - si nous aussi nous assumons 
notre part, la crise qui sévit dans ce secteur si névralgique connaitra enfin 
le début d'une solution >>. 

MESSICO 

Visita del sottosegretario alla sanità on. Cristofori 

A conclusione degli incontri tra il ministro dell'agricoltura del Messico, 
Bernardo Aguirre, e il sottosegretario di Stato alla sanità on. Loris Cristo
fori, è stato diramato a Città. del Messico, il IO febbraio, un· comunicato con
giunto che riconferma la piena validità dell'accordo veterinario concernente 
l'importazione in Italia dal Messico di animali bovini e di carni congelate 
firmato nel 1965. È stato anche stabilito di raggiungere un nuovo accordo 
veterinario per adeguarlo agli obblighi comunitari della Repubblica italiana 
e alla esigenza di ampliare il numero delle specie di animali vivi e dei nuovi 
tipi di tagli di carne. È stato anche concordato - conclude il comunicato 
della Sanità - un più ampio scambio· tecnico-scientifico e di informazioni 
zoosanitarie fra i due paesi. 

Al suo rientro in Italia, il 15 febbraio, il sottosegretario alla sanità Loris 
Cristofori ha fatto la seguente dichiarazione : 

<< La missione ha realizzato in gran parte il piano avviato dal ministro 
Ripamonti e il ruolo che i paesi latino-americani svolgono oggi nel campo 
zootecnico e nell'approvvigionamento mondiale di carne è indiscusso, e questi 
paesi hanno la volontà di stabilire rapporti con la Comunità economica euro
pea più stretti e tali da conferire all'Italia una funzione mediatrice e di pro
mozione». 

Il sottosegretario ha ricordato anche che il viaggio si è svolto nell'ambito 
delle direttive del ministro Gaspari per quanto riguarda l'approvvigionamento 
zootecnico e cioè : intensificazione della bonifica sanitaria degli allevamenti, 
come condizione del rilancio del patrimonio zootecnico nazionale; politica 
degli accordi veterinari verso paesi terzi con particolare riguardo all'America 
latina e all'area mediterranea ; politica veterinaria della CEE tesa a realiz
zare la direzione generale dei servizi veterinari della Comunità e il fondo vete
rinario comune. 

Per quanto riguarda la prima direttiva, l'on. Cristofori ha annunciato 
che il Consiglio dei ministri, il giorno successivo, avrebbe dovuto approvare 
due disegni di legge riguardanti il potenziamento finanziario degli istituti 
zooprofilattici sperimentali e le strutture per la lotta contro le malattie eso
tiche ; il primo provvedimento comportava una spesa di cinque miliardi 
all'anno. Per il '73 erano disponibili sette miliardi e 300 milioni (due miliardi 
e 300 milioni a carico del bilancio 1972 e cinque miliardi per il '73). 

Un terzo disegno di legge che avrebbe dovuto anch'esso essere approvato 
quanto prima dal governo riguardava il recepimento delle direttive comuni-
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tarie per lo scambio di animali vivi e lo stanziamento dei mezzi finanziari 
per il potenziamento delle strutture confinarie e per le stazioni zoosanitarie ; 
si tratta di un provvedimento che comporta la spesa di circa otto miliardi. 

Infine un altro provvedimento, sempre in attesa di approvazione, riguar
dava il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e 
comporta una spesa di circa sessan.ta miliardi di lire. 

Visita del sottosegretario agli esteri Pedini 

(IO-I5 febbraio) 

Il sottosegretario agli esteri, on. Pedini, ha iniziato il IO febbraio, a Città 
del Messico, una visita ufficiale di cinque giorni. La visita avveniva nell'am
bito dell'accordo italo-messicano di reciproca consultazione firmato nel I969. 

Il IO febbraio, il sottosegretario agli esteri, on. Mario Pedini, si è incon
trato con i ministri messicani della pubblica istruzione, Victor Bravo Ahuja, 
dell'industria e commercio, Carlos Torres Manzo, e delle comunicazioni e 
trasporti, Eugenio Mendez Docurro, con i quali si è rispettivamente intrat
tenuto su alcuni temi riguardanti la cooperazione culturale e scientifica il 
potenziamento degli scambi commerciali, e l'assistenza tecnica in materia di 
telecomunicazioni. 

L'on. Pedini ha successivamente visitato il ministro messicano degli 
affari esteri, Emilio Rabasa, con il quale, dando inizio alle conversazioni 
politiche, ha esaminato i rapporti dell'America latina e del Messico in par
ticolare con la Comunità europea, nonché i diversi aspetti delle relazioni 
bilaterali fra i due paesi. 

Successivamente il sottosegretario Pedini ha visitato gli impianti della 
Olivetti messicana, che esporta verso paesi latinoamericani (Argentina, Perù, 
Brasile, Cile e Colombia) il 70 per cento della sua produzione. 

Accordo di collaborazione 

Il 14 febbraio, l'an. Pedini ha firmato, a Città del Messico, un accordo di 
collaborazione tra l'ICE e l'Istituto messicano per il commercio Estero. L'ac
cordo ha validità di due anni, con possibilità di proroga. 

N ella stessa giornata, al termine della sua visita ufficiale il sottosegretario 
agli esteri Mario Pedini ha rilasciato all'Ansa le seguenti dichiarazioni: 

Sul piano politico abbiamo riconfermato il principio da lungo tempo 
sostenuto dall'Italia nell'ambito comunitario, di una maggiore cooperazione 
fra l'America latina e la Comunità economica europea. 

Il Messico, che ci ha espressamente reso atto di tale nostra politica, 
essendo non più un paese in via di sviluppo, ma con una economia diversi
ficata e moderna, può dare - ha soggiunto Pedini - un sostanziale con
tributo al processo di avvicinamento fra i paesi di tutta la regione latino
americana e la CEE. 

Con il presidente Echeverria abbiamo trattato anche i problemi _della 
futura conferenza mondiale sul commercio, ribadendo egli in proposito l'in-
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teresse messicano per la proposta da lui avanzata, nella terza conferenza del
l'UNCTAD, per una carta dei diritti e dei doveri economici degli stati. 

Concorde è pure stata con il presidente Echeverria la valutazione della 
necessità di un adeguato inserimento dei paesi del terzo mondo nei rapporti 
economici e politici internazionali. 

Nelle conversazioni con il ministro della pubblica istruzione, Victor Bravo 
Ahuja - ha aggiunto Pedini - abbiamo manifestato il desiderio dell'Italia 
di celebrare un accordo di interscambio educativo fra i due paesi, con parti
colare riferimento ai settori industriale, agricolo e turistico. Al riguardo da 
parte messicana è stato suggerito di elaborare un progetto che contenga tutti 
gli aspetti del possibile accordo, ma specialmente quelli riguardanti il settore 
agricolo per il quale, in Messico, si stanno raddoppiando gli sforzi diretti ad 
elevare le condizioni di vita delle zone rurali. 

Con il ministro dell'industria e commercio, Carlos Torres Manzo, abbiamo 
toccato il problema di un maggior equilibrio della bilancia commerciale fra 
i due paesi proponendoci di esaminare quei settori merceologici capaci di 
assicurare un maggior assorbimento di esportazioni messicane e collegando 
tale problema con quello di possibili esportazioni italiane di impianti e mac
chinari. 

Si è pure convenuto di trattare tale materia in forma più dettagliata 
durante la prossima sessione della commissione mista che si riunirà a Roma. 

L'on. Pedini ha inoltre espresso il suo compiacimento per la firma apposta 
ieri all'accordo fra l'ICE e l'IMCE (Istituto messicano per il commercio estero) 
mirante a snellire le procedure di assistenza agli operatori economici dei due 
paesi. 

Concludendo, l'on. Pedini ha detto che con il ministro delle comunica
zioni, Eugenio Mendez Docurro, egli aveva discusso le possibilità di un pro
gressivo incremento della collaborazione tecnica, soprattutto grazie allo scam
bio di giovani desiderosi di perfezionarsi e di mettere le loro cognizioni a di
sposizione dello sviluppo economico e sociale dei rispettivi paesi. 

A questo riguardo, egli ha sottolineato l'importanza della firma dell'ac
cordo per lo scambio di un primo gruppo di giovani tecnici, esprimendo la 
speranza che altri accordi analoghi possano essere conclusi in avvenire. 

PAESI BASSI 

Visita ufficiale del Presidente della Repubblica Leone 

(23-26 ottobre) 

Il Presidente della Repubblica, on. Giovanni Leone, accompagnato dal 
ministro degli esteri, on. Moro, si è recato nei Paesi Bassi in visita ufficiale 
(23-26 ottobre), durante la quale è stato ricevuto dalla Regina Giuliana ed 
ha avuto colloqui con il Presidente del Consiglio Den Uyl e il ministro degli 
esteri Van der Stoel. 
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a) Scambio di brindisi con la Regina Giuliana 

Al termine del pranzo in onore del Presidente italiano la Regina Giuliana 
ha detto tra l'altro : 

<< Mio marito ed io, . e tutti noi qui presenti, siamo felici di dare a lei• 
alla sua signora, e al suo illustre seguito, il più amichevole benvenuto in Olanda· 

Lei rappresenta per noi l'Italia: il paese che lungo l'arco dei secoli, più 
d'ogni altro, ha contribuito alla civiltà europea, alla civiltà del mondo occi
dentale, trasmettendole quelle correnti di culture da esso stesso ereditate >>. 

Sottolineato poi che il culto e l'amore per la bellezza sono virtù tipica
mente italiane, troppo poco diffuse altrove, la regina d'Olanda ha ricordato 
che di continuo, ancor oggi, vengono dall'Italia nuovi impulsi al mondo cul
turale, affermando che << il popolo italiano ha la viva memoria di come una 
nazione unita possa sorgere da molti e fieri piccoli stati : io stessa l'ho potuto 
constatare e l'Italia è un esempio vivente di come l'unità possa esistere nella 
pluralità>>, ha detto la regina d'Olanda, aggiungendo : <<assieme a lei noi ci 
rallegriamo non solo di tutto ciò che la Comunità europea ci ha dato finora 
e della sua espansione, ma aneliamo. con impazienza ad una collaborazione 
sempre più efficace in uno spirito sempre più democratico>>. 

Rispondendo al brindisi della Regina Giuliana, il Presidente Leone ha detto : 

Maestà, sono profondamente sensibile alle calorose parole che ha voluto 
indirizzarci, espressione della profonda amicizia esistente tra i nostri due 
Paesi, e sono grato per l'accoglienza spontanea e cordiale riservatami. 

Mi è caro altresi ringraziare V ostra Maestà del buon ricordo che conserva 
delle sue vacanze nella nostra terra, aggiungendo che gli italiani sono molto 
grati di questa scelta e La circondano. di rispettoso affetto. 

Questa visita mi consente innanzi tutto di rendere omaggio al popolo 
olandese, che nei secoli ha << creato e sviluppato >> la sua terra con tenacia, 
intelligenza e coraggio, strappandola al mare, consolidandola, fecondandola, 
e custodendola di fronte alle ricorrenti minacce della natura ; sicché potete 
con orgoglio affermare che siete stati voi e non la natura a mettere qui le radici 
della vostra vita e della vostra storia. 

Questa millenaria tenacia e fede del popolo olandese e la costante fedeltà 
alle ispirazioni che nascono dalla stupenda cornice naturale faticosamente 
conquistata si irradiano in tante attività che ne costituiscono la civiltà nella 
sua inconfondibile fisionomia. Nel campo della cultura - che nell'adozione 
della lingua latina per lungo arco di tempo nelle scuole e più a lungo ancora 
nelle opere di pensiero e di scienza trovò uno strumento non solo d'insuperata 
efficacia espressiva ma anche un punto d 'incontro con altre culture ed un 
mezzo di diffusione a largo raggio - voi siete riusciti ad orientare l'influenza 
di paesi vicini si da renderla fermento di ricerca e non accettarla come supina 
acquisizione ed a delineare un quadro originale e significativo di pensieri 
e di opere che sono collocati su un piedistallo di alto e duraturo prestigio. 
Le grandi voci di illuminati spiriti risuonano ancor oggi nel mondo ; da Tom
maso di Kempen, che la vita dell'uomo concentrò nel compito sacro del dovere 
quotidiano, ad Erasmo da Rotterdam - anima e pensiero di respiro uni
versale perché << spirito di pace e di concordia, di umiltà tollerante, di morale 
pura e dolce, di serenità ragionevole e spregiudicata >> - a Baruch Spinoza 
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che in una complessa costruzione filosofica, e nel paradossale, ma tuttavia 
nobilissimo, tentativo di conciliare necessità e libertà mirò a comporre in 
sintesi la considerazione metafisico-teologica e la considerazione scientifica 
del mondo e sul fine dello Stato ammonì che <c non è quello di trasformare 
gli uomini da esseri razionali in bestie od in macchine, ma al contrario quello 
di garantire che la mente e il corpo di essi adempiano con sicurezza alla loro 
funzione, che essi si servano della libera ragione e non si combattano con odio, 
ira od inganno né si affrontino con animo iniquo •>; ad Ugo Grozio, che im
presse al diritto internazionale un'impronta moderna a cui tale fondamentale 
disciplina giuridica è ancora oggi legata. Tutto nella luce di una tolleranza, ' 
che mitigò le asprezze delle lotte religiose e consentì uno sviluppo pacato e 
costruttivo della ricerca filosofica e religiosa, che è un punto di riferimento 
di tutta la cultura europea. 

Nel campo dell'arte un imponente numero di illustri pittori non solo dà 
la misura della forza e della bellezza espressiva ma testimonia anche l'amore 
per la propria terra, <c mostrando non solo l'aspetto esterno del Paese e degli 
uomini ma sotto questo la natura del popolo e la sua cultura >>. 

La vostra tradizione artistica percorre un arco di secoli e s'incentra dap
prima nella pittura fiamminga - della quale sono partecipi Olanda e Bel
gio - diretta con felice ed ineguagliabile successo a convertire l'amore al 
paesaggio ed alla natura in mirabili forme di espressione del mondo poetico 
della fantasia; s'inalbera nella poderosa opera di Rembrandt che nella bel
lezza della natura riscopre quella dello spirito e ritrova negli abissi dell'animo 
umano il senso del divino ; ed infine con V an Gogh assume la voce dramma
tica, anzi tragica, della disperazione dell'animo umano. 

Nel campo delle attività economiche questo popolo ha espresso alte qua
lità di attenta e lunga preparazione, di vigorosa capacità imprenditoriale, 
di coraggiosa dedizione, conquistando meritatamente una posizione di pri
missimo piano nel traffico sui mari. 

Ma la mia visita (è un ritorno dopo dodici anni non più da turista) mira 
altresì e sovrattutto a prendere contatti con i Paesi Bassi in un momento 
in cui i rapporti tra i nostri due paesi sono divenuti particolarmente intensi 
anche in vista dei traguardi che le nazioni d'Europa si pongono per fare del 
vecchio Continente una nuova realtà. Desidero quindi esprimere a Vostra 
Maestà e a Sua Altezza Reale il Principe Bernardo il mio più vivo ringrazia
mento per questo graditissimo invito a visitare i Paesi Bassi che ci consente, 
ne sono certo, di constatare ancora una volta le affinità di ideali e di obiettivi 
che ci accomunano. 

Numerosi tratti comuni caratterizzano i nostri popoli, che hanno cercato 
entrambi il loro destino sul mare - considerandolo non come elemento di 
divisione ma come fattore di unione tra gli uomini - e che hanno espresso 
la versatilità del loro ingegno in continenti lontani, nelle arti, nelle scienze, 
nel commercio, ed hanno lottato entrambi tenacemente contro una natura 
impervia. Queste affinità spontanee - che si ritrovano anche nella laboriosa 
formazione dell'unità nazionale, come da Vostra Maestà acutamente è stato 
ricordato - hanno certamente influito sugli scambi intensi che nel corso dei 
secoli caratterizzano la storia dei nostri paesi ; mentre nel mondo dell'arte 
e della cultura si ritrovano frequenti reciproche influenze (come non ricordare 
che uno dei più grandi architetti italiani, geniale creatore di edifici che costi
tuiscono l'ammirazione di tutto il mondo - basti pensare al palazzo reale 
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di Caserta - Luigi Vanvitelli, è figlio di un grande pittore olandese trasfe
ritosi in Italia ?). 

Sono queste le affinità che danno un particolare significato all'opera con
giunta dei nostri paesi nelle principali istanze internazionali e che li impe
gnano al raggiungimento di obiettivi identici : all'interno quello di creare 
uno stato moderno ed efficiente ed una società più libera e giusta ; all'esterno 
quello di costruire una pace duratura fondata sulla collaborazione fra i po
poli. Al perseguimento di questo fine Italia e Paesi Bassi contribuiscono vali
damente con la partecipazione all'Alleanza Atlantica, strumento di pace e 
di sicurezza, e con il loro apporto allo sviluppo e al consolidamento della di
stensione tra est e ovest. 

La partecipazione alla Comunità europea ha reso il nostro comune im
pegno ancora più concreto ed intenso. I Paesi Bassi e l'Italia hanno svolto 
per anni una tenace azione per l'allargamento della Comunità europea e 
possono compiacersi di aver manifestato in un modo coerente la loro aspira
zione alla costruzione di un'Europa democratica, aperta verso l'esterno, proiet
tata verso l'avvenire, unita politicamente ed economicamente. 

A tale costruzione olandesi e italiani hanno portato un contributo di 
convinzione che mette radici nella loro tradizione di pensiero (nei più illu
minati spiriti dei due Paesi ricorre frequente il richiamo non solo ad una con
cezione universale del destino dei popoli bensì ad un più intimo collegamento 
nella famiglia europea), nel ricordo di grandi ed anche recenti sofferenze, 
nella consapevolezza che agli antichi vincoli che legano le nazioni europee 
si aggiungono esigenze di progresso, di equilibrio, di distensione e di pace. 
Il riferimento di Vostra Maestà ai lavori del Club di Roma ci porta a medi
tare sulla responsabilità che hanno tutti i popoli - ma specialmente quelli 
di più antica civiltà e di più solida struttura economica - nell'esame at
tento delle previsioni formulate per l'anno duemila e nella predisposizione 
di mezzi - specie nel campo ecologico ed in quello della maggior produzione 
di beni alimentari - per presentarsi sulle soglie del nuovo secolo preparati 
ad affrontarne i gravi problemi. Tutto ciò dà grande valore all'augurio che 
il nostro continente, che spesso è stato focolaio di conflitti mondiali, possa 
assicurare a sé ed agli altri popoli una lunga era di pace e di progresso. 

In questa linea di pensiero l'Italia è fermamente risoluta a procedere 
sulla via intrapresa, la cui mèta ultima è la costruzione di una nuova Europa, 
più rispondente alle aspirazioni profonde dei popoli ed in grado di far fronte 
con efficacia e vigore alle sfide che sono proprie del nostro tempo. 

Ed ora un sentimento di consolazione e di trepidante fiducia. Dopo tre 
settimane di cruente ostilità, che hanno fatto spargere tanto sangue ed arre
cato tante perdite in una regione già così provata, ci si avvia ad un cessate 
il fuoco nel Medio Oriente. 

Ma la passata esperienza - fatta anche di delusioni per gli interventi 
a lungo ed invano esperiti in tutte le sedi - ci insegna a non appagarci di 
un siinile risultato. 

Di qui la necessità che i nostri sforzi si uniscano e che l'Europa svolga 
il compito che il mondo è in diritto di attendersi da lei, di contribuire cioè 
al fine che la tregua si trasformi in pace. Una pace durevole, fondata sulla 
giustizia, che permetta a tutti i popoli del Levante, tutti a noi uniti da vin
coli di amicizia, di collaborare in una ritrovata armonia. 

Maestà, pochi giorni fa Ella ha celebrato il venticinquesimo anniversario 
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dell'ascesa al trono confortata dall'affetto e dalla stima di tutto il popolo ; 
e mi è caro formulare - anche a nome del governo italiano, rappresentato 
dal ministro degli esteri On. Moro - il più vivo e sincero augurio che nu
merosi possano essere gli anni in cui i Paesi Bassi continueranno il loro ope
roso cammino sotto la Sua illuminata guida. È con questo voto che levo il 
calice al benessere di V ostra Maestà, di Sua Altezza Reale il Principe Ber
nardo e di tutta la famiglia reale, alla prosperità del laborioso popolo olan
dese, alla fraterna amicizia fra i nostri due paesi. 

b) Scambio di brindisi tra il P1·esidente Leone ed il Presidente del Consiglio 
Den Uyl 

Nella tarda mattinata del 24 ottobre, ha avuto luogo un colloquio tra 
il Presidente Leone e il ministro Moro da una parte e il Premier Olandese Den 
Uyl e il ministro degli esteri Van der Stoel dall'altra. 

Alla colazione successivamente offerta dal Primo ministro e dal ministro 
degli affari esteri olandesi, il Presidente della Repubblica italiano, nel ri
spondere all'indirizzo di saluto degli ospiti, ha tra l'altro sottolineato che 
questa sua visita in Olanda e nel Benelux ha un valore molto importante 
perché il Benelux ha realizzato da anni una specie di piccola comunità che è 
come l'embrione di quella grande comunità per la quale Olanda ed Italia 
da anni si battono. Riferendosi poi a quanto espresso dal Primo ministro olan
dese sul Parlamento Europeo, Giovanni Leone ha detto che, certamente, 
occorrerà accelerare le tappe pur tenendo conto delle difficoltà e della diver
sità dei sistemi elettorali esistenti nei vari paesi, difficoltà che nondimeno 
<<non devono farci deflettere dal nostro impegno per una istituzione più 
democratica l>. Dopo aver ribadito anche in questa occasione l'esigenza del
l'attuazione del vertice di Parigi il Presidente Leone, parlando della politica 
regionale, ha detto che non si tratta << di una politica di mera assistenza l) ma 
che essa è una scelta politica perché tende ad una ripartizione equa di ricchezze 
e tende, in sostanza, ad eliminare quelle sacche di depressione che sono ele
menti di turbamento nel disegno della Comunità l>. Al termine della colazione 
il Presidente si è recato al << Palazzo della pace l>, sede della Corte internazio
nale di Giustizia, dove al suo arrivo è stato accolto da Manfredi Laschs, pre
sidente della Corte. In un breve discorso di risposta ad un indirizzo di saluto 
rivoltogli dal presidente della Corte, l'on. Leone ha detto, tra l'altro, che la 
Corte Internazionale di giustizia assolve ad una significativa funzione. << Pur 
conoscendone i limiti - ha aggiunto il capo dello stato - la Corte resta un 
importante punto di riferimento delle aspettative di legalità e di giustizia 
che animano i popoli. 

<<Dove è operante il regolamento giuridico, ivi si riafferma la validità del
l'incontro, del dibattito, della civile e pacifica convivenza ; ivi si afferma cioè 
la supremazia del diritto sulla violenza. Mai come in questo momento, nel 
salutare la Corte Internazionale di giustizia, noi sentiamo l'esigenza di riaf
fermare la necessità di conseguire e, se necessario, di imporre la pace fra i 
popoli con equità e rispetto dei diritti di ciascuno l), 

c) Messaggio alla Regina Giuliana a conclusione della visita 

Il 26 ottobre, nel lasciare i Paesi Bassi, il Presidente della Repubblica, 
Leone, ha inviato alla Regina Giuliana il seguente messaggio : 
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La visita che ho appena compiuto nei Paesi Bassi mi ha consentito di 
prendere contatto con un paese e con un popolo per i quali l'Italia nutre sen
timenti di profonda e sincera amicizia. 

Sono rimasto particolarmente colpito dalla bellezza del luoghi, dalla 
laboriosità degli abitanti, dall'alto livello di progresso economico e sociale 
al quale sono partecipi numerosi italiani con l'apprezzato contributo del loro 
lavoro. Nel corso dei numerosi incòntri ho constatato la volontà dei nostri 
due paesi di continuare a collaborare strettamente per l'ulteriore sviluppo 
di quella feconda intesa che trova nel doppio legame atlantico e comunitario 
le più solide basi. Sono convinto che questi legami usciranno rafforzati dalla 
mia visita che ha confermato la nostra comune determinazione a proseguire 
insieme gli sforzi per edificare una Europa unita nell'interesse dei nostri po
poli, della pace e dell'equilibrio internazionale. 

Ringrazio vivamente Vostra Maestà, il principe Bernardo, e la princi
pessa Beatrice, anche a nome del ministro degli esteri on. Moro e dei miei 
familiari, per le accoglienze veramente cordiali che ci hanno accompagnato 
durante la nostra visita e formulo per la Maestà Vostra, per la famiglia reale, 
per il Governo e per l'amico popolo olandese i più fervidi auguri di prosperità 
e di benessere. 

Dichiarazioni del Presidente del Consiglio Rumor 
alla televisione cattolica olandese 

In occasione della visita ufficiale del Presidente della Repubblica Leone, 
il Presidente del Consiglio, on. Rumor, ha fatto alla televisione cattolica olandese, 
che l'ha trasmessa il 23 ottobre, la seguente dichiarazione: 

Sono lieto che la visita di stato del Presidente della Repubblica Leone 
mi offra la gradita occasione di esprimere, a nome mio personale e del governo 
che ho l'onore di presiedere, la profonda soddisfazione per questo incontro 
che sancisce ancora una volta nella forma più solenne l'ottimo stato delle 
relazioni esistenti tra l'Italia e l'Olanda. 

l nostri due paesi sono legati da vincoli di tradizionale amicizia, da co
muni ideali e dalla stessa fede nei valori della democrazia e nello sviluppo pa
cifico delle relazioni tra i popoli. 

La complementarità delle nostre economie ha inoltre favorito il costante 
incremento dei rapporti economici bilaterali che hanno raggiunto livelli più 
che soddisfacenti nel nostro interscambio. Esso è ulteriormente migliorato 
nel 1972. 

Ma il campo in cui negli anni più recenti l'Italia e l'Olanda hanno colla
borato ancora più strettamente e, in una comunanza di intenti, si sono ado
perate insieme per il raggiungimento di obiettivi che impegnano profonda
mente la nostra generazione, è quello della costruzione europea. 

È con compiacimento che i nostri due paesi possono guardare ai risul
tati finora conseguiti e solennemente consacrati con l'allargamento delle Co
munità. 

Ma altri importanti traguardi ci attendono ora, sia nel processo di edifi
cazione delle strutture europee, sia nel dialogo appena iniziato per la ridetì
nizione dei rapporti tra l'Europa e gli Stati Uniti. Mi conforta il pensiero 
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che Italia e Olanda siano entrambe convinte, per quanto riguarda lo sviluppo 
della costruzione europea, che il traguardo finale di tale processo è costituito 
dalla unificazionep olitica della Comunità. La creazione della unione europea 
entro il 1980 rappresenta un obiettivo per il raggiungimento del quale i nostri 
due paesi potranno dimostrare ancora una volta il loro fermo impegno poli
tico e la loro capacità di immaginazione. Dobbiamo mettere presto in grado 
l'Europa dei Nove di esprimersi finalmente con una voce unica per poterle 
permettere di esercitare in campo internazionale un ruolo e responsabilità 
che siano all'altezza degli interessi e degli ideali che essa deve sostenere, e 
della sua vocazione di pace. I recenti preoccupanti sviluppi del conflitto nel 
Medio Oriente confermano questa necessità urgente. 

Italia e Olanda si trovano inoltre d'accordo nel considerare una tappa 
significativa sulla strada verso la costituzione dell'unione politica l'allarga
mento dei poteri del Parlamento europeo. La recente visita a Roma del pre
sidente del Parlamento europeo Berkhouwer mi ha permesso di confermare 
all'illustre ospite quanto avevo già indicato a questo proposito nelle dichia
razioni programmatiche in Parlamento. Ho potuto cioè confermare la posi
zione del governo italiano favorevole al potenziamento dei poteri del Par
lamento europeo, reso tanto più necessario dalla prossima entrata in vigore 
del regime delle risorse proprie della Comunità, ed in vista della possibilità 
di giungere ad un sistema di elezioni popolari dirette. 

Sulle finalità essenziali e di fondo Italia ed Olanda sono dunque asso
lutamente concordi. La costruzione europea si persegue però continuando 
ad operare in stretta armonia sia sul piano politico che su quello della inte
grazione comunitaria, affinché l'Europa dei Nove passi finalmente alla fase 
della piena integrazione econmnica e sociale. 

Perché ciò avvenga riteniamo che sia necessario attenersi alle direttive 
tracciate in occasione del vertice di Parigi dell'ottobre scorso, per quanto 
concerne in particolare la politica regionale e l'Unione economica e monetaria. 

Sul primo punto il vertice stabilì che venisse creato un fondo di sviluppo 
regionale destinato ad entrare in azione prima del 31 dicembre 1973. Sul se
condo punto, si convenne che sarebbero state prese, nel corso del 1973, le 
decisioni necessarie per permettere il passaggio alla seconda tappa dell'Unione 
economica e monetaria il 1° gennaio 1974, in vista della sua realizzazione 
finale, al più tardi entro il 31 dicembre 1980. 

Sarebbe evidentemente molto negativo per la Comunità economica eu
ropea che questi traguardi essenziali per l'avvenire dell'Europa non venis
sero compiutamente raggiunti. 

Nel quadro infine di un più equilibrato sviluppo del processo di integra
zione comunitaria, il governo italiano ritiene che sia necessario riconsiderare, 
alla luce della esperienza di questi anni, alcuni elementi della politica agricola 
comune, per rafforzare quelle finalità che mirano alle necessarie riforme di 
struttura e all'integrazione del reddito degli agricoltori comunitari meno 
favoriti. 

Io sono sicuro che la visita del presidente Leone che è accompagnato 
dal ministro degli esteri Moro, consoliderà, quel clima di amicizia e di colla
borazione che permetterà un approfondimento fruttuoso di questi problemi. 
Sono convinto altresì che ne emergerà una maggiore identità di vedute ed un 
rinnovato impegno a procedere ancor più uniti nella strada intrapresa per la 
costruzione dell'Europa. 
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Commissione di lavoro italo-peruviana 

(27 .marzo) 

Il ministro degli esteri peruviano, Gen. Miguel Angel de La Flor Valle, e il 
sottosegretario agli esteri, on. Bemporad, hanno presieduto il 27 marzo, a 
Lima, all'insediamento della Commissione di lavoro italo-peruviana, chia
mata a studiare il rafforzamento dei rapporti economici, culturali e scientifici 
tra i due paesi. 

Nel corso della cerimonia, il ministro peruviano ha sottolineato l'impor
tanza della missione governativa italiana per rafforzare i rapporti tra i due 
pesi, ed ha ringraziato per l'aiuto economico e tecnico che l'Italia ha offerto 
in varie occasioni al Perù per vari progetti industriali. 

Da parte sua l'on. Bemporad ha rilevato l'iniziativa e la volontà dimo
strate dal Perù sia riguardo ai problemi interni di natura economica e sociale, 
sia quelli di ordine internazionale. 

Il viaggio dell'on. Bemporad in Perù è avvenuto nella cornice di una 
serie di analoghi contatti che il governo italiano ha avviato con i principali 
paesi dell'America latina, a scopo di informazione e di studio per quanto 
riguarda anche la posizione di questi paesi nei confronti della Comunità eco
nomica europea. 

Il Perù, in particolare, è legato da tradizionali vincoli di amicizia all'Italia, 
la quale ha contribuito - anche recentemente attraverso una partecipazione 
finanziaria ai progetti del Chimbote e del Mantaro - allo sviluppo del paese. 

Da parte peruviana si è constatata con simpatia l'azione che l'Italia ha 
sempre svolto in seno alla Comunità in favore delle istanze latino-americane. 

Sul piano dei rapporti bilaterali, ottimi sotto tutti i punti di vista, si è 
constatata l'opportunità di procedere ad un incremento degli scambi com
merciali. 

Oltre alle riunioni di lavoro tra le delegazioni dei due paesi, l'on. Bempo
rad ed i suoi collaboratori hanno avuto una serie di colloqui con il presidente 
e i membri della giunta del Patto andino, che, come è noto, ha sede a Lima. 
Il << patto )) ha dato vita ad una comunità economica di cui fanno parte il Perù 
il Cile, la Bolivia, la Colombia, l'Ecuador e dal febbraio 1973 il Venezuela. 

Gli esponenti della giunta del gruppo andino hanno dimostrato parti
colare interesse per i problemi del futuro assetto del commercio mondiale 
che dovranno essere risolti attraverso una chiara presa di coscienza delle esi
genze dei paesi in fase di sviluppo che vedono continuamente deteriorarsi 
i loro termini di scambio. 

Il sottosegretario Bemporad ha inoltre presieduto una riunione dei di
rettori degli istituti italiani di cultura nell'America latina, con i quali ha 
esaminato i principali problemi interessanti l'attività culturale italiana in 
quel settore geografico. 

L'on. Bemporad ha tracciato le opportune direttive volte ad intensifi
care la presenza culturale italiana, constatato l'interesse di quei paesi per la 
nostra azione. 



PERÙ 269 

Nel corso del suo soggiorno, l'on. Bemporad è stato ricevuto in cordiale 
colloquio dal Primo ministro MP.rcado Jarrin e dal ministro degli affari esteri, 
De La Fior Valle, il quale, fra l'altro, ha aperto i lavori delle due delegazioni. 

n Ministero peruviano degli esteri ha pubblicato un comunicato sulle 
riunioni tenute in occasione della visita del sottosegretario italiano agli esteri 
on. Alberto Bemporad. 

Il comunicato informa che le due delegazioni hanno proceduto ad un 
ampio ed aperto scambio di punti di vista sui principali problemi politici 
mondiali, confermando la volontà dei loro rispettivi governi di continuare 
ad operare in difesa della pace e con l'intento di giungere ad una maggiore 
giustizia internazionale, ponendo un accento particolare sulla soluzione dei 
problemi dei paesi in via di sviluppo. Tale soluzione rappresenta una meta 
indispensabile se dovranno essere raggiunti gli obiettivi di pace e di giustizia. 

La parte peruviana, prosegue il comunicato, ha presentato un'esposi
zione generale sui principi sostenuti dal paese latino-americano per quanto 
riguarda il << diritto del mare 1>. La parte italiana - rileva il documento -
ha accolto con interesse le informazioni date dalla delegazione peruviana sul
l'argomento, prendendo atto dell'importanza di tale punto nel quadro del 
processo dello sviluppo del Perù. 

Entrambe le delegazioni - si afferma inoltre .- hanno manifestato il 
proprio accordo sull'utilità di uno scambio regolare e periodico di vedute. A 
questo riguardo, la delegazione italiana ha invitato quella peruviana ad una 
riunione che si svolgerà a Roma entro la fine di quest'anno. 

Il documento diramato dal Ministero peruviano degli esteri afferma 
infine che, dopo aver constatato lo svolgimento favorevole dei rapporti tra i 
due paesi sul piano bilaterale, la delegazione peruviana ha espresso il suo 
particolare apprezzamento per l'azione svolta dall'Italia nell'ambito inter
nazionale. Analogo apprezzamento è stato espresso per il proposito, mani
festato dall'Italia, di intensificare ulteriormente l'interscambio tra i due paesi, 
ed in particolare d'incrementare le esportazioni peruviane verso l'Italia. 

La delegazione peruviana, durante i colloqui di Lima, ha presentato 
un'ampia e dettagliata relazione sulla situazione del continente latino-ame
ricano, sui suoi progetti di sviluppo e sulle iniziative che potrebbero favorire 
ed accelerare tali progetti. Un particolare riferimento è stato fatto circa la 
necessità che i paesi del terzo mondo vengano invitati a partecipare, in mi
sura crescente, alle grandi decisioni internazionali, in particolare nel settore 
commerciale e monetario. 

Da parte italiana si è ricordato che le richieste latino-americane sono 
sempre state appoggiate dall'Italia, in seno alla Comunità europea, fin dalla 
presentazione di un memorandum sui rapporti tra la CEE e l'America latina, 
nel novembre del 1968. Questa azione italiana, è stato assicurato, continuerà 
e sarà intensificata nel prossimo settembre, in occasione dell'apertura dei 
negoziati del GATT. 

Visita del ministro Coppo 

{6 ottobre) 

Il ministro degli affari politici speciali, on. Coppo, ha presenziato il 6 
ottobre all'inaugurazione della centrale idro~elettrica del Mantaro, nella zona 
centrale del Perù. 
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Si tratta del più importante complesso energetico che sia stato costruito 
in questo paese. 

L'opera, eseguita dal gruppo italiano << GIE-Impregilo », è stata realiz
zata superando enormi ostacoli, aprendo numerose gallerie, costruendo strade, 
ponti e una gigantesca diga, a quote che vanno dai 4.500 ai 5.500 metri di al
tezza. È stata completata dopo circa cinque anni di lavoro. 

La centrale del Mantaro avrà una potenza di 798.000 kw, e potrà coprire 
l'ottanta per cento del fabbisogno totale di energia della regione centrale del 
territorio peruviano. 

Il progetto del Mantaro copre tutta la regione centrale del Perù, com
prendendo sette dipartimenti (inclusa Lima, la capitale), per circa 220.000 
chilometri quadrati, cioè un 17 per cento del territorio totale del Perù. 

POLONIA 

Visita a Roma del ministro degli esteri polacco 

(8-9 novembre) 

Il ministro degli affari esteri polacco, Stefan Olszowski, ha iniziato 1'8 
novembre a Roma, una visita di due giorni. 

Al centro dei colloqui italo-polacchi, sono stati il positivo sviluppo dei 
rapporti commerciali e i vari stadi del processo distensivo in Europa. 

Temi della seconda giornata dei colloqui sono stati la situazione in Medio 
Oriente, l'applicazione degli accordi di Parigi sulla cessazione delle ostilità 
e il ristabilimento della pace nel Vietnam, l'intensificazione dell'appoggio ai 
paesi in via di sviluppo, nonché, ovviamen~e, i rapporti bilaterali. 

a) Firma di una convenzione consolare e di una convenzione concernente le 
doppie imposizioni (9 novembre) 

Il ministro Moro e il ministro Olszowski hanno firmato il 9 novembre due 
convenzioni: una in materia consolare e l'altra concernente le doppie imposi
zioni su alcuni tipi di redditi. Il ministro Moro ha osservato tra l'altro: 

<< È motivo di soddifazione constatare che, dopo un periodo caratteriz
zato da gravi tensioni internazionali, i popoli europei si avviano ad una mag
giore conoscenza e comprensione reciproca. È questo uno sviluppo che entrambi 
i nostri governi hanno salutato con compiacimento per la promessa, in esso 
contenuta, di un futuro di pace e cooperazione internazionale. La politica 
di distensione, peraltro, resta ancora esposta ai contraccolpi degli avveni
menti internazionali, non esclusi quelli che si verificano in zone estranee al
l'Europa. Nostro comune interesse e nostro compito è quindi quello di conso
lidare con strumenti adeguati la nuova situazione : e al riguardo il pensiero 
corre subito alle conferenze attualmente in corso a Ginevra ed a Vienna, da 
cui, in conformità dei nostri auspici, dovrebbero scaturire le condizioni per 
una pace stabile >>. 
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Alludendo poi al conflitto in Medio Oriente e alla tregua che si stava fati
cosamente cercando di raggiungere, l'on. Moro ha auspicato «una pace giusta 
e, perché giusta, durevole, la quale comporti non solo l'arresto delle ostilità, 
ma una nuova atmosfera di fiducia èd una significativa cooperazione fra co
loro che furono avversari ». 

Nel ringraziare cordialmente per l'ospitalità .in Italia e per le espressioni 
rivoltegli, il ministro Olszowski ha a sua volta detto che << i rapporti italo
polacchi possono essere un esempio della collaborazione pacifica e reciproca
mente vantaggiosa tra due paesi contraddistinti da diversi ordinamenti socio
politici. Il dialogo costruttivo, i risultati del quale possono consolidare le con
quiste del processo distensivo, eliminare le fonti di pericolo ed assicurare una 
pace duratura, costituisce il nostro dovere nei confronti delle generazioni 
future». 

Dopo aver alluso alla situazione nel Medio Oriente, ha poi proseguito 
ricordando il contributo polacco al processo di distensione in Europa. « In 
funzione a ciò - ha detto - è stato iniziato dalla Polonia il processo della 
normalizzazione dei rapporti con la Repubblica federale di Germania e la 
stipulazione, nel dicembre del 1970 dell'accordo in cui quello stato ha rico
nosciuto il carattere definitivo della frontiera occidentale della Polonia, sta
bilita a Potsdam ». 

Il ministro Olszowski ha concluso il suo indirizzo esaltando i valori del
l'amicizia italo-polacca. 

b) Comunicato congiunto (9 novembre) 

Al termine degli incontri italo-polacchi è stato diramato il seguente comu
nicato congiunto : 

<< Su invito del ministro degli affari esteri italiano Aldo Moro, il ministro 
degli affari esteri della Repubblica popolare di Polonia Stefano Olszowski 
ha effettuato una visita ufficiale a Roma nei giorni 8 e 9 novembre 1973. 

Nel corso della visita ufficiale il ministro Stefan Olszowski ha avuto col
loqui con il. Ininistro degli affari esteri Aldo Moro. Ai colloqui hanno anche 
partecipato, da parte italiana l'ambasciatore Roberto Gaja, segretario generale 
del Ministero degli affari esteri, l'ambasciatore Roberto Ducci, direttore gene
rale degli affari politici, l'ambasciatore Cesidio Guazzaroni, direttore generale 
degli affari economici e il consigliere Paolo Galli incaricato d'affari d'Italia 
in Polonia; da parte polacca il signor J an Bisztyga, vice ministro degli esteri, 
il signor Wlodziinierz Wisniewski, vice ministro per il commercio con l'estero, 
il signor Henryk Korotynski, deputato membro della commissione degli af
fari esteri del Parlamento e il signor Kaziinierz Sidor, ambasciatore della RPP 
in Italia nonché alti funzionari delle due parti. 

I colloqui, che si sono svolti in un'atmosfera di cordialità e di compren
sione reciproche, hanno avuto per oggetto i principali problemi interna
zionali nonché lo sviluppo delle relazioni tra l'Italia e la Repubblica popolare 
di Polonia. 

Essi hanno consentito ai ministri di constatare che le posizioni dei due 
paesi si sono avvicinate su un certo numero di probleini. 

Le due parti hanno esaminato, in particolare, le questioni relative alla 
sicurezza ed alla cooperazione in Europa e gli altri problemi internazionali, 
tra cui in primo luogo la situazione in Medio Oriente. 
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I ministri hanno sottolineato con soddisfazione lo sviluppo favorevole 
dei rapporti fra gli stati europei, che è stato contrassegnato fra l'altro da 
accordi importanti quali gli accordi conclusi tra la RFG da una parte e l'URSS, 
la RPP e la RDT dall'altra, e l'accordo quadripartito del 3 settembre 1971 
su Berlino ovest. Un altro contributo importante a questo sviluppo è costi
tuito dai principi che regolano le reciproche relazioni fra gli stati, menzionati 
nelle raccomandazioni finali delle consultazioni di Helsinki. 

Le due parti hanno esaminato l'andamento dei lavori della seconda fase 
della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa, attualmente 
in corso a Ginevra, esprimendo l'augurio che il successo della conferenza possa 
contribuire al rafforzamento della pace e della sicurezza e allo sviluppo della 
cooperazione in Europa. 

I due ministri hanno espresso il loro compiacimento per l'inizio a Vienna 
in data 30 ottobre, del negoziato per la riduzione reciproca delle forze e degli 
armamenti e misure associate in Europa centrale, al cui successo le due parti 
intendono contribuire in collaborazione con le altre delegazioni partecipanti. 

Le due parti si sono pronunciate in favore dell'adozione di misure con
crete ed efficaci per la cessazione della corsa agli armamenti e l'attuazione 
del disarmo generale e completo. Esse hanno esaminato a tale riguardo lo 
sviluppo dei negoziati in corso in seno al CCD a Ginevra. 

Le due parti hanno infine deciso di elevare ad istituti di cultura la << sala 
di lettura italiana>> a Varsavia e il <<centro scientifico dell'Accademia Polacca 
delle Scienze >> a Roma. 

In occasione della visita, il ministro degli affari esteri italiano e il mi
nistro Olszowski hanno firmato una convenzione consolare nonché un ac
cordo inteso ad evitare le doppie imposizioni sui redditi della navigazione 
marittima ed aerea. 

A conclusione della visita le due parti hanno espresso viva soddisfazione 
per i loro fruttuosi colloqui. 

Il ministro degli affari esteri della RPP ha invitato il ministro degli 
affari esteri d'Italia, a effettuare una visita ufficiale in Polonia. L'invito è 
stato accettato con soddisfazione. La data della visita sarà stabilita per le 
vie diplomatiche >>. 
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Visita ufficiale del ministro degli esteri Medici 

(1-4 febbraio) 

All'arrivo al Cairo, il ministro Medici ha dichiarato: <<Ringrazio viva
mente il ministro degli esteri Zayyat per l'invito cordiale. Ricordo con pia
cere le conversazioni dello scorso settembre a Roma e sono lieto di riprenderle. 
L'amicizia tradizionale fra i nostri due paesi ha le sue radici nei rapporti se
colari tra le nostre genti e nel contributo da noi dato alla formazione della 
civiltà mediterranea. La comune volontà di pace e di progresso farà sì che 
il nostro cammino si apra alla speranza. Sono certo che la mia visita renderà 
sempre più preciso e costruttivo il dialogo politico fra i nostri due paesi e raf-
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forzerà la cooperazione economica, culturale e scientifica. N egli ultimi mesi 
sono avvenuti fatti di portata storica. Si è così rafforzata in noi la speranza 
di vedere risolti i conflitti e ristabilito un ordine internazionale fondato sulla 
pace con giustizia. Il prolungarsi del conflitto nel Medio Oriente che frena 
il progresso economico e sociale di queste popolazioni costituisce anche per 
il mio paese una grave preoccupazione. Perciò il governo italiano proseguirà 
nel suo impegno affinché si giunga ad una equa composizione pacifica del 
conflitto. L'Italia, paese tipicamente mediterraneo, intende continuare a 
ricercare, anche in seno alla Comunità europea, le vie della pace e di una 
sempre più feconda collaborazione fra i popoli dell'Europa continentale e 
quelli mediterranei l), 

a) Scambio di brindisi (2 febbraio) 

Il ministro degli esteri egiziano ha offerto una colazione in onore del
l'ospite. 

Al levar delle mense, il ministro el-Zayyat ha rivolto un brindisi di sa
luto all'ospite, mettendo in risalto la necessità per l'Egitto di giungere alla 
pace per rafforzare i suoi problemi. 

Rispondendo, il ministro Medici ha ringraziato el-Zayyat per l'invito a 
recarsi in Egitto invito che, ha detto, << mi offrirà la possibilità di scambiare 
con lei idee ed opinioni sulla situazione internazionale, in così rapida evolu
zione. In particolare su quell'ampio raggio di questioni che ci interessano e 
ci toccano più da vicino: la crisi mediorientale prima di tutto, e poi il Medi
terraneo e la sua sicurezza, i rapporti delle Comunità europee con l'Egitto 
e i rapporti bilaterali l), 

Il ministro ha aggiunto che durante le conversazioni sui vari aspetti 
della situazione internazionale è emersa la convergenza di molti punti di 
vista: la fiducia nella funzione delle Nazioni Unite, la convinzione della va
lidità del processo di distensione in corso nel mondo, l'interesse ai problemi 
dello sviluppo dei paesi finora meno favoriti dalla sorte. Egli ha rilevato che 
<< la linea politica seguita dal governo italiano è quella della pace e della coo
perazione tra i popoli, fondate su un ordine internazionale che assicuri la so
vranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale di tutti i paesi del mondo 
e garantisca ad essi la possibilità di costruire i loro sistemi interni senza in
terferenze esterne l), 

Il sen. Medici ha poi detto che la sua presenza al Cairo vuole testimoniare 
l'interesse e la preoccupazione del governo per il prolungarsi di una situazione 
che pesa così gravemente sui popoli della regione e che tocca da vicino anche 
gli interessi politici ed economici di tutti i paesi mediterranei e in particolare 
dell'Italia. <<Noi riteniamo - ha aggiunto - che nuovi sforzi vadano com
piuti per giungere a quella composizione pacifica del conflitto che è nelle 
speranze di tutti. L'Italia dà la sua adesione alla risoluzione del Consiglio 
di sicurezza del 22 novembre 1967 ed è convinta che l'esecuzione senza riserve 
di tutte le sue disposizioni potrà mettere fine al conflitto e ristabilire nella 
regione una pace giusta e duratura l), 

b) Incontro del ministro Medici con i giornalisti italiani (2 febbraio) 

N el corso di un breve incontro con i giornalisti italiani, il ministro ha 
detto che il suo viaggio in Egitto, Arabia Saudita e Libano ha avuto lo scopo 
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di consentirgli incontri approfonditi e seri per conoscere la situazione nel
l'area e le sue prospettive di sviluppo. La sua visita è cominciata dall'Egitto 
perché questo ha con l'Italia una certa complementarità politica e in secondo 
luogo perché, per la sua stessa natura di paese mediterraneo, l'Italia è interes
sata a una soluzione del problema di Suez. 

Il ministro Medici, soffermandosi sulle conseguenze della chiusura del 
Canale di Suez, ha espresso la sua sincera preoccupazione per il fatto che i 
grandi traffici stanno abbandonando il Mediterraneo. Egli si è rifatto a uno 
studio della Banca Mondiale, da cui risulta che mentre il porto di Rotterdam 
è divenuto ora il primo del mondo, superando la stessa New York, il tasso 
d'incremento dei porti mediterranei è stato relativamente modesto. 

Nell'informare che è in corso uno studio sulle conseguenze della chiusura 
del canale di Suez, il ministro Medici ha anticipato che, per quanto riguarda 
l'Italia, le perdite, in base ai dati già disponibili, ascendono ad alcune centi
naia di miliardi. Dopo aver detto che i colloqui itala-egiziani sono cominciati 
in una atmosfera di grande cordialità, il ministro degli esteri ha notato che 
l'esposizione generale fatta in mattinata dal .ministro el-Zayyat, aprendo 
la riunione, è stata molto precisa ed esauriente. Il ministro degli esteri egi
ziano si è soffermato sulla situazione economica e politica del paese, sotto
lineando particolarmente le conseguenze che << le spese di difesa >>, come egli 
ha chiamato le spese militari, determinano sulla esecuzione dei programmi 
di sviluppo civile che l'Egitto potrebbe realizzare se nella regione fosse rista
bilita la pace. 

* * * 

Nel pomeriggio del 3 febbraio, il ministro Medici ha riunito i giornalisti 
italiani. Egli ha detto di avere avuto la possibilità di raccogliere dati pre
cisi e fondamentali che definiscono sia i problemi interni dell'Egitto sia il 
problema del Medio Oriente. <<Ritengo che non si possa giudicare questo pro
blema - ha detto - se non lo si colloca in un quadro generale del mondo 
arabo che si è venuto modificando in tempi recentissimi. Le cose sono certa
mente cambiate e questo paese non può continuare per lungo tempo a por
tare il peso economico e sociale di questa situazione di né pace né guerra >>. 

Il ministro ha aggiunto di aver appreso dai suoi interlocutori egiziani 
che le spese di difesa incidono per 6 miliardi di lire al giorno, circa IO milioni 
di dollari, sull'economia del paese, e che ad esse vanno aggiunti vari costi 
indiretti di carattere sociale ed economico. Uno dei più gravi costi sociali 
è l'incertezza che rallenta lo sviluppo e trattiene in funzione non produttive 
giovani laureati e diplomati che potrebbero essere impiegati nello sviluppo 
del paese. 

<< L'Egitto - ha proseguito il ministro Medici - compie il massimo 
sforzo per risolvere in via politica il problema e i dirigenti egiziani hanno 
dichiarato con chiarezza che guardano all'Italia con profonda fiducia, perché 
pensano che il governo e il parlamento italiani esprimano il desiderio del po
polo italiano di vedere ristabilita la pace nel Medio Oriente per il progresso 
di tutta la regione. Perciò c'è stata una comprensione piena ai diversi livelli 
che ha reso facile il colloquio >>. 

A questo punto un giornalista ha citato al ministro il commento -fatto 
dal Presidente Sadat al termine del suo incontro, e Medici ha confermato : 
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<< Sì, c'è stata una còmpleta comprensione sulla valutazione del problema 
come si pone nei suoi· termini giuridici, economici e internazionali >>. 

Dopo aver risposto positivamente alla domanda se in questa espressione 
dovesse considerarsi anche il problema palestinese, il ministro Medici ha con
cluso affermando che << l'Italia, in una giusta visione delle sue obiettive pos
sibilità di azione, può contribuire alla ricerca di una soluzione politica >>. 

Successivamente, il ministro si è incontrato con la collettività italiana 
nella sede del Consolato generale del Cairo. Gli ha rivolto un saluto il Con
sole generale Salvatore N ardone, tracciando una breve storia della collet
tività e ricordando il suo contributo allo sviluppo del paese. Il ministro Me
dici ha risposto manifestando la sua comprensione per la situazione in cui 
si sono trovati molti italiani d'Egitto in seguito agli avvenimenti mondiali, 
e ha aggiunto che verranno risolti i problemi che concernono l'Ospedale ita
liano e le altre istituzioni italiane d'Egitto. 

Discorso del ministro degli esteri Medici, sul canale di Suez 

(25 marzo) 

Il ministro degli esteri, sen. Medici, intervenendo alla cerimonia di pre
sentazione dell'opera <<Luigi Negrelli- Il canale di Suez >> avvenuta a Fiera 
di Primiero, ha detto che << il canale di Suez deve tornare ad essere, come fu con
cepito dalle avanguardie sociali del secolo scorso e tra esse dal N egrelli, una 
libera via di comunicazione marittima al servizio di tutti i popoli e un mezzo 
indispensabile per la loro reciproca conoscenza ». 

<< La chiusura del canale di Suez - ha proseguito il ministro - ha ri
dotto il Mediterraneo alla funzione di " mare interno ", qual era un secolo fa. 
Il danno per i paesi rivieraschi, e in particolare per l'Italia, è immenso, È 
ben noto infatti che la decadenza economica dell'Italia cominciò con la sco
perta del Nuovo Mondo e con il graduale trasferimento dei traffici dal Medi
terraneo all'Atlantico. Si pensi che le navi transitate per Suez nel 1966, anno 
precedente la chiusura, furono 12 mila, trasportanti 242 milioni di tonnellate 
di merci per il 73 per cento rappresentate da prodotti petroliferi >>. 

<< La chiusura del canale - ha rilevato ancora il ministro Medici -
pone problemi di crescente gravità >>. Il forte aumento della produzione dei 
petroli del Golfo Persico, che nel 1980 deve raggiungere il miliardo di tonnel
late, nonostante la costruzione di oleodotti resta affidata alle petroliere le 
quali, oggi, devono circumnavigare l'Africa, con un forte aumento dei costi 
di trasporto. Infatti, nel 1971, sono state trasportate dal Golfo Persico, per 
via marittima, 650 milioni di tonnellate di petrolio per mezzo di 1.050 petro
liere, 836 delle quali appartenenti al mondo occidentale. II Giappone vi figura 
con 197 unità e i paesi dell'Est solo con 18 >>. 

Il sen. Medici ha poi aggiunto : <<Dal giugno 1967 sono passati quasi 
sei anni. Una nuova organizzazione dei trasporti si è venuta così creando e 
nuovi interessi si sono costituiti in altre parti del mondo. Così alle difficoltà 
derivanti dal conflitto arabo-israeliano si aggiungono quelle dei gruppi di 
pressione che hanno interessi contrari all'apertura del canale; ecco perché 
i paesi del Mediterraneo, e fra essi in particolare quelli bagnati dal mare Adria
tico, devono compiere ogni sforzo per riaprire e ricostruire questa fondamentale 
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via d'acqua. Ho detto ricostruire proprio perché i mezzi della tecnica moderna 
consentono, a costi economici, di allargare il canale ed approfondirne i fon
dali, cosicché sia possibile il transito alla quasi totalità delle navi che oggi 
navigano nell'Oceano Indiano >>. 

<<L'occasione della riapertura e della ricostruzione del canale, della città 
e degli impianti - ha concluso il ministro degli esteri - ci consentirà di 
determinare una forte ripresa delle attività economiche dei paesi mediter
ranei e, nello stesso tempo, di riattivare uno strumento insostituibile di civile 
progresso ». 

REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA 

Stabilimento delle relazioni diplomatiche tra l'Italia e la RDT 

(18 gennaio) 

Il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica de
mocratica tedesca, animati dal desiderio di sviluppare i reciproci rapporti 
nello spirito dello statuto delle Nazioni Unite, hanno concordato di stabilire 
a partire dalla data di oggi, relazioni diplomatiche a livello di ambasciatori, 
tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca. 

Visita a Lipsia del sottosegretario Orlando 

(16 marzo) 

Il sottosegretario italiano al commercio estero, sen. Giulio Orlando, ha 
visitato il 16 marzo la Fiera di Lipsia. Egli è stato il primo esponente del go
verno italiano a visitare ufficialmente la Repubblica democratica tedesca. 

In tale occasione, egli ha avuto un colloquio col ministro delle relazioni 
economiche con l'estero della RDT, Horst Soelle. Alla fiera primaverile 
di Lipsia l'Italia era presente con un Ufficio informazioni e documentazione 
realizzato dall'ICE su incarico del Ministero del commercio con l'estero. 

Nell'ambito di tale partecipazione è stata anche organizzata la presenta
zione di una serie di cortometraggi interessanti sia beni industriali ad alto 
livello tecnologico come apparecchiature elettroniche e macchinari, sia pro
dotti agricoli, come vino e ortofrutticoli. 

In merito alla manifestazione, va rilevato che ad essa hanno partecipato 
individualmente 110 espositori nazionali (lo scorso anno 91). La presenta ita
liana a Lipsia è stata particolarmente rilevante nei settori della meccanica 
(macchine utensili e utensileria), dell'automazione, dell'elettronica, dell'elet
trotecnica e della metallurgia, nonché dei tessili e confezioni, ortofrutticoli, 
liquori, vini, vermouth e calzature. 
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Firma di un accordo di cooperazione economica tra Italia e RDT 

(18 aprile) 

Il Ministro delle Relazioni Economiche con l'estero della Repubblica 
Democratica Tedesca, Horst Soelle, e il ministro per il commercio con l'estero, 
Matteo Matteotti, hanno firmato a Roma, il 18 aprile, un accordo di coopera
zione economica, industriale e tecnica tra i due paesi. 

L'accordo ha durata decennale ed è il primo del genere che la RDT ha 
stipulato con un paese ad economia di mercato. 

Con tale accordo - secondo quanto annunciato da un comunicato mini
steriale - i governi di Roma e di Berlino si propongono di incrementare 
sostanzialmente le loro relazioni economiche sulla base della parità dei di
ritti e del vantaggio reciproco e di favorire il progresso tecnico in ambedue 
i paesi. 

Subito dopo la cerimonia della firma, il ministro Matteotti ha espresso 
la soddisfazione del governo italiano per la conclusione di un accordo costi
tuente il primo, importante passo di avvio nella collaborazione operativa tra 
la RDT e l'Italia. 

II ministro ha poi aggiunto : <c L'Italia crede nell'utilità di intense rela
zioni politiche, culturali, economiche fra tutti i paesi. Il mondo è potuto sfug
gire negli ultimi venticinque anni a rovinosi conflitti di gravi dimensioni anche 
per il fatto che è prevalsa la tendenza allo sviluppo di una rete di rapporti 
di ogni tipo fra le nazioni. Anche quelli che la diversità di regime fra i paesi 
faceva prospettare di difficile concretizzazione hanno trovato nella ragione 
della mutua convivenza l'elemento catalizzatore della loro maturazione. 

<c L'accordo concluso prevede la cooperazione dei due paesi sul piano 
economico, tecnico, industriale. È l'apertura di una pista che dovrà con
sentirci di avviare attività di comune interesse su un piano quanto mai 
attuale>>. 

<c Con l'accordo si colma, ha detto infine Matteotti, una lacuna e si apre 
la strada ad attività che investono i settori più rilevanti dell'industria mani
fatturiera; l'obiettivo è quello di ricercare le occasioni perché la RDT e l'Ita
lia sviluppino un ventaglio di rapporti che risultino di mutuo vantaggio, in 
un mondo che della complementarietà e dell'integrazione delle economie va 
via via facendo un articolo di fede >>. 

Lavori della Commissione mista 

La prima sessione della Commissione mista italo-tedesco orientale per la 
cooperazione economica, industriale e tecnica tra i due paesi ha concluso i 
suoi lavori, durati quattro giorni, il 1° giugno. La Commissione si èra riunita 
a Berlino Est. 

Nel corso di una conferenza stampa tenuta prima del rientro in Italia, 
il capo della delegazione italiana, sottosegretario sen. Giulio Orlando ha rile
vato le ampie possibilità di sviluppo degli scambi fra i due paesi. <c Si tratta 
- egli ha detto - di diversificare l'interscambio (finora l'Italia ha impor
tato dalla RDT principalmente carne e prodotti metallurgici in genere) ed 
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esiste, in considerazione di una certa struttura di complementarietà fra i 
due paesi, una vasta gamma di possibilità per molti settori, specie in campo 
industriale. In particolare in quattro settori : industria metalmeccanica, elet
tronica ed elettrotecnica, chimica ed industrializzazione dell'agricoltura. 

Per tali settori sono stati creati, in seno alla commissione mista, gruppi 
di lavoro che studieranno i temi e organizzeranno gli incontri fra le industrie 
interessate. Già entro la fine di novembre i gruppi di lavoro dovrebbero avere 
preparato un preciso programma, che inizialmente metterà l'accento sulla 
cooperazione nel campo della tecnologia (scambi di brevetti, patenti, proce
dimenti tecnologici) per passare poi ad una intensificazione degli scambi com
merciali veri e propri. L 'interesse dei due paesi a sviluppare i reciproci rapporti, 
ha anche detto il sottosegretario Orlando, è messo in evidenza dal fatto che 
l'interscambio Italia-RDT è superiore solamente, nell'area dei paesi dell'Eu
ropa orientale, a quello Italia-Albania : esistono quindi prospettive per un 
grande e rapido ampliamento di tale interscambio. Ciò spiega anche il rapido 
succedersi di importanti atti in tale direzione dall'allacciamento delle rela
zioni diplomatiche fra i due paesi, il 18 gennaio scorso. Avviate due mesi fa 
a Lipsia (in occasione della fiera internazionale), le trattative italo-tedesco 
orientali sono continuate a Roma portando alla firma dell'accordo di coopera
zione il 18 aprile, ed oggi hanno visto la firma del protocollo della prima riu
nione della Commissione mista che segna l'inizio di un programma a breve 
termine di cooperazione in alcuni settori più significativi. Lo sviluppo dei 
rapporti Italia-RDT rientra, ha osservato il sen. Orlando, nel generale pro
cesso di collaborazione fra paesi anche di diverso sistema sociale. 

Visita di una delegazione commerciale italiana 

(11-15 dicembre) 

Una delegazione commerciale italiana, composta di dodici operatori eco
nomici, ha concluso il 15 dicembre una visita di quattro giorni nella Repub
blica Democratica Tedesca, ospite del Ministero dell'elettrotecnica e del
l'elettronica tedesco-orientale. 

La delegazione era giunta nella RDT per partecipare alla prima riunione 
plenaria del gruppo di lavoro itala-tedesco per la cooperazione tecnica, eco
nomica ed industriale nel campo dell'elettrotecnica e dell'elettronica. Si tratta 
di uno dei gruppi di lavoro creati nell'ambito dell'accordo di cooperazione 
economica a lungo termine fra Italia e RDT firmato a Roma il 18 aprile. I 
lavori della riunione sono stati presieduti dall'Ing. Schulz, Direttore generale 
del Ministero dell'elettronica tedesco-orientale. Oltre a diversi incontri con 
le autorità preposte al settore dell'industria elettronica ed elettrotecnica, la 
delegazione italiana ha visitato alcuni stabilimenti a Berlino Est e in altre 
città della RDT. A seguito delle relazioni diplomatiche stabilite fra i due paesi 
nel gennaio scorso, questa delegazione è stata la prima a giungere nella Ger
mania orientale per contribuire allo sviluppo degli scambi commerciali fra 
Italia e RDT con una concreta cooperazione nel settore elettronico ed elet
trotecnico, dove esistono buone prospettive per .le due parti di incrementare 
gli scambi bilaterali e per la produzione in comune di prodotti industriali da 
destinare al mercato italiano e tedesco orientale e possibilmente anche ai 
paesi terzi. È stata prevista la restituzione della visita in Italia da parte 
tedesca entro il 1974, 
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REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 

Visita del Presidente Heinemann in Italia 

(21-27 marzo) 

a) Scambio degli indirizzi di saluto 

Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Gustav Heinemann, è 
giunto in Italia, in visita di stato, il 21 marzo, 

Il Presidente Heinemann, che era accompagnato dalla consorte, è stato rice
vuto ai piedi della scaletta del velivolo dal Presidente della Repubblica e dalla 
signora Leone. 

Dopo le presentazioni con le autorità presenti il presidente Heinemann e il 
Presidente Leone si sono diretti verso il podio dove si è svolto lo scambio degli 
indirizzi di saluto. 

Signor Presidente federale, sono particolarmente lieto - ha detto il 
Presidente Leone - di porgere a lei, alla sua gentile consorte ed alle emi
nenti personalità che la accompagnano, il più caloroso benvenuto e di espri
merle il più vivo compiacimento del governo, del popolo italiano e mio per
sonale per la sua presenza in Italia. 

Profonda è la nostra soddisfazione per questa sua graditissima visita, 
che costituisce un'ulteriore conferma dell'eccellente stato dei rapporti tra i 
nostri due paesi. Conosciamo il suo luminoso passato dedicato sempre al ser
vizio degli eterni valori di libertà, di giustizia e di pace. In esso siamo lieti 
di riconoscere lo spirito democratico del popolo tedesco. 

In questo momento si presentano al nostro animo i legami culturali - spe
cie nel campo degli studi umanistici e giuridici - che per secoli hanno unito 
l'Italia e la Germania. Oggi questi legami sono rinnovati da una identità di 
concezione della vita e di visione dei problemi internazionali. 

La comunanza di obiettivi dei nostri due governi, che trova concreta 
espressione nella partecipazione all'Alleamza Atlantica e nel contributo che 
abbiamo dato e intendiamo dare alla costruzione dell'unione europea nonché 
nell'azione di appoggio ad un progressivo superamento delle barriere che di
vidono il nostro continente, nella cornice della politica di distensione e di 
consolidamento della pace, costituisce la base più naturale e più salda della 
nostra amicizia. 

Con lo scambio di opere e di idee, facilitato dall'imponente movimento 
di persone attraverso le nostre aperte frontiere, i nostri due popoli assecondano 
quotidianamente l'azione politica dei due governi e confermano l'identità 
dei principi di libertà e democrazia su cui si fondano i nostri due stati. 

Con questi sentimenti, nel rinnovarle il benvenuto, auguro a lei e alla 
sua consorte un felice e proficuo soggiorno in Italia. 

Il Presidente Heinemann ha così risposto: 

Signor Presidente, la ringrazio anche a nome di mia moglie e delle per
sone al mio seguito per le sue cordiali parole di benvenuto. Non ho bisogno 
di sottolineare che mia moglie ed io abbiamo accettato l'invito per questa 
visita ufficiale con grande gioia. Fin dai tempi antichi i legami fra i nostri 
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paesi e i nostri popoli sono stretti e molteplici in tutti i settori. Oggi l'Italia 
è senza dubbio uno dei più importanti partners politici ed economici della 
Repubblica federale di Germania. Abbiamo in larga misura gli stessi obiet
tivi, gli stessi principi e gli stessi interessi. Ciò vale in particolare per gli sforzi 
comuni rivolti all'unità dell'Europa ed al consolidamento della pace. 

Nella sua persona, signor Presidente, saluto il popolo italiano il cui genio, 
nel passato come nel presente, ha fornito un contributo decisivo alla forma
zione non solo della civiltà europea ma anche di quella << humanitas ~ a ser
vizio di tutte le genti. 

b) Scambio di brindisi 

Al pranzo offerto in onore degli ospiti tedeschi, la sera del 21 marzo, il Pre
sidente Leone ha pronunciato il seguente brindisi : 

Signor Presidente federale, sono molto lieto di rinnovare a Lei, alla Sua 
gentile consorte ed alle eminenti personalità che l'hanno accompagnata il 
più cordiale benvenuto mio, del Governo e del popolo italiano e di esprimerle 
la mia viva e sincera soddisfazione di averla graditissimo ospite nel nostro 
paese. 

Saluto in Lei l'insigne giurista e statista che ha sempre saputo difendere 
con coraggio e con costante ed appassionata fede - anche durante le più 
tormentate vicende politiche del Suo paese - i valori della democrazia, 
della giustizia e della pace. Della permanente fede in tali valori, che sono valori 
superiori, Ella, signor Presidente, costituisce un luminoso esempio. 

Il nostro incontro odierno integra ed arricchisce i costanti contatti che i 
Governi dei nostri due Paesi intrattengono ; è l'espressione autorevole e so
lenne dei molteplici legami esistenti tra la Repubblica federale di Germania 
e l'Italia. Sono legami di antica amicizia che nascono dalle comuni profonde 
radici culturali. A chi come me ha dedicato tutta la vita allo studio delle scienze 
giuridiche è caro ricordare quale sia il potente, insostituibile contributo 
che al progresso di questi studi ha dato la dottrina tedesca e quale sia stata 
la reciproca influenza dei giuristi dei due paesi al servizio di un comune in
tento di dare sempre maggior vigore e significato agli studi giuridici. 

In tutti i campi la scienza giuridica tedesca ha dato un prezioso contri
buto sia per la incisività dell'indagine, sia per l'impostazione metodologica ; 
ma soprattutto noi italiani dobbiamo esprimere gratitudine ai giuristi del 
Suo paese, per aver - specie nel secolo scorso - dato il più alto e forse 
irrangiungibile impulso allo studio del diritto romano, con ciò rendendo un 
servigio anche al prestigio del nostro paese e dell'Europa nel mondo. 

Quello giuridico peraltro non è che uno dei molteplici campi nei quali 
la cultura tedesca ha dato un fondamentale contributo allo sviluppo della 
civiltà, non solo europea ma mondiale. 

A questi legami si sono aggiunti, in tempi più recenti, vincoli nuovi e 
significativi, sia per la comune appartenenza all'Alleanza Atlantica, sia per 
Io speciale rapporto di cooperazione instauratosi tra i nostri due Paesi in seno 
alla Comunità europea. 

L'unità politica dell'Europa rappresenta il traguardo ideale verso il quale 
tendono da anni i pensieri e gli sforzi dei più illuminati pensatori e politici 
italiani. Solo nell'effettiva unità dei popoli dell'Europa occidentale il nostro 
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continente potrà trovare le condizioni necessarie per risolvere i suoi problemi 
e per contribuire attivamente alla soluzione di quelli mondiali. 

Questi sentimenti sono condivisi da noi e dalla nazione tedesca e ciò 
conferisce ai nostri incontri quasi il carattere di una continua e familiare con
sultazione intorno ad un patrimonio comune. La Germania e l'Italia sono 
quindi impegnate ad un'azione e ad un lavoro comune diretti ad assicurare 
ai nostri popoli un avvenire migliore, consentendo ad essi di affrontare con 
efficacia le grandi sfide della nostra epoca. 

Vi sono due punti che è opportuno sottolineare : l'urgenza che la Comu
nità raggiunga una capacità di espressione politica originale ed unitaria ; 
l'esigenza che l'affermazione di un'Europa unita, come soggetto di gran peso 
negli affari mondiali, avvenga nel rispetto delle sue alleanze e delle sue ami
cizie. 

La custodia del bene supremo della pace non è solo un compito esaltante 
ma costituisce anche - in particolare attraverso tempestivi e concertati in
terventi nelle situazioni di crisi - presupposto e strumento per migliorare 
la qualità della vita dei nostri popoli; promuovere forme sempre più elevate 
di progresso sociale e tecnologico ; trovare un giusto e duraturo equilibrio tra 
una società tesa verso uno sviluppo sempre maggiore, l'ambiente che la cir
conda e le tradizioni spirituali della nostra civiltà. 

La solidarietà tra i nostri due paesi e tra tutti gli altri membri della Co
munità è essenziale soprattutto nel momento in cui l'Occidente affronta alla 
Conferenza per la sicurezza e la cooperazione europea un negoziato vitale 
per il destino del nostro continente. Tale incontro di tutti gli stati europei 
è stato reso possibile, in misura notevole - e mi è grato, signor Presidente, 
dargliene atto - dalla politica realistica e lungimirante da tempo perseguita 
dal Suo Governo nei riguardi dei paesi dell'est europeo così come dell'altro 
stato di nazionalità tedesca. Da parte sua l'Italia ha dato e darà il suo con
vinto contributo al processo distensivo in Europa, da cui ci attendiamo il 
consolidamento della pace e una collaborazione fruttuosa per tutti. 

La comune vocazione per la pace che ci unisce va al di là dei conflitti 
del nostro continente. Abbiamo per anni auspicato una composizione equa e 
duratura del conflitto del Vietnam ed abbiamo salutato con grande soddi
sfazione il ritorno della pace in quella regione. Parimenti sentiamo la neces
sità che sia possibile risolvere i conflitti ancora esistenti in altre parti del mondo 
sicché tutti i popoli, liberi dal timore della guerra, possano dedicarsi effica
cemente al loro civile progresso. 

Desidero infine in questo momento ricordare il forte legame umano che 
si è andato sviluppando tra i nostri due paesi con la crescente presenza dei 
lavoratori italiani in Germania. Attraverso questa positiva esperienza - in 
cui vediamo un altro significativo segno dell'Europa che nasce e si concreta 
nella fraternità del lavoro - molti italiani hanno potuto rendersi conto diret
tamente del progresso economico e sociale che il popolo tedesco, con piena 
consapevolezza dei problemi della nostra epoca, ha saputo realizzare nel pro
prio paese. E mi è caro aggiungere che conosciamo ed apprezziamo l'interes
samento che Ella personahnente ha svolto in diverse occasioni nei riguardi 
del miglioramento delle condizioni di vita dei nostri lavoratori, ulteriore prova 
della Sua sensibilità agli aspetti umani di ogni problema. 
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Signor Presidente, ho ricordato soltanto i principali motivi spirituali e 
politici che ci uniscono e che danno al nostro incontro odierno un significato 
profondo. 

Sono certo che gli scambi di vedute che abbiamo felicemente iniziato 
e che ci apprestiamo a proseguire varranno a rendere ancora più feconda la 
nostra cooperazione e gioveranno non _solo ai nostri due paesi, ma anche alla 
causa dell'Europa e della pace. 

Con questa fiducia levo il calice al benessere personale Suo, della signora 
Heinemann, alle fortune della nobile nazione tedesca e all'amicizia viva e 
profonda che lega la Repubblica federale di Germania e l'Italia. 

Il Presidente Heinemann ha così risposto: 

Signor Presidente, eccellenze, signore e signori, ringrazio per le cordiali 
parole da Lei rivolte al mio paese ed alla mia persona. Da esse risulta chiaro 
che passato, presente e futuro uniscono in eguale misura i nostri due popoli 
e li impegnano a cause comuni. Lo stesso vale anche per la nostra moderna 
scienza in Germania che attinge non per ultimo allo spirito di quei ricercatori 
italiani che, come Leonardo da Vinci o Galilei, liberi da pregiudizi, studiarono 
e descrissero la realtà in tutti i suoi molteplici aspetti. Il nostro concetto del 
<< bello >> è maturato alla luce della cultura italiana. I viaggi in Italia di AI
brecht Diirer segnavano quasi 500 anni fa l'inizio di quei pellegrinaggi di 
studio - e qui mi basti menzionare Goethe - che condussero e conducono 
tutt'oggi artisti e scrittori tedeschi nel suo paese. 

Neppure le catastrofi belliche, nella prima metà del nostro secolo, pote
rono interrompere a lungo queste molteplici e fruttuose correnti di incontro 
e di scambio. Quando nel 1957, dopo la più terribile di tutte le guerre, il pro
fessar Heuss venne ufficialmente a Roma in qualità di primo Presidente della 
Repubblica federale di Germania, si riallacciò volutamente a quella tradi
zione di liberi e aperti incontri fra i nostri due popoli. Allora italiani e tedeschi 
avevano appena superato il periodo della peggiore miseria ed erano profon
damente coscienti del fatto che il loro futuro e quello dei loro figli avrebbe 
potuto essere assicurato solo con la pace. Erano consapevoli che la pace nel 
nostro continente poteva essere duratura solamente attraverso l'unione dei 
popoli europei. A quasi sedici anni esatti dalla data odierna, furono firmati 
in questa città, nella quale siamo oggi ospiti, quei trattati passati alla storia 
come Trattati di Roma. Essi aprirono al nostro continente un futuro nuovo 
colmo di speranze. 

Da allora l'opera di unificazione europea ha compiuto notevoli progressi 
in vari settori. Mai come ora i confini fra i nostri due paesi hanno perso il loro 
carattere originario. Il contributo di molti italiani, particolarmente allo svi
luppo industriale tèdesco, è uno dei tanti esempi che io potrei citare per sot
tolineare la stima che abbiamo per l'Italia. I nostri paesi sono aperti allo scam
bio pacifico ed all'incontro. Tuttavia non dovremmo accontentarci di quanto 
è già stato raggiunto. Sul cammino che ci rimane ancora da compiere si deve 
portare la Comunità ampliata ad un'unione economica e monetaria e raf
forzare la collaborazione politica in modo da giungere infine al traguardo di 
un'unione europea. A tale proposito sarà necessario avvicinare questa nuova 
Europa anche ai suoi cittadini, facendoli partecipare in crescente misura aJia 
vita democratica della Comunità. 
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N o i tedeschi siamo concordi con i nostri amici italiani nel ritenere che 
l'Europa non si debba chiudere rispetto al resto del mondo. E qui è necessaria 
anche la buona volontà delle nazioni europee· di contribuire a superare il pe
ricoloso abisso sociale ed economico venutosi a creare fra le nazioni industriali 
ed il terzo mondo. Dobbiamo deciderei a fare i sacrifici necessari. 

La base della nostra sicurezza è e rimane la solidarietà nell'alleanza di 
difesa occidentale. La premessa per giungere alla nostra meta : un ordinamento 
di pace che vada oltre l'equilibrio delle armi. Da questa considerazione si 
è andata sviluppando la nostra politica di pace e distensione intesa a dare 
ai popoli europei la speranza di una pace duratura. Ciò che ora preme è rea
lizzare la meta di tale speranza con pazienza e tenacia. Ciò significa : noi euro
pei ci troviamo di fronte a grandi compiti. Per tale motivo, signor Presidente, 
sono convinto che la mia visita, ulteriore conferma della comunanza fra i 
nostri popoli, abbia una ragione valida ed avvenga in un momento favorevole. 

A conclusione mi sia permesso dire che nella mia presenza non vedo sola
mente la visita di stato, ma che mia moglie ed io siamo venuti da lei come 
molti tedeschi affezionati da sempre a questo paese in tutta la sua bellezza 
e a questo popolo in tutta la sua umanità. 

Signor Presidente, levo il calice alla sua salute, al benessere del suo paese, 
alla felicità del popolo italiano, alla nostra amicizia, al futuro dell'Europa 
ed alla pace nel mondo. 

c) Colloquio al Quirinale tm Heinemann e Leone (22 marzo) 

I temi centrali del colloquio sono stati quello europeo, quello della disten
sione e l'altro, parallelo al primo, dei problemi relativi ai lavori preparatori 
della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa e, di conseguenza, 
quello della conferenza per la riduzione bilanciata delle forze. 

I due Presidenti hanno anche parlato della situazione nel Medio Oriente 
e nel Mediterraneo. 

La perdurante crisi nel Medio Oriente è stata ritenuta da parte sia italiana 
sia tedesca, grave e preoccupante. In particolare sulla crisi del Medio Oriente 
hanno riferito i due ministri degli esteri Medici e Scheel. II sen. Medici 
ha fatto una sintesi sui risultati dei suoi recenti viaggi nei paesi arabi e ha 
accennato inoltre alla prossima visita in Israele. Il ministro Scheel ha riferito 
sugli obiettivi degli incontri che egli avrebbe avuto successivamente al Cairo, 
in Giordania e in altri paesi arabi e sulla visita che avrebbe fatto in Israele 
il Cancelliere Brandt. Concorde è stato il giudizio sulla necessità di prospettare 
ai governi interessati l'esigenza di un avvio di negoziati. Per la parte più ge
nerale che riguardava il Mediterraneo, vi è stato il riconoscimento che ogni 
progresso sul piano della sicurezza europea non potesse prescindere dalla si
curezza sia nel lato nord sia nel lato sud dell'Europa. 

Dopo un esame dei problemi della emigrazione italiana nella Germania 
Federale e della confermata volontà di compiere ogni sforzo comune per l'as
sistenza ai paesi in via di sviluppo, i due capi di stato hanno discusso i pro
blemi relativi ai rapporti con gli Stati Uniti. Da parte tedesca è stato sotto
lineata la necessità che i paesi europei abbiano un dialogo costante sui temi 
commerciali, monetari e della sicurezza con gli Stati Uniti proprio in rapporto 
al ruolo che l'America ha anche ai fini della stessa sicurezza. Da parte italiana 
è stata illustrata la posizione nel settore monetario con l'auspicio che vi fosse 
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presto una piena ripresa dell'unità europea in materia, anche in vista dei 
negoziati con il Fondo monetario e delle altre scadenze comunitarie. 

d) Incontro Medici-Scheel 

Nell'ambito della visita del Pr~sidente della Repubblica federale di 
Germania Heinemann a Roma, il ministro degli esteri italiano, sen. Giuseppe 
Medici, si è incontrato nel pomeriggio alla Farnesina con il suo collega tedesco 
Walter Scheel. Al termine dell'incontro, durato oltre un'ora, i due ministri 
si sono incontrati con i giornalisti italiani e tedeschi. 

II ministro Medici ha sottolineato l'importanza degli incontri tra i due 
capi di stato e ha aggiunto che in questa sua prima presa di contatto con il 
suo collega Scheel si è proceduto a uno scamgio di vedute su questioni di ca
rattere bilaterale e internazionale. Il ministro Medici ha tuttavia precisato 
che, data la brevità dell'incontro, non è stato possibile approfondire tutti i 
problemi sul tappeto. 

I problemi bilaterali - ha precisato poi il ministro degli esteri italiano -
sono << comunque pochi e di non grave rilievo >> ; nell'incontro, ha detto ancora, 
si è stabilito << il modo migliore per risolverli di comune accordo >>. Circa i 
problemi internazionali, i due ministri hanno precisato che le questioni più 
importanti erano già state discusse nella riunione del 14 marzo durante il 
Consiglio dei << nove >> tenutosi a Bruxelles. 

Tra i temi affrontati nel colloquio tra Medici e Scheel vi è stato anche 
quello dei rapporti tra la CEE e i paesi terzi. 

Il ministro Medici ha poi detto che un altro tema che è stato sfiorato 
ha riguardato la conferenza che si terrà nel settembre prossimo ad Algeri 
tra i paesi non allineati. 

Per quanto riguarda i problemi militari e l'atteggiamento dell'Italia sulle 
decisioni prese dagli altri paesi della Comunità il ministro degli esteri tedesco 
ha detto: <<L'argomento non è stato affrontato ma lo sarà certamente nella 
riunione di domani mattina al Quirinale. Ritengo che in quella riunione il 
problema avrà un posto importante ; io credo che si debba auspicare tutti 
insieme che l'Italia riesca il più presto possibile a riprendere una politica co
mune nell'ambito europeo. Ciò vale anche per la Gran Bretagna, dove alcuni 
esponenti qualificati hanno espresso l'intenzione di fare tutti gli sforzi possi
bili per riuscirvi. Le ragioni per le quali non sono state fatte finora queste 
cose sono note e sono state comprese >>. 

Per quanto riguarda l'intenzione del governo italiano di rientrare nel 
<< block fteating >> europeo, il ministro Medici, dal canto suo, ha detto che << l'in
tenzione è una cosa, la possibilità di farlo è un'altra >>. Comunque il governo 
italiano - ha aggiunto - ha non solo l'intenzione ma la ferma volontà di 
fare una politica monetaria comune. 

I due ministri degli esteri, rispondendo poi ad una domanda, hanno af
fermato di non aver parlato dei rapporti tra l'Italia e la Repubblica Demo
cratica Tedesca. 

Il ministro Scheel ha poi ribadito che l'atteggiamento della CEE verso 
la Conferenza di Helsinki <<è un risultato positivo della collaborazione poli
tica dei nostri paesi che ha già portato soddisfacenti riflessi sulle conversa
zioni preliminari in corso nella capitale finlandese >>. 

Quanto ai rapporti bilaterali, si è parlato, ha detto Medici, << della diffi-
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coltà che incontra la definitiva aggidicazione dell'asta per la costruzione della 
centrale elettrica dell'azienda municipale di elettricità e della sistemazione 
dell'ambasciata germanica a Roma. Quest'ultimo, hanno affermato i due 
ministri - è un problema che va risolto con trattative dirette tra il comune 
di Roma e l'ambasciata di Germania in Italia. 

Il ministro Scheel, rispondendo a una giornalista che gli chiedeva se nei 
colloqui romani si sarebbe parlato anche della sorte di Kappler, attualmente 
detenuto nel carcere militare di Gaeta, ha detto: << Può darsi, comunque non 
vorrei anticipare una risposta. Il governo di Bonn si sforza sempre di ottenere 
la grazia per motivi umanitari >>. 

Infine, circa la scelta italiana del sistema di televisione a colori tra << P AL >> 
e « SECAM >>, Medici, a chi gli chiedeva se se ne fosse parlato, ha risposto che 
<< è un problema che riguarda il governo italiano, il quale deciderà al momento 
opportuno >>. 

e) Colloquio tra il Presidente Heinemann ed il Presidente Andreotti 

Un colloquio tra il Presidente del Consiglio on. Andreotti e il Presidente 
della Repubblica federale di Germania, Gustav Heinemann, ha avuto luogo 
il 22 marzo a Villa Madama. 

f) Il Presidente Leone invitato in Germania 

Il Presidente Heinemann, nel corso della visita in Italia, ha rivolto al 
Presidente Leone l'invito a recarsi in visita di stato nella Repubblica federale 
di Germania. 

Il Presidente della Repubblica ha accettato l'invito. La data della visita 
verrà fissata attraverso i normali canali diplomatici. 

g) Conferenza stampa del ministro Scheel 

Il ministro degli esteri della Repubblica federale di Germania, Walter 
Scheel, in una conferenza stampa tenuta il 23 marzo ha affermato che << Italia 
e Germania intrattengono rapporti eccellenti ed hanno una base di interessi 
identici>>. Scheel ha aggiunto che il livello delle relazioni itala-tedesche è molto 
alto come è stato dimostrato anche dall'attuale visita ufficiale di stato in Italia 
del Presidente Heinemann. 

Nel corso della conferenza stampa, durante la quale il ministro ha sol
tanto risposto alle domande che gli venivano poste, è emerso che anche in 
campo bilaterale non vi sono problemi tra i due paesi ma soltanto dettagli 
che devono essere perfezionati e portati a soluzione, come quello della nuova 
sede dell'ambasciata di Germania a Roma, problema che deve essere risolto, 
ha detto Scheel, salvaguardando gli interessi di tutte e due le parti, nel caso 
specifico il comune di Roma e l'ambasciata stessa. <<È interesse della Repub
blica federale di Germania che la costruzione della nuova sede vada unica
mente a vantaggio della bellezza di Roma >>. 

Per quanto riguarda poi la scelta da parte dell'Italia del sistema televi
sivo a colori, il ministro degli esteri tedesco ha detto di non escludere che 
prossimamente << ci si possa attendere al riguardo una decisione del governo 
italiano >> il quale a suo tempo aveva già annunciato la propria scelta. << Co-
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munque - ha precisato - il problema è stato discusso e continueremo a 
parlarne ». 

Altro tema che è stato oggetto di più domande è stato quello riguardante 
i lavoratori italiani nella Germania occidentale. Il ministro Scheel, dopo aver 
escluso che l'attuale evoluzione dei problemi monetari possa causare nella 
Repubblica federale di Germania una· riduzione dell'offerta di lavoro e di con
seguenza un'eventuale riduzione della presenza di lavoratori italiani nel suo 
paese, ha affermato che la soluzione ottimale del problema si raggiunge quando 
si tiene conto dell'interesse dei lavoratori, dell'interesse del paese di prove
nienza di questi lavoratori ed infine dell'interesse del paese ospitante. <<In 
futuro - ha aggiunto - varrà la pena di esaminare la prospettiva di espor
tare capitali e costruire aziende là dove si trovano i lavoratori >>. 

Anche i problemi monetari e l'atteggiamento italiano in campo comuni
tario sono stati oggetto di una risposta del ministro il quale ha detto di essere 
<< fermamente convinto >> della volontà dei governo italiano, non appena la 
situazione lo permetterà, di riprendere una politica monetaria comune nel
l'ambito europeo. 

Circa la situazione nel Medio Oriente, Scheel ha affermato che Italia e 
Germania hanno cercato, con successo, di arrivare ad avere opinioni comuni 
sul problema e ad armonizzare queste opinioni ; il fine ultimo dei due governi 
è che nel Medio Oriente si giunga alla fine del conflitto e si raggiunga una pace 
duratura. << Italia e Germania - ha precisato il ministro - fanno tutto 
quello che possono ma la loro comunque è un'azione limitata>>. 

Sulla sorte di Kappler, attualmente detenuto nel carcere militare di 
Gaeta, il ministro ha detto che il governo di Bonn << ha più volte tentato di 
ottenere la grazia per motivi umanitari i>. 

Domande sull'evoluzione politica della CEE, sul problema delle elezioni 
dirette del Parlamento europeo - che Scheel si è augurato possano svol
gersi prima del 1980 - e sulla << ostpolitik >> hanno costituito i temi di altret
tante risposte del ministro degli esteri tedesco. 

Infine, dopo aver smentito fermamente le voci circa un << vertice a tre >> 
(Gran Bretagna, Francia e Repubblica Federale di Germania, con esclusione. 
dell'Italia), il ministro non ha escluso che durante la prossima visita in Vati
cano (26 marzo) del Presidente Heinemann possa essere discusso il problema 
di alcune diocesi della Germania federale che hanno diramazioni nella Re
pubblica democratica tedesca. 

Colloquio a Bonn tra il Cancelliere Brandt ed il Presidente Rumor 

(8 novembre) 

Il Cancelliere federale tedesco Willy Brandt si è incontrato 1'8 novembre 
con il Presidente del Consiglio, on. Rumor, che si trovava a Bonn per i lavori 
del Congresso dell'Unione europea dei partiti democratici cristiani. 

Il Presidente Rumor ha definito l'incontro come un colloquio di lavoro a 
carattere personale. La definizione è stata data dal Presidente Rumor in una 
breve conversazione con i giornalisti italiani. Nella medesima sede, il Presi
dente Rumor ha aggiunto che si era parlato in particolare della situazione 
medio-orientale e delle implicazioni, sia internazionali sia europee, nonché 
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degli sviluppi politici ed economici della Comunità, anche in relazione al ver
tice allora proposto dal presidente Pompidou. 

Per quanto riguardava più specificatamente l'area del Mediterraneo, il 
Presidente del Consiglio ha rilevato come dalla recente crisi siano emersi in 
modo più pronunciato gli interessi della Comunità nella zona : i due Premier 
si sono quindi dichiarati d'accordo sulla necessità di un ruolo più attivo del
l'Europa nei confronti del Mediterraneo. In tale nuova dimensione della po
litica comunitaria nella zona ----::- ha detto il presidente Rumor - sono im
pliciti i compiti maggiori che, per la Comunità, dovrà svolgere l'Italia. Tra gli 
altri problemi trattati ha figurato quello della politica regionale della Comu
nità (particolarmente interessante per l'Italia e per l'Inghilterra). 

ROMANIA 

Il Capo dello Stato romeno sulle relazioni italo-romene 

(15 maggio) 

Il Capo dello Stato romeno, Nicolae Ceausescu, ricevendo a Bucarest un 
gruppo di giornalisti italiani, ha espresso la speranza che la sua allora imminente 
visita ufficiale in Italia potesse contribuire ad estendere le relazioni economiche 
e di collaborazione tra Romania e Italia. 

<<Non c'è campo importante della tecnica in cui la Romania non sia in
teressata a collaborare con l'Italia>> ha detto il Presidente Ceausescu. 

Dopo aver sottolineato che l'Italia occupa il secondo posto tra i paesi 
occidentali che hanno relazioni commerciali con la Romania, Ceausescu ha 
affermato di ritenere che la sua prossima visita evidenzierà la realizzazione 
<< di nuove possibilità, e lo spero, persino la realizzazione di intese concrete 
nella direzione di una più ampia collaborazione economica e tecnico-scientifica >>. 

Sempre nel campo dei rapporti economici ·tra i due paesi, il << leader >> 
romeno ha sottolineato il fatto che l'Italia, nell'ambito della CEE, ha appog
giato la richiesta della Romania - << un paese in via di sviluppo >> ·ha detto 
il Presidente Ceausescu - per ottenere la clausola delle preferenze generaliz
zate. << Però desidereremmo realizzare qualcosa in questo senso eventualmente 
anche soltanto con l'Italia>>, ha aggiunto. 

Tenendo presente che i prodotti italiani non sono sottoposti ad alcuna 
restrizione in Romania, il Capo dello Stato romeno ha espresso la speranza 
che siano sottoposti allo stesso regime << anche i prodotti che esportiamo dalla 
Romania in Italia >>. 

<<Spero che insieme a varie società italiane-' ha dichiarato inoltre Ceau
sescu - troveremo le vie per la realizzazione di obiettivi di cooperazione 
che abbiano l'appoggio o l'incoraggiamento del governo italiano >>. 

<< Desideriamo inoltre affrontare il problema dell'allargamento dei rapporti 
di collaborazione scientifica, culturale, nel settore del turismo e in qualsiasi 
altro settore che interessi i due paesi >> ha soggiunto il presidente romeno che 
ha espresso l'auspicio di una migliore collaborazione tra i governi dei due paesi 
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<< anche nella questione della sicurezza europea e nei maggiori problemi inter
nazionali>>. 

Il Presidente romeno, che è anche segretario generale del partito comu
nista della Romania, ha quindi risposto ad una serie di domande sulla posi
zione internazionale della Romania, mettendo in rilievo il desiderio del suo 
paese di dare vita ad << un ampio sviluppo della collaborazione con tutti gli 
stati>>. 

Il Presidente Ceausescu ha, in particolare, affermato di ritenere << esistano 
le premesse per il conseguimento di risultati positivi >> nell'ambito dei lavori 
preparatori per la Conferenza per la sicurezza europea, attualmente in corso 
ad Helsinki. Per quanto riguarda invece i lavori preparatori della Conferenza 
di Vienna per la limitazione degli armamenti in Europa, il Capo di Stato ro
meno ha sottolineato la necessità che l'eventuale riduzione di armamenti in 
una zona dell'Europa non debba in alcun modo influire sulla sicurezza o ag
gravare la situazione in un'altra zona europea: <<pertanto noi desideriamo 
- ha soggiunto il Presidente Ceausescu - che tutti i popoli europei abbiano 
modo di esprimere la loro opinione l>. 

<<Nel contesto generale della sicurezza europea e della riduzione delle 
truppe e degli armamenti l> ha continuato il leader romeno << esistono prospet
tive che anche nei Balcani si possano realizzare passi concreti in questa dire
zione >> cioè verso la trasformazione dei Balcani « in una zona di collaborazione 
e di pace>>. 

Il Presidente Ceausescu ha detto che a giudizio della Romania << la solu
zione dei grandi problemi che impegnano il mondo contemporaneo non può 
essere raggiunta se non attraverso la collaborazione di tutti i paesi a pre
scindere dal loro ordinamento sociale>>. <<In questo contesto noi prestiamo 
grande attenzione - ha dichiarato - al ruolo sempre più importante dei 
paesi piccoli e medi: riteniamo che essi debbano partecipare alla soluzione di 
tutti i problemi internazionali, di modo che futuri accordi tengano conto degli 
interessi di tutti gli stati e nessuna intesa scalfisca il diritto di ogni singolo 
stato all'indipendenza e all'elaborazione della propria politica >>. 

I rapporti della Romania con i paesi socialisti - ha affermato il Presidente 
Ceausescu - conoscono attualmente <<un buon sviluppo >> nell'ambito della 
politica romena di collaborazione con tutti i paesi socialisti, nell'interesse dei 
singoli paesi e, più in generale, di quelli del socialismo e del progresso sociale, 
dello sviluppo della sicurezza europea e della politica di pace e di collabora
zione nel mondo. 

L'interpretazione dei principi marxisti-leninisti, all'interno di ogni paese, 
<< deve muovere sempre dalle concrete condizioni storiche, sociali e nazionali l) 
ha dichiarato Ceausescu, affinché essi corrispondano « agli interessi delle masse 
popolari del paese e del periodo storico rispettivo. Ciò non solo non costituisce 
nessuna specie di contraddizione ma anzi rappresenta una necessità per l'at
tuazione con successo, degli impegni dello sviluppo economico-sociale e della 
costruzione socialista >>. 

Nicolae Ceausescu è il primo capo di stato romeno che abbia compiuto 
una visita ufficiale in Italia. 
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Visita ufficiale in Italia del Presidente Ceausescu 

(21-26 maggio) 

La visita ufficiale del Presidente Ceausescu in Italia ha avuto inizio il 
21 maggio. 

a) Scambio di brindisi 

Al termine della prima giornata della visita, il Presidente Leone ha offerto 
un pranzo in onore dell'ospite. 

Al levar delle mense, il Presidente Leone ha pronunciato il seguente brindisi: 

Signor Presidente, sono molto lieto di rinnovare a Lei, alla Sua gentile 
Consorte e alle eminenti personalità che L'hanno accompagnata, il più cordiale 
benvenuto mio, del Governo e del popolo italiano, e di esprimerLe la mia 
viva e sincera soddisfazione di averLa, graditissimo ospite, nel nostro paese. 

Tramite la Sua persona l'Italia rende omaggio a un grande popolo che 
attraverso i secoli si è distinto per il suo patrimonio culturale e umano, e che 
si è sempre ispirato agli ideali di civiltà, di indipendenza e di sovranità. 

Antichi e profondi legami uniscono i nostri due popoli. La nostra comune 
origine latina, le profonde affinità di cultura e di lingua esistenti fra di noi, 
le tradizioni stabilitesi nel passato, e specie nel secolo scorso, allorché le due 
Nazioni riacquistarono la loro indipendenza attraverso vicende che presentano 
punti di analogia: sono questi fattori che danno un continuo alimento all'ami
cizia ed alla cooperazione fra i due paesi e i due stati. Vorrei ricordare che nel 
1855 Cesare Correnti definiva la Romania <<un'altra Italia>>, mentre Cavour 
patrocinava con fervore l'unione della Moldavia e della Valacchia. 

In questa fase così importante della vita europea ed internazionale in 
genere l'Italia e la Romania, pur nelle rispettive situazioni politiche e sociali, 
mirano al consolidamento della pace ed allo sviluppo della collaborazione, nel 
mutuo rispetto, fra tutti i popoli. 

Alla fondamentale, comune visione di questi grandi ideali, si ispirano al
tresì le relazioni fra l'Italia e la Romania, relazioni che, per citare le Sue stesse 
parole in una Sua recente intervista alla stampa italiana, << hanno conosciuto 
in questi ultimi anni un incremento molto forte >>. 

In campo economico si è realizzato un costante ampliamento dei rapporti 
commerciali e si è raggiunta una notevole intensificazione della collaborazione 
economica e tecnico-industriale. Anche nel campo culturale, le nostre relazioni 
si vanno sviluppando in modo più che soddisfacente. Siamo convinti che questa 
positiva evoluzione è reciprocamente vantaggiosa e ne auspichiamo pertanto 
un sempre maggiore incremento sulla base non solo delle affinità storiche, 
ma anche dei comuni interessi, che spingono a ricercare forme sempre più 
ampie di cooperazione in un'epoca che vede moltiplicarsi i contatti in tutti 
i settori tra gli stati e tra i popoli. 

Mi è gradito ricordare l'interesse e la simpatia con cui l'Italia segue i 
notevoli progressi che la nazione romena va conseguendo sotto la Sua guida, 
nella certezza che tali progressi si accresceranno ancor più in avvenire. Ciò 
è confermato, del resto, dalle gloriose tradizioni del Suo popolo che, come 
ebbe ad affermare nel secolo scorso un insigne storico e statista romeno, sempre 
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cercò di << assicurare il proprio essere nella grande famiglia delle N azioni e tale 
fu lo scopo di tutte le sue azioni, delle sue lotte e delle sue sofferenze >>. 

Signor Presidente, in questa cornice la Sua visita, la prima di un Capo di 
Stato romeno in Italia, costituisce una tappa fondamentale nella storia delle 
relazioni italo-romene. Essa rappresenta non soltanto la testimonianza del
l'amicizia e della collaborazione esistenti tra noi, ma anche la premezsa del 
loro ulteriore rafforzamento. 

Sono certo pertanto che gli scambi di vedute che abbiamo felicemente 
iniziato e che ci apprestiamo a proseguire non mancheranno di avere a tali 
fini dei risultati positivi di grande utilità. L'interesse del confronto tra i nostri 
rispettivi punti di vista è grande e, credo, reciproco. Inoltre i nostri contatti 
di questi giorni ci permettono di fare il punto sui vari settori in cui si artico
lano i nostri rapporti e di aprire nuove prospettive alla nostra collaborazione 
sia sul piano bilaterale sia su quello europeo. 

Con questa fiducia e con questo vivo e sincero augurio, signor Presidente, 
levo il calice al benessere personale Suo e della signora Ceausescu, alle fortune 
della nobile nazione romena ed all'amicizia che lega i nostri due paesi e i 
nostri due popoli. 

Il Presidente Ceausescu ha così risposto : 

Signor Presidente, sotto la forte impressione dell'ospitalità con la quale 
siamo stati circondati, desidero porgere, ancora una volta, da parte del popolo 
romeno e mia personale, a Lei e alla signora Leone, un caloroso saluto e i 
migliori auguri. Voglio assicurarla, inoltre, che nutriamo i più vivi sentimenti 
di apprezzamento nei confronti del popolo italiano, il quale, attraverso la sua 
energia ed il suo ingegno, ha dato e continua a dare un contributo notevole 
al tesoro della civiltà umana. 

Trovandoci qui, a Roma, non possiamo fare a meno di evocare la comune 
origine dei nostri popoli, gli antichissimi vincoli che li uniscono, i contatti 
stretti che essi hanno avuto lungo i secoli e che hanno trovato una loro potente 
espressione nella solidarietà e nel reciproco sostegno degli spiriti avanzati 
delle due nazioni, nella loro lotta per la libertà, l'indipendenza e il progresso. 

Nei nostri giorni è diventato possibile, signor Presidente, dare nuove di
mensioni ai vincoli tradizionali tra i popoli romeno e italiano, in concordanza 
con le esigenze della divisione internazionale del lavoro, del circuito mondiale 
dei valori materiali e spirituali, con gli interessi riguardanti il progresso e la 
continua avanzata dei nostri paesi. Infatti, in questi ultimi anni, le relazioni 
romeno-italiane hanno registrato un forte sviluppo, l'Italia occupando oggi 
il secondo posto tra i paesi occidentali nel commercio estero della Romania. 
Si sono estesi gli interscambi commerciali, la cooperazione economica, la col
laborazione tecnico-scientifica e culturale-artistica; come loro, anche noi de
sideriamo l'ampliarsi di queste relazioni, di modo che i rapporti tra Italia e 
Romania, stati con ordinamenti sociali differenti, costituiscano un esempio 
di collaborazione basata sul reciproco vantaggio, sulla piena parità dei diritti 
e il mutuo rispetto. 

Avremo modo, signor Presidente, di fare un utile scambio di vedute an
che riguardo ai problemi politici generali del mondo attuale, nello scopo di 
far operare più strettamente insieme, la Romania e l'Italia, sul terreno degli 
sforzi volti alla distensione, alla collaborazione e alla pace sul continente eu
ropeo e nell'intero mondo. 
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Costituisce una realtà incontestabile il fatto che, nella vita internazionale 
attuale, si sta instaurando un andamento nuovo, favorevole alla convivenza 
pacifica tra le nazioni. Ma è altrettanto reale il fatto che sull'agenda interna
zionale continua a permanere tutta una serie di problemi difficili dai quali 
dipende l'evoluzione dei destini dell'umanità. Tengo presente, prima di tutto, 
la necessità di promuovere sul continente europeo nuovi rapporti, fondati 
sui principi della parità dei diritti, del rispetto dell'indipendenza e della so
vranità nazionale, della non ingerenza negli affari interni e su quello del re
ciproco vantaggio, basati sulla rinuncia all'uso della forza e alla minaccia con 
l'uso della forza - rapporti che diano ad ogni singola nazione la garanzia di 
uno sviluppo libero e non ostacolato, al riparo da aggressioni, attacchi e immi
stioni. Salutando i progressi raggiunti alla riunione preparatoria di Helsinki, 
valutiamo che si siano create le premesse per lo svolgimento, ancora durante 
l'estate di questo anno, della conferenza generale europea, riteniamo che tutti 
i popoli dell'Europa siano interessati e debbano operare affinché tale confe
renza conduca al raggiungimento di un consenso riguardante lo sviluppo senza 
alcuna specie di limitazioni e di discriminazione, della collaborazione econo
mica, tecnico-scientifica e culturale, tra tutti gli stati del continente, senza di
stinzione di ordinamento sociale, nello scopo di consentire il fiorire di ogni sin
gola nazione, per il progresso generale, l'avvicinamento e l'amicizia tra i popoli. 
Ciò avrebbe un'influenza particolarmente benefica sul clima politico generale. 

La vita internazionale impone, inoltre, quale ardente necessità, l'intensi
ficazione dell'opera prestata da tutti gli stati per lo spegnimento dei focolai 
di tensione che perdurano ancora nel mondo, per la soluzione di tutti i problemi 
in sospeso sulla via delle trattative; riteniamo che tutti i paesi - siano essi 
grandi, medi o piccoli - abbiano tanto il diritto, quanto il dovere di prendere 
parte, con diritti uguali, alla soluzione di tutti i problemi che confrontano il 
mondo contemporaneo. 

Signor Presidente, questa prima visita di un capo di stato romeno in Italia, 
segnerà, senza alcun dubbio, l'inizio di una nuova tappa, superiore, nelle rela
zioni dei nostri paesi. I colloqui con Lei, signor Presidente, con uomini politici 
e con rappresentanti della vita economica italiana, apriranno, certamente, 
la prospettiva di un nuovo slancio della cooperazione romeno-italiana, sia 
sul piano delle relazioni bilaterali, sia nel campo internazionale. 

Animati da aspirazioni verso il progresso e la prosperità i nostri popoli, 
in stretta collaborazione, possono dare un prezioso contributo agli sforzi della 
umanità avanzata per l'instaurazione sul nostro pianeta, di un mondo più 
buono, più giusto. Con questi pensieri, desidero alzare il calice alla sua salute 
e alla sua felicità, signor Presidente, e a quella della Signora Leone, per la pro
sperità del bravo popolo italiano, per l'amicizia romeno-italiana. 

b) Dichiarazione solenne comune (22 maggio) 

Il Presidente Ceausescu e il Presidente del Consiglio, on. Andreotti, hanno 
firmato il 22 maggio la seguente Dichiarazione solenne comune, che è stata altresì 
firmata dal ministro degli esteri, Sen. Medici, e dal ministro degli esteri ro
meno George Macovescu. 

La Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania, in consi
derazione delle relazioni ispirate da amicizia esistenti tra i due paesi e delle 
affinità di lingua e di cultura tra i loro popoli, animate dal comune desiderio 
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di realizzare le aspirazioni di riavvicinamento e di intesa dei popoli italiano 
e romeno e di sviluppare ulteriormente le relazioni di amicizia tradizionale, 
di stima reciproca e di cooperazione tra i due stati, di promuovere l'amplia
mento dei contatti, per lo sviluppo della cooperazione pacifica tra i loro po
poli, sulla base duratura del rispetto dei principi e delle norme del diritto in
ternazionale; desiderose di accrescere l'apporto dei due paesi alla causa della 
pace e della sicurezza in Europa e nel mondo nonché di continuare a contri
buire allo sviluppo della cooperazione tra tutti gli stati; nel riaffermare la loro 
costante adesione ai fini e ai principi dello statuto delle Nazioni Unite che pro
clamano la volontà dei popoli di praticare la tolleranza, di vivere in pace 
l'uno con l'altro in uno spirito di buon vicinato e di sviluppare delle relazioni 
amichevoli fra tutte le nazioni; consapevoli della responsabilità che incombe 
a tutti gli stati quali che siano le loro dimensioni, il loro livello di sviluppo, 
il loro sistema politico, economico e sociale, per l'instaurazione di un clima di 
pace e di sicurezza nel mondo e per lo sviluppo di relazioni amichevoli e di col
laborazione fra tutti i paesi e ricordando che tutti gli stati, senza distinzione 
alcuna, hanno il diritto e l'obbligo di partecipare alla soluzione dei problemi 
internazionali che li riguardano; convinte che il rispetto della piena sovranità 
e della eguaglianza dei diritti di tutti gli stati costituisce la base duratura della 
cooperazione, della sicurezza e della pace internazionale; nel riaffermare il di
ritto e il dovere di tutti gli stati di cooperare scambievolmente nei diversi 
campi delle relazioni internazionali; considerando l'importanza di mantenere 
e di rafforzare la pace internazionale fondata sulla libertà, l'eguaglianza, la 
giustizia ed il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e di sviluppare rela
zioni amichevoli tra gli stati, indipendentemente dal loro sistema politico, 
economico e sociale e dal livello del loro sviluppo; consapevoli della necessità 
di accrescere, sul piano sia nazionale che internazionale, gli sforzi, per assicu
rare un progresso più rapido dei paesi in via di sviluppo, al fine di eliminare 
il divario esistente tra questi e i paesi più sviluppati, 

I - Esse dichiarano solennemente che le loro relazioni reciproche, e quelle 
con tutti gli altri stati, si fondano sulle norme del diritto internazionale e sui 
principi e gli scopi dello statuto delle Nazioni Unite; di conseguenza esse sono 
basate su principi quali: 

l) Il diritto fondamentale di ogni stato all'esistenza, all'indipendenza, 
alla libertà e alla sovranità nazionale; 

2) L'eguaglianza dei diritti di tutti gli stati e conseguentemente il 
diritto di ogni stato di partecipare all'esame e alla soluzione dei problemi in
ternazionali che lo riguardano; 

3) Il diritto inalienabile di tutti i popoli di disporre di sé stessi e di sce
gliere e sviluppare liberamente il loro sistema poli~ico, economico e sociale 
conformemente alla loro volontà e ai loro interessi, senza alcuna ingerenza, 
coercizione o costrizione esterna; 

4) La astensione dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro 
un altro stato, sotto qualsiasi pretesto, senza pregiudizio del diritto naturale 
di legittima difesa individuale o collettiva di ogni stato, conformemente al
l'art. 51 dello statuto delle Nazioni Unite; 

5) L'astensione dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro 
l'indipendenza politica di qualsiasi stato, o per violare le frontiere internazio
nali esistenti di un altro stato o come mezzo di soluzione delle controversie 
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internazionali, incluse le controversie territoriali e le questioni relative alle 
frontiere degli stati; 

6) Il dovere degli stati di risolvere tutte le loro controversie interna
zionali esclusivamente con mezzi pacifici; 

7) Il diritto e il dovere degli stati, indipendentemente dal loro sistema 
sociale e politico, di cooperare tra loro nei diversi settori al fine di mantenere 
la pace e la sicurezza internazionale, di favorire il progresso economico e so
ciale di tutte le nazioni; 

8) La non ingerenza, sotto qualsiasi pretesto, in questioni rientranti 
nella competenza interna di uno stato. 

Nella loro interpretazione e applicazione, i principi fondamentali del di
ritto internazionale sono collegati e ciascun principio deve essere interpretato 
nel contesto degli altri. Essi devono essere rispettati scrupolosamente da tutti 
gli stati nelle loro relazioni reciproche e nessuna violazione di uno di tali prin
cipi potrebbe essere giustificata in alcuna circostanza. 

II - Proclamano la loro volontà comune: 
- di ampliare e approfondire i rapporti di cooperazione tra i due stati 

in tutti i settori di comune interesse: 

- di sviluppare su molteplici piani e ai differenti livelli una cooperazione 
reciprocamente vantaggiosa nei settori economico, commerciale, industriale, 
scientifico e tecnico tra i due paesi; 

- di favorire gli scambi culturali e in materia di insegnamento; 

- di sviluppare e approfondire l'amicizia tradizionale tra i due popoli, 
la migliore conoscenza reciproca dei loro valori e il loro riavvicinamento, 
mediante la cooperazione, mediante scambi nei settori della cultura, dell'arte 
e dell'informazione in tutti i campi, mediante altre forme di legami, nonché 
attraverso i contatti tra i cittadini dei due paesi. 

Proclamano la loro volontà comune: 

- di collaborare tra loro e con gli altri stati al rafforzamento del ruolo 
delle Nazioni Unite per assicurare il rispetto dei principi e la realizzazione 
dei fini iscritti nello statuto; 

- di apportare un contributo maggiore alla soluzione dei problemi in
ternazionali nell'interesse di tutti i popoli, conformemente ai principi e alle 
norme del diritto internazionale; 

- di sviluppare le relazioni d'amicizia e di collaborazione con tutti gli 
stati, di adoperarsi per l'adozione di misure efficaci nel settore della sicurezza 
e del disarmo atte a consolidare la distensione, la pace, la fiducia e la coopera
zione in Europa e nel mondo intero. 

III - Desiderose di assicurare l'applicazione dei principi e il conseguimento 
degli obiettivi contenuti nella presente dichiarazione, la Repubblica italiana 
e la Repubblica socialista di Romania dichiarano la loro comune volontà 
di approfondire e ampliare le loro consultazioni sia attraverso le normali vie 
diplomatiche sia attraverso le consultazioni regolari ai diversi livelli. 

Tali consultazioni, che non pregiudicheranno gli obblighi internazionali 
già accettati dalle due parti né gli altri sistemi di consultazione previsti dagli 
accordi in vigore tra di esse, avranno per oggetto: le questioni relative allo 
sviluppo delle relazioni bilaterali tra i due paesi, i problemi internazionali di 
interesse comune, compresi quelli che vengono trattati dalle organizzazioni 



294 ROMANIA 

internazionali di cui i due paesi sono membri e in particolare dalle Nazioni 
Unite; ogni altro argomento sul quale le due parti ritengono utile scambiare 
le loro opinioni. 

c) Firma di un accordo decennale per la cooperazione economica, industriale 
e tecnica e di un accordo sulla navigazione marittima. 

Subito dopo la firma della Dichiarazione solenne comune, il Presidente 
Ceausescu ed il Presidente Andreotti hanno anche firmato un accordo de
cennale per la cooperazione eonomica, industriale e tecnica ed un accordo sulla 
navigazione marittima. 

Il primo dei due accordi si aggiunge a quello già stipulato nel 1965 e, 
oltre ad estendere la cooperazione nel tempo, ne amplia i settori prevedendo 
anche attività comuni nei paesi terzi. Tende ad utilizzare più efficacemente 
le possibilità offerte dal potenziale economico e dal progresso tecnico dei due 
paesi. È inteso a sviluppare inoltre ulteriormente i rapporti di collaborazione. 

Il secondo accordo ha lo scopo di favorire l'ulteriore incremento dei traf
fici marittimi tra i due paesi. 

Dal canto loro, i ministri Matteotti e Patan hanno proceduto alla firma 
di un protocollo della commissione mista italo-romana per la cooperazione 
economica. 

Al termine della cerimonia della firma, il Presidente Andreotti ha preso 
brevemente la parola dicendo di condividere l'opinione del Presidente Ceau
sescu sull'importanza della dichiarazione solenne di consultazione e di coo
perazione appena firmata tra la Romania e l'Italia. << La pace del mondo -
ha aggiunto il Presidente del Consiglio - è la risultante di tanti fili di raccordo 
che uomini di buona volontà intessono, salvaguardano e irrobustiscono. In 
questo stesso spirito stipulammo nell'ottobre scorso a Mosca il protocollo italo
sovietico. Al medesimo scopo mira la imminente conferenza per la sicurezza 
europea, per il successo della quale sia l'Italia che la Romania lavorano con 
convinzione e con risolutezza. Dovrà essere un altro passo avanti per la tran
quillità dell'Europa >>. 

L'on. Andreotti ha così concluso: <<Accentuando, in una linea di reciproco 
rispetto e di limpidità di relazioni, i rapporti con paesi ordinati nel proprio 
interno differentemente dal nostro, noi rendiamo insieme omaggio alla coesi
stenza pacifica e al principio della non ingerenza nell'ambito delle sovranità 
nazionali. E cerchiamo altresì di allontanare i giovani dalle filosofie del contrasto, 
formandoli non alla tolleranza, ma alla convivenza, sia all'interno che all'estero. 
Più di altri, infatti, i giovani sono soggetti al difetto scolpito magistralmente 
dal nostro poeta Ovidio, morto nell'esilio romeno, con il suo <<video meliora 
proboque deteriora·sequor >>.Quasi duemila anni dopo, è l'ora di superare questo 
contrasto e di seguire - nelle politiche di tutti - una strada di serenità e 
di coerenza ». 

Dopo la firma degli accordi di cooperazione economica italo-romeni, il 
ministro per il commercio con l'estero on. Matteo Matteotti ha dichiarato: 

Le relazioni commerciali italo-romene sono state caratterizzate in questi 
ultimi anni da un costante ritmo espansivo. Uno sguardo alle cifre dà un'im
magine immediata dello sviluppo dei traffici: dagli otto miliardi di lire di in
terscambio globale del 1955, si è gradualmente passati ai 30 del 1960, ai 67 
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del1965 ed infine ai 179 del1972. Parallelamente alla crescita del volume degli 
scambi, si è manifestato un crescente disavanzo commerciale per l'Italia; 
nel 1962 il saldo negativo è ammontato a 35 miliardi di lire. 

La causa di un tale andamento è da ricercarsi nella composizione merceo
logica degli scambi tra i due paesi, la parte preponderante delle nostre impor
tazioni essendo costituita da prodotti agricolo-alimentari per i quali la nostra 
domanda negli ultimi anni ha avuto una crescente e continua espansione. 
Per accrescere il volume delle nostre esportazioni si è via via rivelato neces
sario dare soluzioni adeguate al problema delle contropartite offerte dai ro
meni in cambio dei nostri prodotti. I romeni sono propensi a potenziare un 
sistema di cooperazione basato su forme varie di compensazione. Il tema della 
cooperazione non è posto solo col nostro paese, ma condiziona le relazioni tra 
imprese romene ed aziende dei paesi occidentali. In questi ultimi tempi da 
parte romena si è molto insistito per trasformare l'accordo di collaborazione 
economica italo-romena in vigore dal 1965 in uno di cooperazione di durata 
decennale. 

Ciò permetterà di collegare le economie dei due paesi con rapporti di lunga 
durata ed una più efficace correlazione dei loro processi di sviluppo. L'accordo 
che è stato firmato oggi consentirà dunque di potenziare la collaborazione in 
atto. I settori che potrebbero essere maggiormente sviluppati in seguito al
l'accordo - ha dichiarato Matteotti - sono il metallurgico, l'elettrotecnico 
e l'elettronico, l'alimentare, il chimico ed il farmaceutico, l'industria per l'al
levamento zootecnico. Tra le principali operazioni di cooperazione realizzate 
in passato sono da ricordare la produzione e la commercializzazione di trat
tori, la fabbricazione di cerchioni per autoveicoli, di macchine per maglieria 
con comando programmato, di carte sottili e di molle elicoidali e balestre. 

Sono state anche costituite società miste per la commercializzazione con
giunta di alcuni prodotti. A proposito dellé operazioni da attivare in futuro, 
è stata riconosciuta l'opportunità di allargare il campo della cooperazione tra 
i due paesi a settori suscettibili di nuove iniziative industriali, quali per esem
pio quelli delle costruzioni meccaniche, dell'elettronica, della chimica e dei 
prodotti agricoli. È auspicato da ambo le parti che si dia vita ad imprese co
muni di cooperazione nei mercati terzi. 

Prendendo a sua volta la parola, il Presidente Ceausescu ha manifestato 
la soddisfazione della Romania sia per la firma della dichiarazione solenne 
sia per la firma dell'accordo di cooperazione che si inseriscono - ha detto -
in una nuova dimensione delle prospettive dei due popoli. 

Dopo avere ricordato la comune « base latina », Ceausescu ha affermato 
che dopo la fine della seconda guerra mondiale e soprattutto negli ultimi anni 
le relazioni tra Romania ed Italia hanno << conosciuto un forte sviluppo >>. 

Il Presidente del Consiglio di Stato romeno .!!a infine detto che gli accordi 
firmati a Roma hanno una grande importanza sia nelle relazioni tra i po
poli sia per il contributo che gli accordi stessi potranno dare alla collabora
zione in Europa e alla pace internazionale. 

d) Comunicato congiunto italo-romeno 

Al termine della visita di Stato del Presidente Ceausescu in Italia, il 26 
maggio, è stato diramato il seguente comunicato congiunto : 

Su invito del Presidente della Repubblica italiana, Giovanni Leone, 
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il Presidente del Consiglio di Stato della Repubblica Socialista di Romania, 
Nicolae Ceausescu e la signora Elena Ceausescu sono giunti in Italia in visita 
di stato il 21 maggio 1973. 

Durante il soggiorno in Italia, il Capo dello Stato romeno e le personalità 
che lo accompagnavano hanno visitato fino al 25 maggio, come ospiti ufficiali 
del governo italiano, centri industriali, .monumenti storici e istituzioni sociali 
e culturali di Roma, Milano, Torino e Genova, prendendo nota, con interesse, 
delle realizzazioni del popolo italiano nei campi dell'economia, della scienza 
e della cultura. 

Una accoglienza calorosa è stata riservata agli illustri ospiti, espressione 
delle relazioni di tradizionale amicizia fra l'Italia e la Romania e dei senti
menti di apprezzamento e di stima reciproca da cui sono animati i due po
poli legati, da secoli, da affinità di lingua e di cultura. 

Nel corso della visita il Presidente del Consiglio di Stato Nicolae Ceau
sescu ha avuto colloqui con il Presidente della Repubblica italiana, Giovanni 
Leone, e con il Presidente del Consiglio dei ministri, on. Giulio Andreotti, 
ai quali hanno partecipato da parte italiana: il ministro degli affari esteri, 
on. Giuseppe Medici, il ministro del commercio estero Matteo Matteotti, 
l'ambasciatore d'Italia in Romania ed alti funzionari; da parte romena: Jon 
Patan, vice presidente del consiglio dei ministri, ministro per il commercio 
con l'estero; George Macovescu, ministro degli affari esteri, Joan Avram, 
ministro dell'industria delle costruzioni della macchine pesanti, l'ambascia
tore di Romania a Roma, consiglieri ed esperti. 

I colloqui, che si sono svolti in un'atmosfera di cordialità e di compren
sione reciproche, hanno avuto per oggetto lo sviluppo delle relazioni fra l'Italia 
e la Romania nonché i principali problemi internazionali. 

Le due parti hanno sottolineato l'utilità dei contatti al più alto livello 
tra i due paesi ed hanno espresso il desiderio reciproco di continuarli e di 
sviluppar li. 

Animati dal desiderio di corrispondere alle aspirazioni dei popoli italiano 
e romeno alla pace, al riavvicinamento ed all'intesa, e di rafforzare l'apporto 
dei due paesi alla causa della pace e della sicurezza internazionale, nonché 
allo sviluppo della cooperazione fra tutti gli stati, il Presidente Nicolae Ceau
sescu ed il Presidente del Consiglio dei ministri, Giulio Andreotti, hanno fir
mato una dichiarazione solenne comune. 

Le due parti hanno constatato con soddisfazione l'evoluzione ascendente 
delle relazioni bilaterali italo-romene ed hanno rilevato l'esistenza di ulteriori 
possibilità di ampliare e diversificare la loro collaborazione in tutti i campi. 

N el settore delle relazioni economiche, è stato messo in evidenza l'incre
mento a ritmo sostenuto degli scambi commerciali fondati sull'accordo a lungo 
termine (1970-1974) e sui protocolli annuali di scambi commerciali. 

Nel manifestare la loro soddisfazione per i risultati ottenuti che hanno 
portato l'Italia ad un posto di primo piano nel commercio estero della Roma
nia, le parti hanno espresso la volontà di adoperarsi, anche per il futuro, per 
ampliare gli scambi commerciali diversificandone la struttura ed estendendo 
la cooperazione economica e tecnica. 

In considerazione dell'importanza particolare della cooperazione nelle re
lazioni economiche odierne e nel desiderio di creare una base solida e dura
tura dei loro rapporti in tali campi, il Presidente del Consiglio di Stato della 
Repubblica socialista di Romania e il Presidente del Consiglio dei ministri 
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della Repubblica italiana hanno firmato un accordo di collaborazione eco
nomica, industriale e tecnica a lungo termine. 

Nel manifestare il proprio apprezzamento per i risultati della IV sessione 
della commissione mista di cooperazione economica, industriale e tecnica che 
si è appena conclusa a Roma, le due parti hanno espresso la loro comune 
determinazione di appoggiare ed incoraggiare le forme concrete di collabora
zione concordate, destinate a conferire stabilità e prospettive di sviluppo agli 
scambi economici fra l'Italia e la Romania. 

Al fine di stimolare l'attività della commissione mista le due parti hanno 
deciso di portare il rango dei loro rappresentanti in seno alla commissione stessa 
a livello governativo. 

In occasione della visita si è proceduto alla firma del protocollo della Com
missione mista relativo alla cooperazione economica, industriale e tecnica 
che prevede importanti misure concrete dirette ad intensificare e diversifi
care la collaborazione economica e commerciale fra l'Italia e la Romania. 

Le due parti hanno espresso il proprio apprezzamento per il protocollo 
di collaborazione concluso nel marzo scorso fra l'Istituto per il commercio 
con l'estero e la Camera di commercio della Repubblica socialista di Romania 
nonché per le intese dirette intercorse fra il Consiglio nazionale delle ricerche 
ed il Consiglio nazionale per la scienza e la tecnologia della Repubblica so
cialista di Romania, sottolineandone l'importanza per lo sviluppo delle rela
zioni bilaterali. Esse hanno espresso il desiderio di estenderle anche ad altri 
campi di attività. 

Le parti hanno espresso soddisfazione per l'evoluzione dei rapporti di 
cooperazione culturale, scientifica e tecnica, che si sviluppano sulla base del
l'accordo culturale e dell'accordo di cooperazione tecnico-scientifica nonché 
delle intese dirette fra le rispettive istituzioni culturali dei due paesi. 

In tale contesto, la conclusione del recente programma di collaborazione 
culturale e scientifica per gli anni 1973-75 costituisce un ulteriore contributo 
all'intensificazione degli scambi reciproci in tale campo. 

Convinte dell'importanza degli scambi culturali e scientifici e del ruolo 
che essi rivestono nel promuovere il riavvicinamento e l'amicizia fra i popoli, 
le due parti hanno convenuto di incoraggiare, anche in futuro, tali rapporti 
al fine di una conoscenza sempre più approfondita dei rispettivi valori culturali, 
sulla base dei tradizionali vincoli di amicizia e delle affinità di lingua e di ci
viltà fra i due paesi. 

In tale contesto, esse hanno espresso soddisfazione per la fruttuosa atti
vità svolta dalla biblioteca italiana a Bucarest e dalla biblioteca romena a Roma. 

Le due parti si sono altresì dichiarate pronte a favorire i contatti fra 
le rispettive organizzazioni giovanili ed altre organizzazioni, sul piano del 
turismo, ecc. 

Nel desiderio di completare ed ampliare il quadro giuridico delle loro 
relazioni, le due parti hanno firmato un accordo di navigazione marittima 
ed hanno convenuto di dare inizio prossimamente a negoziati per la conclu
sione di una convenzione per evitare le doppie imposizioni tra i due paesi e 
di una nuova convenzione sanitario-veterinaria. 

Le due parti hanno ampiamente esaminato i principali problemi inter
nazionali attuali di interesse comune e, in particolare, le questioni relative alla 
sicurezza e alla cooperazione in Europa, constatando l'esistenza di importanti 
punti di convergenza e di intesa. 
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Nell'esprimere il proprio apprezzamento per i risultati finora conseguiti 
nel corso delle consultazioni preliminari di Helsinki, le parti si sono pronun
ciate per la convocazione della conferenza per la sicurezza e la cooperazione 
in Europa al più presto possibile. 

Le due parti hanno espresso l'auspicio che la conferenza contribuisca 
a consolidare la pace e la sicurezza ed a ·sviluppare la cooperazione in Europa 
in tutti i campi. La realizzazione di tale obiettivo deve portare all'esclusione 
del ricorso alla minaccia o all'uso della forza, a salvaguardare ogni paese da 
qualsiasi atto di aggressione o di pressione o imposizione di altrui volontà 
e ad assicuare le condizioni che consentano a tutte le nazioni di svilupparsi 
liberamente in armonia con la loro volontà e di collaborare tra loro in confor
mità con i principi del diritto internazionale. 

In considerazione della realtà di fatto che l'edificazione di un sistema di 
autentica sicurezza in Europa non può prescindere dagli aspetti militari, le 
due parti hanno esaminato tale problema anche alla luce dello sviluppo dei 
negoziati in corso a Vienna, relativi all'Europa centrale. 

Le due parti, che non appartengono direttamente all'area geografica alla 
quale i negoziati si riferiscono, hanno tuttavia espresso la determinazione di 
contribuire, in stretta collaborazione con le altre delegazioni partecipanti, 
al successo delle attuali consultazioni che si svolgono nella capitale austriaca 
nonché ai negoziati che seguiranno; esse hanno sottolineato che tutte le mi
sure di natura politica o militare adottate in Europa non devono essere di
rette contro qualsiasi stato o continente, né devono pregiudicare la sicurezza 
di altri stati, di altre zone d'Europa o di altri continenti. 

Le due parti si sono pronunciate in favore dell'adozione di misure con
crete ed efficaci per la cessazione della corsa agli armamenti, l'attuazione del 
disarmo generale e anzitutto del disarmo nucleare, atte a promuovere la causa 
della pace, della sicurezza e della distensione internazionale. Esse hanno esami
nato a tale riguardo lo sviluppo dei negoziati in corso in seno al CCD a Gi
nevra. 

Nello stesso tempo le parti hanno rilevato l'influenza positiva che l'esi
stenza di relazioni di buon vicinato nei Balcani e l'instaurazione di un clima 
di pace e di cooperazione nella zona del Mediterrano esercitano per la disten
sione e la sicurezza in Europa. 

Le parti hanno espresso la loro determinazione di adoperarsi, anche in 
futuro, per accentuare il nuovo corso positivo che si delinea nella vita inter
nazionale e si sono risolutamente pronunciate per l'eliminazione dei focolai 
di tensione e di conflitto che ancora eistono in alcune zone del mondo e per la 
soluzione politica di tutte le controversie fra stati. 

In tale contesto esse hanno accolto con soddisfazione la conclusione del
l'accordo relativo alla cessazione della guerra nel Vietnam e dell'accordo re
lativo al ristabilimento della pace e della concordia nazionale nel Laos. Tali 
accordi costituiscono un buon inizio per lo sviluppo di una politica di pace 
e di collaborazione in quella zona. Le due parti hanno espresso la speranza 
che si possa giungere prossimamente a un accordo per il ristabilimento della 
pace in Cambogia, in vista dell'instaurazione di una pace duratura in tutta 
l'Indocina. 

Nell'esprimere la loro preoccupazione per la tensione esistente in Medio 
Oriente, le due parti hanno sottolineato la necessità di ricercare una soluzione 
politica del conflitto sulla base della risoluzione 242 del Consiglio di sicurezza 
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del 22 novembre 1967, in conformità con gli interessi e i diritti legittimi di tutti 
i paesi e i popoli di tale regione, incluso il rispetto dei diritti legittimi dei pa
lestinesi. 

Le due parti hanno sottolineato l'importanza che esse attribuiscono al
l'intensificazione dell'appoggio da accordare, sulla base di una larga coopera
zione internazionale, ai paesi in via di sviluppo per assicurarne il progresso 
ed eliminare il divario esistente fra essi e i paesi più sviluppati. 

Le parti hanno posto in evidenza l'importanza che i loro paesi attribui
scono al rafforzamento del ruolo e all'acrescimento dell'efficacia delle Nazioni 
Unite, come strumento per promuovere la pace, la sicurezza e la cooperazione 
internazionale e hanno deciso di sviluppare la collaborazione stabilita fra i 
loro rappresentanti in tale organismo. 

In considerazione dell'importante contributo dei contatti personali e degli 
scambi di vedute tra i dirigenti dei due paesi allo sviluppo della collaborazione 
bilaterale, al rafforzamento della fiducia, della stima e del rispetto reciproco 
tra i popoli italiano e romeno, le due parti hanno espresso viva soddisfazione 
per i loro fruttuosi colloqui, in occasione della visita del Presidente del Consiglio 
di Stato della Repubblica socialista di Romania, Nicolae Ceausescu, prima 
visita di un capo di stato romeno in Italia ed evento di particolare significato 
nelle relazioni bilaterali italo-romene, ed hanno riaffermato la loro volontà 
di continuare tali contatti, nell'interesse dei due popoli, della pace e della si
curezza in Europa e nel mondo intero. 

II Presidente Nicolae Ceausescu ha espresso il suo vivo ringraziamento 
al Presidente Giovanni Leone ed al Governo italiano per l'accoglieza calorosa 
che gli è stata riservata durante il suo soggiorno in Italia. 

Il Presidente del Consiglio di Stato della Repubblica socialista di Romania, 
Nicolae Ceausescu, ha invitato il Presidente della Repubblica Italiana, Gio
vanni Leone, ad effettuare una visita ufficiale in Romania. 

L'invito è stato accettato e la data della visita verrà stabilita attraverso 
le normali vie diplomatiche. 

SE NE GAL 

Visita in Italia del Presidente del Senegal 

(26-28 marzo) 

Il Presidente del Senegal, Leopold Sedar Senghor, accompagnato dal 
ministro dell'industria Louis Alexandrenne e dal segretario della pianifica
zione, Ousmani Seck, ha cominciato il 26 marzo, a Milano, una serie di incontri 
con esponenti della Camera di commercio e con personalità dell'industria, 
dell'artigianato e dell'agricoltura. « Gli incontri - ha detto lo stesso Pre
sidente Senghor - serviranno a ravvivare gli scambi tra l'Italia e il Senegal 
tracciandone allo stesso tempo un programma di sviluppo. Durante la per
manenza in Italia, paese che trovo sempre bello e affascinante, continuerò 
- ha aggiunto -i contatti con gli esponenti italiani per studiare le modalità di 
rinnovo del legame economico e politico che unisce il mio paese al MEC, in 
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vista dell'incontro che il primo agosto prossimo avremo con le autorità del 
Mercato Comune >>. 

Il giorno successivo, 27 marzo, il Presidente del Senegal si è recato a To
rino al Centro Storico della Fiat, dove lo attendeva il Presidente della Società, 
Dott. Agnelli. In serata è giunto a Roma. 

Nella capitale egli si è incontrato con il Presidente della Repubblica, on. 
Leone, col Presidente del Senato, Senatore Fanfani, col Presidente del Con
siglio on. Andreotti, con il senatore Nenni e con il presidente dell'IRI, prof. 
Petrilli. 

Firma di un accordo culturale italo-senegalese 

Il sottosegretario agli esteri on. Pedini e l'ambasciatore del Senegal a 
Roma hanno proceduto, il 28 marzo, alla firma di un accordo culturale alla 
presenza del Presidente Senghor e del Presidente Andreotti. 

STATI UNITI 

Messaggio del Presidente Leone al Presidente Nixon 

(20 gennaio) 

Il Presidente della Repubblica Leone, ha inviato al Presidente degli Stati 
Uniti il seguente messaggio: 

Nel giorno in cui per democratica scelta del popolo americano Ella as
sume per la seconda volta l'alto incarico di Presidente degli Stati Uniti d'Ame
rica, mi è particolarmente gradito farle pervenire, a nome del popolo italiano 
e mio personale, le più vive felicitazioni e gli auguri più calorosi per il suc
cesso del suo nuovo mandato presidenziale. 

L'Italia, anche quale partecipe di una Comunità Europea oggi più grande 
e più unita guarda con fiducia all'azione che ella svolgerà nei prossimi quattro 
anni per l 'ulteriore proseguimento di una fruttuosa collaborazione in difesa 
della democrazia e della libertà e per l'affermazione della pace e del progresso 
nel mondo. 

Interprete dei sentimenti del popolo italiano, vicino al popolo americano 
per antichi legami di amicizia e vincoli di alleanza, desidero formulare i mi
gliori voti di benessere per lei e per la sua famiglia e di prosperità per la grande 
Nazione americana. 

Visita ufficiale del Presidente del Consiglio Andreotti 

(16-19 aprile) 

Invitato dal Presidente Nixon, il Presidente del Consiglio, on. Andreotti 
si è recato in visita ufficiale negli Stati Uniti, il 16 aprile. Nell'accoglierlo 
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il Presidente Nixon gli ha rivolto un indirizzo di saluto, in cui ha detto 
tra l'altro : 

Vi sono molte ragioni per le quali accogliere un presidente del Consiglio 
italiano a Washington è un grande onore. Una delle principali ragioni è costi
tuita dal <<debito che in America abbiamo verso l'Italia e particolarmente 
verso gli americani di origine italiana >>. Il nostro ambasciatore a Roma 
è un esempio vivente di come coloro che sono di discendenza italiana 
hanno arricchito l'America aiutandoci ad essere un grande popolo ed un 
grande paese. 

Ma siamo anche onorati di averla qui, signor Presidente del Consiglio, 
per la vostra posizione di leadership, di forte leadership alla guida di uno dei 
più forti amici e dei migliori alleati dell'America nel mondo. Siamo stati in
sieme dalla fine della seconda guerra mondiale. Resteremo insieme in pace 
e negli anni a venire e, mentre penso ai temi che discuteremo oggi, i temi della 
sicurezza e dei commerci - i campi cioè che contribuiranno non solo alla pace 
in Europa e nel Mediterraneo e nel mondo ma anche alla prosperità ed a una 
vita migliore per il popolo italiano, per quello americano e per i popoli del 
mondo intero - mi rendo conto quanto i nostri colloqui possono contribuire 
al raggiungimento di questi obiettivi. 

Mentre siamo qui riuniti in questi giorni sono sicuro che questa occasione 
sarà ricordata sia in Italia che negli Stati Uniti non solo come quella di una 
riconferma della vecchia amicizia ma anche come quella in cui abbiamo get
tato le basi di una nuova relazione, e non solamente tra gli Stati Uniti e l'Italia, 
ma anche tra gli Stati Uniti e la nuova Europa, relazione che può portare ad 
una vita migliore per tutti i nostri popoli su entrambe le sponde dell'Atlan
tico. 

Il Presidente Andreotti ha così risposto : 

Nel ringraziare per l'invito ripetutamente fattogli di recarsi in America 
e per il cordialissimo benvenuto, l'on. Andreotti ha rivolto anzitutto un pen
siero agli emigranti italiani di tutti i tempi degli Stati Uniti, a quelli che hanno 
avuto successo ma soprattutto a quelli che non l'hanno avuto. Ricordata 
<<la gioia dell'Italia>> per avere ambasciatore a Roma uno dei suoi figli già 
poverissimo emigrante - << per noi quello è stato un momento storico, di vit
toria morale >> - l'on. Andreotti ha osservato che quando Nixon è stato rie
letto, molti hanno gioito anche al di là dell'Atlantico apprezzandone l'impegno 
a fare dei rapporti euro-americani la pietra angolare di tutta la struttura della 
pace. 

<<L'anno 1973 - ha proseguito l'on. Andreotti- è stato programmato 
come anno dell'Europa. È un fatto importante e significativo. Da 25 anni 
l'Europa e l'America insieme hanno impedito ogni tentazione di guerra creando 
solide basi per i buoni rapporti est-ovest. Non abbiamo mai avuto dubbi nel 
considerare buona la politica di distensione nella chiarezza promossa dagli 
Stati Uniti. Il grande prestigio di cui ella, signor Presidente, gode anche nei 
paesi socialisti non è in contrasto, ma rappresenta un logico sviluppo della po
litica di sicurezza atlantica. 
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<<In questo quadro anche i rapporti fortemente migliorati dell'Italia con 
l'Unione Sovietica e con gli altri paesi socialisti corrispondono allo stesso in
dirizzo>>. 

<<Compiti nuovi - ha proseguito l'on. Andreotti - vanno affrontati ora 
nella medesima ottica della distensione superando le pur forti difficoltà eco
nomiche e monetarie. Possiamo creare insieme, europei ed americani, una grande 
zona di prosperità e di pace elevando la qualità di vita dei nostri popoli, non 
contro il resto del mondo ma come pionieri di una democrazia universale ed 
integrale >>. 

Il Presidente del Consiglio ha così concluso: << Il saluto che i rappresen
tanti italiani danno oggi a lei, signor Presidente, e al suo popolo si colorisce 
spiritualmente del ricordo delle molte migliaia di combattenti che vennero 
in Italia per difendere le comuni libertà e che, caduti, riposano oggi nei nostri 
cimiteri di guerra. Essi sono - nel loro eterno silenzio - i predicatori instan
cabili di amicizia, di fiducia e di pace >>. 

a) Scambio di brindisi Andreotti-Rogers 

Il Segretario di Stato William Rogers, il 17 aprile, ha offerto una colazione 
in onore del Presidente Andreotti. 

Nel suo saluto all'ospite il Segretario di Stato Rogers ha reso omaggio 
a due illustri itala-americani recentemente assurti ad incarichi di grande im
portanza nell'amministrazione federale, cioè l'ambasciatore a Roma John 
Volpe e quello presso le Nazioni Unite John Scali. 

Rogers ha quindi definito la visita dell'an. Andreotti <<molto tempestiva>> 
nell'attuale quadro dei rapporti fra gli Stati Uniti e l'Europa. Rogers non ha 
nascosto il timore del Governo americano che tali rapporti possano subire 
un deterioramento a causa dei problemi monetari e commerciali esistenti. 

<<Occorre quindi far sì>>, egli ha proseguito, <<che tali problemi non inde
boliscano l'intera struttura del mondo occidentale >>. 

Qui si inserisce magnificamente, ha continuato Rogers, la visita del pre
sidente del Consiglio italiano. Essa dovrà servire, ha detto il Segretario di Stato, 
alla <<causa della solidarietà del mondo libero e .in particolare all'amicizia fra 
Stati Uniti ed Europa >>. 

Il presidente Andreotti ha così risposto : 

«Vi è una costante storica: tutte le volte che l'Italia e l'Europa hanno 
camminato nella stessa direzione degli Stati Uniti, le cose sono andate bene 
nel mondo. Quando invece abbiamo lasciato prevalere le cause di disaccordo, 
o peggio di inimicizia, le cose non sono andate bene per niente >>. 

L'on. Andreotti ha quindi ricordato il contributo dato all'amicizia fra 
l'Italia e gli Stati Uniti dal lavoro degli emigranti italiani ed ha così prose
guito: << A questo giusto pilastro della nostra amicizia verso gli Stati Uniti 
dobbiamo aggiungere il ricordo dei 300.000 soldati americani morti in Europa 
per la causa comune della libertà. Credo che il monito che ci viene da questi 
morti, che noi onoriamo nei cimiteri di Roma e di Firenze sia rappresentato 
dall'imperativo a risolvere ogni divergenza fra noi in uno spirito di amicizia 
e nel quadro dell'Alleanza Atlantica>>. 



STATI UNITI 303 

Un'Alleanza, ha proseguito il Presidente del Consiglio, che esprime la 
propria funzione non in opposizione agli altri, ma in quanto garanzia di pace. 

L'on. Andreotti, che parlava senza testo scritto, ha quindi sottolineato 
la necessità di fondare tale politica di cooperazione atlantica << non soltanto 
sulle visioni e sulle percezioni degli uomini politici, ma anche sulla volontà 
dei popoli >>. In tale prospettiva, egli ha quindi preannunciato la prossima 
traduzione e diffusione in Italia di un recente documento sulla politica di di
fesa atlantica, redatto a cura della federazione sindacale AFL-CIO. 

<<Ritengo>>, egli ha continuato, << che tale documento aiuterà gli opposi
tori che a loro tempo non compresero la portata dell'alleanza a rendersi conto 
dei suoi valori >>. 

L'on. Andreotti si è dichiarato infine ottimista sul futuro della collabo
razione fra Europa e Stati Uniti, nonostante le difficoltà attualmente esistenti 
sul piano della politica commerciale monetaria. 

b) Scambio di brindisi Nixon-Andreotti. (18 aprile) 

Il Presidente Nixon ha offerto alla Casa Bianca, il 18 aprile un pranzo in 
in onore del Presidente del Consiglio italiano e della signora Andreotti. 

Nel brindisi, il Presidente Nixon ha evocato la figura e l'opera di Alcide 
De Gasperi, indicandola come esempio all'Italia e al mondo. 

Nixon conobbe De Gasperi nel 1947 quando, appena eletto alla Camera 
dei Rappresentanti, egli venne in Italia durante tre settimane con una dele
gazione di deputati, per studiare la situazione italiana in vista degli stanzia
menti del <<Piano Marshall >>. << A quell'epoca - ha detto Nixon - l'epoca 
dei Churchill, degli Eisenhower, degli Adenauer, dei De Gaulle, ebbi la fortuna 
di incontrare e di conoscere Alcide De Gasperi, uno dei veri giganti dell'epoca 
post-bellica, uno degli uomini che aiutarono a costruire la libera comunità 
atlantica di cui oggi beneficiamo. Rimasi profondamente impressionato da 
quest'uomo, molto forte, eloquente, intelligente, sincero >>. 

Ricordato che << l'uomo che onoriamo stasera ha scritto la biografia di 
De Gasperi >> e che << molti in America e nel mondo affermano che egli continua 
la sua tradizione >>, il Capo della Casa Bianca ha invitato i presenti a levare 
il calice alla salute dell'ospite, con queste parole: <<Dopo aver parlato con lui, 
posso dire che Andreotti continua l'opera di De Gasperi. Egli guida una na
zione forte ed un popolo forte e, come De Gasperi, è un uomo forte, il tipo 
d'uomo che occorre in questo momento al suo paese, al suo popolo ed al mondo 
libero>>. 

Il Presidente Andreotti ha così risposto : 

Lo statista scomparso << ci insegnò tre cose: primo, a ritenere che non 
esistono problemi di una nazione ma solo problemi del mondo; secondo, che 
non bisogna mai avere paura anche quando si è in grandi difficoltà; infatti 
egli non ebbe paura di formare un governo senza i comunisti e senza i socialisti 
quando ciò sembrava impossibile; terzo, ci insegnò ad avviare la creazione 
di un'Europa unita, mantenendo allo stesso tempo una profonda e grande 
amicizia e solidarietà con gli Stati Uniti >>. 

Dopo aver citato il motto di Thomas Jefferson <<pace, commerci, amicizia 
onorevole con tutti e stretta alleanza con alcuni >>, l'on. Andreotti ha aggiunto 
che << questa deve essere la stella polare cui deve ispirarsi la politica italiana >>. 
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Egli ha, quindi, ripetuto un concetto espresso in mattinata dal Segretario 
di Stato Rogers, e cioè: <<La storia ci insegna che ogni qualvolta l'Italia e l'Eu
ropa si muovono nella stessa direzione dell'America, le cose vanno bene per 
tutto il mondo ll. 

Dopo avere accennato << alle virtù familiari e di lavoro ll della grande 
comunità italo-americana (quando morì il presidente Lincoln, i romani in
viarono negli Stati Uniti una pietra presa dal monumento sepolcrale di Servio 
Tullio, che fu il primo re di Roma ad affrancare i poveri e a dare una speranza 
agli umili), e ricordati <<i sacrifici, il lavoro, le gioie e le sconfitte ll degli emi
granti italiani, l'on. Andreotti ha rilevato che gli indirizzi politici del Presi
dente Nixon << si ispirano ad una concezione altamente morale della vita pub
blica, per cui tutti gli uomini liberi ed il mondo intero debbono essergli grati ll. 

L'on. Andreotti ha poi rivolto un particolare saluto all'ex-ambasciatore 
a Roma signora Clare Boothe Luce (presente tra gli ospiti) << rispettatissima 
ed amata, che ha mantenuto per il nostro paese un sentimento d'affetto lar
gamente ricambiatole >>. Levando, quindi, il calice al benessere e alla prosperità 
personale del Presidente e del popolo americano, egli ha citato il motto del 
profeta Isaia <<trasformeremo le spade in aratri>>, e, accennando all'orchestra 
d'archi composta esclusivamente di militari, ha affermato che <<questo è il 
simbolo di un domani in cui avremo uomini migliori e la pace >>. 

c) Indirizzo di saluto alla colazione offerta dai parlamentari americani di ori
gine italiana (18 aprile) 

l parlamentari americani di ongme italiana hanno offerto il 18 aprile 
una colazione in onore del Presidente del Consiglio Andreotti. 

Ad essa è intervenuto anche lo << speaker >> della Camera dei Rappresen
tanti Carl Albert. Ad un indirizzo di saluto di quest'ultimo, l'on. Andreotti 
ha risposto ricordando che nelle prossime trattative per il commercio mon
diale occorre tener presente che, in alcuni paesi, il tenore di vita è molto ele
vato, in altri è medio, in non pochi è al di sotto del giusto. È pertanto neces
sario, ha sottolineato l'on. Andreotti, che un indirizzo almeno parziale di giu
stizia distributiva ispiri tutti i contraenti più forti. Egli ha ringraziato, quindi, 
il Congresso per le forti dotazioni assegnate allo studio di problemi come 
quello del cancro, verso i quali guarda con fiduciosa ansia l'intera umanità. 

L'on. Andreotti ha parlato poi dell'Italia, dicendo che alla prima impres
sione di una frequente instabilità politica occorre, per obiettività, aggiungere 
che il sistema costituzionale e parlamentare è forte e non· ha mai avuto diffi
coltà ad indirizzare e controllare le situazioni. Il pluralismo politico, ha con
cluso il Presidente del Consiglio italiano, crea da noi qualche problema ma è 
anche una solida garanzia contro ogni deviazione. 

d) Conferenza stampa del Presidente Andreotti (18 aprile) 

Il presidente Andreotti ha tenuto il 18 aprile alla Blair House, una confe
renza stampa. 

« Lo scopo del mio viaggio - ha esordito il presidente Andreotti - non 
era circoscritto ad obiettivi specifici, cioè a decisioni da adottare o a problemi 
singoli da risolvere. Il viaggio ha un significato di carattere politico e si inqua
dra nello sforzo che dobbiamo compiere per coordinare i nostri comportamenti 
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nelle diverse sedi, consultandoci con ampiezza in modo che lo sviluppo della 
politica sempre più intensa di contatti internazionali larghi sia preceduta e 
accompagnata dal rafforzamento e dall'aggiornamento di vincoli tradizionali, 
di alleanze che hanno un valore non solo giuridico ma anche di una sintonia 
e di un respiro più vasti l), 

<<Abbiamo seguito questa ottica per tutti i problemi sul tappeto e nei con
fronti di tutte le scadenze internazionali importanti, come la Conferenza per 
la sicurezza e la cooperazione in Europa, le riunioni in corso per la riduzione 
bilanciata degli armamenti e la preparazione della Conferenza che deve af
frontare le questioni del mercato mondiale, in correlazione con i problemi mo
netari che negli ultimi mesi hanno assunto un'importanza tutta speciale l), 

Dopo aver osservato che l'idea base è quella di vedere tutti questi pro
blemi non soltanto nella loro oggettività singola ma in un quadro più ampio, 
il Presidente del Consiglio ha aggiunto: << Ho potuto constatare - e non è 
stata una sorpresa ma una conferma - che la politica del Presidente Nixon 
di notevole apertura nei confronti dei paesi dell'est poggia sulla non meno 
ferma convinzione della necessità di tenere compatta la realtà del mondo co
siddetto occidentale. Il ministro sen. Medici ha avuto a sua volta colloqui su 
una serie di problemi importanti, analizzandoli con maggiore profondità con il 
Segretario di Stato Rogers, con il quale ci siamo incontrati ieri anche insieme l), 

L'on. Andreotti si è quindi soffermato a lungo con i giornalisti sulla que
stione del Medio Oriente che, come si è appreso anche dal portavoce della 
Casa Bianca, è stato oggetto di approfondito esame nei colloqui al vertice 
e alla quale l'Italia è molto interessata - ha detto il Presidente del Consiglio 
- innanzitutto perché avverte l'importanza, che il tempo non diminuisce 
ma anzi accresce, dei pericoli del conflitto, anche se esso è parzialmente la
tente, specie davanti all'impossibilità di un contatto tra le parti. In secondo 
luogo esiste una responsabilità generale nei confronti della pace. La nostra 
posizione geografica, in particolare, impone un atteggiamento leale di buoni 
rapporti e di amicizia sia con il mondo arabo sia con Israele. 

« Abbiamo scambiato idee in proposito - ha detto Andreotti - perché 
credo che tutti dovrebbero mettere in atto, oltre alle risorse della volontà, 
anche quelle della fantasia per trovare lo sbocco ad una situazione difficile. 
È del resto un tipo di discorso che con il ministro Medici abbiamo fatto anche 
nell'Unione Sovietica nell'ottobre scorso. Crediamo in questo contesto che si 
debba agire in base alle responsabilità proporzionali e alle forze esistenti nei 
diversi paesi. Ritengo quindi che su questa strada di leale ricerca di motivi 
sempre più validi di distensione anche le grandi potenze debbano far giuocare 
le possibilità di influsso che, sottolineo ancora ad evitare equivoci, non signi
fica intromissione in affari interni di paesi terzi ma significa disposizione leale 
a far uscire due gruppi cosi tragicamente contrapposti da una situazione nella 
quale certamente occorre essere molto realisti e occorre essere anche rispet
tosi di posizioni di prestigio, che direi quasi storiche, che sono quelle che poi 
rendono complicato il contorno in cui si sviluppano questi motivi di attrito 
e purtroppo anche momenti di guerra guerreggiata l), 

Il Presidente del Consiglio ha quindi risposto alle domande dei giornalisti. 

D. - Ci sono state iniziative specifiche per il Medio Oriente nei colloqui 
con il Presidente Nixon? 

R. - Vi sono delle idee specifiche su cui il nostro governo lavora da qualche 
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mese. Le avevamo già esposte, oltre che agli interessati, ovviamente anche 
alle potenze più responsabili, ma il poter discorrere di questo problema, per
sonalmente, ha creato la possibilità di chiarirne ulteriormente il significato 
e la portata. Vedremo poi quali saranno gli sviluppi. 

D.- È stato fatto qualche accenno .alla situazione economica relativa all'in
terscambio italo-americano? 

R. - « Certamente. Questo è un problema che ha un grosso contenuto tec
nico ed anche un quadro politico. Noi vorremmo non si ripetesse quello che av
venne per il " Kennedy Round " pur essendo quello un momento facile. Allora, 
le difficoltà non ebbero una conseguenza forte proprio perché le condizioni og
gettive erano diverse. Ma non ci fu una preparazione adeguata di carattere 
politico e di carattere psicologico. Ora, naturalmente, la linea che credo dob
biamo seguire è quella di guardare sempre nella globalità i problemi perché, 
se si guardano soltanto problemi di settori o addirittura di sotto-settore, al
lora si perde una possibilità direi di alta manovra nel senso nobile di questa 
parola 1>. 

<< Ritengo che questi mesi avranno proprio lo scopo di una preparazione 
adeguata sotto questo rapporto. Per il resto c'è una voluminosa fila di cifre, 
di testi, di diagrammi. Guardandone il significato politico, esso si inquadra 
senza dubbio in un momento delicato della vita dei rapporti non solo tra USA 
ed Europa: direi che un po' in tutto il mondo gioca notevolmente la posizione 
del Giappone. Altri problemi che tutti conosciamo sono sul tappeto, però 
non dobbiamo dare, credo, né ai mercanti né ai finanzieri il ruolo che spetta 
ai politici, a dei politici responsabili 1>. 

Alla domanda se nei colloqui con Nixon fossero emerse idee italiane spe
cifiche sul Medio Oriente ed anche nuove idee americane, I'on. Andreotti ha 
cosi risposto: 

<<Abbiamo constatato con molta puntualità la disponibilità americana 
ad appoggiare, con l'influenza che I' America ha, queste iniziative, ponendosi 
in uno stato di eguale comprensione delle esigenze e degli stati d'animo sia 
degli arabi sia degli israeliani. Questo rafforza in noi la volontà di cercare di 
fare qualche cosa. Qui noi non vogliamo davvero essere presuntuosi o dire di
nanzi ad un problema cosi complesso che l'Italia può fare cose che gli altri 
paesi non possono fare. Però, forse proprio per le nostre dimensioni più liini
tate e per il fatto di non avere degli interessi né diretti né indiretti, potremo 
forse fare qualche cosa di utile in questo senso, un servizio forse, più che una 
mania di presenza che certamente non abbiamo affatto l>. 

Ad una domanda circa la possibilità di un rilancio del Piano Rogers 
(riapertura del Canale di Suez come primo passo) l'on. Andreotti ha risposto: 
<< In parte si, in parte gli americani hanno qualcosa di originale sul quale 
però non vorrei soffermarmi perché la questione è già difficile per sé e, se di
venta oggetto non solo di pubblicità ma anche di polemica, può complicare 
problemi di psicologia che sono già delicatissimi 1>. 

Il Presidente del Consiglio ha poi affermato di non avere discusso con 
Nixon i problemi connessi con la cosiddetta controproposta sovietica intesa 
a includere l'Italia in un'area disarmata, innanzitutto perché non ritiene -
ha detto - che sia un problema importante, dato che l'interesse del nostro 
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paese è che la trattativa per la riduzione bilanciata avvenga in termini globali 
e si svolga in maniera efficace. 

Tuttavia - ha aggiunto - pur non essendoci un legame né giuridico 
né di calendario formalmente definito, vi sono alcune trattative che marciano 
parallelamente come la preparazione della Conferenza sulla sicurezza europea. 
In questo abbiamo delle idee e ne abbiamo discusso, ma non tanto nel forma
lismo di aree d'interesse o di presenza al tavolo delle trattative stesse, ma per 
un necessario coordinamento che io credo sia tra l'altro utile all'una e all'altra 
parte perché- ha precisato- se c'è un momento in cui questo discorso può 
essere fatto sganciandolo da impostazioni di singoli paesi e da problemi di 
alta filosofia politica, questo momento si verifica proprio perché in Europa 
è in corso una discussione completamente nuova e, in questo contesto, nessun 
problema può essere isolato l'uno dall'altro né avviato in direzioni opposte. 

Ad una domanda se ci sono state anticipazioni americane sul problema 
dei rifornimenti energetici, I'on. Andreotti, dopo aver osservato che si tratta 
di problemi molto complessi, ha confermato che la questione è stata esaminata 
con Nixon data la sua notevole importanza. << Ma quello che è importante -
ha aggiunto - è che occorre guardare a questi problemi globalmente e con 
una visione unitaria e, in questo quadro, riprendere anche il discorso sulla 
energia nucleare perché i conti sui rifornimenti dell'energia vanno fatti in 
prospettiva, sia dal punto di vista finanziario che di alternativa. La novità 
è quella di ridare una forte accelerazione ai programini per la produzione di 
energia da fonte nucleare in modo che il problema del petrolio abbia un bilan
ciamento, e un bilanciamento importante l). 

Richiesto di dire se a suo giudizio gli americani condizionano il problema 
della sicurezza a quello dei commerci o viceversa, il Presidente del Consiglio 
ha risposto che, più che con Nixon, questa impressione l'ha tratta dai suoi 
colloqui con i rappresentanti del Congresso. Ad un'ultima domanda intesa a 
conoscere se Nixon userà nei confronti dell'Italia i nuovi poteri da lui richiesti 
al Congresso per i negoziati commerciali, I'on. Andreotti ha risposto: «Alla 
vigilia di una trattativa, nessun interlocutore dice cosa pensa né d'altra parte 
è elegante, per l'altro, chiedergli di scoprire prima le proprie carte 1>. 

e) Discorso del Presidente Andreotti alla Chase Manhattan Bank (19 aprile) 

In un discorso pronunciato alla << Chase Manhattan Bank 1> di New York, 
il 19 aprile, l'on. Andreotti ha affermato che le decisioni politiche debbono 
avere lo stesso peso delle decisioni economiche. Rivolgendosi ai più autorevoli 
uomini d'affari della <<City l) presenti anche gli esponenti delle maggior atti
vità industriali, bancarie e commerciali italiane a New York, il Presidente 
del Consiglio, rispondendo al saluto di David Rockefeller (presidente della 
<< Chase Manhattan Bank l) e fratello del Governatore dello stato di New York, 
Nelson) ha ricordato che <<in altri momenti - non lontani perché sono tra
scorsi poco più di vent'anni- dovevamo venir qui a stendere la mano. De 
Gasperi, e ·non era vergogna perché non era per sé, veniva a chiedere grano, 
il minimo degli aiuti necessari a cominciare 1>. 

<< Oggi - ha proseguito il Presidente Andreotti - senza certamente so
pravvalutare il nostro peso, siamo partner di una comunità nella quale pos
siamo offrire un contributo che non è più il contributo di chi chiede assistenza, 
ma è il contributo di chi chiede libertà e coordinamento per poter agire l). 
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Dopo aver accennato << ai momenti particolarmente difficili vissuti di re
cente nel campo monetario e finanziario >>, egli ha rilevato che il grande pro
blema di oggi è quello << di far contare il peso politico altrettanto quanto con
tano nei loro giusti interessi i pesi economici, e molto di più per il significato 
di suffragio universale che il mondo politico rappresenta >>. 

<< La novità in questo momento e in tutto il mondo - ha quindi osservato 
il Presidente Andreotti - è quella di cercare soluzioni a problemi che non sono 
più circoscrivibili a un paese o ad un gruppo di nazioni, perché tutti i problemi 
hanno ormai dimensioni mondiali. È una responsabilità che gli uomini d'af
fari, di banca, gli operatori economici debbono sentire oltrettutto anche nel 
loro interesse, perché se non si crea una convivenza più tranquilla, più sicura, 
si può forse avere l'illusione di creare grandi cose, ma vi sarebbe sempre in 
questi colossi il piede d'argilla di una provvisorietà e del timore». 

Parlando della Comunità Europea, il Presidente del Consiglio italiano 
ha detto: <<Noi abbiamo veduto e vediamo la nostra appartenenza alla CEE 
come un fatto di primaria importanza, come un fatto che non è contro 
i nostri più grandi respiri di amicizie e di solidarietà. Questo sarà probabilmente 
uno scontro di concezioni politiche importanti nei prossimi anni. A tutti co
loro che sanno guardare un po' avanti- anche se debbono fare i conti con i 
loro bilanci e con i propri azionisti - dobbiamo e possiamo chiedere di supe
rare le difficoltà politiche e diplomatiche in una prospettiva che restituisca 
al mondo degli affari quell'aura forse un po' romantica di mecenatismo, di 
lungimiranza, di pionierismo che lungo i secoli vi è stata, e che forse la durezza 
dei secoli successivi ha fatto perdere di vista >>. 

L'on. Andreotti si è augurato che il mondo <<si nutra sempre meno di spunti 
polemici, che però entro un certo margine debbono sempre esserci, e ci siano 
invece sempre più quegli argomenti che elevano lo spirito e specialmente la 
qualità di vita dei cittadini, obiettivo di ogni politica seria >>. 

Nel suo discorso il Presidente del Consiglio Andreotti ha rilevato tra l'al
tro che l'espansione economica non può prescindere da una sostanziale libertà 
degli scambi internazionali e ha così continuato: << Il momento non facile che 
viviamo, le discussioni, i negoziati che sono davanti a noi ruotano appunto 
attorno alla necessità di definire un codice di convivenza appropriato e suffi
cientemente realistico da permettere di conciliare le esigenze di collettività 
nazionali diverse, con quelle necessariamente unitarie della comunità inter
nazionale. Noi ci attendiamo che questi problemi siano regolati anzitutto tra 
i paesi ad economia di mercato. È essenziale che al più presto siano ristabiiti 
i principi capaci di stimolare l'espansione degli scambi e l'aumento delle ri
sorse. Le soluzione che sapremo trovare permetteranno di aprire poi il discorso 
per una più feconda collaborazione economica anche con i paesi ad economia 
centralmente pianificata >>. 

L'on. Andreotti ha ribadito infine la convinzione dell'Italia che i futuri 
negoziati monetari e commerciali avranno un valore decisivo per la struttura 
dei rapporti tra i paesi ad economia di mercato, ma non solamente tra questi. 
<<L'importanza di questa posta ci esorta a mobilitare il nostro senso di respon
sabilità e ci invita a perseguire una politica di pace che assicuri la continua
zione dello sviluppo economico e venga incontro alle esigenze dei paesi emer
genti; una politica, infine, che apra la via della collaborazione con i Paesi del 
campo socialista e la Cina >>. 
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f) Conferenza del Presidente Andreotti al << Council on Foreign Relations >> 
{19 aprile) 

Il Presidente del Consiglio italiano ha tenuto il 19 aprile una conferenza 
al << Council on Foreign Relations >>, alla presenza di un folto gruppo di diplo
matici, scrittori e studiosi americani e di numerosi altri paesi. 

In questa sede il Presidente Andreotti ha illustrato, partendo dal concetto 
nixoniano del futuro mondo << pentapolare », la funzione equilibratrice essen
ziale che l'Europa unita, in stretta collaborazione con gli Stati Uniti, avrà 
il diritto e il dovere di esercitare in avvenire nell'interesse del mantenimento 
della pace e del progresso nel mondo. 

I prossimi negoziati est-ovest - ha detto il Presidente del Consiglio -
vanno inquadrati in questa visione, che presuppone la costruzione di solidi 
equilibri regionali capaci di scoraggiare il risorgere di quei <<demoni>> espan
sionistici che sono latenti in tanti popoli del mondo e che sono stati storica
mente all'origine di tutte le guerre nel passato. 

Ma la pace nella sicurezza ottenuta grazie a simili equilibri stabili deve 
essere, più che un fine, uno strumento diretto ad assicurare un armonico svi
luppo civile e sociale di tutti i popoli, il superamento della pericolosa e cre
scente frattura fra paesi industrializzati e paesi sottosviluppati, nonché l'in
staurazione di una nuova convivenza umana che respinga l'attuale eccesso 
di edonismo consumistico e assicuri anche ecologicamente un mondo qualita
tivamente migliore per le generazioni venture. 

La realizzazione di un simile ideale presuppone però - ha proseguito 
l'on. Andreotti - la preventiva costituzione di un'Europa veramente unita 
e autonoma, in grado cioè da un lato di assicurare la propria difesa e di contri
buire alla difesa comune del mondo libero - superando l'attuale squilibrio 
che fa gravare ingiustamente sugli Stati Uniti una parte eccessiva dell'onere 
complessivo delle difesa atlantica - e dall'altro di acquistare globalmente 
quell'autorità e quel prestigio, che le hanno valso negli scorsi millenni un'in
discussa << leadership >> nello sviluppo della civiltà mondiale. 

Questo -ha concluso l'on. Andreotti- dovrebbe costituire oggi un obiet
tivo comune prioritario per entrambe le sponde dell'Atlantico: infatti, solo man
tenendo nei prossimi decenni una stretta e fraterna alleanza spirituale e ma
teriale al di sopra delle contingenti e secondarie difficoltà commerciali e mo
netarie inter-occidentali, gli Stati Uniti e l'Europa unita potranno al tempo 
stesso garantire la sopravvivenza e lo sviluppo delle proprie libertà democratiche 
e assicurare al mondo nel suo insieme quel pacifico e prospero avvenire a cui 
tutti i popoli legittimamente aspirano. 

g) Incontro del Presidente Andreotti con i rappresentanti di collettività itala
americane {19 aprile) 

Il Presidente del Consiglio, On. Andreotti, ha preso parte la sera del 19 
aprile ad una grande riunione di rappresentanti di collettività italo-americane. 

Rispondendo ai discorsi pronunciati dal sindaco di New York Lindsay, 
dal presidente del Consiglio italo-americano del lavoro, Molisani, dal Gover
natore dello stato Nelson Rockefeller, dall'ambasciatore USA a Roma Volpe 
e dall'ambasciatore USA alle Nazioni Unite Scali, l'on. Andreotti ha espresso 
la propria commozione di poter partecipare ad una manifestazione che rap-
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presenta per gli USA e per l'Italia un ponte ideale su cui corre la solidarietà 
e l'amicizia. <<Forti dei risultati che avete ottenuto con il vostro lavoro - ha 
detto l'on. Andreotti- sicuri in un regime di autentica libertà che sa superare 
anche profondi turbamenti senza alcun pericolo per le istituzioni, è probabile 
che oggi molti di voi siano portati a giudicare le vicende italane senza troppe 
indulgenze e con l'allarmata ansia che 'nasce da un antico amore. Eppure 
proprio la vostra esperienza, come è accaduto con la ribellione del villaggio 
indiano negli USA di cui i giornali europei hanno fatto un cataclisma, vi 
deve fornire la chiave per veder chiaro e per non precipitare giudizi conclusivi>>. 

<< Forse alcuni dei vostri ricordi - ha continuato il Presidente del Consiglio 
- sono legati ai racconti, sentiti in casa tanti anni fa, di una Italia strimin
zita nella sua mancanza di risorse. Ma quanti di voi negli ultimi anni sono ri
tornati per qualche periodo nella terra natia, sanno quanto profondi e radicali 
siano stati i mutamenti, e anche come sia cambiato il nostro peso nel mondo. 
Mi direte che il quadro di una democrazia italiana consolidata, di una economia 
capace di esercitare un peso sulla scena mondiale, può apparire in contrasto 
con le notizie che alcune volte tendono a dare l'impressione di un paese in cui 
troppo spesso si svolgono contese politiche e parlamentari nonché conflitti 
nei rapporti di lavoro >>. 

Il Presidente del Consiglio ha quindi rilevato: << Occorre ridimensionare 
tanti giudizi affrettati. La recessione che per tre anni ci ha afflitto e dalla quale 
stiamo uscendo- il reddito nazionale è aumentato nel 1972 del 3,2 per cento 
raddoppiando l'incremento del 1971 - ha avuto tutte le caratteristiche di 
una crisi di crescenza come il riprender fiato dopo una lunga corsa. E che la 
corsa l'Italia l'abbia fatta, non è da mettere in dubbio. 

<< Dal1951 al1971 il prodotto nazionale lordo- calcolato a prezzi costanti 
-è salito da 24,6 miliardi di dollari a 72,2. Le riserve in oro ed in valuta sono 
passate da 3,6 miliardi a 6 miliardi. Le importazioni, che erano nel 1951 di 
2,167 milioni, sono salite a 18.830, mentre le esportazioni sono passate da 1.647 
milioni di dollari a 18.198. Siamo oggi il quinto paese nell'ordine tra gli espor
tatori negli Stati Uniti. Naturalmente l'incalzare dell'espansione è stato ca
ratterizzato da grandi mutamenti nelle strutture portanti dell'economia ita
liana, con il trasferimento di milioni di lavoratori dall'agricoltura all'industria 
e ai servizi, con spostamenti interni di migliaia e migliaia di famiglie. Ma i 
mutamenti non hanno riguardato solo il campo economico, hanno coinvolto 
tutti gli ambiti della vita sociale. La vita media degli italiani nell'ultimo ven
tennio si è allungata di sei anni. Il numero degli studenti è salito dal 12 all'at
tuale 20 per cento della popolazione. Nessuna tempesta particolarmente di
struttiva - ha affermato l'on. Andreotti - si è verificata: le ore di sciopero 
sono state complessivamente inferiori a quelle di tre anni fa. Da un mese è stato 
rinnovato il contratto per un milione e cinquecentomila metalmeccanici, la cate
goria emblematica dell'industria italiana. Gli accordi, che hanno richiesto 
cinque mesi di negoziato e hanno seguito quello dei dipendenti delle industrie 
chimiche, quello dell'edilizia, quello dell'industria elettrica ed una vertenza 
dei dipendenti statali, hanno effetti molto più vasti dei semplici miglioramenti 
salariali. Il Governo ha mantenuto e mantiene un aperto dialogo con le orga
nizzazioni sindacali sui grandi temi dello sviluppo economico e sociale. Alla 
giusta aspirazione dei lavoratori ad ottenere profondi miglioramenti di vita, 
lo Stato intende corrispondere con una accentuata sensibilità per i grandi 
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problemi sociali. Naturalmente, per un soddisfacente successo, molto dipen
derà dalla capacità con cui sapremo superare fasi di residua sfiducia >>. 

Nel rilevare poi la totale fedeltà degli italo-americani agli Stati Uniti 
-fedeltà che non impedisce di mantenere intatto l'affetto per la patria d'ori
gine - l'on. Andreotti ha sottolineato il peso che le famiglie italo-americane 
hanno negli USA; peso che non è stato regalato da nessuno, ma è stato con
quistato con sacrifici immensi >>. In proposito, il Presidente del Consiglio ha 
ricordato una serie di testimonianze sulla attività degli italiani in America: 
<< Esse sono - ha detto - il riconoscimento migliore del lavoro, della dedi
zione e dell'unità della famiglia: un patrimonio comune di cui sarebbe un guaio 
se nelle generazioni future non rimanesse traccia ». 

Ricordata la generosa ospitalità data dagli USA agli esuli politici come 
Giuseppe Aventano, Pietro Maroncelli, Antonio Meucci e Luigi Sturzo, l'on. 
Andreotti ha aggiunto: <<Ma di che cosa siamo riconoscenti a voi? Di averci 
dato una mano amica e generosa per cominciare a risalire. Ne è esempio il 
gesto del Segretario di Stato Byrnes che fu un gesto gentile ma fu anche e 
soprattutto il risultato del vostro lavoro, e del vostro prestigio. È un atteggia
mento che non possiamo dimenticare >>. <<Oggi i problemi - ha concluso l'on. 
Andreotti - sono diversi e difficili, ma mi rifiuto di credere che essi possano 
intaccare la fraternità tra la nazione americana e la nazione italiana >>. 

Commenti della Farnesina sui rapporti Europa-Stati Uniti 

(28 aprile) 

N egli ambienti della Farnesina sono state accolte con vivo interesse e 
sono oggetto di attento studio le recenti dichiarazioni del Consigliere Kissinger 
sui problemi e le prospettive dei rapporti tra Europa e Stati Uniti nella nuova 
realtà politica, strategica ed economica degli anni '70. Di questa nuova realtà 
sono rilevante espressione sia il trattato fra la Germania Occidentale e l'Unione 
Sovietica, sia il fondamentale miglioramento nelle relazioni fra gli Stati Uniti 
d'America e l'Unione Sovietica. Le imminenti visite del Segretario Generale 
Breznev a Bonn ed a Washington ne danno conferma. 

È quindi in un clima di accentuata distensione e di ricerca delle condizioni 
per assicurare un lungo periodo di pace che deve essere collocato il messaggio 
che il presidente Nixon ha voluto trasmettere ai membri dell'Alleanza Atlan
tica ed al Giappone, attraverso la ragionata· esposizione del suo consigliere. 

Naturalmente - si osservava alla Farnesina- sono di particolare interesse 
le assicurazioni su un perdurante contributo americano allo sforzo difensivo 
occidentale come strumento di pace e sul favore con cui gli Stati Uniti guardano 
allo sviluppo dell'unità europea. 

Trattasi infatti di due capisaldi sui quali deve necessariamente poggiare 
ogni processo verso più stabili forme di collaborazione internazionale. È d'altra 
parte ovvio che una precisa valutazione del significato e delle implicazioni 
del discorso di Kissinger richiederà approfonditi scambi di vedute tra i governi 
europei. 

Viene notato nei nostri ambienti diplomatici che, anche se questi problemi 
non erano ancora noti nella formulazione ad essi data da Kissinger, però essi 
hanno egualmente costituito oggetto di ampia consultazione nel corso dei 
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recenti incontri avuti a Washington dal presidente del Consiglio on. Andreotti, 
e dal ministro degli esteri sen. Medici. Il tema è stato trattato anche nei col
loqui di Tokio del Presidente Andreotti. 

Al raggiungimento di solide condizioni di pace e di civile avanzamento 
per tutta la Comunità internazionale da tempo si dedicano i paesi della Comunità 
europea, i quali troveranno nelle dichiarazioni di Kissinger- come vi trova 
il Governo italiano - un ulteriore incentivo ad assumere - secondo le parole 
del comunicato conclusivo del vertice di Parigi - una chiara coscienza del
l'unità degli interessi della Comunità europea, dell'ampiezza delle sue capacità 
e della importanza dei suoi doveri. 

Visita degli ambasciatori Gaja e Ducci a Washington 

(17-18 luglio) 

Il segretario generale della Farnesina, ambasciatore Gaja e l'ambasciatore 
Ducci, direttore degli affari politici, si sono incontrati nelle giornate del 17 
e 18 luglio a Washington, con il Consigliere presidenziale Henry Kissinger. 
Erano presenti ai colloqui, oltre all'ambasciatore italiano a Washington, Or
tona, l'Assistente segretario di Stato per gli affari europei, Stoessel. Secondo 
informazioni diramate dalla stampa, le conversazioni sono state dedicate so
prattutto ad argomenti europei, con particolare riguardo alla Conferenza sulla 
riduzione reciproca delle forze armate in Europa. 

I colloqui degli ambasciatori Gaja e Ducci con Kissinger s'inquadravano 
nella serie di contatti intrattenuti dal Governo americano da qualche tempo 
a quella parte con vari esponenti di paesi europei, nel contesto della sua pro
posta mirante a varare una nuova << Carta atlantica >>. 

I rappresentanti del Ministero degli affari esteri italiano si sono altresì 
incontrati con il sottosegretario di stato per gli affari politici, Porter; con il 
sottosegretario alla difesa per gli affari internazionali, Hill; col direttore 
dell'Ente Federale del disarmo, Ikle; col capo della delegazione americana 
ai negoziati per la riduzione degli armamenti strategici, Johnson e con il Sot
tosegretario di Stato aggiunto per gli affari del medio oriente, Sisco. 

Dichiarazioni del ministro Ferrari Aggradi 
sulla sua visita negli Stati Uniti 

(7 agosto) 

Il ministro dell'Agricoltura italiano, on. Ferrari Aggradi, ha avuto un col
loquio il 7 agosto con il collega statunitense Learn L. Butz. Al termine del col
loquio, l'on. Ferrari Aggradi ha fatto la seguente dichiarazione: 

Ho accolto con piacere l'invito rivoltomi dal collega americano per una vi
sita qui a Washington, per poter approfondire, assieme al maggiore respon
sabile dell'agricoltura più ricca e più avanzata del mondo, i principali pro
blemi del momento. 

Desidero precisare subito che la mia visita negli Stati Uniti e i colloqui 
che ho avuto con il segretario di Stato Butz e con altri autorevoli esponenti 



STATI UNITI 313 

del Governo e dell'amministrazione USA rientrano nel quadro dei normali 
rapporti che intercorrono tra paesi impegnati sul fronte di una comune e cor
diale collaborazione, ma trovano la loro specifica motivazione nel fatto che i 
problemi dell'agricoltura e dell'economia italiana appartengono oggi alla 
sfera dei grandi interessi internazionali ed è quindi a livello comunitario e 
mondiale che deve maturare la loro soluzione più confacente al nostro paese. 

Naturalmente, non ho mancato di esporre al ministro Butz, con estrema 
franchezza, il punto di vista italiano sugli aspetti più delicati dei problemi che 
oggi maggiormente ci preoccupano. Il nostro paese, sottoposto a pressioni in
flazionistiche che il Governo intende bloccare, riconosce all'agricoltura un ruolo 
di importanza primaria ai fini di un equilibrato sviluppo economico e sociale. 

L'agricoltura italiana, tuttavia, sta attraversando un momento difficile, 
specie in alcuni comparti fondamentali e in modo particolare in quello zoo
tecnico, seriamente turbato dalla scarsità e dagli alti prezzi dei mangimi. 

Il fenomeno ha dimensioni internazionali, per cui può essere affrontato 
solo in sede internazionale, sulla base di intese ispirate ad una reciproca com
prensione e alla massima collaborazione. Ma occorre dire che è impensabile 
che l'Italia, tradizionale importatrice di cereali foraggeri per quantitativi 
cospicui, si veda improvvisamente posposta ad altri paesi che non erano ac
quirenti negli Stati Uniti e debba subire repentini altissimi rialzi di prezzi, 
come quelli della soia, che non hanno alcuna obiettiva giustificazione, almeno 
per l'ampiezza con cui si sono verificati. 

Al segretario di Stato Butz ho pertanto ritenuto di rappresentare l'esi
genza di un rilancio della collaborazione più larga possibile, in campo agri
colo, tra l'Europa e gli Stati Uniti. Alla vigilia di una revisione dei regolamenti 
comunitari nonché del << Nixon Round >>, ho ritenuto cioè di richiamare l'at
tenzione del collega americano sulla necessità che vengano operate delle scelte 
in un quadro di certezza, di chiarezza, di aderenza alla realtà. 

È mio convincimento infatti che debbano essere assolutamente evitate 
alcune forme di protezionismo del tipo di quelle che si verrebbero a determi
nare in Europa qualora gli Stati Uniti mantenessero il blocco sulle esportazioni 
di prodotti alimentari base. Il problema, come ben si capisce, è decisivo ai 
fini della scelta della linea politica economica per i prossimi anni: se con gli 
USA si raggiungeranno accordi pluriennali e si punterà ad una integrazione 
delle economie, le difficoltà che oggi ci angustiano potranno essere facilmente 
superate. Se invece venisse meno questa cooperazione, l'Europa rischierebbe 
di essere sospinta inesorabilmente verso l'autarchia e l'autosufficienza, cioè 
verso condizioni che la porterebbero progressivamente a forme di isolamento 
economico. 

Ho motivo di credere che gli Stati Uniti, che sono sempre stati tenaci 
assertori di una politica basata sull'economia di mercato e su una larga coo
perazione internazionale, valuteranno responsabilmente il punto di vista 
europeo e in special modo quello dell'Italia che, all'interno della CEE, si è 
sempre battuta per una linea di apertura e di costruttivo inserimento nei mer
cati mondiali. 

Quanto alle questioni specifiche posso aggiungere che abbiamo parlato 
della situazione del mercato granario e ho avuto.I'assicurazione che il Governo 
degli USA faciliterà l'acquisto da parte nostra di due milioni di quintali di 
grano duro, che l'AlMA destinerà all'Italia meridionale ed alla produzione 
di pasta. 
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Mi è stato assicurato inoltre che a partire dal l 0 settembre i vecchi con
tratti per l'acquisto di soia sottoposti attualmente a limitazione, potranno 
avere integrale esecuzione. 

Questa misura positiva va considerata un decisivo passo avanti verso il 
ripristino della normalità dei rapporti a partire dal l 0 ottobre prossimo. 

I colloqui sono stati molto cordiali e improntati allo spirito d'amicizia 
che lega i due paesi. 

Celebrazione dell'anniversario della scoperta dell'America 

(12 ottobre) 

In occasione dell'anniversario della scoperta dell'America, il ministro degli 
esteri, on. Moro, ha offerto a Villa Madama, il 12 ottobre, il tradizionale pranzo 
in onore dei rappresentanti diplomatici degli Stati Uniti, del Canada, dei paesi 
latino-americani, della Spagna e del Portogallo. Al termine del pranzo, il mi
nistro Moro ha pronunciato un brindisi in cui, dopo aver espresso la propria 
soddisfazione per poter celebrare la ricorrenza, ha detto: 

Vincoli di sangue, creati da intensi rapporti umani, scambi commerciali 
e culturali, progressi della scienza e della tecnica, hanno sempre più avvicinato 
Europa ed America rendendo tutti noi sempre più consapevoli del nostro co
mune destino. Assistiamo oggi, nel nuovo continente, ad un più forte impulso 
di ricerca, in ogni stato, della propria identità nazionale, della propria indi
vidualità storico-politica e sociale, mentre si rafforzano i vincoli interamericani 
volti al migliore sviluppo delle risorse naturali, economiche ed industiali in 
contesti associativi meglio rispondenti alle odierne esigenze di mercato. Egual
mente vediamo come l'Europa abbia compiuto, anche di recente, ulteriori 
passi in avanti sulla strada della creazione di una autentica comunità. Ed a 
questo riguardo desidero ribadire come sia intendimento del Governo italiano 
continuare, come nel passato, a rendersi interprete presso l'Europa dei nove 
delle esigenze e delle attese dell'America Latina. 

L'on. Moro ha poi ricordato che, grazie anche alla presenza nei paesi del
l'America di numerose collettività italiane, i rapporti che uniscono il nostro 
paese a quel continente << sono di natura così particolare e cordiale, da farmi 
certo che maggiori sforzi saranno compiuti dal mio paese per una collabora
zione che sia fruttuosa ed amichevole con i paesi del continente americano. 
Sono convinto che nel futuro tali rapporti oggi già ottimi non potranno che 
rinsaldarsi ancor più, di pari passo con gli sviluppi degli scambi in ogni campo. 
Le nostre iniziative e le nostre volontà congiunte potranno consentirci di rag
giungere nuove conquiste civili in favore di tutti gli uomini >>. 

<< In questo momento è presente nel nostro spirito il profondo turbamento 
di un paese amico dell'America Latina. Nella grave preoccupazione desidero 
esprimere l'augurio di una ritrovata concordia nella giustizia e nella libertà>>. 
Il ministro Moro ha quindi concluso formulando i più fervidi voti dell'Italia 
per la prosperità degli amici popoli americani e dei loro rappresentanti. 

L'ambasciatore della Repubblica del Paraguay Luis Martinez Miltos, 
nella sua qualità di decano dei capi missione americani a Roma, ha risposto 
al ministro Moro con espressioni di caloroso ringraziamento, di apprezzamento 



STATI UNITI 315 

per la collaborazione italiana e per la sensibilità del nostro paese, nell'ambito 
della Comunità economica europea, verso le attese dei paesi dell'America, 
e di viva amicizia per l'Italia. 

Visita del ministro Tanassi negli Stati Uniti 

Il ministro della difesa, on. Mario Tanassi, nel corso di una sua visita di 
lO giorni negli Stati Uniti su invito del suo collega americano James Schlesinger, 
ha tenuto il 17 ottobre a Washington una conferenza stampa nella quale ha 
riassunto i principali argomenti discussi durante una giornata di colloqui con 
il segretario di Stato Henry Kissinger, con il suo vice Kenneth Rush e con il 
ministro Schlesinger. L'incontro con Kissinger non era in programma e si è 
svolto dopo quello con Rush che si era protratto per oltre un'ora. Le conver
sazioni tra Schlesinger e l'on. Tanassi hanno avuto luogo nell'arco di oltre 
cinque ore. 

Durante l'incontro con i giornalisti, l'on. Tanassi ha sottolineato che i 
colloqui hanno avuto come oggetto i problemi relativi all'Alleanza ed alle 
questioni di interesse comune pertinenti la difesa. L'on. Tanassi ha qundi 
voluto richiamare l'attenzione su tre aspetti principali dei colloqui : 

l) La necessità di conservare condizioni di sicurezza e di equilibrio delle 
forze in occasione del prossimo inizio delle trattative sulla riduzione reciproca 
e bilanciata delle forze est-ovest che cominceranno a fine ottobre a Vienna 
ed a cui l'Italia è presente, anche se le decisioni raggiunte in quella sede ri
guardano più direttamente solo i paesi dell'Europa centrale. <<Proprio in questa 
fase- ha sottolineato l'on. Tanassi- è necessaria la conservazione di un equi
librio che è garanzia e sicurezza, senza la quale è impossibile conservare con
dizioni di pace >>; 

2) Necessità di dare valore e riconoscere estrema utilità ad una difesa 
articolata con armi convenzionali. D'accordo con la controparte americana, 
l'on. Tanassi ha rilevato che occorre aumentare la credibilità delle armi con
venzionali poiché diversamente si finisce con il puntare tutto sulle armi nu
cleari ed in alcuni casi l'avversario può illudersi che un conflitto con obiettivi 
limitati possa risolversi a suo favore per la riluttanza dell'altra parte ad im
pegnarsi sul piano nucleare. Condizione per la distensione e la difesa della pace 
sono quindi la difesa e l'equilibrio delle forze convenzionali. 

3) La ricerca da effettuare nell'ambito della NATO per trovare il modo 
di rendere l'Alleanza sempre più efficace affrontando i problemi man mano 
che sorgono, non escluso quello che viene normalmente indicato nell'aggravio 
della bilancia dei pagamenti americani, provocato dalla permanenza delle 
truppe statunitensi in Europa. 

Poiché l'on. Tanassi si trovava negli Stati Uniti anche come presidente 
del Consiglio dei ministri della difesa della NATO, rispondendo ai giornalisti 
egli ha parlato anche dei programmi dell'Eurogruppo ed in particolare, nel 
settore dell'aggiornamento della difesa, del piano elaborato in sede europea, 
aggiuntivo e non sostitutivo dei programmi NATO, la cui attuazione richiede 
una spesa globale di 500 miliardi di lire. 

Sempre in risposta alle domande che gli sono state rivolte, l'on. Tanassi 
ha insistito che l'aspetto <<bilanciato>> della riduzione delle truppe ha un ca
rattere di necessarietà perché la condizione di equilibrio è indispensabile per 
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la riduzione degli armamenti. Pur affermando di non essere entrato in det
tagli su questo punto durante i suoi colloqui americani, l'on. Tanassi ha molto 
insistito sul concetto di << riduzione bilanciata >>. 

Il ministro della difesa ha quindi detto che non trovano conferma, a li
vello ufficiale, le voci di un accordo P.reliminare USA-URSS sui moduli per 
il ritiro delle truppe ed ha aggiunto che tra gli altri argomenti affrontati nei 
colloqui vi è stato invece quello della standardizzazione degli equipaggiamenti, 
ovvero di un aggiornamento tecnico compiuto tenendo conto della rassomi
glianza delle strutture e degli armamenti. 

A una domanda specifica su alcune voci relative ad una richiesta ameri
cana di concedere due basi di appoggio in Italia per la sesta flotta in relazione 
alla crisi mediorientale, l'on. Tanassi ha categoricamente risposto che non 
gli è stata rivolta alcuna richiesta né è stata fatta alcuna allusione. 

Comunicato congiunto sulla visita (17 ottobre) 

è stato diffuso a Washington, il 17 ottobre il seguente comunicato congiunto: 

Il segretario alla difesa degli Stati Uniti James R. Schlesinger ed il mi
nistro italiano della difesa Mario Tanassi si sono incontrati a Washington 
il 16 ottobre 1973 per un approfondito scambio di vedute su questioni di co
mune interesse in materia di difesa. 

Le conversazioni si sono imperniate sull'equilibrio delle forze convenzio
nali nella regione centrale dell'Europa e sulla partecipazione multilaterale 
agli oneri della difesa, al fine di compensare il deficit della bilancia dei paga
menti americana relativo allo stanziamento delle forze statunitensi in Europa. 

Il segretario alla difesa Schlesinger ha sottolineato l'importanza per gli 
alleati, delle trattative che cominceranno il 30 ottobre a Vienna sulla riduzione 
reciproca ed equilibrata delle forze. In vista dell'importanza delle trattative, 
il ministro Tanassi ha sottolineato la necessità che, in attesa della loro conclu
sione, vengano mantenute le forze americane in Europa al fine di evitare un 
mutamento nell'equilibrio delle forze in quell'area. 

Il segretario alla difesa Schlesinger ed il ministro Tanassi hanno anche 
riaffermato i motivi della cooperazione tra i due paesi nell'ambito della Nato. 

Commenti della Farnesina sul rifornimento di carburante 
della flotta statunitense nel Mediterraneo 

L'Agenzia Ansa ha diramato, in data 17 novembre, il seguente comuni
cato: 

<<Negli ambienti della Farnesina si fa notare che la sesta flotta USA di 
stanza nel Mediterraneo non si rifornisce di scorte di carburante italiano 
bensi attinge a scorte proprie. 

Sono pertanto prive di qualsiasi fondamento irresponsabili voci ripor
tate da alcuni organi di stampa che collegano a tali inesistenti forniture un 
eventuale boicottaggio petrolifero verso l'Italia da parte di alcuni paesi arabi, 
voci peraltro contraddette dalle reiterate assicurazioni forniteci in via ufficiale 
dai governi interessati>>. 
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Colloqui a Washington del sottosegretario agli esteri Bensi 

(4-5 dicembre) 

Il sottosegretatio agli esteri on. Cesare Bensi ha avuto a Washington 
nelle giornate del 4 e 5 dicembre una serie di colloqui con alti funzionari del 
Dipartimento di Stato americano. Fra gli altri egli si è incontrato con il sotto
segretario di Stato Porter, con l'assistente segretario di Stato per gli affari 
europei Stoessel e con l'assistente segretario di Stato per gli affari latino-ame
ricani Kubish. L'on. Bensi ha passato in rassegna con i suoi interlocutori 
statunitensi i principali problemi internazionali del momento. Uno scambio 
di punti di vista particolarmente approfondito ha avuto luogo sul tema dei 
rapporti fra Stati Uniti ed America Latina da una parte e di quelli tra Comu
nità economica europea e i paesi del sub-continente dall'altra. 

In tale contesto l'on. Bensi ha tenuto a ricordare le varie fasi della tenace 
azione svolta dall'Italia soprattutto a Bruxelles in appoggio alle istanze dei 
Paesi latino-americani. 

Questa politica italiana, ha sottolineato l'on. Bensi nel corso dei suoi 
colloqui, oltre ad essere ispirata dai sentimenti di solidarietà che legano tra
dizionalmente l'Italia ai paesi ed ai popoli dell'America Latina, va inquadrata 
nel costante sforzo del Governo italiano tendente a favorire lo sviluppo eco
nomico ed una maggiore giustizia distributiva nei paesi dell'area, e perciò 
al mantenimento della pace. 

TUNISIA 

Incontro a Roma tra il ministro del Commercio estero Matteotti 
ed il ministro tunisino dell'Economia 

(27 marzo) 

Il ministro del Commercio estero, Matteo Matteotti, ha ricevuto il 27 
marzo il ministro tunisino per l'Economia, Chedly Ayari. 

Nel corso dell'incontro sono stati presi in esame i problemi dell'inter
scambio commerciale tra i due paesi. I due ministri hanno preso atto con com
piacimento del notevole incremento fatto registrare dall'interscambio italo
tunisino, passato negli ultimi cinque anni da 28 miliardi di lire a circa 90. 
Attenta considerazione è stata pure data ai rapporti commerciali tra la Tu
nisia e la Comunità europea. 

Al suo rientro a Tunisi, il 29 marzo, il ministro Ayari ha dichiarato : 

<<Ho avuto un'ottima impressione dal mio viaggio durante il quale sono 
stati messi a punto numerosi programmi di lavoro in diversi settori della coo
perazione bilaterale, in previsione della visita ufficiale che il presidente Bur
ghiba compirà in Italia nel giugno prossimo. Abbiamo anche esaminato con 
i responsabili dell'ENI la possibilità di organizzare progetti comuni concer
nenti i gas e il raffinamento del petrolio. A questo fine abbiamo stabilito un 
calendario di incontri anche a breve scadenza. 
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<<Ai nostri interlocutori italiani abbiamo illustrato i progetti di industria
lizzazione che la Tunisia conta di realizzare nell'ambito del piano quadriennale 
e gli incoraggiamenti che offriamo agli investitori stranieri. In questa prospet
tiva due missioni, una dell'IRI e una della Confederazione degli industriali 
italiana, verranno in Tunisia prima del prossimo giugno per esaminare con i 
responsabili della nostra economia le possibilità di cooperazione, in particolare 
nel campo dei tessili, dei cantieri navali, della chimica e della meccanica. 

<< In Italia è stato anche trattato il progetto di sistemazione del lago di 
Tunisi al quale il governo tunisino accorda grande interesse, e abbiamo rile
vato la disponibilità italiana all'esame anche di questo progetto prima della 
visita del presidente Burghiba >>. 

Il Ininistro dell'Economia tunisino ha quindi dichiarato di aver esaininato 
con personalità di governo del nostro paese anche le prospettive di cooperazione 
nel settore dell'ambiente naturale e di coordinazione turistica tra i due paesi, 
particolarmente sull'asse Tunisia-Sicilia. 

Il ministro Ayari ha poi accennato ai suoi colloqui con il ministro al Com
mercio estero on. Matteo Matteotti e con il sottosegretario agli esteri on. 
Mario Pedini, felicitandosi per l'interessamento e la comprensione dimostrati 
dal governo italiano in merito al << dossier >> Tunisia-CEE. « Gli italiani - ha 
affermato Ayari - che godono di una solida posizione in seno alla Comunità 
economica europea, hanno promesso di appoggiare la Tunisia nei suoi nego
ziati col Mercato Comune >>. 

Visita a Roma del ministro degli Esteri di Tunisia Masmoudi 

(6-8 dicembre) 

Il Ininistro degli esteri, on. Moro, ha ricevuto il 6 dicembre il ministro 
degli esteri di Tunisia Masmoudi, giunto a Roma in visita ufficiale. 

a) Scambio di brindisi 

Nel corso di una colazione offerta, la stessa giornata, in onore dell'ospite, 
il ministro Moro ha pronunciato un brindisi nel quale ha ricordato i secolari, 
profondi legaini che uniscono la Tunisia al popolo italiano e ha sottolineato 
altresì l'incessante opera a favore della pace e della collaborazione nel Mediter
raneo, svolta dal presidente Bourghiba e dal suo governo. 

Il ministro degli esteri ha proseguito osservando : << N o n ho certo bisogno 
di dirle che per l'Italia la soluzione del conflitto arabo-israeliano costituisce 
un obiettivo assolutamente prioritario. Abbiamo sempre agito a tal fine, in 
ogni modo e in ogni sede, sia pure nei limiti delle nostre possibilità, adoperandoci 
per il completo adempimento delle risoluzioni delle Nazioni unite, cercando 
soprattutto di associare in modo sempre più convinto e fattivo alla nostra opera 
i paesi a noi uniti nella Comunità europea. Ed è significativo che esista oggi 
una comune politica europea nel medio oriente, fondata sui principi già da noi 
accolti nelle discussioni delle Nazioni unite. A questi principi noi facciamo ri
ferimento, sicuri, come siamo, che da essi possa scaturire una giusta soluzione 
ai gravissimi probleini del momento. 

Siamo infatti persuasi che l'Europa, in quanto comunità di paesi politi-
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camente ed economicamente interdipendenti, può far sentire la sua voce in 
favore del mondo arabo e dello stesso popolo palestinese con ben maggior forza 
ed efficacia che ciascuno dei suoi membri. 

Avviandosi alla conclusione, l'on. Moro ha detto: <<La Tunisia è piena
mente consapevole che l'Europa unita può fare molto e che l'unità dell'Europa 
costituisce la premessa più valida per dar vita a quel sistema di cooperazione 
euro-araba che deve essere un obiettivo fondamentale nell'interesse dei nostri 
popoli e della pace. 

Sappiamo di poter contare sul presidente Bourghiba, su di Lei, signor mi
nistro, perchè l'azione dell'Italia e l'azione dell'Europavengano ovunque com
prese, facilitate ed incoraggiate >>. 

Nel suo indirizzo di risposta il ministro degli esteri della Tunisia Masmoudi 
si è lungamente soffermato sui rapporti di amicizia italo-tunisini che egli ha 
definito esemplari e che sono un elemento altamente positivo per la pace e 
la collaborazione nel Mediterraneo c per la comprensione fra i paesi della Co
munità europea e il mondo arabo. Nell'auspicare una sempre maggiore intensi
ficazione delle relazioni fra i due paesi, nei molti campi - economici, commer
ciali e culturali - in cui questa si può esplicare, il ministro Masmoudi ha te
nuto ad esprimere sentimenti di gratitudine al governo italiano per il generoso 
aiuto fornito in molte occasioni, come quella delle disastrose inondazioni che 
nel 1972 colpirono vaste regioni del suo paese. 

Passando poi a parlare della crisi del Medio Oriente, il ministro tunisino 
ha ricordato la posizione del suo governo di equilibrio e di solidarietà con i 
paesi arabi, attivamente sostenuta in tutti gli incontri internazionali da ultimo 
alla conferenza di Algeri. Egli ha dato atto al governo italiano e al ministro 
Moro in particolare dell'azione da lungo tempo svolta, in ispecie nel quadro 
comunitario, perchè si approfondisse la coscienza dei rischi insiti nella preca
rietà della situazione nel Medio Oriente, rimpiangendo che questa azione 
non abbia sempre trovato le opportune rispondenze, ciò che avrebbe forse 
permesso di evitare la crisi attuale e le sue conseguenze. Espresso il vivo au
spicio che l'Europa svolga il suo ruolo nella ricerca della pace in Medio Oriente, 
Masmoudi ha concluso dicendosi fiducioso che Italia e Tunisia, ciascuna nel 
proprio ambito, possano intensificare l'impegno per la pace, il superamento 
delle attuali difficoltà e la collaborazione nel Mediterraneo. 

«Noi non dobbiamo espiare gli errori di un certo spirito europeo di un 
tempo nè voi europei d'oggi avete il dovere di espiare questi stessi errori >> 

ha detto poi in serata il Ininistro tunisino degli affari esteri, Mohamed Mas
moudi, nel corso di una conferenza sulle << prospettive della sicurezza nel Me
diterraneo >>. 

b) Conferenza del ministro J.liasmoudi 

Su invito dell'IPALMO (Istituto per le relazioni tra l'Italia e i paesi 
dell'Mrica, America Latina e Medio Oriente), il ministro Masmoudi ha tenuto 
una conferenza, il 6 dicembre, nella sede dell'Istituto italo-africano. 

Il ministro Masmoudi è stato presentato dall'on. Franco Maria Malfatti 
che ha ricordato i vincoli che legano la Tunisia all'Europa ed il ruolo svolto 
da Masmoudi per raggiungere c stabilire gli attuali rapporti tra Tunisi e Bru
xelles. 
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Ha quindi parlato il ministro degli affari esteri tunisino che si è riferito 
in primo luogo alla particolare situazione geografica del suo paese, << una mano 
dell'Africa tesa verso l'Europa>>, ed ha quindi sottolineato il significato storico 
del Mediterraneo, << il mare che ha fecondato le forze e gli uomini e che oggi 
vuol richiamare gli uomini ad un nuov:o contatto dello spirito ad un nuovo 
incontro delle civiltà >>. 

Masmoudi ha tracciato le linee della possibile collaborazione tra paesi 
arabi ed Europa. La collaborazione - ha rilevato - su basi paritetiche che 
dovrebbe tra l'altro condurre ad uguaglianza di rapporti con la Comunità 
europea, <<anche politici e non solo basati sulle tariffe dognali>>. <<Noi pen
siamo >> ha aggiunto il ministro tunisino, << che non si debba più parlare 
di nazioni minori, ma che in un tale spirito ci si debba riferire solo a 
nazioni sorelle >>. 

Riferendosi quindi alla situazione nel Medio Oriente, Masmoudi ha affer
mato che i paesi arabi desiderano la pace << e non pretendono, anche se a suo 
tempo, all'epoca delle guerre mondiali, essi hanno combattuto per la afferma
zione della libertà e delle democrazia in Europa, che oggi gli europei facciano 
altrettanto >>. 

<< N o i vogliamo la pace, e pur rifiutando gli errori e le stragi di una guerra 
fratricida>>, ha affermato Masmoudi, << dobbiamo dire che se i morti di questa 
guerra servissero a far ripensare gli uomini e ad incamminarli verso una vera 
volontà di pace, allora tutte queste morti sarebbero servite a qualcosa >>. 

Il ministro tunisino ha detto che << la pace non si fa a Ginevra. La pace 
si fa fra tutti gli uomini, e speciahnente tra gli uomini del Mediterraneo >>. 
Egli ha chiesto fondamentalmente due cose : garanzie per le frontiere dei po
poli arabi ed in primo luogo per il popolo palestinese ; garanzia di un pro
gramma di collaborazione a lungo termine con l'Europa, inteso ad assicurare 
lo sviluppo dei popoli arabi. Masmoudi si era in precedenza riferito all'epoca 
del colonialismo europeo in Africa affermando tra l'altro che non tutto era 
stato negativo. <<Noi dobbiamo riconoscere anche gli aspetti per noi positivi 
di quell'epoca ». 

Nel corso della conferenza il ministro tunisino si è riferito alla situazione 
petrolifera: rifiutando categoricamente il termine << ricatto >> per definire la 
posizione dei paesi arabi, ha sostenuto che soltanto la pace poteva porre fine 
alla crisi. 

c) Firma di un accordo aereo e scambio di note in materia di cooperazione eco
nomica (8 dicembre) 

A conclusione della visita del ministro Masmoudi, sono stati firmati, 
1'8 dicembre, un accordo aereo italo-tunisino e uno scambio di note con il quale 
sono state approvate le intese raggiunte in sede di commissione mista nel di
cembre del 1972 in materia di cooperazione finanziaria, economica e tecnica. 
Inoltre sono stati messi a punto gli accordi relativi al contributo italiano per 
l'attuazione dei progetti previsti dal piano quadriennale tunisino di sviluppo 
nazionale per gli anni 1969-72. 
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Il presidente Leone riceve il presidente tunisino Habib Burghiba 

(14 dicembre) 

N el corso di una sosta a Roma, durante la quale è stato ricevuto in Vaticano 
da Paolo VI, il presidente tunisino Burghiba si è incontrato il 14 dicembre con 
il Capo dello Stato, on. Leone. Al termine del colloquio con il presidente italiano, 
il Presidente Burghiba ha detto : 

« Abbiamo esaminato la possibilità di mettere fine a tutte queste storie 
sull'embargo del petrolio, concludendo accordi di sviluppo che permettano 
ai paesi sviluppati di avere petrolio secondo le loro necesità e ai paesi sottosvi
luppati dell'area meridionale del Mediterraneo di avere la tecnica, i quadri, 
i capitali per industrializzarsi. Credo che sia il miglior modo per uscirne. In 
ogni caso con l'Italia le cose vanno in modo esemplare. Abbiamo degli accordi 
molto vantaggiosi per le due parti : l'Italia parteciperà alla costruzione di ce
menterie, di raffinerie e del grande gasdotto che trasporterà il gas dall'Algeria 
alla Sicilia. Pertanto circa la smentita da Algeri avrò ce1tamente questa sera 
o domani un contatto telefonico: l'ultima parola deve restare sempre ai capi 
di Stato. Conto di fare un lungo viaggio in Africa, poi a Lahore passando da 
Costantinopoli ed Ankara e poi un viaggio in Medio Oriente. Ho un invito molto 
pressante, personale di Sadat. Approfitterò dell'occasione per visitare la Siria, 
il Libano, forse l'Arabia Saudita dove potrò rivedere i luoghi santi, il Kuwait 
e il Sultanato di Oman >>. Burghiba ha concluso esprimendo la speranza che 
<< le cose vadano sempre meglio >>. Purtroppo - ha detto - mi sono giunte le 
notizie delle gravi inondazioni nel mio paese. Ho saputo che i primi soccorsi 
sono giunti proprio dall'Italia e dalla Libia e la cosa mi ha fatto piacere. È un 
modo per rinforzare la nostra amicizia e i legami di cooperazione tra i nostri 
due paesi >>. 

UNGHERIA 

Visita del sottosegretario al commercio estero, Manfredi Bosco 

(23 maggio) 

Il sottosegretario al commercio estero, on. Manfredi Bosco, è giunto il 23 
maggio a Budapest per presenziare alla celebrazione della <<giornata dell'Italia>> 
alla Fiera internazionale di quella città. Nel corso della manifestazione, l'on. 
Bosco ha detto: 

<< La visita ha dato modo di constatare il notevole progresso tecnologico 
ed industriale raggiunto dall'industria ungherese. È indiscutibile che il pro
cesso di decentramento industriale intrapreso da qualche anno in Ungheria, 
conferendo maggiore autonomia finanziaria e decisionale alle imprese magiare 
ha consentito di raggiungere apprezzabili traguardi di sviluppo e di competi
tività nei confronti dell'industria europea. Questa maggiore autonomia delle 
imprese industriali ungheresi comporta di conseguenza l'esigenza che gli ope
ratori economici italiani accentuino maggiormente i loro rapporti diretti con 
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le industrie ungheresi per raggiungere il duplice obiettivo di incrementare il 
volume complessivo degli scambi e di ridurre l'attuale deficit della bilancia 
commerciale itala-ungherese. 

<< Durante i colloqui con il ministro ed il vice ministro ungheresi del com
mercio estero, colloqui svoltisi in un clima di grande cordialità e franchezza, 
il Governo italiano ha espresso la preo-ccupazione per l'attuale situazione di 
squilibrio della bilancia commerciale e ha illustrato quelle che ne sono a suo 
avviso le cause. Da parte ungherese il ministro Biro ha assicurato un attento 
esame di tali problemi ed ha nello stesso tempo confermato l'impegno del 
Governo ungherese a fornire agli uffici commerciali a Budapest dell'ICE e della 
ambasciata d'Italia maggiori elementi di valutazione per consentire agli ope
ratori economici italiani di avere una migliore conoscenza del mercato unghe
rese· e delle sue possibilità >>. 

Visita del sottose~retario al commercio estero, sen. G. Orlando 

{3 dicembre) 

Il sottosegretario al commercio estero, sen. Orlando, ha compiuto il 3 dicembre 
una visita a Budapest, dove si è incontrato con membri del governo ungherese. 
Al suo rientro in Italia, il sen. Orlando ha dichiarato : 

Nel corso dei colloqui avuti a Budapest abbiamo preso in esame le possi
bilità di un rilancio delle relazioni commerciali itala-ungheresi. Da parte nostra 
abbiamo fatto presente, innanzi tutto, il problema del disavanzo della nostra 
bilancia commerciale ed abbiamo indicato quali, secondo noi, sono le possibilità 
di riduzione. Da parte loro hanno insistito sul problema della liberazione e 
dell'aumento dei contingenti. Per quanto riguarda le relazioni future abbiamo 
preso in esame la possibilità di trattare un accordo di collaborazione decen
nale sul piano economico, tecnico ed industriale. L'Ungheria, nel caso in cui 
i negoziati andassero a buon fine, avrebbe l'Italia come primo partner di un 
accordo di questo tipo. 

U.R.S.S. 

Prestito italiano di 350 miliardi 

(6 febbraio) 

Un accordo per un prestito italiano di 350 miliardi di lire all'URSS è stato 
firmato il 6 febbraio a Roma dal ministro del commercio con l'estero Matteotti 
e dal vice ministro del cmmercio con l'estero sovietico Alkhimov. 

Il ministro Matteotti ha così commentato l'accordo: 

Con l'operazione finanziaria oggi convei:mta, vengono offerte alla produ
zione industriale italiana opportunità commerciali in un momento in cui ne 
era avvertito il bisogno. È comune interesse dei sovietici e degli italiani che 
venga dato nuovo impulso agli scambi reciproci. 
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Nel momento in cui il commercio estero sovietico si avvia a moltiplicare 
le occasioni commerciali con l'occidente è da auspicare che anche quelle con 
l'Italia trovino una giusta considerazione. Infatti l'incidenza dell'interscambio 
itala-sovietico sul volume complessivo del commercio estero dei due paesi è 
tuttora di poco superiore al due per cento, è cioè ancora molto modesto. C'è 
un ampio margine per un sensibile miglioramento degli scambi. 

Negli anni '60 l'interscambio itala-sovietico si è sviluppato con ritmo 
sostenuto; è più che raddoppiato nel quinquennio 1966-1970, essendo passato 
da 175 a 368 miliardi di lire. Dal 1971 si è avvertita però una flessione. Nei 
primi undici mesi del '72 il volume degli scambi ha toccato i 309 miliardi di 
lire contro i 325 dell'anno precedente. Si è registrata una minore esportazione 
da parte italiana parallelamente ad un accresciuto flusso di importazione dal
l'URSS. 

Non si tratta di un rallentamento che possa preoccupare, ma richiedeva 
nuove misure per essere superato: l'accordo ora raggiunto permette di rove
sciare la tendenza. 

Delegazione sovietica in visita alla Montedison e alla Snia Viscosa 

(l e 3 marzo) 

La delegazione economica sovietica che ha partecipato alla sesta riunione 
della Commissione mista italo-sovietica per la collaborazione economica e 
tecnico-scientifica riunitasi a Roma tra il 26 e il 28 febbraio è stata ospite, il 
l 0 marzo, della Società Montedison. 

Nel corso di una riunione di lavoro presieduta dal dott. Cefis, sono stati 
esaminati con la missione sovietica ed in particolare con il ministro per l'in
dustria chimica, Kostandov, e con il viceministro per il commercio estero, 
Komarov, vari aspetti di una concreta collaborazione tra enti economici so
vietici e Montedison, che - è stato rilevato - dopo aver già dato luogo a nu
merosi accordi per forniture di impianti e scambi di merci nel recente passato, 
stava allora concretando interessanti prospettive per intese di tipo nuovo. 
In particolare - affermava un comunicato ~ sono stati discussi i termini 
per ulteriori forniture di impianti ad opera della « Tecnimont >> del gruppo Mon
tedison, che potranno essere concordate in cambio di forniture sovietiche di 
prodotti chimici, intermedi e semilavorati, destinati a inserirsi nei cicli indu
striali della Montedison. In parte tali prodotti saranno realizzati negli stessi 
mpianti già forniti dalla società italiana. 

Il 3 marzo, la stessa delegazione sovietica si è recata nella sede della Snia 
Viscosa dove è stata ricevuta dal presidente, Luigi Santamaria, e dai maggiori 
dirigenti della società. 

Si è svolta una riunione di lavoro nella quale il ministro dell'industria chi
mica Leonid Kostandov, dato atto che i rapporti con la Snia risalgono a circa 
vent'anni addietro e che sempre si sono svolti con reciproca soddisfazione, 
ha fatto il punto sulle trattative in corso, riguardanti varie forniture di impianti 
e scambi di merci. 

Con il vice-ministro del commercio estero, Nicolai Komarov, sono stati 
quindi concordati i criteri direttivi per la collaborazione economica sovietica 
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con il gruppo Snia Viscosa; era presente alla riunione anche l'ambasciatore 
sovietico, Nikita Ryznov. 

Il 5 marzo, la delegazione sovietica è stata ricevuta dal ministro del bilancio, 
on. Taviani. 

<<Nel corso del lungo e cordiale incontro - ha informato un comunicato 
ministeriale - sono stati esaminati i vari aspetti della collaborazione economica, 
scientifica e tecnica tra l'Italia e l'Unione Sovietica. 

L'incontro ha particolarmente riguardato i problemi connessi all'attuazione 
del protocollo firmato a Roma il 28 febbraio scorso tra i due paesi a conclusione 
dei lavori della commissione mista >>. 

Accordo ENI-Ministero sovietico dell'industria chimica 

(5 marzo) 

L'ENI e il Ministero sovietico dell'industria chimica hanno raggiunto 
il 5 marzo un accordo di base per la collaborazione nel settore chimico. È stato 
questo il risultato degli incontri avvenuti poco prima tra i massimi dirigenti 
dell'Ente Petrolifero di stato e la delegazione sovietica, in Italia da alcuni giorni, 
capeggiata dal ministro Kostandov. Si trattava della stessa delegazione che 
aveva partecipato, tra il 26 e il 28 febbraio, alla Cominissione mista italo-so
vietica per la collaborazione economica e tecnico-scientifica. 

La delegazione sovietica ha altresì visitato, il5 marzo, gli impianti dell'ANIC 
a Manfredonia dove è stata accompagnata dal presidente dell'ENI, ing. Girotti. 

Informazioni stampa hanno messo in rilievo che la collaborazione tra l'ENI 
e l'Unione Sovietica, cominciata da oltre 15 anni con un accordo petrolifero, 
e ampliatasi poi con un accordo ventennale per la fornitura di gas naturale 
all'Italia, si estendeva così, su base pluriennale, anche al settore chimico. 
Secondo l'accordo di massima, che avrebbe dovuto essere perfezionato in se
guito nei suoi particolari, le società dell'ENI << SNAM-progetti >> e <<Nuovo 
Pignone>> avrebbero dovuto acquisire dall'Unione Sovietica importanti commesse 
per impianti e macchinari nell'ambito dei processi dei quali dispongono le so
cietà del gruppo ENI ; da parte sua, l'URSS avrebbe dovuto coprire una impor
tante aliquota del pagamento mediante forniture pluriennali di prodotti chi
mici all'ANIC. L'accordo, che si inseriva nel programma di investimenti de
cisi dai piani quinquennali sovietici, prevedeva inoltre un lavoro svolto in 
comune dalle due parti per la progettazione di grandi impianti con tecnologie 
avanzate per le produzioni della chimica di base ; per queste unità saranno 
necessari speciali macchinari che verranno progettati e costruiti dalla <<Nuovo 
Pignone>>. 

Colloquio del Presidente del Consiglio Andreotti 
con il Presidente della Camera dei Soviet, Shitikov 

(23 marzo) 

Il Presidente del Consiglio, on. Andreotti, ha ricevuto il 23 marzo una dele
gazione parlamentare sovietica guidata da Alexei Shitikov, Presidente della 
Camera dei Soviet dell'URSS. 
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La delegazione, che è rimasta in Italia per una settimana, si è incontrata 
con i presidenti dei due rami del Parlamento e con il gruppo parlamentare italo
sovietico. La delegazione si è inoltre recata in alcune città del Nord dove ha 
visitato aziende del settore tessile e gli impianti dell'ENI e Metanopoli. 

Presentazione delle credenziali da parte dell'ambasciatore Vinci 

(10 aprile) 

Il nuovo ambasciatore d'Italia nell'URSS, Piero Vinci, ha presentato il 
10 aprile al Cremlino le credenziali al presidente del Presidium del Soviet 
Supremo dell'URSS, Nikolai Podgorni. 

Nel presentare le credenziali, l'ambasciatore Vinci, dopo aver sottolineato 
i sentimenti di amicizia e vivo interesse che in Italia si nutrono per il popolo 
sovietico e le realizzazioni da esso conseguite nei più diversi campi, ha fra l'altro 
ricordato di essere stato fra i primi italiani, dopo 1'8 settembre 1943, a colla
borare con esponenti sovietici in terra controllata dal nemico, e di aver pro
mosso oltre dieci anni fa, attraverso una rivista ispirata dall'allora ministro 
degli esteri italiano, l'idea dello sviluppo dei rapporti economici tra i due paesi. 

In questo arco di tèmpo - ha proseguito l'ambasciatore - gran parte 
dei propositi allora manifestati si sono tradotti in realtà, ed un luminoso esempio 
della valida cooperazione instauratasi fra l'Italia e I'URSS è costituita dalla 
comune creazione di Città Togliatti. 

L'ambasciatore Vinci ha poi sottolineato l'importanza degli incontri ai 
più alti livelli avvenuti negli ultimi anni fra i dirigenti dei due paesi, in parti
colare la visita compiuta nell'URSS nell'ottobre 1972 dal Presidente del Con
siglio Andreotti, coronata dalla firma del protocollo di consultazioni. 

Rifacendosi alle parole pronunciate dal Presidente Andreotti nel suo di
scorso al Cremlino, l'ambasciatore Vinci ha concluso la sua allocuzione riba
dendo la massima importanza attribuita dal Governo italiano ad un'ampia 
collaborazione con l'URSS, quale valido contributo alla instaurazione nel con
tinente europeo di un tipo qualitativamente nuovo di rapporti internazionali, 
fondato sul moltiplicarsi dei rapporti fra gli uomini e sugli sforzi congiunti 
dei governi verso traguardi da raggiungere in comune. 

Rispondendo all'ambasciatore Vinci, il presidente Podgorni, dopo averlo 
ringraziato per le calorose parole, ha così proseguito : 

Rileviamo con soddisfazione che i nostri rapporti si sviluppano favorevol
mente. Lo riconfermano i risultati delle recenti trattative sovietico-italiane 
a Mosca e, innanzitutto, la volontà delle due parti, espressa chiaramente, di 
portare ad un livello più alto la collaborazione in tutti i campi, compreso quello 
politico. Il protocollo di consultazioni sovietico-italiano è destinato a stimo
lare l'estensione dei rapporti bilaterali nonchè di attività comuni, per mantenere 
la pace e consolidare la sicurezza europea ed internazionale. 

Adesso al centro della politica europea si trova la preparazione della Con
ferenza pau-europea la quale, come è naturale, prende grande spazio anche 
nell'ambito dei contatti tra l'URSS e l'Italia. I nostri paesi, più di una volta, 
hanno insieme constatato la coincidenza di vedute su diversi problemi fonda-
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mentali per il rafforzamento della pace in Europa, tra cui il principio basilare 
dell'inviolabilità delle frontiere esistenti in Europa. 

La liquidazione del pericoloso focolaio di guerra nel Medio Oriente e l'azione 
per contribuire alla regolamentazione politica di quella zona, sulla base del ri
spetto dei diritti legittimi degli stati e dei popoli, soggetti all'aggressione, 
corrisponderebbe agli interessi della pàce generale. Il recente accordo sulla 
cessazione delle ostilità nel Vietnam è un esempio per risolvere in tal modo 
complicati problemi internazionali. 

II popolo sovietico nutre sentimenti di sincera simpatia e rispetto verso 
l'amichevole popolo italiano, apprezza altamente il suo contributo all'evolu
zione della cultura, dell'arte, della scienza e della tecnica mondiali. L'URSS 
realizza coerentemente la linea dello sviluppo e del rafforzamento dei rapporti 
di reciproca fiducia fra i nostri paesi. Questo orientamento scaturisce dalle de
cisioni del XXIV Congresso del PCUS. Siamo pronti anche in futuro a far pro
gredire la collaborazione in campo politico, ad allargare ed approfondire la 
prassi delle consultazioni bilaterali, sui principali problemi internazionali e 
sui rapporti bilaterali. Usufruendo della positiva esperienza accumulatasi negli 
ultimi anni, i nostri paesi possono dare una nuova estensione ai legami sovietico
italiani anche in altre sfere. Si prospettano una collaborazione economico-com
merciale e tecnico-scientifica reciprocamente vantaggiosa, impostata su una 
base di lunga durata, e scambi nel campo della cultura, del turismo e dello sport. 

Dopo aver assicurato l'ambasciatore della comprensione ed aiuto da parte 
sovietica nel suo compito di responsabilità, il presidente Podgorni lo ha pregato 
di trasmettere il suo saluto al Presidente Giovanni Leone ed i migliori auguri 
di prosperità per il popolo italiano. 

Accordo decennale di cooperazione economica, industriale e tecnica 

(11 maggio) 

Un accordo decennale di cooperazione economica, industriale e tecnica 
tra l'Italia e l'URSS è stato parafato l'Il maggio a Roma. A Capo della dele
gazione sovietica era il vice-ministro del commercio con l'estero Alexey 
Manjoulo. 

Secondo notizie diramate dalla stampa, il nuovo accordo decennale tra 
l'Italia e l'URSS, che innovava ed estendeva quello firmato nel 1966, ampliava 
i settori di attività e si inquadrava nelle intese raggiunte a Mosca, nell'ottobre 
del 1972, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Andreotti. L'Italia 
veniva ad essere cosi il secondo paese della CEE, dopo la Francia, a concludere 
con I'URSS un accordo del genere. 

Visita a Mosca del segretario generale della Farnesina 

(24 maggio) 

II segretario generale della Farnesina ha avuto, nella giornata del 24 mag
gio, una serie di incontri a Mosca con il vice ministro degli esteri sovietico 
Anatoli Kovaljov. Nello stesso giorno, accompagnato dall'ambasciatore ita-
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liano a Mosca, ambasciatore Gaja, si è incontrato con il ministro degli esteri 
Gromiko. 

Durante le conversazioni, sono stati esaminati, oltre ai problemi di carat
tere bilaterale, i principali problemi internazionali d'interesse comune ai due 
paesi. Fra questi ultimi, particolare attenzione è stata dedicata a quelli ri
guardanti la preparazione, in corso, della Conferenza per la sicurezza e la 
cooperazione in Europa, i negoziati sulla MBFR cioè riduzione reciproca ed 
equilibrata delle forze armate in Europa, la situazione nel Mediterraneo ed 
in particolare nel Medio Oriente. 

Visita a Roma dell'ambasciatore Mulajenkov 

(4 settembre) 

L'ambasciatore Anatoli Mulajenkov, responsabile del dipartimento delle 
Organizzazioni internazionali del Ministero degli esteri sovietico, è giunto a 
Roma il 4 settembre per una serie di consultazioni politiche previste dal pro
tocollo firmato nel 1972 dal Presidente del Consiglio, on. Andreotti durante 
la sua visita nell'URSS. Oggetto di tali consultazioni è stato un esame dei pro
blemi all'ordine del giorno della Assemblea delle Nazioni Unite. 

Il dissenso degli intellettuali nell'URSS 

Replica del ministro degli affari esteri Moro a varie interpellanze sul dis
senso nell'Unione Sovietica. (Camera, Assemblea, 27 settembre 1973). 

Signor presidente, onorevoli deputati, il dissenso nell'Unione Sovietica 
di cittadini, specie di intellettuali, severamente sanzionato, ha suscitato pro
fonda emozione nell'opinione pubblica italiana e in quella internazionale. 
La vicenda preoccupa, nella sua responsabilità, il Governo italiano. Il nostro 
popolo non è mai insensibile quando siano rivendicati i diritti della persona 
umana di fronte ad una gestione autoritaria della vita sociale. Esso sa che le 
azioni contro intellettuali, scienziati ed artisti, colpevoli solo di avere espresso 
opinioni non gradite e non accettate, sono contrarie ai fondamentali principi 
di convivenza ed insieme rallentano il progresso di quegli stati nei quali si 
riscontra una paralizzante intransigenza ideologica. È sulla base di questa 
convinzione che il Governo italiano ha registrato con ansia e con sorpresa, con
siderato il momento internazionale, le misure repressive nei confronti degli 
intellettuali del dissenso. Pur nel rispetto del principio del non intervento 
negli affari interni di altri stati, il Governo non può non riaffermare in questa 
occasione la sua adesione ai valori di libertà che, del resto, sono consacrati nello 
statuto delle Nazioni Unite. 

La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, infatti, include per ogni 
persona la libertà di opinione e di espressione, << compresa quella di non essere 
molestato per la propria opinione e di cercare, ricevere e diffondere informazioni 
e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo alle frontiere >>. Tale principio 
è stato esplicitamente richiamato nelle raccomandazioni finali nei preliminari 
di Helsinki, approvate all'unanimità dai ministri degli affari esteri nel corso 
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della prima fase della conferenza europea . per la sicurezza e la cooperazione 
tenutasi nel luglio scorso. 

In questo spirito il Governo italiano esprime la propria simpatia per quanti 
dichiarano la loro fede nella libertà ed attendono che la loro parola sia raccolta 
nel mondo. Esso si unisce a coloro che, autorevolmente, in molti paesi hanno 
in questi giorni riaffermato i valori della dignità della persona umana. 

Vorrei ricordare che il cancelliere Brandt, il quale ha dato un così alto 
contributo alla creazione di un nuovo clima in Europa, ha voluto esprimere 
al Bundestag questi stessi sentimenti, rilevando che << proprio una politica che 
faccia più sicura la pace fra gli stati può renderei consapevoli del distacco che 
ancora esiste tra la realtà di oggi e un mondo veramente pacifico >>. 

Anche il cancelliere austriaco Kreisky ha richiamato l'attenzione su epi
sodi che << non giovano alla politica di distensione >> e possono << creare pesanti 
scrupoli alla fede ed alla sensibilità di ogni democratico >>. 

Se si vuole evitare, secondo l'espressione di Solgenitzin, che si realizzi 
<< un mondo invaso dalla sfacciata convinzione che il potere possa fare qualsiasi 
cosa e la giustizia niente >>, occorre che tutti gli uomini di buona volontà conti
nuino a lavorare per il rafforzamento di un clima di distensione tra gli stati 
che dovrà avere rispondenza anche nel settore dei rapporti umani. 

Non vi è dubbio che quanto meglio si riuscirà, nella Conferenza per la si
curezza e la cooperazione in Europa, a raccordare i principi sia in tema di si
curezza, sia in materia di cooperazione economica, sia nel settore dei rapporti 
umani, tanto maggiore sarà il contributo che la conferenza potrà dare al pro-
cesso di pacificazione internazionale. ' 

In coerenza con questa impostazione, il Governo italiano non mancherà 
di far valere in tutte le occasioni opportune e soprattutto nella seconda fase 
della conferenza iniziatasi a Ginevra, l'esigenza che il principio del rispetto dei 
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali figuri tra le norme che dovranno 
regolare le relazioni fra gli stati del vecchio continente. Se infatti la cause della 
divisione che ha impedito in passato una fiduciosa ed efficace cooperazione tra 
i paesi europei non verranno rimosse, sarà difficile parlare di vera sicurezza 
e di vera distensione. Se il timore nei confronti dei liberi movimenti degli 
uomini e della circolazione delle idee non verrà meno, se non cadranno gli 
sbarramenti ideologici, se gli uomini non potranno comunicare veramente tra 
loro, sarà difficile dare alle formule redatte dalla diplomazia un significato 
concreto ed ogni misura per la diminuzione della minaccia militare non avrà 
che un significato limitato. 

Se gli uomini invece potranno esprimersi al riparo di ogni repressione, il 
collegamento tra stati europei non sarà nè superficiale nè provvisorio. 

Sarebbe opera vana la nostra, se dimenticassimo che il più solido fonda
mento della pace e della sicurezza tra gli stati è rappresentato da una dimensione 
umana che deve essere dimensione di libertà. 

Noi abbiamo sempre concepito la conferenza come un modo di imprimere 
nuovo slancio, in ogni campo, ai rapporti intereuropei. Le raccomandazioni 
elaborate ad Helsinki hanno indicato quali siano i problemi da risolvere. Oc
corre ora che essi vegano affrontati con consapevolezza certo dei limiti imposti 
dalle situazioni reali, ma senza mai perdere di vista le mete ideali, mancando 
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le quali i nostri sforzi per la pace e la collaborazione in Europa risulterebbero 
vani. 

Se un giorno, come noi auspichiamo, vi sarà una carta dell'Europa che 
includa i principi su cui si fonda la civiltà del nostro continente e sulla base 
dei quali essa possa esercitare ancora una volta un'influenza pacifica e benefica 
in tutto il mondo, fra tanti principi dovranno esservi, senza alcun dubbio, 
quelli oggi così fortemente rivendicati. Solo così potrà essere superata ogni 
frattura in Europa. 

Ci troviamo ora, è bene rilevarlo, in una situazione assai delicata, nella 
quale una grande fermezza deve essere associata ad una responsabile prudenza. 
Non può essere, in nessun modo, sottovalutato, come abbiamo detto, il fattore 
della condizione umana e delle relazioni tra le persone: ma non minore consi
derazione deve essere data a quello relativo all'allentamento della tensione 
internazionale ed all'accrescimento della fiducia reciproca degli stati. Se non 
vi fosse oggi questo fondamentale elemento di novità, vi sarebbe una assoluta 
rigidezza della situazione internazionale e non sarebbe neppure immaginabile 
di porre in termini politici, invece che di mera affermazione ideale, anche se 
nobile e moralmente apprezzabile, il tema fondamentale dei diritti umani. 
La pace è un bene troppo prezioso perchè essa non debba essere perseguita, 
se necessario con un minimo di flessibilità e di sviluppo negoziale. Ma è anche 
vero che, ponendo il tema in termini semplicemente di rapporti fra gli stati, 
non considerandone in modo adeguato la sostanza umana, non si va certo molto 
in profondità nè molto lontano. Non sembra dunque immaginabile bloccare 
la distensione con pregiudiziali, per alte ed importanti che esse siano : dobbiamo 
invece condurre innanzi la nostra azione con coraggio e con la consapevolezza 
di quelle che sono le condizioni reali e le garanzie durevoli della distensione. 
Non si può attendere il superamento delle difficoltà, oggi venute in evidenza, 
ma si deve mirare a sciogliere il nodo delle nostre preoccupazioni con una forte 
iniziativa politica, la quale coinvolga, per la logica delle cose ed in ragione dei 
nostri convincimenti, più vasti e complessi rapporti umani. 

Questi sono gli obiettivi fondamentali che noi abbiamo cercato di raggiun
gere, favorendo la convocazione di una conferenza europea e partecipando 
attivamente alla sua preparazione. La conferenza affronta ora a Ginevra i 
temi di sostanza dell'ordine del giorno, per elaborare documenti finali da esa
minare ed approvare poi nella terza ed ultima fase. Lo svolgimento dei preli
minari di Helsinki sembra dimostrare che l'intero processo negoziale non costi
tuisce un'operazione semplice e spedita che procede secondo linee esattamente 
previste. La sua complessità non è comunque da valutare come un fatto nega
tivo ; tutt'altro. Essa riflette infatti la novità essenziale di questo incontro, 
che vede per la prima volta attorno ad uno stesso tavolo i rappresentanti di 
tutti i paesi europei, con gli Stati Uniti e il Canada, per partecipare, su una base 
di eguaglianza, alla ricerca di soluzioni che consentano di passare a rapporti 
più dinamici ed aperti tra gli stati ed i popoli del nostro continente in un con
testo di accresciuta sicurezza. Posso assicurare la Camera che non vi sarà da 
parte italiana nessun abbandono, nè della politica di distensione nè degli sforzi 
nel perseguire tutte le complesse finalità della conferenza, alla luce del dibat
tito illuminante ed ammonitore che questa crisi ha suscitato. 
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La distensione tra est ed ovest 

(l ottobre) 

Dichiarazioni del ministro degli esteri Moro a << Le Monde >> 

D. Come vede lei il ruolo dell'Ita~ia nella distensione est-ovest ? Quale 
influenza può avere sulla distensione la situazione degli intellettuali nell'URSS ? 

R. La distensione è un obiettivo da perseguire in tutti i settori delle re
lazioni internazionali. Gli avvenimenti che si vanno svolgendo ed il consenso 
di opinione pubblica che li accompagna dimostrano che l'attenuazione delle 
tensioni nel mondo è necessaria ed urgente. Credo sia un fenomeno profondo 
e non contingente. Bisogna, certo, essere prudenti, ma si deve, al tempo stesso, 
credere fermamente che questa è la strada giusta e lavorarvi senza debolezze 
giorno per giorno. 

Dobbiamo dar vita ad un processo dinamico che abbia le sue radici nella 
viva coscienza dei popoli e generi fiducia. Limitarsi a cristallizzare le posizioni 
attuali, blocco di fronte a blocco, solo con minore contrapposizione polemica, 
sarebbe deludere le aspettative dell'opinione pubblica. Dobbiamo, invece, porre 
in essere. rapporti qualitativamente diversi tra gli uomini ed i popoli. 

A questi fini si è ispirata l'azione italiana sul piano bilaterale e nel corso 
della conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa. I risultati di 
Helsinki sono stati, nel complesso, positivi grazie anche alla coesione e all'ini
ziativa dei paesi membri della Comunità europea. 

È nostro intendimento adoperarci affinchè la Conferenza per la sicurezza 
porti ad una affermazione dei diritti dell'uomo che tutti gli stati partecipanti 
si impegnino a rispettare. 

Avendo presenti le tante voci che, come la nostra, si sono levate in questi 
giorni ad esprimere solidarietà agli intellettuali dissenzienti nell'URSS, da
remo il giusto peso al terzo tema della conferenza, quello che tocca i diritti 
umani e· la libera comunicazione delle persone. Esigenze di distensione ed esi 
genze di libertà vanno soddisfatte congiuntamente e, del resto, si intrecciano 
nel modo più stretto. Senza libertà non c'è distensione; ma senza distensione, 
sarebbe vano sperare che i diritti umani siano riconosciuti a tutti i cittadini 
d'Europa. Bisogna, dunque, porre in essere una vigorosa iniziativa in entrambe 
le direzioni. Penso che possiamo riuscire, naturalmente operando con prudenza, 
realismo e gradualismo. Chi si impegna in questo modo non può essere accu
sato di insensibilità. Noi sappiamo che la causa della pace è indissolubile da 
quella dell'uomo. 

VIETNAM 

La pace nel Vietnam 

Il presidente della Camera Pertini ha così annunciato l'avvenuto accordo di 
pace nel Vietnam (Camera dei Deputati, Assemblea, 24 gennaio (Resoconto 
sommario): 

Onorevoli colleghi, con commozione e con esultanza salutiamo l'anuncio 
che un accordo di pace è stato siglato e che nel Vietnam la guerra spietata sta 
per volgere al suo termine. 
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Ci sentiamo liberati da un incubo che gravava su tutti gli uomini di buona 
volontà. Finalmente il martoriato ed eroico popolo vietnamita conoscerà la 
pace dopo lunghi anni di una guerra crudele che nulla ha risparmiato, che 
tante vite umane è costata ed ha causato immense rovine. 

Finalmente l'umanità intera potrà guardare al suo domani con la rinno
vata speranza che la guerra sia per sempre bandita e che i popoli, sentendosi 
legati allo stesso destino, insieme procedano sulla strada della libertà, della 
indipendenza e di una maggiore giustizia sociale, aiutandosi reciprocamente. 

E possa il fiero e coraggioso popolo del Vietnam, così duramente provato, 
riacquistare la sua piena indipendenza ed avviarsi sul cammino della libertà 
verso la sua rinascita. Ne ha sacrosanto diritto anche per il prezzo di sangue 
e di sacrifici pagato. 

Lo accompagni la nostra solidarietà e il nostro augurio di uomini liberi, 
che per lunghi anni si sono battuti per la libertà e l'indipendenza del proprio 
paese. 

Bergamasco, ministro senza portafoglio, a nome del Governo, si associa 
con gioia e con emozione alle parole testè pronunciate dal presidente nella fe
lice e da lungo tempo attesa occasione del raggiungimento della pace nel Viet
nam, per la quale il Governo italiano si è sempre sforzato di arrecare il proprio 
fattivo contributo. 

Analogo annuncio è stato fatto in pari data dal presidente del Senato. 

Il ministro de~li affari esteri Medici alla Camera dei Deputati 

sulla mozione per la pace nel Vietnan::. 

(Assemblea, 15 marzo 1973) 

Signor presidente, onorevoli deputati, ho ascoltato con profondo interesse 
e con rispetto i numerosi interventi i quali mi hanno dato occasione, da qua
lunque parte provenissero, di meditazione, contribuendo certamente alla mi
gliore conoscenza di questo drammatico problema che qui ci unisce in una di
scussione che non è occasionale, poichè purtroppo si tratta di un tema che, 
anche se la tregua di Parigi ha segnato la fine della guerra guerreggiata, forse 
dovrà ancora per molto tempo richiamare la nostra vigile attenzione. 

Non rifarò la storia degli ultimi mesi, pur così ricchi di eventi: essa è già 
stata fatta stamane dagli onorevoli Pajetta, Riccardo Lombardi, Piccoli, 
che ringrazio cordialmente per la generosa interpretazione che ha dato della 
nostra opera sempre difficile, e Giuseppe Niccolai. Ho anche ascoltato gli in
terventi degli onorevoli Anderlini, Bandiera, Gerolimetto e Reggiani, tutti 
orientati ad una comprensione di questo grande fatto storico, che è anche un 
fatto di liberazione e di civile avanzameuto. 

Non rifarò, dicevo, la storia degli ultimi mesi; ricorderò soltanto che re
centemente ho avuto l'onore di ricevere sia il ministro degli esteri della repub
blica vietnamita con sede a Saigon, sia due ministri del gabinetto di Hanoi, 
e con loro ho avuto modo di discutere i più urgenti problemi che comporta la 
ricostruzione del paese e l'avviamento di quelle popolazioni ad una vita ge
nuinamente democratica. 
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Questa parte della vicenda vietnamita ormai è conclusa e pereto posso 
limitarmi a poche note ufficiali che rappresentano l'impegno del Governo della 
Repubblica italiana. 

Constato che l'onorevole Natta non vuole ascoltarmi. Me ne duole. 
Signor presidente, il Governo italiano ha ritenuto di dover dar corso a 

conversazioni con il governo della Repubblica democratica del Vietnam, allo 
scopo di stabilire relazioni diplomatiche tra i due paesi. Questi contatti preli
minari, che hanno avuto luogo a Pechino, ci hanno confermato la disponibilità 
di quel governo e assicurazioni su rilevanti problemi specifici connessi alla nor
malizzazione dei rapporti stessi. 'fali tempestivi contatti hanno permesso l'ade
guata preparazione del terreno e la rimozione di eventuali ostacoli, cosi da 
addivenire rapidamente alla conclusione dei negoziati. 

Onorevoli deputati, posso oggi annunciare alla Camera che i negoziati 
avviati a Pechino fra le delegazioni italiana e nord-vietnamita hanno avuto 
svolgimento favorevole. Le due parti hanno discusso con spirito costruttivo 
le questioni attinenti sia allo stabilimento dei rapporti diplomatici, sia al suc
cessivo sviluppo delle relazioni tra i due paesi. Le conclusioni raggiunte dalle 
delegazioni si trovano ora all'esame dei due governi. Un comunicato ufficiale 
verrà diramato non appena fissata la data per lo stabilimento di rapporti diplo
matici tra l'Italia e la Repubblica democratica del Vietnam, data che prevedo 
dovrebbe essere fissata nei prossimi giorni. 

Il Governo si riserva di informare compiutamente il Parlamento dell'av
venuta conclusione dell'accordo con il governo di Hanoi, che deve costituire, 
come noi tutti vivamente auspichiamo, la base per lo sviluppo dei rapporti 
politici, economici e culturali tra i due paesi. 

I paesi alleati e il governo di Saigon sono stati tempestivamente informati 
dei nostri intendimenti. 

Onorevoli deputati, la nostra azione concertata con gli altri governi euro
pei intende estendersi, oltre al ristabilimento delle relazioni diplomatiche, 
anche al contributo che i nove paesi della Comunità vorranno dare alla ricostru
zione della penisola indocinese, così duramente provata da lunghi anni di 
guerra. Il Governo italiano, per parte sua, ha posto allo studio le questioni 
relative alla nostra partecipazione al piano di aiuti per la ricostruzione del 
Vietnam e si riserva di informarne il Parlamento. 

Onorevoli deputati, con la mozione del 25 maggio 1972, l'onorevole Ber
linguer, con altri onorevoli deputati, suggerisce l'opportunità di stabilire con
tatti ufficiali anche con il governo rivoluzionario provvisorio del sud Vietnam. 
In proposito, desidero richiamare l'attenzione dell'Assemblea su alcuni aspetti 
di tale problema. Gli accordi di Parigi del 27 gennaio stabiliscono che nel sud 
Vietnam dovranno ·aver luogo elezioni con la partecipazione di tutte le forze 
politiche presenti nel paese, elezioni che dovrebbero confermarne la struttura 
unitaria. L'atto finale della conferenza di Parigi, conclusasi il 2 marzo scorso, 
invita tutti i paesi ad astenersi da ogni interferenza nel Vietnam; e cioè ari
spettare, nella maniera più stretta, i diritti del popolo vietnamita, ed in parti
colare, il diritto all'autodeterminazione. Un nostro riconoscimento di fatto 
del governo rivoluzionario provvisorio sarebbe, quindi, in contrasto con tali 
intenti e con la riconciliazione nazionale che si intende perseguire. 

L ungi dal facilitare l'opera di riconciliazione nel sud Vietnam, esso rischie
rebbe di provocare la cristallizzazione di una situazione che tutti desideriamo 
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vedere evolvere verso una soluzione democratica, in cui il popolo sudvietna
mita possa liberamente esprimere le sue scelte e decidere del suo futuro. 

Questa precisa dichiarazione, che deriva direttamente dagli accordi di 
Parigi, non solo non impedisce ma consiglia ogni nostra sollecitudine per con
tribuire alla reale applicazione dei patti sottoscritti e quindi ci impegna a com
piere ogni azione per conoscere le reali vicende della tregua, così da partecipare 
in tutte le possibili forme alla ricostruzione di una vita democratica nel paese. 
Pertanto, se il riconoscimento del governo rivoluzionario provvisorio è in evi
dente contrasto con gli accordi di Parigi, nulla ci impedisce di mantenere, 
con tutti, gli opportuni contatti per meglio collaborare alla reale applicazione 
della tregua e al civile svolgimento di elezioni libere e democratiche. 

Onorevoli deputati, le difficoltà da superare sono ancora immense e la 
minaccia alla pace è quotidiana ; nè noi possiamo meravigliarcene. Dopo tanti 
anni di guerra civile, resa più grave dalla partecipazione diretta e indiretta al 
conflitto di potenze straniere, le ferite sono profonde e lo spirito di vendetta 
non ancora sopito. Ecco perchè bisogna pazientemente collaborare con tutte 
le autorità responsabili per contribuire al ristabilimento di un clima di minore 
sfiducia, che permetterà nel tempo la riunificazione del paese. 

Onorevoli deputati, il Governo italiano, nel momento in cui si conclude 
questo nobile dibattito sulle storiche vidende del popolo vietnamita, che ha 
affrontato immani sacrifici per nascere a forme più alte di libertà e di vita 
civile, invia il suo saluto alle popolazioni che furono così duramente provate 
e si impegna a collaborare con serio e assiduo impegno affinchè la pace sia difesa 
e sia avviata la ricostruzione del paese. 

Le mozioni a firma Natta e Bertoldi e a firma Piccoli, Cariglia, Giomo, Eu
calassi, sono ritirate; la mozione a firma Giuseppe Niccolai, posta in votazione, 
è respinta. Vengono infine approvati gli ordini del giorno Piccoli-Cariglia-Giomo
Bucalossi e Bertoldi-Natta, accolti dal Governo. 

Colloqui a Roma del ministro degli esteri del Vietnam del Sud 

(21-22 febbraio) 

Il ministro degli esteri del Vietnam del Sud, Tran Van Lam, ha avuto 
a Roma nelle giornate del 21 e 22 febbrio una serie di colloqui con uomini 
politici italiani. 

Dopo un incontro con il ministro degli esteri sen. Medici, egli è stato in
fatti ricevuto dal Presidente del Senato, sen. Fanfani e dal Presidente del Con
siglio on. Andreotti. 

Subito dopo l'arrivo il Ininistro Tran Van Lam in una breve dichiarazione 
ha precisato di essere latore di un messaggio del presidente Van Thieu al Papa 
e di una lettera del primo Ininistro Tran Thien Khiem per l'on. Andreotti. 

Ritengo utile ed importante - ha aggiunto Tran Van Lam - mettere 
direttamente al corrente dell'attuale situazione del nostro paese il Governo 
italiano, della cui benevolenza e sostegno la Repubblica del Vietnam ha fino 
ad ora potuto beneficiare. 

Per quanto riguarda l'attuazione degli accordi di Parigi, il ministro degli 
esteri sud vietnamita ha detto : << A distanza di tre settimane dalla firma, 
si continuano a registrare incidenti ; non si può pretendere però che dopo 
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25 anni di guerra gli scontri cessino dall'oggi al domani; da parte nostra nu
triamo la fondata speranza che sia possibile stabilire una pace durevole nel 
Vietnam ; ciò dipende soprattutto dall'intervento dei paesi comunisti che fino 
ad ora hanno sempre agito dietro le forze nord-vietnamite. Va detto però che 
una forma di garanzia realmente utile ed effettiva sarebbe l'arresto dell'approv
vigionamento di armi offensive e matèriale pesante al Vietnam del Nord; 
soltanto in tal modo penso che sarà possibile instaurare una pace durevole in 
Indocina >>. 

Conferenza stampa del ministro Tran Van Lam (22 febbraio) 

Il ministro degli esteri del Vietnam del Sud (Tran Van Lam) ha tenuto 
a Roma il 22 febbraio, nella sede dell'ambasciata, una conferenza stampa. 

Il ministro ha cominciato esprimendo la sua viva soddisfazione per aver 
avuto il privilegio di incontrare a Roma il Presidente del Consiglio Andreotti, 
il Presidente del Senato Fanfani e il ministro degli esteri Medici, con i quali 
- ha detto - ha avuto incontri fruttuosi e ai quali, illustrando la situazione 
nel Vietnam del Sud, ha espresso le serie intenzioni del governo di Saigon per 
avviare in tutto il paese una politica di conciliazione e di pace. Con Paolo VI 
- al quale il ministro ha detto di aver illustrato le origini del conflitto viet
namita- il ministro Tran Van Lam ha avuto un colloquio di un'ora e mezzo 
sul cui tenore, però, non ha voluto fare dichiarazioni. Ha aggiunto di essersi 
incontrato anche con il segretario di Stato Cardinale Villot e con i sostituti 
mons. Benelli e mons. Casaroli. Il ministro Tran Van Lam ha manifestato poi 
la gratitudine del suo paese al governo italiano per quanto ha fatto e per gli 
aiuti dati in favore del popolo vietnamita. Ha successivamente spiegato come 
tra il Vietnam del Nord e quello del Sud, i cui popoli sono fratelli, la storia abbia 
tracciato strade diverse e come diversi siano i due regimi. Una divisione tra 
Nord e Sud c'è sempre stata a causa anche di differenti situazioni geografiche, 
economiche e sociali e di difficoltà di comunicazioni. Ciò è dipeso anche dal 
regime coloniale francese, dall'influenza politica, ideologica e militare eserci
tate su Hanoi dalla Cina Popolare. Lo slogan che ha guidato il Vietnam del Nord 
è stato quello di <<indipendenza e libertà>>, slogan con il quale le truppe di Hanoi, 
una volta liberato il paese dalla dominazione francese, si sono spinte a Sud. 
Dopo la Conferenza di Ginevra le forze di Hanoi hanno continuato ad attaccare 
il Sud Vietnam, giustificando la loro azione con lo slogan << il Governo di Saigon 
è fascista ». Ciò ha costretto il Vietnam del Sud a chiedere aiuto ai suoi alleati. 
Nonostante questi precedenti, il ministro degli esteri di Saigon ha espresso 
fiducia nell'applicazione degli accordi di Parigi e quindi in una pace durevole. 
In risposta ad mia domanda Tran Van Lam ha detto che nel Sud Vietnam 
i cattolici hanno un ruolo determinante. Nel paese vivono anche oltre un mi
lione di cattolici fuggiti dalle province del Nord i quali sono decisamente anti
comunisti. 

Circa la proposta nord vietnamita per colloqui ad alto livello tra Hanoi 
e Saigon, da tenersi a Gjakarta, il ministro ha detto che ne avrebbe parlato l'in
domani a Parigi con la signora Binh, ministro degli esteri del Governo Viet
cong. Egli si è però dimostrato del parere che la sede dei colloqui dovesse es
sere assolutamente neutrale. Ha dichiarato di recarsi a Parigi con spirito co
struttivo. Sulla Conferenza mondiale per il Vietnam, apertasi quello stesso 
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giorno a Roma, ha osservato che i promotori non avevano avvertito che quello 
era il momento meno adatto per una iniziativa del genere. 

Sul problema dei prigionieri, il ministro ha precisato che nel Sud Vietnam 
<< ci sono circa 30 mila prigionieri di guerra, mentre il governo di Hanoi ha pre
sentato una lista di soli 4.000 soldati. I prigionieri, sempre militari del Sud 
Vietnam nelle mani dei Nord-Vietnamiti, sono meno di 30 mila. I prigionieri 
politici nel Sud erano diecimila mentre Hanoi afferma che sono oltre 200 mila. 
Molti dei prigionieri politici sono stati già liberati, soprattutto in occasione 
dell'amnistia per l'ultimo "tet ". Attualmente non sono più di cinquemila>>. 
Per quanto riguarda i prigionieri politici nel Nord il ministro ha detto che Hanoi 
non aveva presentato alcuna lista, pur affermando che non superavano il nu
mero di cento. 

Sempre in risposta alle domande dei giornalisti, il ministro Tran Van Lam 
ha detto che nel Sud Vietnam <<gli elettori sono 17 milioni dei quali 1'85 per 
cento controllati dal governo di Saigon. In caso di libere e democratiche ele
zioni, sotto controllo internazionale, i comunisti potrebbero al massimo rac
cogliere, comprese le zone da loro controllate, il dieci per cento dei voti com
plessivi>>. Infine il ministro ha detto che tra il Nord e il Sud Vietnam << saranno 
necessari lunghi e pazienti negoziati per la unificazione del paese, unificazione 
che costituisce comunque un problema umano e di comune interesse>>. Egli 
ha concluso affermando che il Sud Vietnam crede nella democrazia e nella 
tradizione culturale della nazione; il suo paese ha però un problema fonda
mentale: quello della sicurezza. 

Comunicato dell'ambasciata del Vietnam del Sud 

sul riconoscimento italiano del governo di Hanoi 

(23 marzo) 

L'ambasciata della Repubblica del Vietnam ha diffuso il 23 marzo il seguente 
comunicato : 

Dopo l'annuncio del riconoscimento del Nord Vietnam da parte dell'Ita
lia a partire dal 22 marzo 1973 e l'allacciamento di relazioni diplomatiche 
tra questi due paesi, l'ambasciata della Repubblica del Vietnam reputa neces
sario rendere noto il punto di vista del Governo della Repubblica del Vietnam: 
l) secondo gli accordi di Ginevra dell954 e l'accordo per la cessazione del fuoco 
firmato il 27-1-1973 a Parigi, attualmente, sul piano internazionale, esistono 
due Vietnam : la Repubblica del Vietnam riconosciuta da oltre SO paesi, e il 
Nord Vietnam (Repubblica Democratica del Vietnam) riconosciuto da una cin
quantina di paesi la maggior parte dei quali sono comunisti ; 2) Il riconoscimento 
del Nord Vietnam da parte del Governo italiano, fa parte della politica estera 
italiana. Nella Inisura in cui questo riconoscimento non danneggi le buone e 
amichevoli relazioni che sono sempre esistite e esistono attualmente tra l'Italia 
e la Repubblica del Vietnam, il Governo della Repubblica del Vietnam continuerà 
a mantenere con il Governo italiano le stesse relazioni del passato. 
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Colloquio del Presidente della Repubblica, Leone, 
con il Presidente del Vietnam del Sud, Van Thieu 

(9 aprile) 

Il Presidente della Repubblica, Leone, ha ricevuto il 9 aprile il Pre
sidente del Vietnam del Sud Van Thieu, che era accompagnato dal ministro 
degli esteri Tran Van Lam. 

Conferenza stampa del Presidente Van Thieu 

(9 aprile) 

Il Presidente Van Thieu ha tenuto il 9 aprile, a Villa Madama, una confe
renza stampa. Riferendosi all'accusa èhe nel Vietnam del Sud vi sarebbero 
stati oltre 200 mila prigionieri politici, il presidente V an Thieu ha detto : << è 
un'enorme bugia, ripeto una enorme bugia >>. 

«Si tratta - ha aggiunto V an Thieu - di una montatura orchestrata 
dai comunisti di Hanoi. Noi abbiamo nelle nostre mani 5.081 prigionieri co
munisti, che consideriamo criminali per aver partecipato direttamente ad at
tentati che hanno causato la morte di donne, bambini, civili. I nomi dei 5.081 
prigionieri fanno parte di una lista che siamo pronti a consegnare ad Hanoi 
così come siamo pronti a liberare e a consegnare, sempre ad Hanoi, questi pri
gionieri>>. 

Questo è stato il tema centrale della conferenza stampa alla quale erano 
presenti numerosi giornalisti, operatori televisivi e fotografici. Van Thieu 
ha precisato di aver parlato << di questo cosidctto problema dei prigionieri ci
vili>> con Paolo VI il quale si è informato- ha precisato V an Thieu- sulla 
situazione del Vietnam. Il presidente sudvietnamita ha aggiunto di aver 
detto al Papa che <<l'attuale pace è fragile e che ciò dipende soprattutto dalla 
ripetuta violazione degli accordi di Parigi da parte dei comunisti. Il Vietnam 
del Sud - ha dichiarato a Paolo VI V an Thieu - è pronto a far svolgere le 
elezioni generali nel paese >>. 

In risposta ad altre domande dei giornalisti sulle elezioni, Van Thieu 
ha precisato che, in base agli accordi di Parigi, ad esse parteciperanno anche i 
rappresentanti del Fronte di liberazione nazionale ; « le elezioni comunque 
-ha affermato--:- dovranno essere le più libere possibili e svolgersi sotto con
trollo di delegazioni internazionali o di organismi pure internazionali quali 
le Nazioni Unite>>. 

<< Qualora il Fronte nazionale di liberazione dovesse vincere le elezioni 
noi ne accetteremo il risultato qualsiasi esso sia, ma il Fronte di liberazione 
dovrà essere pronto a comportarsi nell'identica maniera ». 

Parlando poi della situazione nel Laos e nella Cambogia, il presidente 
sudvictnamita ha ricordato come gli accordi di Parigi prevedessero il ritiro 
delle forze comuniste da questi paesi. 

<<Questo ritiro non è avvenuto>> ha precisato Van Thieu. La situazione 
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nei due paesi - ha continuato - influisce direttamente sulla pace nel Vietnam 
e se l'Unione Sovietica e la Cina Popolare non cesseranno di inviare aiuti di 
ogni sorta ai comunisti del Laos e della Cambogia, così come continuano a 
fare con Hanoi, la pace sarà sempre più difficile. 

Thieu ha manifestato l'opinione che Cina e URSS dovrebbero cooperare 
con gli Stati Uniti per ristabilire la pace in tutta l'Indocina, ed ha aggiunto 
che << se la Cambogia dovesse cadere nelle mani dei comunisti, non vi sarà 
pace nel sud >>. 

Alla domanda se con Paolo VI avesse parlato del problema dei cattolici 
nel Sud Vietnam, Van Thieu ha risposto che il problema non è stato minima
mente trattato dato che non esiste. 

Circa il ruolo che potrebbe svolgere il Papa in un eventuale peggioramento 
della situazione nel Vietnam, il Presidente ha detto che << è tale e tanto il prestigio 
del capo della Chiesa cattolica che un suo appello non potrebbe non essere 
accolto>>. 

V an Thieu ha, tra l'altro, riparlato del «cosiddetto problema dei prigio
nieri politici>> per affermare che<< Hanoi oltre a 16.754 prigionieri di guerra sud
vietnamiti, trattiene anche 50.747 prigionieri civili di cui il governo di Saigon 
conosce i nomi, il luogo e la data della cattura. Di questi oltre 67 mila pri
gionieri di guerra e politici - ha detto - Hanoi ha fornito, dopo ripetute 
proteste, una lista di appena 200 nomi. Questa è la esatta verità ; noi non ab
biamo assassinato nessuno >>. 

Sul suo colloquio con il Presidente della Repubblica Leone, Van Thieu 
ha affermato di aver espresso al Capo dello Stato la gratitudine del suo paese 
per gli aiuti di assistenza medica e sociale forniti dal Governo italiano, per le 
borse di studio messe a disposizione di studenti sudvietnamiti, per i contributi 
a scuole e alla Croce Rossa del Sud Vietnam. Con il ministro degli esteri sen. 
Medici, Van Thieu ha parlato- come egli ha dichiarato- dei problemi della 
pace in Indocina illustrando l'esatta portata del <<cosiddetto problema dei 
prigionieri politici >>. 

V an Thieu ha concluso dicendosi nè ottimista nè pessimista sulla situazione, 
e che il suo governo osserverà scrupolosamente gli accordi di Parigi. (Ansa) 

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL VIETNAM 

Stabilimento delle relazioni diplomatiche tra l'Italia 

e la Repubblica Democratica del Vietnam 

(22 marzo) 

Il seguente comunicato congiunto sullo stabilimento di relazioni diplomatiche 
fra l'Italia e la Repubblica Democratica del Vietnam è stato diramato il 22 marzo. 

Desiderosi di promuovere relazioni di amiciz_ia tra la Repubblica italiana 
e la Repubblica Democratica del Vietnam, i due governi hanno deciso di sta
bilire i normali rapporti diplomatici tra i due paesi a partire dal 22 marzo 1973 
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e di procedere allo scambio di rappresentanti diplomatici con il rango di amba
sciatore straordinario e plenipotenziario. 

Il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica Demo
cratica del Vietnam sono convinti che i rapporti tra i due paesi si sviluppe
ranno in tutti i settori nell'interesse dei due popoli. 

In pari data, l'Agenzia Ansa ha diramato il seguente commento: 

Negli ambienti della Farnesina si apprende che il Governo italiano da tempo 
aveva comunicato ai paesi alleati il suo proposito di procedere allo stabili
mento dei rapporti diplomatici con la Repubblica Democratica del Vietnam. 

Successivamente, durante la riunione dei ministri degli affari esteri della · 
Comunità, avvenuta venerdì scorso in sede di consultazioni politiche, il mini
stro degli esteri italiano ha informato i colleghi della imminenza della con
clusione di tali trattative. Nella stessa giornata, il ministro Medici si è incon
trato con i colleghi olandese, belga e lussemburghese, i quali avevano mani
festato il desiderio di concordare l'azione comune da svolgere. Durante la stessa 
riunione consultiva dei nove ministri degli esteri, è stata approvata all'una
nimità la seguente dichiarazione : <<I ministri degli affari esteri hanno esami
nato gli sviluppi della situazione in Indocina dalla loro ultima riunione. Essi 
hanno raccolto con grande soddisfazione i risultati della Conferenza di Parigi. 
Essi hanno espresso l'auspicio che in quella regione si stabilisca una pace 
durevole nel rispetto degli accordi del 27 gennaio>>. 

In tale prospettiva, i ministri rappresentanti gli stati che non hanno an
cora stabilito relazioni diplomatiche con la Repubblica Democratica del Viet
nam, hanno preso atto dell'esistenza del problema di una normalizzazione dei 
loro rapporti con la Repubblica Democratica del Vietnam. 

Essi hanno proceduto ad uno scambio di vedute sulle iniziative già prese 
e su quelle che potrebbero essere intraprese prossimamente da alcuni di loro 
ed hanno convenuto di rimanere in stretto contatto a questo riguardo. 

Con lo stabilimento dei rapporti diplomatici da parte dell'Olanda, del 
Belgio e dell'Italia, praticamente il problema dei rapporti diplomatici tra i 
paesi della Comunità e il Vietnam è avviato a soluzione. 

Infatti la Danimarca vi ha già provveduto mentre Francia e Gran Bre
tagna hanno da tempo rapporti con la Repubblica Democratica del Vietnam, 
anche se non ancora di carattere fornalmente diplomatico. 

ZAIRE 

Visita di stato in Italia del Presidente dello Zaire Mobutu 

(8-9 maggio) 

Il Presidente dello Zaire, gen. l\iobutu Sese Seko, ha iniziato 1'8 maggio 
una visita di stato in Italia 
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a) Scambio di brindisi 

Il Presidente della Repubblica, on. Leone, ha offerto l' 8 maggio un pranzo 
in onore dell'ospite. 

Al levar delle mense, il Presidente Leone ha pronunciato il seguente brindisi : 

Signor presidente, desidero esprimerLe a nome del popolo italiano, del 
Governo e mio personale il più caloroso benvenuto in Italia a dirLe quanto 
noi apprezziamo e valutiamo questa Sua visita ufficiale nel nostro paese. 

Nel colloquio che ho avuto il piacere di avere con Lei, ho avuto modo di 
confermarLe la nostra volontà di rafforzare la cooperazione italo-zairese nello 
spirito della particolare amicizia e simpatia con cui l'Italia segue il progresso 
dei popoli del continente africano verso nuovi traguardi di benessere e di ci
vile convivenza. Nelle conversazioni con il Presidente del Consiglio e nei suc
cessivi incontri che Ella avrà con personalità del nostro paese, Ella potrà 
constatare come si guardi in Italia, con sempre crescente interesse, alla colla
borazione con lo Zaire. Essa del resto ha origini lontane, come ne è prova l'isti
tuzione nel lontano 1880 di un Consolato d'Italia a Boma e lo stabilimento di 
relazioni diplomatiche, che ebbe luogo immediatamente dopo la proclamazione 
della Vostra indipendenza. 

Lo Zaire, del resto, non è soltanto il più importante nostro interlocutore, 
sul piano commerciale, nell'Africa a sud del Sahara, ma è forse il paese di quel 
continente in cui il lavoro e la tecnica italiani sono stati più intimamente 
associati alla realizzazione di opere economiche di particolare rilievo; Ricordo 
in proposito la costruzione della prima ferrovia collegante il porto di Matadi 
a Kinshasa e la edificazione, in tempi recenti, della grandiosa diga di lnga, 
della raffineria di Moanda e dell'acciaieria di Maluku. 

Questa Sua visita, Signor presidente, costituisce il migliore coronamento 
del felice stato delle relazioni tra i nostri due paesi. 

Ci era infatti apparso necessario che il dialogo che si era venuto intensi
ficando specie dopo la visita a Kinshasa nel 1971 del ministro degli esteri, 
on. Moro, venisse ulteriormente approfondita attraverso consultazioni poli
tiche al più alto livello. 

Tale Suo viaggio prova, se mi è consentito dirlo, che il nuovo Zaire, imboc
cata sotto la Sua guida una via autenticamente nazionale volta a salvaguardare 
i lineamenti, i valori e le tradizioni della società africana, non intende chiudersi 
in una visione continentale: ma vuole partecipare responsabilmente al grande 
dibattito per la costruzione di una società internazionale più giusta e più at
tenta alle aspirazioni ed esigenze dei popoli. E tali obiettivi il Suo Governo 
persegue con larga visione di tutti i problemi del nostro tempo abbinando 
ad esempio alla sollecitudine per lo sviluppo quella per la protezione dell'am
biente naturale. Riteniamo assai positivo che lo Zaire, pur promuovendo un 
grandioso piano di infrastrutture industriali, non sottovaluti l'importanza 
dell'agricoltura e il valore sociale del rapporto tra l'uomo e la terra. 

Alla stessa linea si ispira l'impostazione della politica di collaborazione 
tra l'Europa e l'Africa, alla quale l'Italia attribuisce una importanza fonda
mentale, convinti come siamo dell'esigenza di trovare nuove e più efficaci for
mule per assicurare maggiore disponibilità di capitali e più ampi scambi com
merciali ai Paesi con cui la Comunità europea desidera mantenere rapporti 
privilegiati. 

Mi è gradito infine ricordare che l'affinità di vedute tra i nostri due paesi 
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ha condotto assai di frequente lo Zaire e l'Italia ad agire di concerto nelle prin
cipali istanze internazionali, nell'azione ininterrotta che tutti gli uomini di 
buona volontà conducono per il rafforzamento della pace e della sicurezza. 

Nel mondo di oggi permangono focolai di tensione che impongono a tutte 
le Nazioni di continuare a lottare per il bene comune. Segni incoraggianti sono 
stati registrati negli ultimi mesi in Vietnam, dove gli accordi di Parigi hanno 
posto le condizioni per il superamento di un annoso conflitto e per l'avvio di 
un'opera di ricostruzione cui l'Italia non mancherà di contribuire. 

Mi sia consentito di esprimere l'augurio che anche in zone a noi più vicine 
e abitate da popoli amici cui ci legano tanti vincoli e affinità storiche - parlo 
del Mediterraneo e dell'intero Continente africano - sia possibile trovare i 
mezzi per conseguire una vera pace ed uscire dalle situazioni di crisi, talvolta 
drammatiche, che tuttora si riscontrano. 

I primi contatti che abbiamo avuto, Signor presidente, hanno già consen
tito di riscontrare una larga analogia di vedute. I risultati della visita permette
ranno ai due Governi di avviare, attraverso più strette e regolari consultazioni, 
un più seguito dialogo politico che trae anche le sue premesse dalla fruttuosa 
collaborazione già esistente pure sul piano economico e. tecnico, oltre che dai 
sentimenti che legano i nostri due popoli. 

È con questo spirito, Signor presidente, che levo il calice alla salute di 
Vostra Eccellenza, della Signora Mobutu e dei Suoi familiari, alla prosperità 
del popolo zairese e ai sempre maggiori sviluppi dell'amicizia tra l'Italia e lo 
Zaire. 

Nella sua risposta, il Presidente Mobutu, ha ringraziato il Presidente 
Leone per le gentili espressioni rivoltegli e si è detto particolarmente lieto di 
poter visitare l'Italia, di cui ha esaltato la cultura e il contributo dato alla 
civiltà. 

<< Il vostro paese e il mio - egli ha detto - occupano delle posizioni geo
grafiche privilegiate: se lo Zaire è il cuore dell'Africa, l'Italia è sempre stata il 
ponte fra l'Oriente e l'Occidente e, soprattutto, fra l'Europa e l'Africa >>. 

Dopo aver ricordato che lo Zaire ritiene che ogni popolo ha un messaggio 
da trasmettere agli altri popoli, Mobutu ha lamentato il divario sempre cre
scente fra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo auspicando una rior
ganizzazione del commercio mondiale ed una maggiore solidarietà nei rapporti 
fra paesi favoriti e meno favoriti. 

Il Presidente Mobutu ha tenuto a sottolineare a questo proposito la disin
teressata collaborazione offerta dall'Italia al suo paese ed il determinante con
tributo che essa ha dato per il suo sviluppo economico, senza porre condizioni 
politiche. Ha quindi ricordato l'assistenza fornita per la costruzione della cen
trale idroelettrica di Inga e del complesso siderurgico di Maluku, nonchè la 
collaborazione nel settore degli idrocarburi fornita dall'ENI e dall'IRI in quello 
dell'assistenza tecnica e finanziaria. 

Il Presidente Mobutu ha voluto poi rendere un vibrante omaggio ai tre
dici aviatori italiani che hanno pagato con la loro vita per la causa della unità 
del suo paese. Egli ha altresì ricordato l'opera meritoria dei missionari italiani 
nello Zaire compiuta spesso in condizioni assai precarie. 

Se la collaborazione fra i nostri paesi - ha sottolineato Mobutu - è così 
feconda lo si deve al fatto che essa si basa sul principio del reciproco rispetto 
della sovranità e dell'indipendenza nazionale. 
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Mobutu ha avuto poi parole di condanna nei confronti del colonialismo 
che colpisce ancora diversi paesi africani e dell'apartheid nell'Africa del Sud. 

II Presidente Mobutu ha concluso riaffermando il proposito dello Zaire 
di favorire lo sviluppo di relazioni bilaterali con tutti i paesi amanti della pace 
e della libertà condannando ogni ingerenza negli affari interni degli altri stati. 

b) Colloqui al Quirinale 

Nei colloqui del 9 maggio al Quirinale, tra il Presidente Leone e il Presi
dente Mobutu - accompagnati dai rispettivi ministri degli esteri e dalle due 
delegazioni - si è proceduto ad uno scambio di idee sui temi della attualità 
internazionale in relazione al comune impegno per l'equilibrio e la pace. I due 
capi di stato si sono inoltre intrattenuti sul problema dei rapporti tra lo Zaire 
e la Comunità economica europea ed, in genere, tra l'Europa e l'Africa, Da 
parte zairese è stato segnalato il problema del prezzo dei prodotti che vengono 
scambiati per una loro più equa valutazione. Successivamente si è avuto un 
utile scambio di vedute sui vari aspetti delle relazioni tra l'Italia e lo Zaire 
per quanto riguarda in particolare il settore economico e commerciale. Da en
trambe le parti è stato riscontrato con compiacimento che esse si sviluppano 
in maniera positiva e concreta e si è auspicato che possano ulteriormente mi
gliorare. Da parte italiana è stata inoltre data assicurazione che saranno inten
sificati i programmi di cooperazione scientifica e tecnica con lo Zaire anche nel 
settore agricolo onde contribuire ulteriormente al processo di sviluppo econo
mico e industriale del paese. 

c) Incontro con il presidente dell'IRI 

Il Presidente dello Zaire, accompagnato da alcuni suoi collaboratori po
litici ed economici, si è recato il 10 maggio nella sede dell'Istituto per la rico
struzione industriale, per un incontro con i massimi dirigenti del gruppo. 

Nel salutare l'ospite, il prof. Petrilli ha detto tra l'altro : 
<< Le contraddizioni e gli squilibri economici esistenti tra Nord e Sud 

dell'Italia che dividono il nostro paese in due grandi regioni ben delineate, 
ci costringono ad affrontare contemporaneamente i problemi dei paesi indu
striali e quelli delle economie in via di sviluppo. Ciò spiega di per sè la disponi
bilità psicologica e la comprensione tecnica che l'Italia manifesta nei riguardi 
di paesi, come lo Zaire, che stanno combattendo per la loro emancipazione 
economica ». 

Nell'occasione venivano segnalati, come esempi della collaborazione data 
dall'Italia allo Zaire, la centrale elettrica di Inga, con annesso centro di svi
luppo destinato a comprendere un complesso siderurgico, uno di impianti chi
mici, un impianto di fabbricazione dell'alluminio, e un'industria meccanica e, 
inoltre, l'impianto elettrosiderurgico di Maluku. 

Il presidente Petrilli ha poi ricordato la collaborazione data al governo 
dello Zaire nella riorganizzazione del suo portafoglio industriale e ha concluso 
osservando che l'esperienza italiana in materia di imprese a partecipazione 
statale dura ormai da più di 40 anni. <<In questo lungo arco di tempo - ha 
detto - il sistema ha subito una profonda evoluzione : siamo tuttavia convinti 
che il risultato finale giustifichi largamente gli sforzi umani e finanziari finora 
profusi. Il governo dello Zaire - ha concluso - potrà certamente acquisire 
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dalla nostra esperienza un prezioso strumento che gli permetterà di pianifi
care e di promuovere lo sviluppo dell'economia nazionale )), 

In precedenza uno dei 139 borsisti dello Zaire che hanno seguito i corsi 
di perfezionamento in siderurgia, organizzati dall'IFAP, l'Istituto per la for
mazione professionale dell'IRI, aveva rivolto un discorso di saluto al Presidente 
Mobutu e alle altre autorità presenti.· 

d) Visita ai complessi industriali del Nord 

TI Presidente dello Zaire ha visitato il 14 maggio, a Torino, gli stabilimenti 
Fiat. Il presidente della Società avv. Agnelli, nel dare il benvenuto all'ospite, 
ha ricordato un suo precedente viaggio nello Zaire per inaugurare una fabbrica 
di trattori e ha detto : << Stiamo studiando di sviluppare le nostre attività 
nello Zaire, secondo un piano che tenga soprattutto conto delle esigenze di mo
torizzazione della vostra giovane e grande nazione. Seguo con molta atten
zione gli sviluppi del vostro paese, che si avvia verso una rapida industrializ
zazione. Una industria forte e sana è la necessaria premessa per una duratura 
evoluzione economica e sociale nel rispetto delle istituzioni democratiche per 
le quali vi siete battuti e che dimostrate di voler difendere e consolidare )), 

Nel pomeriggio del 14 maggio, il Presidente dello Zaire ha raggiunto 
la provincia di Varese per visitare, a Cascina Costa di Gallarate lo stabilimento 
della società costruzioni aeronautiche << Agusta )) e, a Venegono Superiore, 
la fabbrica dell'<< Aeronautica Macchi)), 

A Cascina Costa, il generale Mobutu e le altre autorità del seguito sono 
stati ricevuti dal presidente dell'<< Agusta )) conte Corrado Agusta. Dopo uno 
scambio cordiale di saluti, il Presidente della Repubblica dello Zaire, accom
pagnato dal conte Agusta, ha passato in rassegna i vari tipi di elicotteri prodotti 
dalla società, schierati in linea di volo sulla pista antistante lo stabilimento. 
Il gen. Mobutu ha poi assistito da una tribuna a una dimostrazione di elicot
teri in volo. L'illustre ospite ha poi visitato il reparto macchinario, dove si 
costruiscono, tra l'altro, tutte le parti dinamiche dell'elicottero, e i settori 
riservati alla produzione delle pale dei rotori degli elicotteri. 

Successivamente, il. Presidente della Repubblica dello Zaire e il seguito 
hanno raggiunto, sempre a bordo di elicotteri messi a disposizione della società 
<< Agusta )>, l'aeroporto di Venegono Superiore, dove sono stati accolti dal pre
sidente della società « Aeronautica Macchi )) ing. Paolo Foresio. 

Dopo lo scambio dei saluti, un dirigente dell'<< Aermacchi )) ha illustrato 
l1ll'ospite le caratteristiche tecniche del monoposto da addestramento operativo 
<< MB-326 K )>, ultimo nato della famiglia di aeroplani di addestramento pro
dotti dalla società. 

Dopo avere assistito, nello stesso aeroporto di Venegono, ad una esibizione 
acrobatica in volo del monoposto << MB-326 K )), il gen. Mobutu ha esaminato 
attentamente altre versioni del medesimo velivolo interessandosi successiva
mente all'<< AJ.VI-3 C)) un triposto di aerocoooperazione costruito in serie dalla 
<< Aermacchi )), in collaborazione con I'<< Aeritalia )). 

e) Comunicato congiunto 

A conclusione della visita del Presidente Mobutu in Italia è stato diramàto 
il 14 maggio il seguente comunicato congiunto : 
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1. Su invito del Presidente della Repubblica italiana, Giovanni Leone, il 
Presidente della Repubblica dello Zaire, generale di corpo d'armata Mobutu 
Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga, ha effettuato una visita di stato in 
Italia dall'S al 9 maggio 1973. Il Presidente della Repubblica dello Zaire era 
accompagnato dalla Signora Mobutu, dal commissario di stato agli affari es
teri e alla cooperazione internazionale e dalla Signora Nguza Karl-i-bond, dal
l'ing. Bisengimana Rwema, direttore dell'ufficio del presidente, dal signor Mo
kolo Wa Mpombo, consigliere principale della presidenza della Repubblica, dal 
dott. Bokana W'ondangela, consigliere giuridico della presidenza della Repub
blica, dall'ambasciatore Senga-Wa-Mwana Tshibambi, direttore del cerimo
niale della presidenza della Repubblica e capo del cerimoniale di Stato, dal 
signor Luya Londoale, vice capo di gabinetto del dipartimento degli affari 
esteri, dal signor Kalondji Tshikala, direttore degli affari politici al diparti
mento degli affari esteri. La delegazione ufficiale dello Zaire comprendeva 
inoltre l'ambasciatore straordinario e plenipotenziario dello Zaire nella Repub
blica italiana e la signora Embe Isea Mbambe. La visita si è svolta in una atmo
sfera di viva cordialità, nello spirito di amicizia che unisce i due paesi. 

2. Durante la visita il Presidente della Repubblica dello Zaire ha avuto 
colloqui con il Presidente della Repubblica italiana e con il Presidente del Con
siglio, on. Giulio Andreotti. Nelle conversazioni sono state passate in rassegna 
le questioni internazionali di maggiore interesse e sono stati presi in esame 
i rapporti fra i due paesi. Nel corso della visita il commissario di stato agli af
fari esteri e alla cooperazione dello Zaire, signor Ngùza Karl-i-bond e il mini
stro degli affari esteri d'Italia, sen. Giuseppe Medici, hanno inoltre proceduto 
alla firma di un accordo di cooperazione tecnica e scientifica, di una convenzione 
marittima, di una convenzione per evitare la doppia imposizione sui proventi 
dell'esercizio dei servizi marittimi ed aerei ed ad uno scambio di note che mo
difica l'accordo aereo in vigore fra i due paesi. 

3. Le due parti hanno preso in esame la situazione internazionale e si sono 
scambiate i rispettivi punti di vista su alcuni dei più recenti sviluppi. Esse 
hanno constatato con soddisfazione l'esistenza di una larga concordanza di ve
dute circa la situazione internazionale. In tale ambito particolare attenzione 
è stata data alla situazione in Mrica e nel Medio Oriente. 

4. Le due parti hanno sottolineato l'importanza che i rispettivi paesi at
tribuiscono alle Nazioni Unite, la cui funzione insostituibile per la difesa della 
pace e per la salvaguardia dell'indipendenza delle nazioni e dei diritti fonda
mentali della persona umana deve essere costantemente rafforzata con parti
colare riguardo ai popoli che nel continente africano sono ancora soggetti a 
forme di dominio coloniale. 

5. Nei confronti della crisi in Medio Oriente, le due parti si sono trovate 
d'accordo nel riconoscere che una soluzione del problema debba essere basata 
sull'applicazione integrale e leale della risoluzione 242 del Consiglio di sicurezza 
del 22 novembre 1967. 

6. La parte italiana ha sottolineato l'interesse con cui vengono seguiti 
gli sviluppi della politica di cooperazione in Africa nel quadro dell'QUA di 
cui è stato auspicato il costante rafforzamento anche ai fini del progresso eco
nomico dei paesi del continente. La parte italiana ha ascoltato con particolare 
attenzione l'esposizione fatta dal Presidente Mobutu sulla politica del "ri
corso all'autenticità", la quale, riconoscendo a ciascun popolo il diritto di 
affermare la propria identità, concorre ad una più armoniosa comprensione 



344 Z.AIRE 

tra i popoli e ad una sana cooperazione fra gli Stati, basata sul principio del
l'eguaglianza e del mutuo rispetto. A tale riguardo l'Italia considera con par
ticolare attenzione che lo Zaire, per la sua posizione geografica e politica e 
per la sua potenzialità economica è suscettibile di svolgere un'azione impor
tante nel momento in cui l'allargamento della Comunità europea crea le pre
messe per l'estensione dell'associazione· ad altri paesi africani. 

7. Da parte italiana è stata sottolineata l'importanza della collaborazione 
euro-africana nell'ambito del Mercato comune. Da parte zairese si è preso 
atto delle nuove responsabilità che la Comunità è decisa ad assumersi in con
formità all'ampiezza delle sue capacità. 

8. È stata espressa al tempo stesso una fiduciosa attesa per il contributo 
che la ·comunità stessa potrà dare per l'attuazione di una più efficace pÒlitica 
di aiuto e di cooperazione nei confronti dei paesi in via di sviluppo. A tale 
riguardo è stata attirata l'attenzione sul problema del costante deterioramento 
dei rapporti di scambio tra i paesi in via di sviluppo ed i paesi industrializ
zati e sul pregiudizio che esso reca alle economie dei paesi produttori di ma
terie prime. È stato infine auspicato che si possa trovare un sistema anche 
nell'ambito della Comunità europea, atto ad assicurare la stabilizzazione dei 
prezzi delle materie di base. Da parte italiana è stato confermato che verrà 
compiuta ogni opportuna azione in tal senso. 

9. Sul piano bilaterale è stato constatato l'eccellente stato dei rapporti 
tra l'Italia e lo Zaire e si è preso atto con soddisfazione delle prospettive di 
un loro ulteriore sviluppo. A tale riguardo, oltre al rafforzamento della coope
razione che già esiste nei settori industriale, commerciale, tecnologico e aero
nautico, è stata presa in considerazione una collaborazione nel campo della 
agricoltura ed in particolare della zootecnia. 

IO. Le due parti hanno espresso il convincimento che la visita in Italia 
del Presidente Mobutu ha fornito impulso determinante all'ulteriore progresso 
degli esistenti amichevoli rapporti fra i due popoli, ed ha altresi offerto l'oc
casione per riconfermare l'utilità di più frequenti contatti fra il Governo ita
liano ed il Consiglio esecutivo nazionale dello Zaire. 

11. Il Presidente, anche a nome della signora Mobutu e dell'intera de
legazione, ha espresso la sua gratitudine per l'amichevole accoglienza e per la 
calorosa ospitalità del popolo e del Governo italiano nel corso della loro visita 
in Italia. 

12. Al termine della visita di Stato, il Presidente e la signora Mobutu, 
con la delegazione zairese, hanno compiuto visite a complessi industriali di 
Torino, Gallarate e Varese, concludendo il loro viaggio in Italia con un breve 
soggiorno a Venezia. 

13. Il Presidente della Repubblica dello Zaire ha rivolto al Presidente della 
Repubblica italiana "l'invito per una visita di Stato nello Zaire. Il Presidente 
della Repubblica ha ringraziato il Presidente della Repubblica dello Zaire 
per il cortese invito che ha accettato. La data verrà fissata successivamente 
attraverso i normali canali diplomatici. 



IV 

Organizzazioni e conferenze internazionali 





ORGANIZZAZIONI 
E CONFERENZE INTERNAZIONALI 

CEE- PARTE GENERALE 

Il Presidente Andreotti sulle prospettive della CEE 

(9 gennaio) 

Il settimanale « La Tribuna )) ha pubblicato il 9 gennaio la seguente inter
vista con il Presidente del Consiglio Andreotti: 

Qual è, a suo giudizio, il ruolo dell'Europa dei Nove nell'attuale evolu
zione della politica mondiale? 

È certamente significativo che l'allargamento della Comunità europea 
si sia realizzato in un periodo di profonda trasformazione degli equilibri mon
diali. Se possiamo lasciare agli storici di accertare se, e in quale misura l'al
largamento della Comunità sia stato facilitato dall'evoluzione in atto nel più 
ampio contesto mondiale, possiamo e dobbiamo sottolineare fin d'ora che la 
nascita dell'Europa dei Nove è avvenuta in un momento indubbiamente fa
vorevole per una sua rapida crescita e per l'affermazione di un suo ruolo ori
ginale. Il graduale affermarsi di una diplomazia multipolare in un quadro di 
equilibri in movimento, contribuisce a dare un maggiore spazio politico e a 
conferire maggiori responsabilità all'Europa dei Nove, e, per ciò stesso, la 
sollecita a svolgere un suo proprio ruolo negli affari mondiali. Se è difficile 
prevedere l'importanza che questo ruolo potrà assumere negli anni avvenire, 
si può comunque dire, sin d'ora, che essa dipenderà in larga misura dalla vo
lontà e capacità dei Nove Paesi di spingere il processo di integrazione fino a 
realizzare una effettiva unione politica. I Capi di Stato e di Governo dei paesi 
membri della Comunità allargata hanno, del resto, affermato nel vertice di 
Parigi, l'intenzione di trasformare l'insieme delle relazioni fra i loro paesi 
in una Unione europea, entro il decennio. Se questa intenzione verrà mante
nuta, ed io credo che lo sarà, e se verrà realizzata mediante strutture comuni 
sufficientemente avanzate, l'Europa comunitaria potrebbe giungere, negli 
anni ottanta, ad avere un peso politico, oltre che economico, negli affari mon
diali non distante" da quello che hanno oggi gli Stati Uniti d'America e l'Unione 
Sovietica. Ma a p;rte il peso che potrà avere il ruolo della Comunità, è neces-
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sario considerare attentamente le direttrici politiche lungo le quali essa dovrà 
svolgersi. 

Sulla base di quanto concordato nel vertice di Parigi, le grandi linee di 
queste direttrici per il prossimo futuro possono riassumersi come segue: 

l) Proseguire la politica di distensione e di pace e instaurare una più 
ampia cooperazione economica ed um~na con i paesi dell'est; 2) Favorire un 
migliore equilibrio internazionale nella fedeltà alle amicizie e alle alleanze 
e nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite; 3) Favorire lo svi
luppo degli scambi internazionali con tutti i paesi del mondo senza eccezione; 
4) Intensificare nel quadro di una politica globale nei confronti dei paesi in 
via c;li sviluppo gli aiuti' e la cooperazione verso i paesi più bisognosi. 

Lei pensa che l'Italia possa trarre dai futuri compiti assegnati alla Comunità 
dal vertice di Parigi l'occasione per superare gli squilibri sociali e i divari re
gionali all'interno del nostro Paese? 

L'azione che l'Italia conduce con impegno costante per superare gli squi
libri sociali e i divari regionali esistenti all'interno del paese costituisce ovvia
mente una responsabilità prioritaria del Governo. Il problema non è quindi 
di trarre spunto da iniziative prese sul piano comunitario nel settore della po
litica regionale per avviare all'interno una politica di sviluppo delle regioni 
meno favorite che già esiste ma piuttosto di inserire questa politica nel quadro 
più vasto della realizzazione dell'unione economica e monetaria di cui la poli
tica di riequilibrio territoriale deve costituire un aspetto essenziale. Scopo della 
nostra azione condotta sul piano comunitario nella prospettiva del vertice 
è sempre stato quello di far riconoscere il principio della responabilità comu
nitaria per le iniziative dirette a realizzare nella Comunità un migliore equilibrio 
dell'impiego delle risorse naturali ed umane e ciò al fine di far prevalere gli 
aspetti qualitativi su quellli quantitativi nello sviluppo economico. È, neces
sario infatti che la Comunità regoli o livelli i propri ritmi di sviluppo finora 
incontrollato per realizzare un miglioramento sempre più rapido delle condi
zioni di vita e di lavoro delle popolazioni europee. Riteniamo pertanto che la 
consacrazione di questo principio nel comunicato del Vertice sia per noi motivo 
di viva soddisfazione e vada considerata un innegabile successo dell'azione 
svolta dal Governo italiano. Quanto agli strumenti concreti che si vanno met
tendo in opera sul piano comunitario per realizzare una politica regionale 
comunitaria ci stiamo preoccupando che siano il più possibile consoni al prin
cipio stabilito dal vertice e che siano suscettibili di assumere proporzioni 
vieppiù crescenti. Ma non dobbiamo nasconderei che attualmente la consi
stenza effettiva dei mezzi finanziari che potranno essere disponibili sul piano 
comunitario non .costituirà che una frazione molto piccola dei mezzi che sul 
piano nazionale sono stati stanziati per lo sviluppo delle nostre regioni meno 
favorite. 

Messa~~io del ministro Medici sull'allar~amento della CEE 

{20 gennaio) 

In occasione dell'ingresso della Gran Bretagna nella Comunità europea, il 
<< Globo >> ha pubblicato il 20 gennaio un inserto speciale che si apriva con due 
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messaggi del ministro inglese per l'Europa, John Davies, e del ministro degli 
esteri italiano Giuseppe Medici. Ecco il testo del messaggio del ministro Medici: 

L'allargamento della Comunità europea, divenuto operante con il primo 
gennaio di quest'anno attraverso l'entrata in vigore del trattato di adesione 
della Gran Bretagna, dell'Irlanda e della Danimarca, costituisce un evento 
positivo nel processo verso l'unificazione politica ed economica del nostro 
continente. A determinare tale evento, l'Italia ha dato un riconosciuto con
tributo negli ultimi dodici anni, cioè fin dal giorno in cui la Gran Bretagna 
ha presentato la sua prima domanda d'ammissione alla Comunità. Si è trat
tato di un'azione coerente e costante, sorretta dalla consapevolezza, soprat
tutto nei momenti più difficili, di dare cosi all'Europa una dimensione nuova, 
corrispondente alle esigenze dell'evoluzione della situazione mondiale. 

Mi sembra opportuno sottolineare che la realizzazione dell'allargamento 
costituisce la manifestazione di una progressiva presa di coscienza delle re
sponsabilità delle Comunità europee; grazie a una più larga dimensione ter
ritoriale, acquistano maggiore attualità gli obiettivi non soltanto economici 
ma anche politici che stanno alla base dei trattati di Roma. Tra questi, si pro
pongono oggi con particolare evidenza alla nostra attenzione l'obiettivo di 
conferire alle istituzioni comunitarie un sempre più pieno carattere democra
tico e l'obiettivo di assicurare ai nostri popoli un ordinato progresso civile, 
attraverso il superamento delle differenze riscontrabili sui piani sociali e re
gionali. 

Siamo certi che, rafforzata dal contributo dell'esperienza e delle tradi
zioni britanniche, la Comunità, nella sua proiezione esterna, si porrà come ele
mento di stabilità nel contribuire al processo di distensione internazionale in 
atto ed a risolvere nel contempo gli squilibri più stridenti esistenti nel mondo. 
Le prospettive che si aprono all'inizio di questo anno sono dunque incorag
gianti. Siamo infatti convinti che il tradizionale pragmatismo, il contributo 
delle storiche doti di perseveranza e di pazienza del popolo britannico, insieme 
all'antica solidità della democrazia, in tutti i nuovi paesi membri contribuiranno 
a dare alla costruzione dell'Europa un rinnovato slancio. 

Colloquio del ministro degli esteri, Medici 
con il presidente della Commissione della CEE 

(5 marzo) 

Il ministro degli esteri, Sen. Medici, si è incontrato a Bruxelles il 5 marzo 
con il presidente della Commissione della CEE, Ortoli. 

Si è trattato di un primo contatto che il ministro Medici ha voluto avere 
anche in previsione del viaggio ufficiale che il capo dell'esecutivo comunitario 
avrebbe compiuto a Roma. 

Secondo la delegazione italiana - della quale faceva parte oltre al mi
nistro Medici anche il sottosegretario agli esteri Pedini - la politica commer
ciale della Comunità nei confronti dei paesi mediterranei deve conservarsi 
relativamente flessibile sul problema delle preferenze inverse: occorre conside
rare la possibilità di distinguere tra i paesi mediterranei che si trovano ad un 
livello di sviluppo meno avanzato e paesi come la Spagna e Israele. Per questi 
due paesi, non è in discussione l'opportunità di richiedere contropartite ta-
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riffarie al trattamento preferenziale comunitario; il problema si pone invece 
per i paesi del Magreb e per gli altri che hanno un livello di sviluppo analogo. 

Nei loro confronti la politica commerciale non dovrebbe - secondo il 
ministro Medici- essere disgiunta dall'elemento<< aiuto allo sviluppo». Il sen. 
Medici ha proposto di offrire a questi governi la possibilità di far conoscere 
alla Comunità il loro punto di vista in una prima fase delle trattative. Sarebbe 
questa - secondo il ministro italiano - la maniera migliore per dimostrare 
a tali paesi che la CEE tiene conto della loro autonomia di decisione sulla pos
sibilità di assumere impegni proporzionati alla loro più debole struttura eco
nomica. In ogni caso, sempre secondo l'opinione di Medici, le concessioni co
munitarie a quei paesi mediterranei la cui economia è più vulnerabile, non do
vretlbero essere commisurate all'esistenza o all'entità di contropartite tarif
farie. 

Il ministro Medici ha quindi dedicato un'attenzione particolare alla ne
cessità di prevedere meccanismi di efficacia immediata che garantiscano i 
produttori agricoli comunitari: le concessioni ai paesi mediterranei dovrebbero 
cioè essere accompagnate da una << corrispondente sollecitudine 1> dei << nove ,> 

nel proteggere i loro agricoltori contro le ripercussioni dell'apertura dei mer
cati CEE ai prodotti agricoli concorrenziali mediterranei. 

Riunione a Bruxelles dei ministri degli esteri della CEE 

(16 marzo) 

I preliminari di Helsinki sulla Conferenza per la sicurezza e la coopera
zione in Europa sono stati al centro delle conversazioni intervenute ill6 marzo 
a Bruxelles tra i ministri degli esteri dei «Nove 1>. 

A tali conversazioni è intervenuta pure la Commissione europea. Ciascun 
ministro si è limitato a far conoscere il proprio punto di vista e dalla riu
nione non è scaturita alcuna decisione definitiva. 

Una posizione chiara si è invece delineata sui vari aspetti della situazione 
in Indocina. I ministri hanno approvato una breve dichiarazione nella quale 
si esprimeva soddisfazione per i risultati della Conferenza di pace di Parigi 
e nella quale si auspicava che in Indocina si stabilisse una pace duratura nel 
rispetto degli accordi firmati il 27 gennaio. 

In questa prospettiva, i ministri degli esteri CEE che non avevano ancora 
stabilito rapporti diplomatici con Hanoi hanno constatato che << si pone la 
questione della normalizzazione delle loro relazioni con la Repubblica Demo
cratica del Vietnam ,>. Vi è stato altresi uno scambio di vedute sulle iniziative 
già prese o che potevano essere prese e da parte dei ministri si è convenuto 
di mantenere tra loro uno stretto contatto. Un altro elemento importante 
messo in evidenza dalle conversazioni a nove sull'Indocina è stata la volontà 
comune dei governi della Comunità di contribuire alla ricostruzione dei paesi 
devastati dalla guerra e. di coordinare i loro aiuti. 

I ministri degli esteri hanno infine riservato un ampio dibattito allo schema 
del secondo rapporto sulla cooperazione politica tra i paesi della CEE prepa
rato dal comitato politico (che è composto dai direttori degli affari politici 
dei ministeri degli esteri). 
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Nel suo intervento il ministro degli esteri italiano Medici ha affermato che 
era venuto il momento - nello spirito dello stesso incontro dei capi di stato 
o di governo della CEE e del significato che si attribuiva a tale incontro da parte 
italiana - di far progressi concreti e sostanziali nella cooperazione politica. 
In questo quadro, il Governo italiano considerava molto incoraggianti i risul
tati della collaborazione istituita tra i nove in un settore importante come quello 
dei preliminari di Helsinki. È indispensabile - secondo il ministro Medici -
che la solidarietà europea si rafforzi mano a mano che si entra nel vivo dei 
problemi e si dovranno prendere decisioni fondamentali per la conclusione dei 
preliminari e l'avvio della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Eu
ropa. 

<<Il successo conseguito dalla cooperazione dei Nove sui temi discussi ad 
Helsinki - ha affermato il ministro - deve spronare i paesi della Comunità 
verso un'ulteriore intensificazione della loro concertazione, in vista di una 
politica estera unitaria l), 

A questo proposito, il ministro Medici ha suggerito di studiare le modalità 
per rendere vincolante il principio della consultazione politica fra i Nove ed 
ha insistito sulla necessità di << pensare a medio e a lungo termine », ai grandi 
temi di politica estera che caratterizzeranno negli anni a venire, le relazioni 
esterne della Comunità. Da parte italiana è stata proposta l'istituzione di un 
<< gruppo di analisi l>, composto dei competenti funzionari dei ministeri degli 
Esteri dei Nove, al quale verrebbe affidata questa attività di ricerca per trac
ciare al di là degli aspetti contingenti, le linee maestre di quella che sarà la 
politica estera comune della CEE. 

Il ministro degli esteri Medici ha presentato anche alcune proposte per 
rendere più efficiente la cooperazione politica ai vari livelli in cui si svolge 
(ministri, comitati, sottocomitati e gruppi di lavoro) suggerendo inoltre di 
rendere sistematiche le concertazioni tra gli ambasciatori dei Nove accreditati 
nei paesi terzi. 

Infine, il ministro Medici ha messo in risalto il particolare interesse del
l'Italia per i rapporti tra attività di cooperazione politica dei Nove e il Parla
mento europeo. A tal fine ha sottolineato l'utilità di frequenti contatti tra i 
ministri degli esteri e la commissione politica del Parlamento europeo cosi 
da istituire un dialogo con i parlamentari europei capace di recepire meglio 
le valutazioni di questi nella definizione delle posizioni comuni. 

Dichiarazioni del sottosegretario Pedini 
sulla politica italiana verso la CEE 

(IO aprile) 

Il sottosegretario agli Esteri, Pedini, commentando il 22 marzo la politica 
italiana verso la CEE ha dichiarato : 

Credo di interpretare i sentimenti e l'opinione, non solo di tutto il Governo, 
ma degli italiani, se affermo di condividre la soddisfazione generalmente es
pressa dai nostri << partners l) europei per la soluzione parallela trovata alle 
recenti crisi monetarie e che, in definitiva, sembra aver impresso un nuovo avvio 
verso la meta della unione economica e monetaria, tanto più se - come al-
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cune prese di posizione permettono di credere - anche gli USA sono veramente 
interessati a secondare e sostenere la Comunità in questo difficile compito. 

Tanto più sorprendenti e dolorose risultano quindi alcune critiche mosse 
al Governo italiano - sia in Italia che fuori - circa la non partecipazione im
mediata del nostro paese a queste intese europee. Sorprendenti, perché la no
stra situazione economica è sufficientemente nota ai nostri amici e ai nostri 
interlocutori almeno quanto la situazione monetaria dell'Inghliterra; dolorose, 
perché ingiustamente ci vengono rimproverate esitazioni, peraltro motivate 
e temporanee, quando altri membri della Comunità a volta a volta hanno ri
fiutato a suo tempo proposte analoghe o per motivi di non sempre benintesi 
principi o con motivazioni esclusivamente teoriche. L'Italia ha sempre cer
cato lealmente di aiutare - soprattutto in materia di sostegno delle monete 
- i suoi << partners >> in difficoltà; l'Italia è grata per gli aiuti che dai suoi << par
tners •> le sono spesso stati offerti e dati in molti settori.L'Italia peraltro tiene 
soprattutto allo spirito di collaborazione e di amicizia di tutti i membri della 
CEE e ritiene che la comprensione e l'armonia sono le materie essenziali in 
cui il desiderio di aiutarsi reciprocamente deve manifestarsi. 

Per quanto riguarda le critiche appuntatesi, anche all'interno, sull'azione 
generale del Governo italiano in materia comunitaria, è troppo facile rilevare 
che nessuno è tanto puro da poter cominciare a scagliare pietre di condanna e 
di biasimo. Con ciò non voglio affatto negare il diritto e anche l'opportunità 
di richiamare l'attenzione di tutti sulla necessità- non solo, come sempre ur
gente, ma oggi addirittura indilazionabile - di prestare una maggiore atten
zione e una cura più organica ed efficace ai problemi della Comunità. Manife
stare, però, delle reazioni tanto allarmate e delle condanne così perentorie 
fa veramente pensare che chi esercita in tal modo il proprio indiscusso diritto 
di osservazione e di critica si sia svegliato di soprassalto da un sonno, che 
non ha certo negli anni passati contribuito ad una corretta impostazione della 
nostra azione a Bruxelles. 

Inoltre, sento il preciso obbligo, come testimone di lunghi anni di attività 
comunitaria, di sottolineare la passione, la cura e i sacrifici di molti uomini 
politici e di molti funzionari italiani che - forse costituendo rare eccezioni 
- hanno dedicato la loro attività alla partecipazione italiana al lavoro della 
Comunità e che hanno certamente meritato il nostro riconoscimento e il nostro 
plauso insieme alla stima dei colleghi degli altri paesi membri. 

Mi auguro che queste sofferte circostanze valgano a scuotere dal suo tor
pore quella parte dei responsabili pubblici e privati, e quella parte dei citta
dini italiani che non hanno finora partecipato con l'impegno che sarebbe stato 
necessario alla vita di questa grande Comunità che è oggi la nostra patria 
comune. 

Dichiarazioni del ministro Emilio Colombo 

sui rapporti tra l'Italia e la CEE 

(28 marzo) 

Il settimanale << L'Europeo •> ha pubblicato, nel numero uscito il 28 marzo, 
una serie di dichiarazioni di uomini politici italiani sull'<< accusa di malgoverno 
partita dagli ambienti del MEC >>. 
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Si riporta qui di seguito la dichiarazione del ministro per i rapporti con 
l'ONU, Emilio Colombo: 

La partecipazione al processo di costruzione europea, l'inserimento nella 
Comunità, la nostra presenza a Bruxelles, sono argomenti che le ultime vicende 
monetarie hanno posto al centro del dibattito politico, che si svolge con la 
consueta, forse inevitabile irruenza. Molti giudizi sono stati emessi, da italiani 
e stranieri, molte prese di posizione sollecitate, presso fonti di differente com
petenza e rappresentatività. 

Prendiamo quel che di buono vi è in questo divampare di polemiche, 
suscitate da circostanze non facili e per tanti aspetti preoccupanti: la conferma 
dell'importanza determinante che ha il tema europeo per l'avvenire del nostro 
paese. Oggi ne sembrano tutti convinti e sembra che si faccia strada anche la 
persuasione che il ruolo che può avere l'Italia, e i benefici che può trarre dal 
processo storico di vasta portata di cui è partecipe, non sono dati di fatti, in 
qualche modo automatici o spontanei, ma scaturiscono solo da un forte impegno, 
continuamente rinnovato, di tutte le categorie produttive, delle strutture am
ministrative e dei movimenti politici e culturali di una società complessa come 
la nostra. 

Autocritiche e critiche servono, però, a condizione di non corrodere ogni 
cosa e di non colpire l'impulso stesso del processo preso in esame. Non ha, 
così, nessun significato porre in dubbio il nostro diritto a partecipare alla co
struzione europea e la convenienza per la Comunità di annoverare tra i suoi 
membri un paese con problemi di sviluppo e maturazione certo ancora di vasta 
portata. Vuoi dire non comprendere il senso profondo del moto comunitario, 
che non mira a creare una nuova coalizione di nazioni né si pone solo obiettivi 
di rapido successo economico: si tratta, invece, di fare emergere una solida
rietà sempre più completa e profonda, sorretta da istituzioni e da regole, e 
la volontà di consolidare libertà e democrazia fra i popoli europei cui le cir
costanze storiche lo consentono. 

Nessun fatale rischio di emarginazione o di declassamento, dunque, per 
chi si trovi ad affrontare una fase di difficoltà. Occorre però non perdere di 
vista che l'appartenenza alla Comunità esige una serietà e continuità d'im
pegno, perché ogni paese membro possa via via raccogliere le possibilità che 
ad esso si offrono. In particolare occorre una politica economica e monetaria 
che consideri l'inserimento comunitario come una delle caratteristiche essen
ziali, ormai, della nostra situazione e, anzi, come un dato da approfondire e 
consolidare. È poi soprattutto indispensabile saper in ogni circostanza far 
prevalere una visione politica e di vasto respiro che sorregga, accompagni e, 
se necessario, controlli gli approfondimenti tecnici, che in simili circostanze 
devono in ogni caso essere ad essa disponibili. 

Un certo smarrimento, un momentaneo abbandono di questa linea pos
sono portare, e in effetti hanno portato, ad un passaggio non facile e contrad
dittorio. È così che, per giustificare gli sbandamenti, ci si affretta a riaffer
mare verbalmente una linea europea, ma non si esita a svalutarne l'ispirazione 
e una lunga tenuta, che aveva conosciuto periodi di riconosciuta efficacia e 
di generale rispetto. Anche a questo occorre reagire. Non sono accettabili 
limiti ad un approfondito dibattito in questa materia, nemmeno per una pre
sunta carità di patria, aìlorché si pone a repentaglio uno dei cardini della no-
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stra democrazia e una delle prospettive faticosamente aperte dal nostro paese, 
insieme ai soci della Comunità, alle generazioni future. 

Per ciò che riguarda la nostra azione sul piano comunitario, dobbiamo 
saper rilevare con consapevolezza e saper superare ogni improvvisazione, la 
sommarietà o il particolarismo nei negoziati e soprattutto le carenze di ispira
zione politica. Per il rispetto clìe deve a se stessa e nell'interesse dell'Europa, 
l'Italia deve tornare a svolgere con urgenza quel ruolo propulsivo ed essen
ziale che è stato il suo, sul piano comunitario, per molti anni. La Comunità 
ha davanti a sé, ancora una volta, temi ardui e che non possono attendere, 
con i quali confrontarsi: il consolidamento delle istituzioni; una maggiore 
apertura democratica; un dialogo leale con gli Stati Uniti, nella cooperazione 
e nel rispetto reciproco; un confronto responsabile, ma senza ostilità precon
cette, con i paesi dell'est; in sintesi, l'acquisizione graduale di un'identità 
e di responsabilita politiche. 

Intervista del ministro degli esteri, Medici, 
al settimanale « L'Europeo n 

(5 aprile) 

Il giornalista Alberto Cavallari ha posto una serie di domande al ministro 
degli Esteri, Medici, sui rapporti fra l'Italia e la CEE. L'intervista è stata 
pubblicata sul settimanale <<L'Europeo)) del 5 aprile. 

Le recenti decisioni valutarie hanno davvero allontanato l'Italia dall'Europa? 

La reazione suscitata dalle decisioni monetarie di Bruxelles è stata spro
porzionata rispetto alle cause che l'hanno determinata. Che cosa è successo 
a Bruxelles? Semplicemente il riconoscimento di una diversa competitività, 
nell'attuale fase, delle economie in concorrenza nell'ambito del mercato dei 
Nove. E non bisogna dimenticare che questa concorrenza è tanto più vivace 
in quanto essa avviene tra nove paesi che hanno quasi 300 milioni di abitanti, 
con un livello medio di vita fra i più alti del mondo, con un forte incremento 
nel tasso dei consumi e con un profondo desiderio di lavorare in pace. 

Le notevoli differenze economiche nella Comunità europea non dipendono 
dalla minore o maggiore fede negli ideali europei, dal maggiore o minor ri
spetto dei trattati di Roma verso i quali, credo, nessuno è esente da colpe. 
Le condizioni nelle quali si svolge il processo produttivo sono ancora diverse: 
in alcuni paesi l'inquietudine sindacale è profonda e i sistemi retributivi sono 
in evoluzione; altri paesi, invece, hanno maturato una forte attitudine alla 
vita collettiva, e un alto senso di solidarietà sociale, premesse di un crescente 
tasso di produttività. 

A Bruxelles si sono tirate realisticamente le somme di tutto questo. Il 
commercio internazionale (la moneta rappresenta il mezzo per attuarlo) resta 
sempre l'espressione più ricca, e per noi, più importante dello sviluppo eco
nomico. Ma non è vero che basti un buon sistema monetario per assicurare lo 
sviluppo economico. Prima del sistema monetario devono esistere un'economia 
capace di produrre a costi internazionali e una politica che si ispiri a una larga 
cooperazione fra tutti i paesi, illuminata da un sincero desiderio di mantenere 
condizioni di pace. 
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Non sono quindi d'accordo con chl dice che le decisioni di Bruxelles ci 
hanno allontanato dall'Europa. Sono invece d'accordo con coloro che, da tempo, 
denunciano un rischio di allontanamento dell'economia italiana da quella 
dei paesi dell'Europa centrale e settentrionale. Qui sta la ragione vera della 
preoccupazione da cui è stata investita l'opinione pubblica il giorno in cui ha 
toccato con mano che quanto si andava dicendo non erano previsioni opinabili 
di pessimisti abituali, ma ammonimenti realistici. 

Allora non è vero che l'Italia faccia, come si dice, una politica di dop
piezza e di disimpegno dalla Comunità? 

Queste insinuazioni mi sorprendono. Nessuna persona ragionevole può 
immaginare che un paese come il nostro, la cui prosperità economica dipende 
in misura determinante dai prodotti comprati o venduti all'estero, possa stac
carsi, comunque, dalla Comunità senza che avvenga una catastrofe, non sol
tanto economica, ma anche politica e sociale. Il ritorno all'autarchia (perché 
di questo si tratterebbe nell'ipotesi da lei accennata) sarebbe una follia. Si
gnificherebbe ripiegarsi in un'economia prevalentemente agricola, tutta intesa 
alla produzione dei cereali di cui avrebbe bisogno una popolazione che ormai 
sta raggiungendo i 55 milioni di abitanti. 

Allora che cosa significano certi disimpegni valutari che comunque ci sono 
stati? 

Le decisioni valutarie italiane hanno avuto lo scopo di equilibrare i nostri 
rapporti di scambio nell'ambito della Comunità europea e hanno anche lo 
scopo di continuare a farne parte. Si aggiunga che, se i nostri migliori clienti 
sono gli altri otto paesi della Comunità, anche verso l'area del dollaro si dirige 
una parte rilevante del nostro commercio internazionale. Ecco perché la nostra 
politica monetaria doveva tener conto delle oscillazioni del dollaro. E in ciò 
mi sembra sia, almeno per ora, riuscita. 

In questi giorni si è però tanto parlato di un'Italia che, mentre è in crisi l'Eu
ropa, sta <l riscoprendo la sua vocazione mediterranea >>. Anche questo è infondato? 

In queste. affermazioni vi sono delle evidenti contraddizioni. L'Europa 
tutta intera è anche mediterranea. Non possiamo costruire un'Europa dei 
Nove (che comprende Italia e Francia) senza un impegno mediterraneo. La 
stessa Germania, i cui confini sono a meno di 300 chilometri dal Mediterraneo, 
sente l'importanza di una politica che non trascuri le vicende di questo mare, 
che bagna anche i paesi arabi, che sono i maggiori produttori di petrolio del 
mondo. Fare una politica mediterranea significa semplicemente attuare uno 
degli aspetti della politica europea. 

Ma l' Economist ha detto che, anche volendo, non possiamo fare alcuna poli
tica, perché lo Stato italiano non funziona, e perché l'Italia sarebbe rimasta 
(come diceva Metternich) <1 una espressione geografica>>. 

Chi parla dell'Italia come espressione geografica dimentica il Risorgi
mento, i sacrifici che esso è costato al nostro popolo, dimentica che con la prima 
guerra mondiale l'Italia ha conseguito la sua durevole unità, rafforzata dalla 
Resistenza. Trascura che nella politica regionale del nostro paese c'è una pro
fonda volontà di consentire il libero svolgimento delle iniziative locali, mante
nendo saldi i principi di quella politica unitaria nazionale che trova i suoi car-
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dini nella politica estera, nella difesa e nella politica economica e monetaria. 
D'altra parte la Germania concede alle sue regioni (Lander) un'autonomia 
maggiore di quella che la nostra Costituzione concede alle nostre. E l'unità 
della più grande potenza contemporanea (gli Stati Uniti d'America) è assi
curata soltanto dalle politiche generali sopra citate. 

Comunque qualcuno ha persino scritto che (se fossimo capaci di scelte) sa
remmo orientati verso la solita vecchia <<scelta atlantica>>. Non verso una decisa 
scelta europea, con tutte le novità che essa comporta. Perciò saremmo stati a Bru
xelles più sensibili verso il dollaro che verso gli altri gruppi di monete. 

Non vedo come ci possa essere una scelta atlantica diversa dalla scelta 
europea. Negli ultimi mesi i Nove della Comunità, nel continuo processo di 
consultazione che si svolge a Helsinki, stanno trovando una piena concordanza 
di opinioni sui temi della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione europea 
tra loro e con gli altri membri dell'Alleanza Atlantica. D'altra parte, è oggi 
seriamente concepibile un'Europa occidentale in radicale contrasto con il 
mondo atlantico? Lascio a lei la risposta. 

A ogni modo non sembra dubbio che l'Europa, come il Giappone, debba af
frontare un'offensiva monetaria e commerciale degli Stati Uniti d'America e che 
si tratterà di una offensiva lunga. Ed è altrettanto certo che l'Europa si presenta 
disunita a questo scontro. Non è d'accordo? 

In primo luogo non penso che l'Europa sia disunita. Il 16 marzo, durante 
le consultazioni politiche fra i ministri degli esteri dei Nove, sono stati discussi 
delicati e fondamentali temi ed è stata trovata la piena concordia, come ri
sulta dalle decisioni prese. Lo dimostra, ad esempio, l'atteggiamento comune 
verso la crisi del Vietnam. Lo conferma la concordia dei giudizi sulla necessità 
di prepararsi fin d'ora all'incontro (che lei chiama scontro) fra la Comunità 
europea e gli Stati Uniti d'America. Lo ribadisce l'intesa sul ruolo che la Co
munità europea dovrà avere a proposito degli aspetti economici della Confe
renza per la sicurezza. Perciò mi sembra esagerato dedurre che l'unità eu
ropea è in crisi, per il solo fatto che tre monete della Comunità fluttuano libe
ramente per un certo tempo, alla ricerca di un più realistico equilibrio. 

L'Italia è però accusata di portare un altro tipo di disunione nella Comunità. 
Si dice che l'atteggiamento italiano verso gli obblighi comunitari è stato almeno 
di disattenzione. Persino un portavoce della Comunità ha affermato che dall'isti
tuzione del MEC a tutto il 1966 il governo italiano non si è mai riunito per di
scutere collegialmente i problemi europei. Sono vere queste affermazioni? 

Dimentichiamo pure il contributo che ha dato l'Italia nel 1956-1957, 
perché i trattati di Roma si trasformassero da speranza in realtà, anche se 
sento il dovere di rivolgere un pensiero di gratitudine al Presidente del Consiglio 
del tempo, onorevole Segni, e al suo ministro degli esteri, onorevole Martino. 
Non possiamo però dimenticare il coraggio che hanno avuto, non solo gli uo
mini politici, ma anche gli imprenditori e i lavoratori italiani nell'affrontare 
un destino incerto muovendo da posizioni fragili. Perciò mi sorprendono le 
stravaganti affermazioni che lei ha citato. È nei momenti difficili che bisogna 
contribuire alla concordia e all'unione, e perciò non si dovrebbero diffondere 
notizie infondate. Manchevolezze e ritardi vi sono stati: è giusto denunciarli, 
ma è colpa grave ingigantirli e generalizzare. Il Governo italiano ha dedicato 
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numerose riunioni ai problemi comunitari; per aver fatto parte di molti governi, 
dal 1954 a oggi, posso testimoniarle che sono state innumerevoli le occasioni 
nelle quali sono stati discussi problemi o leggi che avevano un carattere tipi
camente comunitario. Ad esempio, pochi giorni or sono, ci siamo riuniti, nel 
comitato dei ministri per la politica economica, presieduto dal Presidente 
Andreotti, proprio per discutere la questione dei prezzi agrari e i temi della 
politica mediterranea sollevati dalla Comunità. Faccio notare che si è trattato 
della quarantanovesima seduta del comitato dalla sua istituzione, nel 1960. 
Purtroppo vi sono sempre troppe orecchie pronte ad ascoltare soltanto i com
menti malevoli. 

In ogni caso, è chiaro che si è aperta una crisi di fiducia tra noi e i partners 
europei. Il primo problema, adesso, è di rimontare questa crisi di fiducia. Che cosa 
si propone di fare l'Italia? 

Concordo che una crisi di fiducia c'è, specialmente da parte di alcuni 
ambienti europei. Il modo talvolta estroso con il quale questa sfiducia si è 
manifestata non fa onore a coloro che hanno voluto cogliere una occasione, 
non facile per noi, quasi per tentare di aggravarla. D'altra parte, la condizione 
umana è condizione di lotta e noi possiamo efficacemente rispondere soltanto 
con i fatti. Concordo con coloro che (come l'onorevole La Malfa) da tempo 
affermano che il rischio di allontanamento dall'Europa non sta in un mutato 
atteggiamento politico degli italiani, ma nel peggioramento del costume di 
vita e nella crisi dei partiti politici e della pubblica amministrazione. Occorre 
ripristinare il culto fondamentale delle virti1 civili, che permettono ai popoli 
di avanzare sulla via del progresso economico e della reale giustizia distribu
tiva dei redditi. Soltanto un chiaro e costante indirizzo politico, che chiami 
tutti alla responsabilità, nella sfera dei loro compiti, potrà, nel corso del tempo, 
riportare quell'equilibrio economico e di giustizia distributiva, che non di
pende dai soli fatti monetari, ma che scaturisce dalle capacità produttive, 
dal rapporto fra consumi e investimenti e quindi, in definitiva, dalla pro
duttività. 

In questi giorni lei ha-incontrato il ministro degli esteri tedesco, in occasione 
della visita in Italia del Presidente Heinemann. Questi colloqui sono serviti a 
migliorare le cose e a confermare il comune impegno europeo ? 

Per quanto difficile sia stata l'esperienza monetaria, l'unità politica dei 
Nove è salda. Penso che la solidarietà europea avrà certamente modo di ma
nifestarsi nelle prossime settimane, quando entreremo nel vivo della riforma 
del sistema monetario internazionale. 

Proprio perché in questi giorni ho avuto la fortuna di conversare con i 
rappresentanti della Germania federale, devo confermarle il giudizio che altra 
volta formulai e cioè che quel grande paese, situato nel cuore dell'Europa, 
avrà un peso decisivo sul comune avvenire. Tanto più che la Germania ha ri
trovato le virtù civili e politiche, culturali e scientifiche che Benedetto Croce 
riconobbe nella << Germania che noi abbiamo amato >>. 

La recente storia della Germania ci insegna, ancora una volta, che con 
l'esercizio quotidiano delle virtù civili e politiche (che sono poche e sono sempre 
quelle) si riesce a superare anche la crisi più profonda. 
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Conferenza stampa a Roma del ministro inglese per gli affari europei 

(IO aprile) 

Il ministro britannico per gli_ affari europei John Davies ha tenuto il IO 
aprile una conferenza stampa nella residenza dell'ambasciatore inglese a 
Roma. <<Tra l'Italia e la Gran Bretagna- ha detto tra l'altro - esiste, nel
l'ambito della Comunità europea una chiara vicinanza di interessi tanto che 
ho constatato tra il mio paese e l'Italia la maggiore similarietà di problemi 
che con gli altri paesi della Comunità >>. 

Il ministro Davies ha detto di essere venuto a Roma, come era stato prima 
a Copenaghen ed a Bonn, nell'ambito dellevisite nelle varie capitali dei paesi 
della Comunità, per una migliore conoscenza personale dei ministri che si oc
cupano dei problemi europei, per confrontare le posizioni dei singoli governi 
con quello del governo britannico, constatare con i << partners >> comunitari se 
l'apparato della CEE è oggi in grado di assolvere ai nuovi e più complessi 
compiti ed infine esaminare i problemi del mercato comune soprattutto in 
vista dei prossimi negoziati commerciali con gli Stati Uniti e il Giappone. 

Il ministro Davies ha ricordato di essersi incontrato a Roma con il Pre
sidente del Consiglio, Andreotti, con il ministro degli esteri sen. Medici, con 
il ministro del tesoro Malagodi, con il ministro dell'industria Ferri con il 
governatore della Banca d'Italia, Carli, con il presidente dell'IRI, Petrilli 
e, a titolo personale e per uno scambio di idee su problemi di carattere generale, 
con il ministro per i rapporti con le Nazioni Unite, Colombo. Il ministro bri
tannico ha aggiunto che, sulla base della constatata similarità di interessi 
e di posizioni, è stato concordato di compiere ogni sforzo possibile per armo
nizzare le esigenze ed i punti di vista dei due governi - trascurando le diver
genze di dettaglio per una comune azione nell'ambito comunitario. A parte 
i temi generali, sempre d'obbligo in colloqui bilaterali tra paesi membri della 
CEE, nelle conversazioni romane il ministro Davies ha discusso in particolare 
la posizione della Gran Bretagna e dell'Italia, notoriamente parallele di fronte 
alla politica monetaria della Comunità, la politica regionale, quella agricola, 
quella relativa ai rapporti tra la CEE ed i paesi terzi, ed infine quella riguar
dante i settori industriale ed energetico. 

In risposta alle domande dei giornalisti il ministro Davies ha dichiarato 
che, ad oltre tre mesi dall'ingresso ufficiale della Gran Bretagna nella Comu
nità, un bilancio - anche se positivo - non può essere analizzato nei parti
colari e ciò soprattutto per il fatto che la Comunità ha dovuto affrontare pro
blemi contingenti non previsti, primo tra tutti quello monetario. Comunque 
bisogna dare atto che nel suo complesso la Comunità non ha denunciato al
cun indebolimento nei confronti degli impegni fissati dal vertice di Parigi. 
Per quanto si riferisce più particolarmente al cosiddetto<< serpente monetario>>, 
nel quale Italia e Gran Bretagna non si sono inserite, Davies ha rilevato che 
i due paesi hanno la comune esigenza di risolvere anzitutto gravi problemi 
di risanamento economico o interno. Si tratta di una necessità economica che 
non fa però dimenticare la necessità politica di aderire alla politica monetaria 
comunitaria. Italia e Gran Bretagna, ha sottolineato il ministro, sono disposte 
però ad inserirsi nel <<serpente monetario>> al più presto e comunque prima di 
quanto lo consentano le loro esigenze di carattere economico. Circa la data di 
tale inserimento Davies ha dichiarato di non poterla fissare. 
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È ancora disposta la Gran Bretagna a realizzare con la Francia un pro
gramma di armamento nucleare, patrocinato dal Primo ministro Heath al 
tempo in cui era alla opposizione? A questa domanda Davies ha risposto di
cendo che la proposta di Heath era ancora valida anche se non appariva, per il 
momento, realizzabile a causa della indisponibilità francese. Sulla politica 
agricola della CEE, Davies ha detto che tra Londra e Roma non esistevano di
vergenze sostanziali. <<Si tratta di vedere se pesano di più le preoccupazioni per 
l'inflazione o le esigenze interne dell'aumento dei prezzi agricoli. La Gran Bre
tagna considera inconcepibile nelle attuali condizioni, un forte aumento di 
tali prezzi >>. Sul Parlamento europeo, Gran Bretagna e Italia concordano su due 
necessità: aumentare i poteri dell'Assemblea di Strasburgo, giungere alla ele
zione a suffragio diretto senza pregiudiziali di priorità di un problema sul
l'altro. Politica regionale: Italia e Gran Bretagna hanno notevoli e comuni 
interessi e sono i due paesi che maggiormente contano sui contributi comuni
tari. Per una comune impostazione dei problemi relativi verrà presto a Roma 
il ministro britannico per le regioni. Funzionamento dell'apparato comunitario 
di fronte alle più vaste e complesse esigenze: il rafforzamento di tale apparato 
sarà oggetto di proposte che lo stesso ministro Davies presenterà ai paesi della 
CEE al termine delle sue visite nelle varie capitali. Infine Davies ha detto che 
con il ministro Ferri e il presidente dell'IRI, Petrilli, sono stati esaminati al
cuni settori nei quali è possibile e auspicabile una cooperazione bilaterale. 
Questi settori cono soprattutto quello aeronautico - elaborazione di progetti 
e costruzione - e quello dei reattori nucleari con il conseguente arricchimento 
dell'uranio. 

Visita a Roma del presidente della Commissione della CEE Ortoli 

(Il maggio) 

a) Incontro del Presidente Leone con il presidente della Commissione della CEE 

I( Presidente della Repubblica, on. Leone, ha ricevuto l' 11 maggio il pre
sidente della Commissione della CEE Francois Xavier Ortoli. 

Alla colazione offerta in suo onore, in quello stesso giorno, il Presidente 
Leone ha pronunciato il seguente brindisi : 

Signor presidente, desidero esprimerLe, innanzitutto, la profonda soddi
sfazione del popolo italiano e mia personale, per questa Sua Visita a Roma, 
come presidente della Commissione delle Comunità europee. 

L'ampliamento della Comunità, i problemi che essa deve affrontare nel
l'immediato futuro non solo per realizzare l'unione economica e monetaria 
ma anche per definire la sua «identità>> nei suoi rapporti con l'esterno e nel 
contesto mondiale, rendono questa Sua visita a Roma particolarmente signi
ficativa. 

L'Europa ha finalmente assunto quel peso economico, quelle dimensioni 
geografiche che le permetteranno, se i progressi nel campo istituzionale ed in 
quello della cooperazione e poi dell'unione politica si realizzeranno secondo le 
scadenze che i Capi di Stato o di Governo della Comunità hanno solennemente 
concordato nella Conferenza al Vertice di Parigi dell'ottobre dello scorso anno, 
quel ruolo mondiale che la storia passata e presente le assegnano. 
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A questo proposito è nostra convinzione che sarà decisivo, per il consoli
damento della struttura democratica della nostra Comunità, un graduale e 
costante rafforzamento delle Istituzioni comunitarie, ed in primo luogo del 
del Parlamento europeo. Ciò anche ai fini dell'affermazione della Comunità 
nel mondo come strumento effettivo di espansione generale degli scambi e di 
solidarietà con i paesi emergenti. 

Nel fare la sua scelta europea, l'Italia era cosciente fin dagli inizi della va
stità dei problemi, di carattere economico e sociale, che avrebbero dovuto 
essere risolti, sul piano nazionale e con la solidarietà delle Istituzioni e di tutti 
i paesi membri della Comunità: non solo, ma abbiamo anche sempre pensato 
che la partecipazione dell'Italia al processo d'integrazione dell'Europa avrebbe 
facilitato la soluzione di questi problemi, sia per lo stimolo esercitato dallo 
stesso processo d'integrazione, sia attraverso la cooperazione e l'assistenza 
reciproca, in rapporto agli squilibri e alle sfavorevoli condizioni di partenza 
delle varie situazioni nazionali esistenti nei singoli paesi membri della Comunità. 

Credo che sia inutile, qui, ricordare quale fosse questa situazione di par
tenza, per l'Italia, c quali siano gli squilibri regionali e sociali che contraddi
stinguono ancora - malgrado gli sforzi costanti ed ingenti che abbiamo fatto 
- l'economia italiana. 

Le più recenti vicende monetarie che hanno scosso non solo l'Europa ma 
l'intero sistema monetario mondiale, devono spronarci ad accelerare i tempi 
dell'unificazione dell'Europa, poiché siamo fermamente convinti che è nei 
momenti critici e piir difficili che deve manifestarsi con più vigore la volontà 
politica di raggiungere le mete prefisse. 

Noi siamo convinti che i problemi specifici dell'Italia - come quelli di 
tutti gli altri Stati membri della Comunità dei Nove - non potranno essere 
risolti, in maniera definitiva, se non nel contesto di un modello di sviluppo 
economico e sociale che sia veramente comunitario, che faccia apparire la co
struzione dell'Europa come un patrimonio comune e valido per i popoli del 
nostro continente e per le future generazioni. 

Noi siamo convinti, Signor Presidente, che l'attuazione dell'unione eco
nomica e monetaria entro questo decennio, costituirà il modello di sviluppo 
della Comunità sul piano economico, su quello monetario, su quello istituzio
nale e politico. 

Tuttavia, nella realizzazione graduale ed equilibrata di questa unione, 
dovrà essere lasciato ampio spazio ad uno sviluppo industriale, agricolo, re
gionale e sociale, poiché costruiremmo sulla sabbia se mirassimo ad un'unione 
monetaria e politica che trascurasse, nei suoi tempi, nei suoi meccanismi e 
nelle sue risorse, questi problemi, che poi sono in definitiva <<politici >>, del
l'Europa dei Nove. 

La Commissione che Lei presiede ha elaborato, proprio in questi giorni, 
una serie di documenti che si riferiscono a questi problemi e che dimostrano 
la responsabilità e l'impegno degli uomini che compongono l'Esecutivo comu
nitario e del suo Presidente. 

Noi ci auguriamo- e l'Italia darà tutto il suo contributo a questo scopo 
- che questi importanti documenti si traducano ben presto in realtà, affinché 
l'Europa possa affrontare, unita e concorde, il difficile dialogo che dovrà con
durre, nella pace e nel progresso, ad un nuovo ordine mondiale in cui·- in 
cooperazione con i suoi alleati - possa svolgere quel ruolo che il suo patri· 
monio ·di civiltà e di storia le hanno assegnato. 
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In questo spirito e formulando, Signor Presidente, i miei più caldi auguri 
per il Suo futuro lavoro, levo il calice alla fortuna Sua personale e della mis
sione con tanto impegno da Lei intrapresa. 

Rispondendo all'an. Leone, il presidente Ortoli ha sottolineato poi la 
solenne dichiarazione fattagli dal Capo dello Stato sulla vocazione europea 
dell'Italia e sulla sua volontà di portare a compimento e di accelerare la co
struzione dell'Europa. Ortoli ha anche espresso la sua convinzione, e la con
vinzione della Commissione, che se l'Europa può dare molto all'Italia, l'ap
porto dell'Italia all'Europa è indispensabile ed inestimabile. 

Il presidente della Commissione ha rilevato che le dichiarazioni del Capo 
dello Stato hanno una risonanza particolare in quest'anno in cui i governi 
dei nove stati membri delle istituzioni comunitarie allargate debbono realiz
zare gli ambiziosi progetti loro assegnati dal vertice di Parigi. Gli impegni 
presi dal vertice costituiscono un insieme unico e dovranno essere adempiuti 
congiuntamente ed in maniera equilibrata. << Si tratta - ha aggiunto Ortoli 
- di realizzare tra i nostri stati l'unione economica e monetaria ma ciò signi
fica anche una politica europea di sviluppo, una politica sociale comune, un 
insieme di accordi destinati a contribuire a uno sviluppo industriale dinamico, 
al mantenimento ed al perfezionamento della politica agricola comune e l'ac
cettazione delle responsabilità esterne e cioè oltre le dimensioni comunitarie >>. 

Il presidente Ortoli ha aggiunto che la Comunità ha fatto in tutti questi 
settori un insieme di proposte. Nell'esame di queste proposte la stessa volontà 
politica che si è espressa al << vertice >> di Parigi, deve essere ritrovata. 

Il presidente della Commissione ha inoltre affermato di contare sull'ap
poggio dell'Italia affinché tutte le realizzazioni vengano rapidamente raggiunte: 
<< ciascun stato - ha detto - deve fare appello alla sua volontà politica nelle 
fasi più difficili ed ingrate con la costanza e la tenacia, l'immaginazione e lo 
spirito di conciliazione. Un elemento particolarmente importante del vasto 
disegno comunitario deve essere il ritorno all'unità monetaria dell'insieme 
degli stati membri; la solidarietà monetaria della Comunità non ha soltanto 
un grande significato politico ma è anche l'espressione più alta della coerenza 
della Comunità per raggiungere in tutti i settori le politiche comuni. Il ritorno 
all'unità monetaria è lo scopo che la Commissione si è assegnata. È per questo 
- ha sottolineato Ortoli - che noi attribuiamo tanta importanza alle nuove 
proposte in materia monetaria, come il Consiglio dei Ministri ci ha chiesto, 
dobbiamo fare prima della fine del prossimo mese. Le mie conversazioni qui 
a Roma costituiscono una utile preparazione a questi lavori >>. 

b) Conferenza stampa a Roma del presidente della Commissione della CEE 

Il presidente della Commissione della CEE Ortoli, prima di recarsi alla 
Farnesina per i previsti colloqui con il ministro degli esteri, Medici, si è 
incontrato l' 11 maggio, nella sede romana delle Comunità con i rappresentanti 
della stampa. 

Il presidente Ortoli ha anzitutto sottolineato l'importanza che egli attri
buiva ai suoi colloqui con il Capo dello Stato, con il Presidente del Consiglio 
Andreotti e con i ministri Medici, Malagodi e Natali colloqui che - come 
quelli avuti o che avrebbe avuto con i governi degli altri paesi della Comunità 
-servivano ad orientare la Commissione in quello che è il suo compito princi-
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pale: essere cioè un elemento propulsore di iniziative ai fini della unità europea. 
Vi è quindi una esigenza di contatti più frequenti possibili contatti che con
tribuiscono a far sì che la Commissione sia sempre più espressione delle aspi
razioni dell'Europa e non la semplice amministratrice della Comunità. Il pre
sidente Ortoli ha poi manifestato la sua viva soddisfazione per il fatto di avere 
trovato a Roma - soprattutto àttraverso I'autorita del Capo dello Stato - la 
conferma della volontà europeista dell'Italia e della sua determinazione di 
concorrere alla unificazione europea. Ha ricordato che l'Italia è stata, tra i 
<< sei >> paesi della prima Comunità, la più attiva nel perseguire una politica 
rivolta alla integrazione europea e ha ribadito il concetto che l'unità europea 
dipende dalla volontà politica di tutti i membri della Comunità. 

Il presidente Ortoli ha quindi illustrato l'attività della Commissione nel 
preparare un insieme di proposte da sottoporre al Consiglio dei Ministri, e ha 
accennato ai vari problemi tra i qual quello dei rapporti con gli Stati Uniti 
e delle relazioni esterne. 

Rispondendo alle domande dei giornalisti il presidente della Comunità 
ha detto che nel corso dei suoi colloqui di Roma sono stati esaminati i vari 
aspetti generali dei problemi comunitari; in particolare con Malagodi ha di
scusso i problemi monetari compreso quello della posizione della lira in rapporto 
alle altre monete dei paesi della CEE. A tale proposito ha dichiarato che Ma
lagodi ha confermato l'allineamento della lira al cosiddetto <<tunnel >> mone
tario non appena la situazione generale lo consentirà. Circa la pretesa voca
zione mediterranea dell'Italia in opposizione alla vocazione europea, Ortoli 
ha affermato che non esiste né contrasto né alternativa, in quanto tutto ciò 
che riguarda il Mediterraneo, lo viluppo della regione, la sicurezza, eccetera, 
riguarda l'Europa nel suo insieme. L'Italia per la sua posizione ha un interesse 
più diretto che si armonizza però con la sua funzione nell'ambito comunitario. 

Il presidente Ortoli ha inoltre affermato la necessità, soprattutto di fronte 
ai negoziati con gli Stati Uniti, di realizzare una posizione comunitaria unitaria 
e che la particolare situazione monetaria italiana non è affatto inconciliabile 
con tale posizione. Sempre in risposta alle domande, Ortoli ha detto che se 
l'Italia sta attraversando una situazione di difficoltà e di crisi economica non 
per questo viene meno la sua volontà e l'importanza del suo contributo alla 
politica comunitaria e alla unità europea. 

c) Colloquio del ministro degli esteri, Medici, con il presidente della Commis
sione della CEE 

Il ministro degli affari esteri, sen. Medici, ha ricevuto 1'11 maggio il 
presidente della Commissione della CEE, Ortoli. Si è successivamente svolta 
una seduta di lavoro con la partecipazione di esperti, dall'una e dall'altra 
parte. 

Nel corso di questi incontri sono stati trattati vari temi attinenti allo 
sviluppo dell'integrazione europea cui la Commissione CEE, sotto la guida del 
presidente Ortoli, dedica la sua insostituibile opera. Il ministro Medici ha con
fermato il fermo impegno dell'Italia per il raggiungimento degli tùteriori obiet
tivi del processo di unificazione europea fissati dal vertice di Parigi. 

In particolare, sono stati esaminati problemi relativi all'attuazione delle 



CEE - PARTE GENERALE 868 

nuove politiche che la Comunità deve perseguire nei settori regionali, sociale 
e industriale nonché le misure di riforma delle strutture agricole. 

A proposito delle relazioni esterne della Comunità, si è riconosciuta l'op
portunità che una posizione comune europea emerga sempre piil nettamente 
nel campo commerciale ed unitario, affinché possa impostarsi un dialogo frut
tuoso con gli Stati Uniti e con gli altri paesi interessati. Sono stati anche evo
cati il problema della politica mediterranea della Comunità che deve sapere 
acquisire una visione d'insieme nonché il rinnovo dei rapporti con i paesi as
sociati africani. 

Rinnovo dell'Associazione CEE - SAMA 

(14 maggio) 

II Consiglio dei ministri degli esteri della CEE ha affrontato il 14 maggio 
il problema del rinnovo dell'associazione CEE-SAMA e dei rapporti fra la 
Comunità e gli Stati dell'Africa nera, dei Caraibi e del Pacifico membri del 
Commonwealth britannico. A tali paesi, i <<Nove l) hanno lasciato la scelta tra 
tre tipi di legami: o l'associazione alla convenzione di Yaoundé, o l'associa
zione alla convenzione di Arusha (che a differenza della prima non prevede 
cooperazione finanziaria) o l'istituzione di relazioni commerciali speciali. Le 
proposte, elaborate dalla Commissione europea e condivise nella loro imposta
zione generale dal governo italiano, prevedono un approccio unitario. In altri 
termini, ipotizzano un modello di associazione organico, completo, sufficiente
mente elastico. 

In un suo intervento, il sottosegretario agli esteri Mario Pedini ha affer
mato che l'impostazione della commissione CEE appare tanto più opportuna 
in quanto può rilanciare le relazioni euro-africane su basi rinnovate e inter
continentali. L'on. Pedini ha auspicato che alla conferenza di Bruxelles siano 
invitati anche l'Etiopia e il Sudan, che hanno manifestato un interesse parti
colare per un'intesa con la Comunità. Sul piano procedurale, il sottosegretario 
Pedini ha detto di condividere il proposito di affidare alla Commissione la re
sponsabilità di condurre i negoziati dopo la conferenza inaugurale perché 
siano salvaguardate le prerogative dei singoli stati CEE nelle materie di do
minio nazionale. Sul piano delle proposte di fondo, l'on. Pedini ha fra l'altro 
sostenuto che il problema della reciprocità nelle concessioni delle preferenze 
commerciali dovrebbe essere risolto globalmente o selettivamente anche in 
base agli orientamenti che manifesteranno i << partners l) africani. Per il momento, 
la CEE dovrebbe soltanto indicare che non chiederà ai suoi associati di riser
varle un trattamento << discriminatorio l) nei riguardi di paesi terzi. 

L'on. Pedini ha detto infine che il sistema di garanzia ideato dalla Com
missione per assicurare la stabilità dei ricavi delle esportazioni africane di 
prodotti di base può avere un'influenza psicologica e una attrattiva non tra
scurabili. La delegazione italiana si è dimostrata dunque disponibile per con
tribuire ad una sua più meditata valutazione. 
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Il sottosegretario agli esteri Pedini 
sulla attività della CEE per l'anno 1972 

(Camera, Commissione affari esteri integrata a norma dell'art. 126 terzo 
comma, dai 18 deputati componenti la delegazione al Parlamento europeo; 16 
e 22 maggio. Resoconto sommario). 

Il sottosegretario Pedini, ad integrazione della relazione svolta nella 
seduta del 3 maggio dall'onorevole Galli, condivide le preoccupazioni da più 
parti espresse sul mancato coordinamento tra legislazione comunitaria e ita
liana e l'esigenza di una ricezione rapida e puntuale delle decisioni comu
nitarie nel nostro ordinamento. Questo problema è all'esame del l\linistero 
degli esteri che ha allo studio un provvedimento legislativo per ovviare a 
tali inconvenienti: si tratta di una legge quadro che prevede una procedura 
rapida in base alla quale tutti i regolamenti comunitari saranno esaminati 
da un apposito comitato che esprimerà il suo parere entro un termine presta
bilito. Si seguono anche da vicino i problemi relativi alla politica regionale e 
a quella sociale e l'evoluzione dei rapporti con i paesi in via di sviluppo. A 
questo riguardo la Commissione di Bruxelles intende condurre in prima per
sona il negoziato per il rinnovo delle convenzioni di associazione, mentre il 
Consiglio dei ministri dovrebbe intervenire in un momento successivo. Quanto 
all'Euratom, condivide le preoccupazioni del relatore Galli ; molte difficoltà 
in questo campo derivano dal fatto che l'energia nucleare è diventata materia 
di utilizzazione industriale, ciò che ha scatenato le forze e gli interessi del 
mercato. In futuro bisognerà impegnarsi in un diverso tipo di ricerca nucleare 
e l'Italia infatti si è battuta per un maggiore impegno della Comunità nel set
tore della ricerca avanzata. In ogni caso, dato che il settore nucleare difficil
mente potrà occupare tutta la potenzialità dei vari centri di ricerca, si dovrebbe 
impegnare questi ultimi in altri tipi di lavoro. Per il momento è un fatto posi
tivo che si sia riusciti a realizzare un piano quadriennale che in parte assi
cura la continuazione dell'attività del centro di Ispra ; i programmi di ricerca 
continueranno pertanto a tutto il 1976. Sul piano finanziario, l'Italia si è as
sunta l'onere della gestione del reattore ESSOR, esistente presso il centro 
di Ispra, il cui programma era stato osteggiato da tutte le altre delegazioni. 
Si tratta di un sacrificio non indifferente (circa 5 milioni di dollari l'anno) 
che ha però anche lo scopo di utilizzare l'ESSOR per una parte del programma 
nucleare nazionale che non potrebbe essere altrimenti attuato. Come contro
partita, l'Italia ha ottenuto di non partecipare alle spese di esercizio del reat
tore HFR, installato presso il centro di Petten, ed al 40 per cento del.:pro
gramma del centro di Karlsuhe. Dopo aver ricordato che nell'ultimo Consiglio 
dei ministri è stata riaffermata una concezione globale della politica mediter
ranea della Comunità, rileva che si è in attesa di una definizione del capitolo 
agricolo che riveste per l'Italia una importanza tutta particolare, anche perché 
il nostro paese deve poter valutare fino a che punto possano essere spinti certi 
sacrifici nell'interesse comune. Per il momento si registra positivamente il 
recente accordo sui prezzi agricoli per la campagna 1973-74, che è importante 
non tanto per gli aumenti decisi quanto per il fatto che i valori in unità di 
conto sono tradotti in monete nazionali secondo le rispettive parità ufficiali. 
Circa i negoziati in sede GATT, i rapporti con i paesi terzi, in particolare con 
gli Stati Uniti, la Commissione ha presentato al Consiglio dei Ministri un rap-
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porto su quella che potrebbe essere la posizione ufficiale della Comunità euro
pea, la quale non può rinunciare a due caratteristiche : la tariffa esterna co
mune e la politica agricola comune. Gli orientamenti della Commissione costi
tuiscono una realistica base di partenza per dare un contenuto positivo al 
negoziato anche nel settore agricolo. All'esigenza del mantenimento dei prin
cipi fondamentali della politica agricola comune si accompagna infatti l'oppor
tunità di manovrare gli strumenti in maniera da attenuare i suoi effetti distor
sivi sugli scambi internazionali. Rileva poi, a proposito del Parlamento euro
peo, che con l'elezione diretta dei suoi membri si deve portare avanti anche 
l'altro discorso dei poteri e delle funzioni. È necessario che il Parlamento 
europeo controlli l'attività delle istituzioni comunitarie nelle loro più impor
tanti decisioni. Concludendo, esprime l'avviso che i numerosi e importanti 
problemi che stanno dinnanzi alla Comunità costituiscono da un certo punto 
di vista una circostanza positiva che sta ridando forza e coesione alla Comu
nità stessa. Del resto, è già capitato in passato che nei momenti di crisi la 
Comunità europea abbia saputo ritrovare in se stessa l'energia per superare 
gli ostacoli. 

Sulla esposizione integrativa del sottosegretario Pedini si apre una discus
sione alla quale prendono pw·te i deputati Vetrone, Bersani, Romeo, Leonardi, 
Carlo Russo, Cardia, Mitterdorfer. 

Chiusa la discussione generale, il relatore Galli rileva che il dibattito, più 
che chiudere i problemi, li ha semplicemente messi a fuoco. Rispondendo a 
varie osservazioni emerse nel dibattito, ritiene che il programma ESSOR 
dell'Euratom, se non è stato valido per la Comunità difficilmente potrà es
serlo per noi ; che l'evoluzione dell'Europa va giudicata anche in relazione 
al nuovo alleggerimento assunto verso di essa dai paesi socialisti ; che il ruolo 
dei sindacati per la costruzione europea è molto importante anche se bisogna 
lamentare che, per quanto riguarda l'Inghilterra, proprio il mondo del lavoro 
e delle forze politiche che da esso direttamente promanano si tiene lontano 
dalla costruzione europea ; che la recezione della normativa comunitaria è 
un grosso problema che va affrontato e risolto. Auspica infine che questi ed 
altri problemi europei siano al più presto approfonditi in sede di Commis
sione o di Comitato per gli affari comunitari, alla luce anche di un bilancio 
globale della nostra posizione nella Comunità che dovrebbe essere presentato 
dal Governo. 

Il sottosegretario Pedini accoglie quest'ultimo suggerimento che metterà 
subito allo studio e rileva, per quanto riguarda la politica agricola comune, 
che l'Italia ha ben presente una giusta valutazione degli interessi ed ha colle
gato all'esigenza del mantenimento dei principi fondamentali di tale politica 
l'opportunità di manovrarne gli strumenti in maniera da attenuare i suoi 
effetti distorsivi sugli scambi internazionali. N o n s'intende, quindi, in alcun 
modo svendere la politica agricola né ad est né ad ovest ; l'Europa deve averne 
una autonoma, anche se non autarchica. Per quanto riguarda la politica re
gionale, si è all'esame soltanto delle prime prospettive presentate dal Com
missario Thomson, mentre sul tema del coordinamento tra legislazione na
zionale e quella comunitaria, il Governo si sta muovendo su una posizione 
intermedia tra le opposte e integralistiche posizioni di chi vorrebbe i regola
menti comunitari immediatamente applicabili in Italia e chi li vorrebbe in-
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vece sempre filtrati da provvedimenti di legge nazionali. Con il deputato 
Carlo Russo concorda sull'avvenuta alterazione dell'equilibrio istituzionale in 
seno alla Comunità. Per quanto riguarda i prossimi negoziati in sede GATT 
e con i paesi in via di sviluppo, ricorda che l'Europa seguirà la stessa proce
dura del cosiddetto Kennedy rou~d e cioè la Commissione negozierà e il Con
siglio dei ministri deciderà, con periodiche informazioni al Parlamento euro
peo; Circa la politica mediterranea, essa è possibile solo nel quadro di una 
politica globale e l'Italia la seguirà non come un << episodio dopolavoristico >> 

della sua azione ma come un impegno serio. Rileva quindi che in materia 
nucleare la colpa è un po' di tutti e che in ogni caso i problemi connessi po
tranno forse essere risolti quando, con la fusione dei trattati, si darà vita ad 
una vera comunità di ricerca. Avviandosi alla conclusione, si dichiara favore
vole ad un rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo, senza del quale 
un'eventuale elezione diretta unilaterale da parte dell'Italia dei suoi 36 rap
presentanti non porterà alcun effettivo risultato. 

Non c'è dubbio che il quadro in cui si trova oggi ad operare l'Europa è 
radicalmente diverso da quello del tempo in cui furono firmati i trattati di 
Roma, ma questo non può sminuire anzi rafforza il merito di coloro che alla 
Comunità dettero vita ; ad essi va un profondo ringraziamento, che si estende 
a quanti sono entrati in quest'opera successivamente apportandovi il loro 
contributo anche critico. 

Il sottosegretario Pedini sulla politica comunitaria 

(Senato, Assemblea, 27 settembre). 

Risposta del sottosegretario agli esteri Pedini a interpellanze e interrogazioni 
sulla politica comunitaria. 

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, per incarico del ministro degli 
esteri riprendo le osservazioni che sono state ieri qui presentate in materia 
di politica comunitaria dai senatori Giraudo, De Sanctis, Brosio, Bermani, 
Parri, D'Angelosante e Boano. Desidero anzi ringraziarli per il dibattito ampio, 
esauriente e proiettato soprattutto sulle prospettive di sviluppo della Comu
nità economica europea, in un momento per essa tanto importante per cui, 
non a torto, questa mattina un grande giornale nazionale, in un suo articolo 
di fondo, porta il titolo : << L'Europa al bivio >>. 

Vi sono anche varie interrogazioni : mi sembra che gli onorevoli inter
pellanti e interroganti abbiano però toccato argomenti affini e che possono 
motivare alcuni interrogativi importanti. 

A tutti è stata comune - ad esempio - la preoccupazione sulla fun
zione, sullo sviluppo e sul potere del Parlamento europeo. l senatori Giraudo 
e Brosio hanno in particolare insistito sulle possibili prospettive di sviluppo 
dell'unione politica ; anche il Governo, giustamente, conviene che non avrebbe 
nessun senso, nella realtà internazionale nella quale viviamo e rispetto alla 
quale la Comunità è confrontata, portare innanzi la costruzione economica 
se nello stesso tempo non si realizzasse quella unificazione politica che il ver
tice di Parigi nel 1972 ha giustamente confermato come essenziale per il fu
turo della CEE. Proprio in questo quadro, viva è stata l'attenzione degli ono-
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revoli interpellanti ed interroganti sul significato e sui risultati del recente 
incontro di Copenaghen ; e tutti sono stati concordi, dal senatore Bermani, 
al senatore D'Angelosante, al senatore Boano, al senatore De Sanctis nel ri
chiamare l'attenzione del Governo sul rapporto diretto che esiste tra lo svi
luppo della Comunità economica europea e il consolidamento delle sue isti
tuzioni. Come potremmo infatti dimenticare - e verremmo meno in tal caso 
alle ragioni stesse per le quali è sorta la Comunità economica europea - che 
la CEE è un fatto politico che si realizza tuttavia nel divenire di istituzioni 
giuridicamente ben definite ? Proprio esse consentono di dare alla Comunità 
economica europea quella sua caratteristica storica funzione di essere stru
mento attraverso il quale nel nostro tempo dallo stato nazionale, almeno 
per alcune delle sue competenze fondamentali, stiamo passando alla super
nazionalità, n el senso di una comunità più vasta cui passare alcuni degli 
aspetti della sovranità tradizionale della nazione. 

Sia quindi consentito, per riassumere questi interventi, ricondurmi sulla 
falsariga dell'intervento dei senatori Brosio e Giraudo, e richiamare la loro 
attenzione sul vertice di Parigi che segnò circa un anno fa l'agenda dei pro
grammi concreti che la Comunità europea si proponeva per il suo ulteriore 
sviluppo. In essi si collocano anche quei problemi di politica economica, finan
ziaria, agricola e regionale che saranno opportunamente qui ricordati, in ri
sposta alle interpellanze e alle interrogazioni specifiche, dall'onorevole ministro 
Ferrari-Aggradi e dal collega Fabbri; programmi sui quali la Comunità sta. 
operando ma che, nella loro dinamica e nella loro difficoltà oggettiva, sono 
anche riconferma, come detto al vertice di Parigi, sia pure in forma non pre
cisata nel suo carattere istituzionale, dell'impegno di procedere verso l'uni
ficazione politica. 

È giusta, quindi, la preoccupazione di quanti si chiedono quale passo sia 
stato compiuto verso l'auspicata unificazione politica e lamentano gli insuffi
cienti risultati anche se in esecuzione del mandato che fu affidato a Parigi 
ai ministri degli esteri i nove ministri hanno approvato il 23 luglio ultimo 
scorso a Copenaghen un testo politico che è stato poi adottato dai capi di 
Stato e di governo. A lungo termine - è vero - il vertice si era posto 
l'obiettivo di un'unione europea da attuarsi entro il 1980, e in questa prospet
tiva era stato dato mandato alle istituzioni comunitarie di preparare per il 
1975 una relazione destinata ad essere sottoposta ad un successivo vertice. 
Questo testo per quel che concerne gli organi della cooperazione politica può 
considerarsi, onorevoli senatori, in via di elaborazione e il documento sulla 
identità europea, che è in corso di redazione dopo l'ultimo incontro di Cope
naghen, potrà rappresentare esso pure un buon contributo per quella coopera
zione politica dei nove prevista dal vertice di Parigi. 

Ma quale la natura di questa· unificazione politica verso la quale noi ci 
avviamo? Non vi è dubbio che è prematuro oggi poter avanzare previsioni. 
Certo - e ci siamo ricondotti a questo atteggiamento anche in occasione 
del vertice di Parigi - forse non è il caso, pur riconoscendo l'importanza 
delle discussioni di principio, di dividerci per ora almeno in una polemica 
tra i sostenitori di opposta teoria. Siamo convinti - ed è questa la natura ri
confermata anche dalle dichiarazioni di Parigi - che la Comunità economica 
europea acquisterà caratteristiche atipiche. Sarà senza dubbio una comunità 
diversa dagli Stati Uniti d'America, dall'Unione delle Repubbliche Socialiste 
Sovietiche proprio perché deve corrispondere ad una realtà storica . e ad una 
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realtà economica diversa da quella che si è venuta realizzando in altri paesi 
che già hanno conosciuto vaste unificazioni politiche. Posso confermare però la 
volontà del Governo italiano di operare perché gli impegni che furono presi a 
Parigi per poter procedere verso l'unificazione politica possano andare innanzi, 
anche se a volte la necessità spinge a procedere pragmaticamente, e i contri
buti che abbiamo dato anche àl recente incontro di Copenaghen sono una 
conferma di questo impegno pur circondato da molte difficoltà. 

La cooperazione politica europea, onorevoli senatori, è iniziata formal
mente col rapporto di Lussemburgo del 27 ottobre 1970 e si è venuta col tempo 
ampliando ed approfondendo. Il secondo rapporto approvato a Copenaghen 

.dai ministri dei Nove il 23 luglio 1973 fa stato di tali progressi. Ma la strada 
per giungere all'unificazione politica europea - ricordiamolo - è lunga ed 
irta di difficoltà ; eccessi di ottimismo potrebbero falsare e distorcere certe 
visioni e certe prospettive pur se i risultati conseguiti a Copenaghen dai nove 
ministri il 10 e l'll settembre scorsi stanno ad indicare che un ragionevole 
ottimismo appare oggi giustificato. Scopo fondamentale della riunione del 
10 e dell'll settembre era infatti la consultazione a nove in vista di una pos
sibile visita del Presidente Nixon in Europa. In tale contesto si trattava in
nanzitutto di verificare il grado di coesione dei nove paesi partners della Co
munità, cioè fino a quale punto i nove membri della Comunità economica 
europea erano in grado di esprimersi in modo univoco. Ciò appariva tanto 
più necessario tenuto conto dell'annuncio del dottor Kissinger di un <<anno 
dell'Europa >>, cioè di una possibilità di incontro a scadenza non ancora defi
nita ma presumibilmente ravvicinata tra gli Stati Uniti d'America e la Co
munità europea. Il risultato della riunione a Copenaghen ha giustificato la 
speranza di coloro che da tempo sostengono che è auspicabile ed è possibile 
per i Nove parlare con una sola voce di fronte al mondo esterno. 

A prescindere infatti dalle conclusioni nei loro dettagli, appare importante, 
anche dal punto di vista storico, il fatto che i Nove, in uno spirito cooperativo 
caratteristico e che è già stato definito spirito di Copenaghen, abbiano voluto 
mettere a punto una proposta di dichiarazione di principi che dovrà rappre
sentare il contributo comunitario alla possibile discussione tra l'Europa dei 
Nove e gli Stati Uniti d'America. E ancor più significativo è il comune apporto 
a quel documento ideologico e programmatico che dovrà definire non solo 
nelle sue strutture ma anche nei suoi fini l'identità dell'Europa così come 
oggi gli europei la vedono e come l'immaginano nella sua proiezione futura; 
identità che schematicamente verrà individuata su tre dimensioni : quella 
interna cioè introspettiva, quella esterna, cioè dei suoi rapporti col mondo 
e quella dinamica cioè del suo processo costruttivo verso l'Unione europea. 

L'attenzione che in questo dibattito è stata appunto dedicata al tema 
dell'identità dell'Europa nel suo sviluppo politico è motivo anche di confronto 
per il Governo della Repubblica italiana a continuare nei colloqui che si ren
dono necessari per meglio articolare l'agenda dell'incontro col Presidente 
Nixon, incontro che, ripeto, vuole essere una delle prime occasioni per verifi
care nei nostri rapporti esterni l'identità dell'Europa anche verso l'antico e 
insostituibile alleato. 

Giustamente è stato detto dunque dal senatore Parri, dal senatore Ber
mani e dal senatore Girando che l'identità dell'Europa si definisce oltre che 
nell'articolazione della sua politica interna come costruzione di un modello 
nuovo di società, anche nella sua definizione dei rapporti esterni. Importante 
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è dunque giungere al futuro incontro tra la Comunità economica europea e 
il Presidente degli Stati Uniti d'America. Qualcuno ha anche voluto preoccu
parsi, giustamente, delle procedure che verranno utilizzate per poter far si 
che questo incontro non sia esclusivamente un incontro di governi membri 
della Comunità economica europea in quanto tali con il Presidente degli Stati 
Uniti d'America, ma sia il più possibile anche un incontro del Presidente degli 
Stati Uniti d'America con la Comunità economica europea in quanto tale. 

Non sono in grado di dichiarare sin da questo momento quale potrà essere 
la procedura che sarà seguita. Posso assicurare i senatori Brosio e Boano, 
giustamente preoccupati di quest'aspetto formale, che crediamo possibile 
assicurare sia il colloquio bilaterale nelle sue forme istituzionali più qualifi
cate, sia il confronto diretto tra le idee espresse dalla Comunità economica in 
quanto tale attraverso i suoi istituti e il Presidente degli Stati Uniti d'America. 

La possibilità di un incontro tra il presidente Nixon e la Comunità è 
stata comunque salutata con favore da parte dei nove ministri degli esteri 
riuniti a Copenaghen il 10 e l'Il settembre. E in previsione di essa è stato 
preparato anche un progetto di dichiarazione di principi euro-americani già 
fatto pervenire all'amministrazione statunitense. Consultazioni sono in corso 
sull'argomento. Ed anche in considerazione del fatto che una data per il viag
gio di Nixon in Europa non è stata ancora fissata, è naturale che gli sforzi 
si concentrino innanzitutto sulle questioni di sostanza prima di passare a 
quelle di carattere procedurale, questioni utili a meglio chiarire il noto tema 
della identità europea. 

L'identità della Comunità economica europea si esprime infatti, prima 
di tutto, nelle relazioni esterne della CEE, nelle relazioni con gli Stati Uniti 
d'America, nelle relazioni con l'Unione Sovietica ed i paesi dell'est e - giu
stamente l'argomento è stato ricordato anche dal senatore Boano - nei rap
porti con i paesi in via di sviluppo. 

Una Comunità economica europea che si è allargata e che coinvolge oggi 
la responsabilità di 280 milioni di uomini, dopo l'allargamento alla Gran Bre
tagna, all'Irlanda ed alla Danimarca, non può certamente costruirsi come una 
comunità chiusa in se stessa, né può porsi d'altronde in una gara con le grandi 
potenze in tutti i settori della moderna sovranità. Una Comunità come quella 
europea, responsabile in un certo senso di buona parte del futuro dei popoli 
- perché noi siamo la Comunità cui affluiscono e dalla quale partono il mag
gior numero di merci che alimentano oggi il commercio internazionale -
non può non essere sollecita di una politica verso i paesi in via di sviluppo. 

Ciò che è stato realizzato dalla Comunità dei Sei nel quadro della parte 
quarta del trattato di Roma costituisce già un documento positivo, un'espe
rienza di partnership tra una grande comunità industrializzata come la nostra 
e i paesi in via di sviluppo associati di quel continente africano che un tempo 
aveva con noi antichi rapporti di dipendenza coloniale. Le convenzioni di 
Arusha e di Y aoundé sono prossime alla scadenza. È noto agli onorevoli 
senatori come la Comunità abbia già dichiarato di essere pronta a negoziare 
non solo il rinnovo di queste convenzioni, ma anche a chiamare al suo tavolo, 
anche in rispetto del protocollo 22 dell'accordo di adesione del Regno Unito, 
quanti paesi del Commonwealth siano disposti a negoziare con la Comunità 
allargata un accordo di associazione. L'Italia ha dato il suo apporto convinto 
sia al protocollo 22 sia all'idea della rinnovazione della convenzione di Yaoundé 
che, d'altronde per noi europei - parlo della Comunità - costituisce un 
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obbligo, laddove per i paesi africani essa costituisce un diritto di associazione. 
L'Italia vede con favore l'allargarsi della Comunità economica europea pro
prio perché essa sia strumento promozionale di sviluppo nel mondo nuovo e 
favorirà a tal fine il negoziato. 

Proprio alla fine di luglio, il ~6 luglio, ha avuto luogo a Bruxelles il primo 
incontro tra il Consiglio dei ministri e la Commissione CEE da un lato e i rap
presentanti dei paesi associati, dei paesi membri del trattato di Arusha e 
di quanti paesi appartenenti al Commonwealth hanno ritenuto di essere di
sponibili per un nuovo rapporto di associazione. I negoziati formali inizieranno 
il 17 prossimo a Bruxelles e saranno certamente negoziati complessi che ri
chiederanno tempo, ma ai quali il Governo italiano intende dare l'apporto 
della sua convinta partecipazione. La delegazione italiana ha infatti manife
stato la sua adesione di principio al rapporto Deniau presentato dalla Com
missione, che propone tra le sue più importanti innovazioni l'introduzione di 
un meccanismo di garanzia per esportare dei prodotti di base. Circa poi il 
regime commerciale da offrire ai paesi associati l'Italia ha suggerito di limi
tarsi, in apertura dei negoziati, ad indicare che la Comunità non chieda in 
cambio della sua offerta di preferenze un trattamento che comporti discrimi
nazione verso i paesi terzi. 

Per quanto riguarda anche la politica mediterranea, alla quale dedica 
attenzione una delle interrogazioni presentate, la delegazione italiana ha riba
dito il suo appoggio ad un approccio globale della politica della Comunità 
verso i paesi mediterranei. Elementi di quest'approvvio dovranno essere la 
cooperazione economico-finanziaria nonché la cooperazione nel campo della 
energia - petrolio e gas naturale - al fine di non far gravare prevalente
mente sull'Italia il peso di accordi associativi, in cui le concessioni sui pro
dotti agricoli rappresenterebbero un sacrificio imposto in pratica alla sola 
Italia. 

Un altro tema che ha motivato la particolare attenzione degli onorevoli 
interpellanti è stato poi quello del Parlamento europeo e dei suoi poteri nonché 
dello sviluppo ulteriore dei rapporti tra l'esecutivo della nostra Repubblica 
e il Parlamento nazionale proprio in materia di politica comunitaria. 

Non v'è dubbio, onorevoli senatori, - certo il discorso sarebbe lungo -
che esistono delle serie difficoltà nel nostro ordinamento per poter realizzare 
l'armonizzazione tra la norma comunitaria e la norma nazionale e di questa 
difficoltà fanno stato con fondamento le interrogazioni dei senatori Ariosto, 
De Sanctis, D'Angelosante e di altri senatori. Certo, in materia, non si pro
cede con quella rapidità di decisioni qual è suggerita dall'urgenza di trasferire 
in Italia l'amministrazione comunitaria non solo per quelli che sono i doveri 
che da essa ci derivano, ma anche per i vantaggi, (ed a ciò mi sembra abbia 
fatto riferimento il senatore Ariosto) che ci possono derivare dalla partecipa
zione alla Comunità economica europea. Non c'è dubbio che, in materia, il 
nostro ordinamento è ancora carente e l'articolazione giuridica sempre più 
complessa della Comunità economica europea impone a noi di avanzare pro
poste nuove ed organiche. È intenzione del Governo presentare in materia 
un disegno di legge e aprire un ampio dibattito nelle Commissioni competenti 
per poter discutere come meglio coordinare la nostra attività amministrativa 
e normativa con quella comunitaria. Si è però anche esagerato sulla posizione 
di imputato dell'Italia a Bruxelles, ci si presenta troppo come il condannato 
recidivo di fronte alla Corte di giustizia di Lussemburgo ; la verità dei fatti e 
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delle circostanze è un po' diversa, né mancano le attenuanti. Come negare che, 
a differenza di altre nazioni di più antica tradizione storica amministrativa 
della nostra e di più consistente capacità economica, la posizione dell'Italia 
è ancora difficile per il dualismo economico di casa nostra, per la posizione 
delle sue zone depresse, per la eccessiva articolazione corporativa degli inte
ressi di settore del nostro paese. Forse anche la mentalità nostra non è ancora 
sufficientemente adatta al rapporto comunitario né ancora abbiamo compreso 
che per noi la norma comunitaria, pur di più difficile applicazione, è espres
sione di un dovere cui dobbiamo rispetto. 

Desidero confermare a nome del Governo, ed in particolare del ministro 
degli esteri, la disponibilità nostra ad una impegnata presenza tutte le volte 
che si tratti di dibattere alla Camera e al Senato problemi relativi alla Comu
nità economica europea. In questo senso comprendo la natura e lo spirito 
dell'intervento del senatore D'Angelosante, anche se non posso seguirlo nella 
nella sua articolazione pratica ; se, onorevoli senatori, tutte le volte che dob
biamo affrontare in sede comunitaria dibattiti che richiedono compromessi 
nel corso di negoziato, contrapposizione delicata di t~si, se dovessimo contem
poraneamente svolgere, in contraddittorio, un dibattito all'interno dei nostri 
parlamenti nazionali, la realizzazione dinamica della nostra attività comuni
taria sarebbe certo compromessa . 

.Ma se invece parlate di dibattito preventivo e di principio, desidero ripe
tere, come ho avuto l'onore di dire altre volte in quest'Assemblea, che il Go
verno non si è mai rifiutato di essere disponibile al colloquio critico. Vorrei 
anzi dire che spesso il Governo stesso, lo ha sollecitato e, tutte le volte che 
esso è stato convocato anche per i maggiori problemi della Comunità econo
mica europea, il Governo ha sempre operato in modo da ispirare la sua azione 
al voto e agli indirizzi espressi nel dibattito parlamentare. Siamo convinti 
infatti che non si può costruire una vita comunitaria se non perfezionandone 
la natura politica, se non facendoci il più possibile portatori delle istanze che 
vengono dalla nostra realtà nazionale legittimamente rappresentate nei par
lamenti democratici. 

Per quanto riguarda poi l'altro tema dei poteri e dell'elezione diretta del 
Parlamento europeo, il Governo si felicita di aver constatato in questo dibat
tito, dall'intervento del senatore Bermani a quello di parte comunista del 
senatore d'Angelosante, la sollecitazione a che si possa giungere il più rapida
mente possibile all'elezione diretta del Parlamento europeo. Il tema è all'at
tenzione del Governo e il Governo italiano si è sempre iscritto tra quelli che 
hanno sostenuto, anche nel difficile contratto comunitario, la necessità di 
dare attuazione piena all'articolo 138 del trattato. È ciò non solo perchè 
si tratta di un trattato che abbiamo sottoscritto e di cui ogni parte è impe
rativa per noi, ma perché l'articolo 138 del trattato ha un significato politico 
particolare anche per dignità. La Comunità economica europea non è una 
costruzione solo economica, è vero, ma non sarebbe neanche una costruzione 
politica e non sarebbe in grado di definire la sua identità politica se non con
servasse la sua natura tipicamente democratica. Forse che, onorevoli senatori, 
gli avvenimenti gravi che riecheggiano anche nelle nostre aule parlamentari 
in questi giorni non ci confermano ancora di più come una solidarietà inter
nazionale comunitaria quale quella di cui siamo partecipi è strumento di ga
ranzia anche degli istituti democratici nazionali e della libertà anche del nostro 
paese ? Un Governo democratico quindi non può che essere favorevole all'ap-
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plicazione concreta dell'articolo 138 del trattato di Roma. L'elezione diretta 
dei membri del Parlamento europeo si colloca d'altronde nel più vasto contesto 
del rafforzamento dei poteri del Parlamento stesso e vale non soltanto in 
quanto renderebbe l'opinione pubblica più consapevole del processo di demo
cratizzazione e di partecipazione popolare ai problemi comunitari, ma vale 
anche principalmente perché, con essa, un organo eletto direttamente dal 
popolo assumerebbe un'importanza ed un peso specifico certamente maggiori. 

L'Italia - ripeto - si è sempre dichiarata a favore dell'elezione a suf
fragio universale per i parlamentari europei, ma lo fa con realismo, con co
scienza delle difficoltà; espressione di questa linea sono stati d'altronde pro
prio in quest'Assemblea i numerosi disegni di legge presentati e riguardanti 
l'attuazione dell'articolo 138 del trattato di Roma e ultimo in ordine di tempo 
è proprio il disegno di legge in 8 articoli d'iniziativa parlamentare già presen
tato nella V legislatura e poi ripresentato all'esame del Senato nel maggio 
del 1972. Numerose difficoltà, dobbiamo però riconoscerlo, sia di carattere 
giuridico sia di carattere istituzionale, ostacolano l'attuazione di questa e 
delle altre precedenti iniziative. L'obiezione forse più difficile da superare è 
basata sull'interpretazione da dare all'articolo 138 citato, al punto in cui si 
afferma che l'elezione a suffragio universale diretto per i membri del Parla
mento europeo dovrà avvenire - cito il testo - secondo una procedura 
uniforme in tutti gli stati membri. Ora se per procedura uniforme in tutti 
gli stati membri s'intende il sistema elettorale unico è evidente che viene a 
cadere qualsiasi iniziativa a carattere nazionale e non comunitaria ; se al con
trario questa più rigorosa interpretazione viene rifiutata, sarebbe possibile 
ritenere giuridicamente valide ai sensi dell'articolo citato eventuali elezioni 
che avvengano nei diversi paesi membri secondo i sistemi elettorali nazionali, 
pur permanendo le difficoltà di carattere politico e pratico che deriverebbero 
dal ricorso fatto a frammentarie procedure elettorali a livello nazionale an
ziché ad una unica soluzione comunitaria. Ad esempio un'elezione dei membri 
del Parlamento che risulti spezzettata in varie elezioni a livello nazionale non 
avrebbe gli stessi effetti integrativi di una elezione unica né in termini di for
mazione popolare di una coscienza europea, né in rapporto alla formazione di 
partiti europei. A ciò si aggiungano le difficoltà connesse sia alla differenzia
zione in seno al Parlamento europeo tra deputati che derivino il proprio status 
dal suffragio diretto e quelli invece designati dai vari parlamentari nazionali, 
sia alla necessità di aumentare i seggi del Parlamento europeo in corrispon
denza del ricorso all'elezione a suffragio diretto onde garantire una equa rap
presentanza di tutte le forze politiche europee. 

Malgrado questi ostacoli, peraltro non insormontabili, resta l'importanza 
ed il notevole interesse che suscitano ini:r.iative del genere di questa cui ab
biamo accennato : esse adempiono la funzione essenziale di contribuire alla 
creazione di un certo clima politico, instaurato il quale sarà più facile atte
nuare il peso di quelle difficoltà giuridiche e pratiche che tali iniziative solle
vano. Ci sembra, quindi, che il problema vada visto nella sua globalità. È im
pegno del Governo, nell'ambito del suo collegamento con gli altri partners 
della Comunità economica europea, esercitare, quindi, ogni pressione perché 
si dia attuazione a quello che d'altronde è stato un principio riconfermato 
anche dal documento finale del vertice di Parigi. È vero, giustamente si è 
qui detto, che in questo documento non siamo riusciti, nonostante le forti 
pressioni di una delle delegazioni, ad ottenere un termine esatto di tempo 
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entro il quale assicurare la realizzazione dell'articolo 138 del trattato di Roma ; 
è altrettanto vero però che nel documento conclusivo di Parigi è riconfermato 
l'impegno politico di attuare il contenuto dell'articolo 138 : è un impegno sul 
quale intendiamo continuare a premere. 

Nella responsabilità del Governo italiano rientra anche l'azione per favo
rire concrete proposte per l'aumento dei poteri del Parlamento europeo e per 
il perfezionamento dei rapporti nell'equilibrio delle istituzioni della Comunità : 
il Consiglio dei ministri, la Commissione esecutiva, il Parlamento europeo. 
Il Governo italiano guarda quindi con molto interesse, in materia, al noto rap
porto Wedel sui poteri del Parlamento europeo ed al memorandum Kirk 
che è stato presentato dal presidente del gruppo conservatore inglese nella 
sessione di gennaio al Parlamento europeo ; siamo infatti convinti che il di
latarsi delle competenze della Comunità importi poteri di controllo democra
tico e che sia proprio in tale dilatazione la via efficace per evidenziare l'urgenza 
anche dell'atto elettorale. 

Onorevoli senatori, la natura stessa del dibattito che si è svolto ieri, l'in
terdipendcnza che esiste tra i documenti qui presentati come interrogazioni 
ed interpellanze confermano la complessità, ma nello stesso tempo anche la 
chiarezza, del contrappunto entro il quale si svolge oggi e si sviluppa la vita 
della Comunità economica europea. Non possiamo ritenere di determinare il 
suo sviluppo se non realizziamo l'approfondimento di cui, ad esempio, il capi
tolo sulla politica regionale, oggi in pieno dibattito, costituisce uno degli 
aspetti positivi ed essenziali. Non si può realizzare la politica regionale in 
quanto strumento di approfondimento della vita comunitaria se non nel qua
dro di un armonico sviluppo della politica agricola comune sulla quale certo 
l'onorevole ministro potrà a lungo intrattenervi. Ma non si può immaginare 
una politica agricola comune se non nel contesto di una progressiva realizza
zione di quell'unione economica e monetaria che fu uno dei traguardi che il 
vertice di Parigi riconfermò e che oggi incontra difficoltà per circostanze og
gettive, per i noti avvenimenti che minano la natura stessa della struttura 
monetaria e finanziaria del mondo. Ma il contrappunto comunitario ci porta 
a rimbalzare anche sul tema, che qui è stato ricordato, del bilancio politico 
della Comunità economica europea. Ed è per questo che con cauta prudenza, 
senza ottimismi di maniera, ma con profondo senso di responsabilità, il Go
verno ritiene di poter dire agli onorevoli senatori che la conferenza di Cope
naghen ha costituito comunque un passo innanzi e ci pone in condizioni di 
poter realizzare una migliore intesa politica tra i partners della Comunità 
economica europea. Definirà questa i suoi rapporti con gli Stati Uniti d'Ame
rica e domani con il nuovo mondo e, Dio voglia, anche con altre parti del 
mondo, con una coscienza più precisa della sua identità ? Opererà essa, così 
come si è detto a Copenaghen, senatore Brosio, come struttura in profonda 
dinamica evoluzione, ma tendenzialmente unitaria ? Ce lo auguriamo. Anche 
per questo convengo, onorevoli senatori, che è stato giusto qui ricordare il 
problema delle istituzioni ; anche la volontà politica non può costituire infatti 
qualche cosa che si realizzi storicamente, se essa non si cala nella realtà delle 
istituzioni giuridiche. 

Ecco che di fronte all'impotenza - dico impotenza nel senso dell'at
tualità storica e non nel senso politico della parola - di realizzare oggi con 
chiara volonterosa intesa le elezioni dirette del Parlamento europeo e sia pure 
con tutte le incertezze che in questo atto potrebbero essere insite, il Governo 
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si trova solidale in questo momento con la preoccupazione del Senato, là 
dove si afferma che dobbiamo operare ed insistere perché lo sviluppo delle 
istit~ioni comUnitarie possa procedere di pari passo con lo sviluppo degli 
altri concreti aspetti della vita della Comunità economica europea. 

È in questo senso che il ministro degli esteri - a mio mezzo - rin
grazia gli onorevoli senatori interpellanti perché, in quello spirito di collabo
razione che trova qui riconferma e sia pure nella differenza delle responsabi
lità, si operi per il progresso della Comunità. Il futuro della nostra Italia si 
lega infatti allo sviluppo della Comunità europea, e questo può essere elemento 
di concordia e di stabilità nella tormentata vita del nostro paese. 

Il Presidente Andreotti su Italia e CEE 

(2 aprile) 

Il Presidente del Consiglio Andreotti ha fatto il 2 aprile al << Times » di 
Londra le seguenti dichiarazioni. 

Ad una domanda sulla posizione dell'Italia all'interno della CEE ( « fino 
a che punto l'Italia è la cenerentola d'Europa?)>) il Presidente Andreotti ha 
risposto: <<Già le condizioni di partenza dell'Italia nel 1956 erano economi
camente e finanziariamente più deboli di quelle degli altri paesi della Comu
nità. Abbiamo fatto qualche passo avanti non indifferente, ma vi sono state 
anche soste e ritorni indietro. Non parlerei di cenerentola perché la salvezza 
non possiamo aspettarla da un principe azzurro ma solo da una maggiore 
stabilità politica e da un più forte impegno imprenditoriale e di lavoro. Con 
leggi socialmente più aperte cerchiamo di dare la garanzia che i ceti più umili 
saranno destinatari dei benessere che sarà creato. Ma occorre crearlo. Ab
biamo impianti non abbastanza utilizzati e abbiamo mano d'opera da impie
gare. In questo momento si decidono le sorti del livello di vita delle future 
generazioni italiane )), 

In merito alle conseguenze dell'allargamento della Comunità europea, 
l'on. Andreotti ha detto: <<L'ingresso di tre paesi di notevole rilievo, ed in 
particolare quello della Gran Bretagna ha dato nuovo slancio e più forte di
gnità alla CEE. Sotto un profilo politico questo è evidente. Ma cresce anche 
la competitività interna della CEE e molti fanno fatica a rendersene conto. 
Il peso dell'Inghilterra sarà crescente e potrebbe automaticamente benefi
ciare di un periodo di debolezza o di poco ordine in Italia )), 

Interrogato su un ulteriore allargamento della CEE, cioè su una eventuale 
apertura verso la Spagna, l'on. Andreotti ha risposto: <<Credo che oggi dob
biamo prender respiro nella Comunità, come è ; esistono del resto omogeneità 
democratiche che sono indispensabili per la vita comunitaria. In un'altra 
sede e con intenti più limitati ma non per questo di scarso rilievo, si sta lavo
rando per la grande Europa, ' sicura e cooperante '. Mi riferisco alla confe
renza in preparazione a Helsinki, alla quale l'Italia attribuisce grande im
portanza)), 
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Il ministro Moro e le relazioni fra Stati Uniti e CEE 

I ministri degli esteri della CEE si sono riuniti il 23 luglio a Copenaghen 
per discutere le relazioni con gli Stati Uniti ed il secondo rapporto sulla coo
perazione politica. La delegazione italiana era guidata dal ministro degli esteri 
on. Aldo Moro. 

Si è trattato di una consultazione intergovernativa, svoltasi cioè al di 
fuori dell'ambito istituzionale della CEE: la sede di Copenaghen era stata scelta 
perché la presidenza di turno spettava al ministro degli esteri danese, Andersen. 
Nel pomeriggio, invece, i ministri si sono riuniti a Bruxelles per i lavori del 
Consiglio dei ministri della Comunità. 

L'inizio della riunione è stato occupato da uno scambio di vedute sugli 
sviluppi del dialogo con gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri francese Jobert 
e il ministro tedesco Scheel hanno riferito ai loro colleghi sui contatti avuti 
con W ashington. Anche il ministro Moro ha riferito sui risultati degli incontri 
degli ambasciatori Gaja e Ducci che, nei giorni precedenti, si erano recati negli 
Stati Uniti. La discussione dei ministri si è poi allargata al tema della defini
zione di una << identità europea >> nel campo della politica estera, un tema che 
deve essere sviluppato - come ha affermato il ministro Moro - in relazione 
con le realtà internazionali del momento, tra le quali il programmato viaggio 
di Nixon in Europa, in autunno. 

Su questi problemi il ministro italiano Moro, dopo aver ricordato che <<sia 
nella preparazione, sia in occasione del vertice di Parigi noi abbiamo confer
mato la nostra volontà di dare una identità all'Europa e di definire i rapporti 
con il resto del mondo e in prima linea, naturalmente, con gli Stati Uniti >>, 
ha rilevato che questa esigenza si pone in particolare evidenza in questo mo
mento della vita politica internazionale, ed in vista dell'ulteriore svolgimento 
della conferenza sulla sicurezza nel centro Europa alla quale l'Italia partecipa 
con spirito costruttivo >>. 

<< In questa situazione è ragionevole - ha proseguito il ministro Moro -
ed è certamente possibile, in considerazione dei tanti interessi comuni, cercare 
una linea d'incontro tra gli indirizzi della politica degli Stati Uniti e le nostre 
esigenze, tra le quali è fondamentale quella di continuare con vigore il nostro 
cammino verso l 'unità europea >>. Il ministro degli esteri italiano ha inoltre 
ricordato che è nell'interesse dell'Europa che i rapporti con gli Stati Uniti 
<< siano tali da salvaguardare gli obiettivi europei nel campo politico, econo
mico, commerciale, monetario>>. <<A quest'ultimo proposito, ho appena bisogno 
di rilevare - ha proseguito l'on. Moro - che è fondamentale che nell'urgente 
ricerca di uno stabile e giusto assetto monetario siano tenuti comportamenti 
coerenti con questa impostazione >>. 

L'on. Moro ha concluso osservando che l'insieme dei temi trattati richiedeva 
una accurata preparazione, << che è utile fare su un piano multilaterale nel 
comitato politico>>. 

I ministri hanno successivamente approvato il secondo rapporto sulla. 
cooperazione politica europea in materia di politica estera : questo rapporto, 
che contiene proposte destinate a migliorare e rafforzare la cooperazione poli
tica, sarà presentato ora ai vari governi, i quali dovranno esprimere la propria 
opinione entro la metà di agosto. 
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Nella successiva riunione a Copenaghen del 10 settembre, i ministri degli 
esteri della CEE, hanno fissato un catalogo delle questioni principali (da 
quelle monetarie a quelle commerciali, energetiche, del rapporti est-ovest), 
che la Comunità in quanto tale avrebbe potuto esaminare, naturalmente in 
un'ottica essenzialmente politica, iJ?. occasione del viaggio del presidente degli 
Stati Uniti Nixon in Europa. 

Intervenendo, l'on. Moro ha dichiarato che <<definire l'Europa è senza 
dubbio essenziale se si vuole costruire l'unione europea >>. Che cosa si intende 
per identità europea ? Rintracciare, innanzitutto, i motivi storici, ma anche 
attuali, dell'unione. l nove ministri degli esteri hanno stabilito tre principi 
fohdamentali ai quali dovrà in futuro ispirarsi l'azione comunitaria: coesione 
unitaria, proiezione esterna, processo dinamico. 

Su quest'ultimo concetto ha insistito l'on. Moro. <<L'identità europea 
- ha detto - va concepita in un senso essenzialmente dinamico, come pro
cesso in continuo divenire che mano a mano si propone e raggiunge traguardi 
successivi. Dobbiamo dunque cogliere ed esprimere le ragioni profonde che 
ci portano verso l'unione dell'Europa con una sua chiara fisionomia. È certa
mente utile valutare la situazione precedente : fotografarla, per così dire, 
al fine di sapere esattamente a che punto siamo. Ma, a nostro parere, ciò co
stituisce solo il punto di partenza. Quello che è realmente importante è proiet
tarci verso il futuro, avere coscienza di quello che vogliamo rappresentare 
domani sia per noi stessi sia di fronte al resto del mondo>>. 

Secondo il ministro italiano degli esteri i tre principi dell'identità europea 
vanno considerati come elementi interdipendenti e determinanti dello sforzo 
di unificazione dei <<Nove>>. 

L'on. Moro ha anche fatto notare l'importanza particolare della ricerca 
di questa identità nella fase attuale dei rapporti con gli Stati Uniti d'America. 
« Esiste una stretta correlazione - ha affermato - tra definizione della 
identità europea ed aggiornamento dei rapporti con l'America.>> 

* * * 

Sempre a Copenaghen, l'Il settembre, facendo cenno al documento 
sulla << identità europea >>, la cui elaborazione era stata portata avanti il giorno 
precedente durante la riunione, il ministro Moro ha detto che esso definisce 
i principi fondamentali sui quali si fonda la Comunità economica europea 
che si sta gradulamente realizzando anche sul terreno politico generale. 

<< È necessario -ha detto l'on. Moro - che l'Europa abbia consapevolezza 
di ciò che essa è, cioè dei principi sui quali essa si basa, delle sue tradizioni, 
del suo comune patrimonio culturale, della sua capacità economica e delle 
sue responsabilità sulla scena internazionale. A Copenaghen abbiamo cercato 
di definire questo volto dell'Europa. Abbiamo convenuto che si debba consi
derare la nostra unione con caratteristiche di coesione interna, di assunzione 
di responsabilità verso l'estero e di uno sviluppo dinamico>>. 

Questo primo documento sulla << identità auropea >> sarà una utile base 
per le varie trattative internazionali che si svolgeranno nei prossimi -mesi : 
la Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione, le trattative in materia com
merciale e monetaria. Ma c'è anche una scadenza più ravvicinata e politica-
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mente assai importante : quella relativa al progettato viaggio del Presidente 
Nixon. 

<<La definizione dei rapporti tra Europa e America - ha detto al ri
guardo il ministro degli esteri Moro - non è contraddittoria con la defini
zione di una' identità europea', anzi ne è il necessario complemento. L'Europa, 
con la sua fisionomia, non si colloca nel nulla, nell'isolamento. Vi è una serie 
di rapporti che noi europei dobbiamo perseguire : ad esempio, con i paesi del 
terzo mondo e quelli dell'est europeo con i quali già pratichiamo una politica 
di distensione e di collaborazione. In prima linea vengono però i rapporti con 
con gli USA, dato il retaggio di comuni tradizioni e interessi, dato il collega
mento storico che vi è tra Europa ed America. Quello che è importante è che 
si riconosca che l'Europa unita è un'Europa collaborativa, su di un piano di 
dignità, di eguaglianza. L'Europa è una identità propria che deve svolgere 
il suo ruolo nella politica mondiale ; ma questo non vuoi dire che essa non 
debba avere rapporti costruttivi, fiduciosi, da stabilire con solenni afferma
zioni con gli Stati Uniti. Saranno queste affermazioni che concorderemo con 
gli americani, mentre stiamo studiando le procedure da adottare in occasione 
della visita del presidente Nixon, che permetteranno di dare a questo anno 
diplomatico, per quanto riguarda l'Italia e l'Europa, una sua particolare co
lorazione >>. 

Il ministro degli esteri ha ricordato poi che vi è stata la visita in Cina 
del Presidente Nixon, la visita sempre di Nixon in Unione Sovietica e quella 
di Brezhnev negli Stati Uniti. <<Ebbene - ha detto - in questi scambi 
l'Europa finora era stata assente. Noi invece pensiamo che gli europei devono 
essere presenti con la voce più unitaria possibile. Ai rapporti Comunità-Stati 
Uniti, dovremo dedicarci nel quadro delle trattative imminenti >>. 

Il ministro ha detto infine che << resta fermo il dato fondamentale che è 
la creazione, mano a mano più complessa e più profonda, dell'unione europea >>. 

<<Lo dico per l'Europa- ha detto infine l'on. Moro- e lo dico in particolare 
per l'Italia. Chi sente evocare i problemi italiani, come avviene tutti i giorni, 
si rende conto che i nostri problemi non saranno risolti nella solitudine, ma 
lo saranno nella cooperazione, nella cooperazione soprattutto in Europa, in 
una Europa che a sua volta non si isoli, ma entri come un fattore altamente 
collaborativo nella politica mondiale. Questo è il senso della nostra riunione 
di questi giorni >>. 

Intervista del ministro de~li esteri Moro al quotidiano « Le Monde » 

(2 ottobre) 

Il ministm degli esteri, on. Moro, ha concesso un'intervista al quotidiano 
parigino <<Le 1l1onde >> che l'ha pubblicata nel suo numem del 2 ottobre. 

Que pensez-vous, l\1. le ministre, de l'état actuel des rapports inter-euro
péens. Quel ròle, à votre avis, l'Italie pourrait-elle jouer pour surmonter les 
difficultès actuelles ? 

<< Si nous pensons au grand patrimoine commun, mais aussi à la longue 
série de contrastes et de luttesqui sont à la base de l'histoire desp euples 
européens, nous ne pouvons manquer d'etre satisfaits du degré d'entente 
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que !es générations de I'après-guerre, y compris la nòtre, ont réussi à at

teindre. 

Certes, il faut toujours rechercher une meilleure compréhension réciproque. 
Pour tirer tout le parti possible des aspirations et des perspectives d'avenir 
qui nous sont communes, un long -chemin reste à parcourir. Dans le domaine 
de la Communauté en particulier, meme si une dialectique est naturelle et 
nécessaire, il faut faire en sorte qu'elle s'exerce, pour ainsi dire, en dehors 
des idéologies et sur le terrain des choix concrets qui se présentent au fur et 
à mesure. Il faut qu'un système de référence européen ayant sa force d'attrac
tion propre, s'impose de plus en plus, prenant la piace des positions nationales 
sitnplement raccordées pour des raisons d'opportunité. 

<<Ce processus n'est ni rapide ni simple. Mais efforçons-nous d'avancer 
avec un grand souci d'équilibre et un grand respect pour tous. Au fond, nous 
sommes tenus de toucher ensemble au but >>. 

Comment !es pays de la Communauté européenne doivent-ils aborder 
!es négociations au sein du GATT (<< Nixon round >>)? A quel point en est la 
définition d'une attitude commune ? 

<<Une 'conception d'esemble' de la Communauté en prévision de ces 
négociations a été définie lors du conseil des ministres de la Communauté 
du 25 juillet. En application des décisions du ' sommet ' de Paris, la volonté 
de favoriser le développement des échanges internationaux dans des conditions 
de réciprocité et d'avantage mutue! a été réaffirmée. 

<< La libéralisation des échanges ne peut etre poursuivie que parallèlement 
à la mise en piace d'un ordre monétaire stable et équitable basé sur le prin
cipe des parités fixes mais ajustables : la déclaration récemment approuvée 
à Tokyo a pris acte de cette position ». 

<<Le développement des échanges n'est d'ailleurs pas une fin en soi, mais 
simplement un moyen pour la réalisation d'objectifs économiques et sociaux 
de plus grande portée, parmi lesquels celui de l'amélioration de la position 
commerciale des pays en voie de développement >>. 

«Le système des préférences tarifaires généralisées, établies par les Com
munautés en juillet 1971, répond à cette exigence. Par le biais des renouvelle
ments annuels et des améliorations constantes, nous avons essayé d'aller au
devant des justes exigences des pays en voie de développement. Mais il s'agit 
là d'un grand problème qui reste ouvert >>. 

L'ltalie semble rencontrer quelques difficultés pour revenir à la position 
communautaire en matière monétaire. Quelles sont, dans ces conditions, 
les perspectives de l'union économique et monétaire ? 

<< L'ltalie participe pleinement, en toute connaissance de cause, au pro
cessus communautaire, pour ce qui concerne les objectifs et la marche à suivre. 
Il est évident, d'autre part, que chacun de nous rencontre ses propres diffi
cultés. Les politiques structurelles de la Communauté, telles que la politique 
sociale, la politique régionale et la politique industrielle, n'ont pas encore 
atteint le stade concret où elles seraient l'instrument d'un développement 
harmonieux de la Communauté. Et cela bien que quinze ans aient passé depuis 
la création de la Communauté et que nous fassions face aux échéances prévues 
pour la realisation de l'union économique et monétaire. En ltalie, nous sommes 
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sérieusement conditionnés par cette situation; par conséquent, nous insistons 
pour qu'elle soit surmontée. 

<< L'Italie pense aussi qu'il serait opportun de réexaminer quelques aspects 
spécifiques de la politique agricole communautaire, afin de renforcer les inter
ventions du FEOGA en faveur des réformes de structure et d'assurer l'inté
gration des revenus des agriculteurs communautaires les plus défavorisés. 

<< En ce qui concerne l'union économique et monétaire, le gouvernement 
italien a confirmé, à plusieurs reprises, l'engagement de l'Italie sur ce terrain 
et dans le cadre que je viens de brosser. A la suite de la crise monétaire de 
février-mars derniers, il a fallu sortir la lire, ainsi que d'autres monnaies com
munautaires, de ce qu'on appelle le ' serpent ' et adopter dans le meme temps 
le système de ftottation libre. Cela a été rendu indispensable par la situation 
conjoncturelle particulière de l'Italie et surtout par le fait que, comme je 
l'ai dit, nous n'avons pas encore progressé de façon décisive au sein de la Com
munauté, comme il aurait été nécessaire et souhaitable, sur la volte d'une 
mise en oeuvre concrète des politiques économiques nationales. 

<< De toute façon, la décision a eu et continue d'avoir un caractère tempo
raire. Il y a des symptòmes de reprise. >> 

Comment voyez-vous le ròle de l'Italie dans la détente est-ouest ? Quelle 
inftuence peut avoir sur la détente la situation des intellectuels en URSS ? 

<<La détente constitue un objectif qu'il faut poursuivre dans tous les 
secteurs des relations internationales. Les événements qui se déroulent à 
l'heure actuelle et la sympathie qu'ils éveillent dans l'opinion publique prouvent 
qu'une diminution de la tension dans le monde est nécessaire et urgente. Je 
pense qu'il s'agit là d'un phénomène profond et non pas contingent. 

« Il faut, certes, etre prudent. Mais l'on doit en meme temps se convaincre 
que nous suivons la bonne voie et que nous devons y oeuvrer sans faiblesse 
chaque jour. Nous devons donner vie à un processus dynamique qui ait ses 
racines dans la conscience des peuples et qui fasse naitre la confiance. 

<<Si l'on se limitait à cristalliser les positions actuelles, de bloc à bloc, et 
si l'on se contentait d'une moins grande tension polémique, on décevrait l'at
tente de l'opinion publique. Nous devons au contraire établir des rapports 
qualitativement différents entre les hommes et les peuples. 

<< L'action italienne s'est inspirée de ces principes sur le pian bilatéral 
et au cours de la conférence pour la sécurité et la coopération en Europe. Les 
résultats obtenus à Helsinki ont été dans l'ensemble positifs grace aussi à 
la cohésion et à l'initiative des pays membres de la Communauté européenne. 
Notre propos est d'oeuvrer afin que la conférence pour la sécurité aboutisse 
à une affirmation des droits de l'homme que tous les Etats participants s'en
gageront à respecter. 

<< Tenant compte des nombreuses voix qui, comme la nòtre, se sont élevées 
ces jours-ci pour exprimer leur solidarité aux intellectuels dissidents en URSS 
nous donnerons son juste poids au troisième thème de la conférence, celui 
qui touche aux droits humains et à la libre communication des personnes. 
Les aspirations à la détente et les aspirations à la liberté sont d'ailleurs étroi
tement liées ; elles doivent etre satisfaites conjointement. Il n'y a pas de dé
tente sans liberté, mais sans la détente il serait vain d'espérer que les droits 
humains soient reconnus à tous les citoyens d'Europe. Il faut donc faire preuve 
d'une vigoreuse initiative dans ces deux directions. Je pense que nous pouvons 
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réussir en agissant, bien entendu graduellement, avec prudence et réalisme. 
On ne peut accuser d'insensibilité ceux qui s'engagent de cette façon. Nous 
savons que la cause de la paix est indissociable de la cause de l'homme >>. 

Visita a Roma del presidente del Parlamento europeo 

(10 ottobre) 

Durante la sua visita a Roma, il 10 ottobre, il presidente del Parlamento 
ellropeo, on. Cornelius Berkhouwer, è stato ricevuto tra gli altri, dal Presi
dente del Senato, sen. Spagnolli, dal Presidente della Camera, on. Pertini e 
dal Presidente del Consiglio, on. Rumor. Nell'incontro con il Presidente della 
Camera, Pertini, l'on. Berkhouwer ha fatto presenti le conseguenze che si 
sarebbero prodotte con l'entrata in vigore del sistema delle <<risorse proprie>> 
destinate ad alimentare integralmente il bilancio comunitario a partire dal 
l o gennaio 1975, qualora il Parlamento europeo non fosse stato dotato dei 
poteri di controllo che dovrebbero perdere, secondo il trattato del 1970, i 
Parlamenti nazionali. 

II presidente Pertini ha auspicato la creazione di un equilibrio demo
cratico che possa garantire alla Comunità economica europea l'esercizio dei 
poteri di controllo propri dei rappresentanti dei popoli. 

Nel corso del colloquio con l'on. Rumor si è proceduto ad uno scambio 
di vedute sugli sviluppi del processo di costruzione dell'Europa, in particolare 
dal punto di vista della partecipazione del Parlamento Europeo. In proposito, 
il Presidente del Consiglio ha confermato la posizione del governo italiano 
favorevole· al potenziamento dei poteri del Parlamento Europeo, reso tanto 
più necessario dalla prossima entrata in vigore delle risorse proprie della Co
munità e in vista della possibilità di giungere ad un sistema di elezioni popo
lari dirette. 

L'on. Rumor ha inoltre avuto occasione di intrattenersi con il presidente 
del Parlamento Europeo sulla recentissima iniziativa presa dal governo ita
liano per sollecitare una consultazione comunitaria sul grave conflitto in corso 
nel Medio Oriente. 

Era presente al colloquio il vicepresidente del Parlamento europeo on. 
Bersani. 

L'on. Berkhouwer è stato altresì ricevuto, sempre nella giornata del 10 
ottobre, dal sottosegretario agli esteri, on. Pedini. Nel corso dell'incontro si 
è parlato dei problemi di bilancio del Parlamento europeo, della elezione di
retta dei parlamentari europei, elezione che l'Italia ha sempre appoggiato, 
ed è stato fatto un ampio giro di orizzonte sui problemi comunitari e istitu
zionali. 

Nell'indirizzo rivolto all'ospite, il sottosegretario agli affari esteri, rife
rendosi alla posizione assunta dall'Italia al momento dello scoppio del nuovo 
conflitto fra paesi arabi e Israele, ha ricordato come la Comunità economica 
europea sia stata formalmente investita, soprattutto per iniziativa italiana, 
della gravissima situazione nel Medio Oriente. 

<< Questo interessamento è doveroso - ha detto Pedini - vi è però da 
lamentare che esso si verifichi solo di fronte allo scoppio della guerra calda. 
Meditare sui problemi del Medio Oriente dovrebbe essere per i paesi della Co-
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munità, almeno per la parte che loro compete, anche un esame di coscienza. 
Da molto tempo chiediamo una politica mediterranea ed una politica del
l'energia che non rientrano né nella competenza dei sovietici né nella compe
tenza degli americani ma direttamente nella responsabilità della Comunità 
economica europea. È in quel quadro di cooperazione organica tra le sponde 
mediterranee che possono porsi le basi di una pace effettiva e non di un armi
stizio dato che la pace deve sempre avere un suo contenuto sociale, economico 
e politico. Lasciare i paesi arabi abbandonati a sé stessi, non svolgere ruolo di 
mediazione attiva ponendosi in una pur comprensibile posizione di equidistan
za, non è un modo per costruire veramente la pace >>. 

<< Dobbiamo riconoscere, accanto a quelli degli altri grandi anche gli er
rori di noi europei. Errore fu, nel1972, ad esempio non offrire subito all'Egitto 
mentre esso allentava i suoi legami con i sovietici, proposte di concreta colla
borazione economica. La guerra attuale renderà ancor più difficile la situazione. 
Vi è quindi l'urgenza più drammatica - ha concluso l'on. Pedini - perché 
l'Europa intervenga non certo con la violenza cieca delle armi, ma con la 
forza di volontà di cooperazione che si ponga proprio, nell'interesse delle parti 
in conflitto, come unica alternativa positiva alla guerra disperata >>. 

Dichiarazione del Presidente Leone alla televisione belga 

(30 ottobre) 

In occasione del suo incontro con il presidente della Commissione della co
munità europea, Ortoli e con i membri della Commissione, il Presidente Leone 
ha rilasciato una dichiarazione alla televisione belga nella giornata del 30 ottobre. 
Egli ha detto : 

Guardiamo alle realizzazioni comunitarie ed ai primi progressi compiuti 
per trasformare il Mercato comune in una autentica Comunità di popoli, 
con profonda soddisfazione unita alla consapevolezza che dobbiamo progre
dire con decisione e rapidità sul cammino intrapreso affinché quanto abbiamo 
costruito in lunghi anni di tenace lavoro trovi il suo pieno e compiuto sviluppo. 

L'Italia è fermamente decisa a dare il suo convinto contributo all'unifi
cazione europea che, per trovare la sua giusta dimensione storica e per mante
nere la Comunità viva ed operante, dovrà necessariamente estendersi sempre 
maggiormente sul piano politico. 

Non ci nascondiamo, naturalmente, le difficoltà che si frappongono a 
questo decisivo salto di qualità, ma siamo pronti a collaborare con il massimo 
impegno al loro superamento, sapendo che è in gioco - singolarmente e col
lettivamente - l'avvenire stesso dei nostri paesi. 

Il nostro sicuro punto di riferimento rimane la << Carta >> programmatica 
dei prossimi anni fissata dalla Conferenza al vertice di Parigi dello scorso 
anno e che comprende anzitutto il passaggio alla seconda tappa dell'unione 
economica e monetaria, con tutte le conseguenze e le implicazioni che ciò 
comporta in tema di coordinamento e di convergenza delle politiche economiche 
a breve termine e delle politiche monetarie, nonché, parallelamente, sul ter
reno dell'approfondimento dell'integrazione per quanto concerne l'avvio di 
un serio sforzo al livello comunitario nei settori, tra loro connessi, delle poli-
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tiche regionale, sociale, industriale, scientifica e tecnologica, dell'ambiente e 
dell'energia. 

A questo riguardo non vorrei mancare di sottolineare il particolare signi
ficato - non soltanto per l'Italia ma per la Comunità in quanto tale - di 
una incisiva azione di politica sociale e regionale a livello comunitario. Nel
l'Europa che vogliamo costruire là giustizia sociale, il diritto al lavoro digni
toso e sicuro, la solidarietà umana non possono non trovare la loro collocazione 
prioritaria. 

L'imponente programma che ci siamo proposti postula evidentemente 
dei progressi importanti sotto il profilo istituzionale ed una sempre più stretta 
e. diretta partecipazione all'attività legislativa della Comunità da parte del 
Parlamento europeo che vorremmo vedere eletto a suffragio universale non 
appena possibile. 

Come anticipazione degli sviluppi politici che vivamente auspichiamo, 
dobbiamo intanto continuare sulla via della costante ricerca di posizioni co
muni nel grande dialogo internazionale, incoraggiati da quanto sta avvenendo 
nella cornice della Conferenza europea per la sicurezza e la cooperazione. 

Marciando concretamente in questa duplice direzione - del rafforza
mento interno e della proiezione esterna della Comunità - prepareremo nel 
modo migliore l'avvento di quella unione europea alla quale, dall'inizio di 
questo dopoguerra, hanno mirato gli uomini di stato più illuminati dei nostri 
paesi e che ormai è diventata un'aspirazione largamente diffusa nella coscienza 
popolare. D'altronde i segni del lavoro italiano che noi troviamo nei paesi 
comunitari e le voci di legittima aspirazione dei lavoratori ad un inserimento 
sempre più dignitoso e giusto nelle comunità che li ospitano costituiscono un 
motivo di impegno ed un invito a costruire la grande famiglia europea. 

In questo processo, al presidente ed agli eminenti membri della Commis
sione europea incombe un ruolo fondamentale di iniziativa e di propulsione. 
Ai rappresentanti permanenti spetta il delicato compito di aiutare i Governi 
a valutare con lungimiranza gli interessi nazionali più immediati, ponendoli 
nella giusta prospettiva rispetto a quelli europei. 

A tutti desidero rivolgere un fervido augurio di buon lavoro nell'ideale 
comune di una Europa che sia pari alle sue tradizioni ed alle responsabilità 
che le spettano nei grandi problemi internazionali. 

Protesta italiana 

(26 novembre) 

Il direttore generale degli affari economici della Farnesina, ambasciatore 
Guazzaroni, ha convocato il 26 novembre gli ambasciatori di Francia, della 
Repubblica Federale di Germania e l'incaricato di affari di Gran Bretagna, 
ai quali ha fatto presente la sorpresa e il vivo disappunto italiano per la riu
nione fra i ministri finanziari di Stati Uniti, Giappone, Germania, Gran Bre
tagna e Francia che ha avuto luogo sabato e domenica scorsi in una località 
francese. Una tale riunione - limitata a soli tre paesi della Comunità benchè 
chiamata a trattare temi economici e monetari che toccano la Comunità nel 
suo insieme - non può non preoccupare coloro cui sta a cuore il normale fun
zionamento della costruzione comunitaria fondata anche sulla eguaglianza di 
tutti gli stati membri. 
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Il "Vertice, di Copena~hen 

(14-15 dicembre) 

I capi di Stato o di Governo dei Nove paesi europei hanno aperto il14 di
cembre, nella capitale danese, la Conferenza al Vertice della Comunità eco
nomica europea. 

Crisi petrolifera a parte, sono stati i problemi istituzionali ad occupare 
la maggior parte delle discussioni dei capi di governo nella riunione << riser
vata l>, in quella cioè senza i ministri degli esteri. Un posto di rilievo hanno 
avuto l'idea francese di tenere periodicamente conferenze al vertice e di prefi
gurare una procedura di concertazioni di emergenza per le situazioni di crisi 
internazionali e l'idea italiana di creare a questo fine anche <<gruppi di analisi l>, 
incaricati di valutare i segni premonitori di tensioni in modo che i « Nove l) non 
siano colti di sorpresa. 

Il Presidente del Consiglio Rumor ha dato un consenso di massima all'ipo
tesi di vertici ricorrenti perchè sono strumenti di impulsi politici attivi nella 
vita della Comunità, ma essi non devono inficiare la struttura istituzionale 
della CEE. 

Il Presidente della Repubblica francese Pompidou ha rassicurato i propri 
interlocutori sulle sue intenzioni : l'Europa da lui immaginata dovrebbe essere 
confederale e tutti i paesi partecipanti, indipendentemente dalle loro dimen
sioni, sarebbero presenti ai vertici come stati << sovrani ed eguali l). <<Nei nostri 
incontri - ha detto il capo dello Stato francese - nessuno si siederà su uno 
sgabello : tutti avranno identiche poltrone l). 

D'altra parte, sono state anticipate nella prima giornata dell'incontro 
alcune delle linee guida italiane. Da parte italiana si è convenuto che il << Ver
tice l) aveva i suoi due << fuochi l> nella crisi mediorientale e nella sua appendice 
petrolifera. Ciò però non doveva far passare in secondo piano il problema di 
fondo di consolidare le strutture comunitarie e sviluppare il discorso in situa
zione europea. 

A proposito del Medio Oriente, la posizione italiana è stata che l'Europa 
doveva fare uno sforzo unitario sia perchè si trattava di un problema che 
non poteva essere affrontato a ranghi sparsi, sia perchè soltanto in questo modo 
i<< Nove» avrebbero potuto influire positivamente sui negoziati di pace per una 
soluzione durevole del conflitto arabo-israeliano che tenga conto dei diritti di 
tutti i popoli coinvolti. Il tentativo in corso di armonizzare la politica estera 
dei « Nove l) nei riguardi del Medio Oriente (la dichiarazione comune dei 
<<Nove l> del 6 novembre ne è una prima concreta testimonianza) non era 
frutto degli eventi. Per l'Italia era infatti una costante della sua politica 
estera l'apertura verso i paesi arabi. 

Il Presidente Rumor ha sostenuto la necessità di una politica unitaria 
dell'Europa anche per fronteggiare le difficoltà energetiche che altrimenti 
avrebbero finito per colpire anche i Paesi sino ad allora relativamente rispar
miati dalle misure arabe. 

Sul piano comunitario, da parte italiana si riteneva che per facilitare il 
consolidamento delle strutture CEE e per accelerare il cammino verso l'inte
grazione fosse necessario approvare già entro il 1975 il rapporto sull'unione 
europea. Tale rapporto, secondo le scadenze fissate dal vertice di Parigi, avrebbe 
dovuto essere soltanto preparato per quella data. La sua importanza era le-
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gata al fatto che avrebbe costituito la piattaforma per gli ulteriori progressi 
dell'unificazione comunitaria. 

Nella giornata del 15 dicembre, il Presidente del Consiglio italiano, on. 
Rumor, ha dato il proprio contributo alle discussioni del<< Vertice>> suggerendo 
uno schema di soluzioni. 

La premessa dell'an. Rumor. è stata che i capi di stato o di governo ave
vano riconosciuto, unanimemente, che un'esatta impostazione dei problemi 
dell'approvvigionamento energetico si poneva ormai come un elemento fonda
mentale dell'unità e del continuo progresso economico e sociale della Comunità 
Europea. 

Una perdurante ed accresciuta carenza di energia avrebbe potuto, infatti, 
condurre ad un pronunciato rallentamento dell'attività economica della CEE, 
con gravi conseguenze sull'occupazione ed anche sul livello dei redditi reali. 
Tale rallentamento avrebbe potuto manifestarsi con un certo disordine ed in 
maniera ineguale, a seconda dei settori produttivi e delle regioni, ma esso 
finirebbe col colpire l'attività economica di tutta la Comunità. Di qui, l'urgente 
necessità di adottare misure comuni che permettano di far fronte all'attuale 
carenza di rifornimento dei prodotti petroliferi e di avviare subito una politica 
energetica comune, a lungo termine. 

Il l'residente Rumor ha suggerito che i capi di governo chiedessero alla 
commissione CEE di presentare al Consiglio dei ministri, entro la fine dell'anno, 
proposte sia per quanto riguardava le mire immediate di emergenza, sia per 
quanto concerneva quelle a medio e a lungo termine. Tali proposte avrebbero 
dovuto comprendere la creazione di un organismo governativo, con poteri deli
beranti, e di un organismo professionale consultivo per l'approvvigionamento 
energetico, e avrebbero dovuto ispirarsi ai seguenti principi di base : funzio
namento ordinato del mercato comune e libero accesso al mercato mondiale 
dell'energia; ripartizione uniforme, tra i paesi CEE, dei sacrifici resi necessari 
dall'attuale congiuntura dei rifornimenti di prodotti petroliferi (tenendo pre
senti, in modo particolare, i problemi dell'occupazione e le possibili distorsioni 
di concorrenza) e attraverso la gestione comunitaria di una parte delle riserve 
energetiche esistenti nella Comunità ; regime dei prezzi, atto ad evitare movi
menti di carattere speculativo. Questo regime avrebbe dovuto essere armoniz
zato, allo scopo di mantenere i prezzi dei prodotti petroliferi all'interno di 
limiti in stretta relazione con i costi del petrolio greggio ; azione comune pro
grammata d'urgenza, per intensificare gli sforzi di ricerca scientifica e tecnolo
gica, nei settori i quali permettessero una migliore diversificazione dell'ap
provvigionamento energetico a scadenze ravvicinate. 

Da questa impostazione dettagliata di provvedimenti, il Presidente del 
Consiglio italiano ha tratto, in chiave politica, una conseguenza d'ordine ge
nerale : i capi di Stato o di Governo, nel riaffermare la qualificazione della 
Comunità europea come strumento di progresso economico e sociale in Europa 
e nel mondo, avrebbero dovuto esprimere la volontà dei loro governi di favo
rire, in uno spirito di apertura e di solidarietà internazionali, l'instaurazione 
di una cooperazione economica globale, sia sul piano bilaterale, sia su quello 
multilaterale, con i paesi produttori di petrolio che lo desiderassero, e l'avvio 
di una cooperazione attiva, sul piano multilaterale, con gli altri paesi _consu
matori i quali avessero una posizione importante-tanto nella produzione quanto 
nel consumo. 
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a) Comunicato finale 

Si trascrive il testo del comunicato e del suo annesso sull'energia, adottati, 
il 15 dicembre, dai capi di Stato e di Governo dei paesi membri delle Comunità 
europee. 

<< ( ••• ) l) Les neuf pays affirment leur commune volonté de voir I'Europe 
parler d'une meme voix dans les grandes affaires du monde. Ils ont adopté 
la déclaration sur l'identité européenne qui définit, dans une perspective 
dynamique, les principes dont s'inspirera leur action. 

2) Ils ont décidé l'accélération des travaux nécessaires à la définition 
de l'union européenne dont ils ont fait leur objectif primordiallors de la confé
rence de Paris. Ils ont demandé à la présidence de faire, sans délai, des propo
sitions utiles à cette fin. 

3) Ils ont décidé de se réunir plus fréquemment. De telles réunions se 
tiendront lorsque les circostances les rendront opportunes et lorsque des im
pulsions ou la définition de nouvelles orientations pour la construction europé
enne apparaitront nécessaires. 

C'est au pays exerçant la présidence qu'il revient de convoquer de telles 
réunions et d'en proposer les modalites de préparation et d'organisation. 

Les chefs d'Etat ou de gouvernement attachent la plus grande importance 
à ce que les institutions communautaires fonctionnent pleinement et que les 
décisions nécessaires y soient prises en temps utile. 

4) Ils sont convenus également de se réunir à tout moment quand la si
tuation internationale l'exige. 

Ils sont convenus que les ministres des affaires étrangères des Etats 
membres devraient, lors de leur prochaine réunion, arreter les moyens par les
quels une attitude commune pourrait etre développée rapidement en temps 
de crise. Le développement de la coopération politique pourra également per
mettre de porter une évaluation sur les situations de crise, afin de les prévoir 
et de définir des positions communes pour faire face à ces situations. 

5) Les chefs d'Etat ou de gouvernement ont affirmé leur attachement 
à la politique de détente internationale, dans le respect de I'indépendance et 
de la sécurité de chaque Etat et des règles définies par la Charte des Nations 
Unies pour la prévention et le règlement des conflits. 

Il sont convenus que I'unité croissante des Neuf renforcera I'Occident 
tout entier et sera bénéfique aux rapports de I'Europe avec les Etats-Unis. 

6) Les chefs d'Etat ou de gouvernement se félicitent de la réunion d'une 
conférence de la paix à Genève et lancent un appel aux participants afin, 
qu'ils ne ménagent aucun effort pour arriver rapidement à un accord juste et 
durable. 

Les neuf gouvernements sont prets à offrir leur aide en vue de la recherche 
de la paix et de la garantie d'un règlement. 

Ils en informeront le secrétaire général de l'ONU. 

Les chefs d'Etat ou de gouvernement ont réaffirmé la position commune 
de leurs gouvernements sur la question du Moyen-Orient, telle qu'elle est con
tenue dans la déclaration publiée le 6 novembre. 

De récents événements les ont renforcés dans leur conviction que la sécu
rité de tous les Etats de cette région, qu'il s'agisse d'Israel ou de ses voisins 
arabes, est liée à la pleine application de la résolution n° 242 du Conseil de 
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sécurité dans toutes ses parties, en prenant aussi en considération les droits 
légitimes des Palestiniens. 

Les chefs d'Etat ou de gouvernement sont convaincus que les exigences 
en matière de souveraineté et les exigences en matière de sécurité peuvent etre 
satisfaites par la conclusion d'accords de paix comprenant entre autres arran
gements des garanties internationales et l'établissement de zones démilitarisées. 

7) En ce qui concerne les Communautés européennes, les chefs d'Etat 
ou de gouvernement ont réaffirmé leur attachement à l'aquis communautaire 
et leur volonté de le voir développer. Aprés avoir examiné les progrès déjà 
réalisés dans l'application des décisions antérieures, ils sont convenus de ce 
qui suit: 

- D'inviter les institutions communautaires à prendre les dispositions 
nécessaires pour réaliser des progrès plus rapides vers la mise en oeuvre complète 
de l'union économique et monétaire en partant des décisions déjà prises ; 

- De poursuivre activement la formulation d 'une position commune 
sur la réforme du systeme monétaire international, d'accroitre les moyens 
mis à la disposition du Fonds européen de coopération monétaire et de renforcer -
la coordination de leurs actions contre les mouvements perturbateurs de capi
taux, afin de créer en Europe une zone de stabilité ; 

- Les chefs d'Etat ou de gouvernement sont convenus que le Fonds 
de développement régional devrait étre instauré le 1er janvier 1974. Pour expri
mer leur attitude positive quant à l'établissement du fonds, ils sont convenus 
d'adresser des recommandations à leurs ministres des affaires étrangères afin 
que le conseil prenne, lors de sa prochaine session, les décisions nécessaires en 
ce qui concerne le volume et la répartition du fonds, ainsi que les critères 
régissant ses opérations ; 

- De mettre en oeuvre un programme d'action sociale ayant pour objec
tif la réalisation du plein et meilleur emploi dans la Communauté, l'améliora
tion des conditions de vie et de travail permettant leur égalisation dans le pro
grès et la participation croissante des partenaires sociaux aux décisions éco
nomiques et sociales de la Communauté et des travailleurs à la vie des entre
prises; 

- De rendre plus efficace le fonctionnement des institutions de la Commu
nauté par l'amélioration de la collaboration entre le Conseil, la Commission 
et l'Assemblée, par une procédure plus rapide pour le règlement des ques
tions soumises aux instances communautaires et par le renforcement du con
tròle financier, comportant entre autres la création d'une Cour des comptes 
communautaire indépendante et le renforcement du ròle de l'Assemblée eu
ropéenne en matière budgétaire ; 

- Les chefs d'Etat ou de gouvernement sont convenus d'adresser à leurs 
ministres des affaires étrangeres des recommandations, afin que le conseil 
des Communautés européennes trouve, lors de sa prochaine session, une solu
tion permettant aux iles Féroé de différer leur décision d'adhérer aux Communau
tés européennes jusq'à ce que le résultat de la conférence sur le droit de la 
mer soit connu ; 

- Les chefs d'Etat ou de gouvernement conscients de l'importance qu'ils 
attachent aux problèmes posés par les échanges internationaux de matières 
premières et de produits de base, ont demandé à la Commission d'en faire une 
étude approfondie et de soumettre des propositions au Conseil ; 

- Les chefs d'Etat ou de gouvernement demandent à la Communauté 



CEE - PARTE GENERALE 387 ... 

de développer plus activement une politique commune de coopération indu
strielle, scientifique et technologique dans tous les domaines : 

8) Les chefs d'Etat ou de gouvernement se sont prononcés sur les questions 
d'énergie dans un document séparé, joint à la présente déclaration; 

9) Les chefs d'Etat ou de gouvernement des Neuf sont persuadés que, 
par son union, l'Europe pourra jouer un ròle à la mesure de son histoire et de 
ses capacités au service du progrès économique et social à l'intérieur de la Com
munauté, de la croissance et de l'industrialisation des pays en voie de développe
ment, ainsi que de la paix entre toutes les nations. 

Annexe sur l' énergie 

Les chefs d'Etat ou de gouvernement ont considéré que la situation créée 
par la crise de l'énergie constitue une menace pour l;ensemble de l'économie 
mondiale, qui affecte non seulement les pays développés mais aussi les pays 
en voie de développement. Une pénurie prolongée des ressources en énergie 
aurait de graves conséquences pour la production, l'emploi et la balance des 
paiements des pays de la Communauté. 

C'est pourquoi les chefs d'Etat ou de gouvernement sont convenus de la 
nécessité pour la Communauté d'adopter immédiatement des mesures efficaces 
selon les modalites suivantes. 

Le Conseil devrait adopter immédiatement les dispositions communautaires 
nécessaires en vue d'autoriser la Commission à etablir avant le 15 janvier 
1974 des bilans énergétiques exhaustifs englobant tous les aspects importants 
de la situation énergétique dans la Communauté. 

Sur cette base, la Commission devrait procéder à un examen de toutes les 
répercussions actuels ou prévisibles que la situation de l'approvisionnement en 
énergie pourrait avoir sur la production, l'emploi, les prix et les balances des 
paiements, ainsi que sur l'evolution des réserves monétaires. 

Les chefs d'Etat ou de gouvernement demandent à la Commission de pré
senter avant le 31 janvier 1974 des propositions sur lesquelles le Conseil sera 
invité a statuer dans les plus brefs délais, et en principe avant le 28 février 
1974, en vue d'assurer un fonctionnement ordonné du marché commun de 
l'énergie. 

Dans ce contexte, la Commission est priés de soumettre le plus vite possible 
au Conseil, pour décision rapide, des propositions tendant à résoudre de maniere 
concertée les problèmes que pose l'évolution de la crise actuelle de l'énergie. 

Pour les mèmes raisons, ils demandent au conseil d'adopter des dispositions 
assurant que tous les Etats membres prennent, sur des bases concertées et équi
tables, des mesures en vue de restreindre la consommation d'énergie. 

En vue d'assiìrer l'approvisionnement en énergie de la Communauté, le 
Conseil adoptera un programme communautaire global relatif aux sources 
d'énergie de rechange. Ce programme devrait promouvoir une diversification 
de I'approvisionnement en développant les ressources existantes, en accélé
rant la recherche de nouvelles sources d'énergie et en créant de nouvelles ca
pacités de production, et notamment une capacité européenne d'enrichisse
ment de l'uranium recherchant un développement concerté et harmonieux 
des projets existants. 

Les chefs d'Etat ou de gouvernement ont confirmé l'importance qu'ils 
attachent à l'ouverture avec les pays producteurs de pétrole de négociations 
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sur un régime global comprenant une coopération étendue en vue du développe
ment économique et industrie! de ces pays, d'investissements industriels et 
de l'approvisionnement stable de ces pays membres en énergie à des prix 
raisonnables. 

Ils ont considéré en outre qu.'il était utile d'étudier avec d'autres pays 
consommateurs de pétrole, dans le cadre de l'OCDE, les moyens de traiter les 
problèmes énergétiques communs à court et à long terme, qui se posent aux 
pays consommateurs. 

Le conseil devrait instituer, lors de sa session des 17 et 18 décembre 1973, 
un comité de l'énergie composé de hauts fonctionnaires, responsable de l'ap
plication des mesures de politique énergetique arrètées par le conseil >>. 

b) Dichiarazioni del Presidente Rumor 

Il Presidente del Consiglio, on. Rumor, al suo rientro a Roma da Copenaghen, 
il 16 dicembre, ha fatto la seguente dichiarazione: 

È stato un vertice nato tra molte perplessità e interrogativi e dominato 
da fatti e problemi emergenti e anche drammatici come la crisi medio-orientale 
e le gravi difficoltà energetiche, ma si è concluso, per impegno comune, in una 
tappa che mi pare positiva e significativa. L'obiettivo del consolidamento della 
Comunità ha prevalso ed è emerso chiaramente nelle decisioni finali. Esse 
hanno un indubbio rilievo politico. l vertici tra i capi di Stato e di Governo 
saranno più frequenti quali strumenti di impulso politico, ma al di fuori di ogni 
istituzionalizzazione e senza menomare le strutture comunitarie. È stata de
cisa la cosidetta concertazione per i casi di crisi onde evitare che la Comunità 
dei Nove sia sorpresa dagli avvenimenti senza un minimo di preparazione e 
senza un minimo comune denominatore che dia tempestivamente voce e inci
denza alle sue possibilità di iniziativa. Sono state indicate le linee generali di 
una organica politica energetica comunitaria che può ora costituire la premessa 
per un lavoro serio nel campo oggi più scoperto dei nostri paesi. È stata riaf
fermata la posizione comune dell'Europa sul problema medio-orientale quale 
risulta dalla dichiarazione comunitaria del 6 novembre e la convinzione che la 
sicurezza di tutti gli stati di quella regione - sia Israele, sia gli stati arabi -
è legata alla applicazione della risoluzione 242 del Consiglio di sicurezza. 

Articolo del ministro degli esteri Moro sul numero speciale 
" Panorama economico , del quotidiano « Il Sole - 24 Ore » 

(27 dicembre) 

Il ministro degli esteri si è soffermato particolarmente sull'attività della 
Comunità economica europea e sul recente << vertice di Copenaghen >>. Ricor
data la piena partecipazione della Gran Bretagna, dell'Irlanda e della Da
nimarca, quali membri di pieno diritto alle attività della Comunità, amplia
mento che ha comportato per la Comunità << maggiori responsabilità nei con
fronti del resto del mondo >>, gli accordi con gli altri paesi membri dell'Efta, 
i rapporti con il terzo mondo, il negoziato commerciale in preparazione in seno 
al Gatt, i rapporti con gli Stati Uniti e il lavoro in seno alla Conferenza per la 
sicurezza e la cooperazione in Europa, il ministro Moro osserva : << La semplice 



CEE - POLITICA AGRICOLA 389 

elencazione di questi temi è sufficiente ad illustrare la portata dei compiti che 
i paesi della Comunità hanno dovuto affrontare nell'anno trascorso; l'aver 
potuto presentarsi con ' posizioni comuni ' nelle differenti sedi costituisce una 
conferma dell'impegno che anima i vecchi e i nuovi membri della Comunità>>. 

Le ultime settimane, a partire dalla nuova fase del conflitto medio-orien
tale - prosegue I'on. Moro - hanno proposto problemi di grande rilievo alla 
attenzione anche della Comunità europea, o, piuttosto, hanno portato in mag
gior evidenza problemi sui quali, in particolare da parte italiana, si sollecitava 
da tempo un approfondito esame nell'ambito dei Nove. È venuta cosi la dichia
razione dei Nove del 6 novembre sul Medio Oriente. Il vertice di Copenaghen 
poi, espressione del grado di coesione e di intesa raggiunta dai paesi della Co
munità, si è venuto a collocare in questo quadro politico assai complesso. Mi 
sembra in primo luogo rilevante che in occasione del vertice sia stato approvato 
quel documento sulla identità europea il quale indica ciò che unisce i Nove e 
la strada che essi intendono seguire è una strada che li porterà a parlare sempre 
più con una sola voce nel dialogo fecondo che essi desiderano promuovere con 
tutti gli altri popoli. Per quanto riguarda gli aspetti economici delle conclusioni 
raggiunte a Copenaghen - aggiunge il ministro degli esteri - credo abbiano 
importanza essenziale per la Comunità se come ci auguriamo, avranno positivi 
sviluppi, sia la riaffermazione del programma dell'Unione economica e mone
taria, sia il concreto avviamento delle politiche settoriali di grande impegno, 
quali quella regionale e sociale capaci di stimolare e consolidare il processo 
comunitario, dando ad esso ulteriori obiettivi. 

L'on. Moro cosi prosegue : « So bene che su questo punto l'ultima fase dei 
lavori svoltisi a Bruxelles non ha ancora potuto portare i frutti sperati. Vi è 
indubbiamente un momento critico da superare con impegno e buona volontà, 
ma si è convenuto di riprendere il discorso sin dai primissiini giorni di gen
naio. Il problema non è di ordine meramente finanziario. Si tratta di vedere 
se i paesi membri sentono così profondamente la solidarietà comunitaria, da 
accettare un effettivo avvio di politiche le quali servano ad attenuare le dispa
rità economiche e sociali esistenti nella Comunità. Il graduale passaggio dalla 
unione doganale all'unione economica richiede una vigorosa azione della Co
munità. Non si debbono naturalmente sottovalutare le difficoltà di portare 
avanti così ambiziosi progetti (che si tratti della politica regionale o sociale, 
industriale od energetica) nell'attuale struttura istituzionale comunitaria. 
Il Governo italiano ne è perfettamente consapevole >>. 

CEE: POLITICA AGRICOLA 

Il ministro dell'a~ricoltura e delle foreste Natali 
sull'attuazione delle direttive comunitarie 

(Senato, Commissione agricoltura, 28 febbraio e l marzo. Resoconto sommario) 

Il ministro Natali afferma che intende fornire l'informazione più ampia 
possibile sulle norme del provvedimento predisposto dal Governo per l'attua
zione delle direttive comunitarie sulle strutture agricole, pur non potendo 
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portare a conoscenza della Commissione il testo in elaborazione o i singoli ar
ticoli, non ancora approvati dal Consiglio dei ministri.[ .... ] 

Avverte che il testo predisposto dal Ministero è stato elaborato dopo 
aver sentito le regioni, i sindacati e le amministrazioni interessate. 

Passando ad illustrare le singole norme per il recepimento della prima di
rettiva - sull'ammodernamento delle aziende - sottolinea il criterio della 
selettività degli interventi previsti e la necessità che i piani aziendali siano 
armonizzati con i piani zonali di sviluppo, con i piani regionali e con gli indi
rizzi della programmazione.[ .... ] 

Illustra quindi il sistema degli incentivi, consistenti in mutui agevolati, 
della durata di dieci o venti anni, con il concorso dello Stato nel pagamento 
degli interessi per una quota pari al cinque per cento, che peraltro dovrà essere 
possibilmente aumentata in relazione ai correnti tassi bancari, in modo che 
agli imprenditori agricoli resti un onere di interessi non superiore al 3 per cento, 
ridotto al 2 per cento per le Regioni meridionali.[ .... ] 

Per quanto concerne la seconda direttiva, diretta a stimolare la ricosti
tuzione di aziende efficienti con incentivi per la cessazione di attività agricole 
a taluni operatori marginali, espone i criteri e le condizioni per la concessione 
di una indennità a favore di contadini di età compresa fra i 55 e 65 anni. [ .... ] 

Sulla terza direttiva, concernente le provvidenze per la formazione e quali
ficazione professionale, rileva che le norme di attuazione si articolano in quat
tro direttrici, e cioè le informazioni di carattere socio-economico, affidate ad 
una serie di enti e di istituzioni, anche private, idonee a tali compiti ; la forma
zione dei consulenti in materia socio-economica, per la quale saranno concessi 
i contributi a tutte le organizzazioni ed enti che si impegnino nella formazione 
di tale personale ; le notizie utili agli imprenditori agricoli, per le quali sono 
previsti bollettini mensili regionali e un bollettino trimestrale a cura del Mini
stero ; ed infine la formazione e qualificazione professionale degli imprenditori, 
per la quale saranno concessi contributi a favore di tutte le organizzazioni che 
si impegneranno in tale ·attività, con quote proporzionate, secondo previsti 
parametri, al numero degli imprenditori assistiti. 

Conclude avvertendo che il Governo presenterà annualmente un << Rap
porto verde )) sullo stato di attuazione delle direttive strutturali comunitarie 
nell'ambito dell'agricoltura italiana e si impegna a presentare valutazioni com
plessive più approfondite alla fine del primo quinquennio di applicazione delle 
nuove norme. 

Int~rvento del ministro Natali 
alla Commissione agricoltura della Camera 

(5 aprile) 

Il Ininistro dell'agricoltura on. Natali, ha illustrato il 5 aprile alla Com
missione agricoltura della Camera i problemi di politica agricola comunitaria 
in discussione a Bruxelles. 

In particolare, riferendosi alla fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 
1973-74, ha detto che i riflessi delle vicende monetarie non riguardano solo 
l'Italia. << Errerebbe cioè - ha precisato - chi volesse addebitare alla sola 
fluttuazione della lira di porsi come elemento di disturbo al mercato comune 
agricolo. Questa fluttuazione, semmai, è venuta a calare in una situazione 
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già da tempo per alcuni aspetti alterata >>. In questa situazione le proposte della 
Commissione tendono a realizzare le premesse per un graduale ripristino del 
mercato unico, tenendo conto sia delle esigenze di reddito dei produttori agri
coli, sia della necessità di evitare squilibri sui mercati, sia della presenza di ge
nerali tendenze inflazionistiche. Su queste, inoltre, si dovrebbero avere singoli 
riallineamenti delle diverse monete nazionali all'unità di conto sì da ridurre, 
esclusivamente però per quanto riguarda il mercato agricolo, le differenze esi
stenti. 

Il ministro, poi, ha illustrato il significato dei prezzi proposti. Vi è - ha 
detto - nella reltà del mercato un sistema di prezzi che si muove secondo una 
sua logica e che non viene tutto e direttamente investito dall'aumento dei prezzi 
indicativi e di orientamento proposto a livello comunitario. Questi infatti 
sono prezzi essenzialmente convenzionali e destinati a costituire un punto di 
riferimento per le eventuali manovre di mercato intese ad assicurare una certa 
stabilità dei redditi dei produttori, e, su questa base, a orientare anche le scelte 
produttive. 

L'on. Natali ha anche ricordato che pochi giorni prima il Consiglio dei mi
nistri aveva approvato il disegno di legge per il recepimento nell'ordinamento 
giuridico nazionale delle direttive di struttura della comunità. 

L'approvazione di quelle norme rientra- ha precisato -in un <<pacchetto 
di provvedimenti >> a favore dell'agricoltura approvati anch'essi sabato scorso 
dal Consiglio dei ministri per una spesa globale di 915 miliardi per il quinquen
nio 1973-77. Fra questi è lo stanziamento di 150 miliardi per la realizzazione 
di infrastrutture agricole nei territori del Mezzogiorno. 

Risposta del ministro Ferrari Aggradi 
ad interrogazioni sulla politica agricola comunitaria 

(Senato, Assemblea, 27 settembre) 

[ ... ] Signor presidente, signori senatori, all'interno della Comunità, per mol
tissimi prodotti, comunque per tutti i prodotti fondamentali, è stato fissato un 
prezzo unico in unità di conto, una moneta ideale che viene tradotta nelle mo
nete nazionali sulla base dei rapporti ufficiali di cambio. Orbene, quando il 
nostro paese ha deciso la fluttuazione della moneta, il vecchio rapporto di cam
bio nel funzionamento dei congegni comunitari è rimasto inalterato, non ha 
cioè subìto le variazioni conseguenti registrate invece nelle transazioni commer
ciali. Nelle transazioni commerciali hanno avuto effetto i nuovi rapporti di 
cambio ; secondo i regolamenti comunitari e in tutto il funzionamento relativo 
sono rimasti fermi i vecchi rapporti. Per evitare contraccolpi negativi ai pro
duttori degli altri paesi della Comunità si è fatto ricorso ad un sistema di sov
venzioni compensative, che prevede per tutti i prodotti agricoli spediti nel 
nostro paese una sovvenzione a carico della Comunità tale da garantire ai pro
duttori degli altri paesi gli stessi introiti di prima in marchi, in franchi ed in 
fiorini per cui, pur vendendo in Italia con rapporti monetari diversi, quando 
vengono in Italia questi produttori prendono lo stesso numero di marchi, di 
franchi, di fiorini. 

Ma questo complicato complesso di regole, questo principio è stato modi
ficato con una norma che stabilisce la sospensione delle sovvenzioni compen-
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sative nel momento in cui per fatti eccezionali - come quelli avvenuti di re
cente - nel mercato mondiale i prezzi superano quelli della Comunità. Rispar
mio tutto un insieme di altre indicazioni e vengo ad alcuni casi specifici. Co
minciamo con il grano : il nostro paese ha deciso - e secondo me ha fatto 
bene- di evitare l'aumento della pasta e del pane, generi essenziali specie per 
il Mezzogiorno di Italia. Orbene, come hanno agito a questo riguardo i conge
gni comunitari ? In base a quanto detto prima, non hanno funzionato. La sva
lutazione di fatto della lira ha esercitato in pieno il proprio influsso, non solo, 
ma non si sono evitati neanche in minima parte quei turbamenti del mercato 
mondiale dovuti in gran parte a fatti speculativi cui ieri con grande efficacia 
alludeva il sen; Rossi Doria. Che cosa ne è conseguito ? Che quando abbiamo 
dovuto mantenere fermo il prezzo del pane ci siamo rivolti all'estero ed ab
biamo pagato in Francia il grano tenero oltre 9.500 lire italiane al quintale. 
Questo grano lo vendiamo ad 8.200-8.000 lire al quintale, caricando sul Tesoro 
dello Stato, cioè sul contribuente italiano, non solo questa differenza ma tutti 
gli oneri relativi al trasporto, immagazzinamento, distribuzione. Nei congegni 
comunitari invece si prevede che lo stesso grano che paghiamo in Francia 
9.500 lire venga ceduto, sempre in Francia, per l'alimentazione del bestiame 
tramite processi di denaturazione, a 7.700 lire; quel grano cioè viene destinato 
non dico alla distruzione, ma ad un uso meno importante, al bestiame, per 7.700 
lire; se invece vogliamo usarlo per garantire un prezzo stabile del pane magari 
in regioni italiane dove ci sono situazioni eccezionali, come nel Mezzogiorno, 
allora deve pagare il Tesoro italiano. Solo con un forte scotto sul nostro Tesoro 
possiamo garantire il prezzo politico del pane. 

Veniamo ora al segno opposto : il latte. Il settore del latte è in forte crisi; 
i prezzi in Italia sono fortemente diminuiti. A Cremona si lamentano sen. De 
Marzi, perchè prendono 82-84 lire ; nella sua Padova credo prendiate 78 lire. 
In base al congegno di prima, il latte francese o tedesco che entra in Italia gode 
di una sovvenzione comunitaria che per il latte francese è di 15 lire al litro 
e per quello tedesco è di 30 lire al litro. Perciò, quando a Padova arrivano le 
colonne di cisterne di latte che deprimono il nostro mercato, i produttori te
deschi che lo mandano prendono 30 lire che sono a carico della Comunità, 
di cui voi sapete che il 20 per cento è a carico del Tesoro. 

Non c'è dubbio che questo è un funzionamento anomalo; si sono inseriti 
fatti anomali che hanno profondamente turbato questo funzionamento e lo 
hanno reso sostanzialmente difettoso, sicchè per fatti eccezionali non solo i 
congegni non funzionano nel senso desiderato, ma rischiano di avere gli effetti 
opposti a quelli che si volevano conseguire. È stato per questo motivo che ab
biamo ritenuto doveroso informare di tutto ciò la Commissione, esponendo 
obiettivamente i problemi. Per quale motivo per il grano la Comunità non dà 
a noi nessun aiuto ? E il problema non è solo italiano perchè prevedo che, ad 
esempio, la questione diventerà drammatica in Inghilterra tra pochi giorni : 
o l'Inghilterra dovrà dare al proprio pane un fortissimo aumento di prezzo, 
o anche li il tesoro inglese dovrà sopportare sul piano nazionale forti oneri. 
Si tratta dunque di una situazione che va esaminata e i rimedi vanno trovati. 
Vi sono infatti certi fenomeni, come quelli connessi alla vicenda monetaria, 
che stanno al di sopra delle responsabilità nostre e al di sopra di quello che è 
l'aspetto specifico dei regolamenti, ma non c'è dubbio che tutto il congegno 
delle sovvenzioni compensative - che ormai funzionano in senso cosi negativo 
-e dei sostegni per i prezzi minimi- che ormai non funzionano più- merita 
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una profonda meditazione, se non vogliamo veramente creare delle situazioni 
di crisi che potrebbero obbligare qualche paese a prendere delle decisioni uni
voche, cioè al di fuori della logica e della linea comunitaria. [ ... ] 

Quando poi si parla di specializzazione nell'agricoltura, noi siamo entusiasti. 
Riteniamo però che la politica comunitaria debba servire non soltanto ad indi
care ciò che merita di essere fatto nelle zone con particolare vocazione a deter
minate colture. Che la zona di Chartres abbia una grande vocazione alla pro
duzione cerealicola o la Normandia sia particolarmente adatta agli allevamenti 
bovini lo sappiamo. Quando la Comunità ci dice che questo deve essere fatto 
e favorito, ne prendiamo atto come una cosa giusta. Ma ci debbono anche dire 
che cosa si vuole fare nelle altre zone, magari nelle zone collinari asciutte del
l'Italia centrale, e cosa si vuole fare per le popolazioni che su di esse vivono, 
puntando ad un equilibrio dello sviluppo che sia non soltanto riconoscimento 
di tradizioni irrinunciabili dei vari paesi, ma anche una garanzia per una va
lorizzazione integrale ed armonica di tutta la Comunità. 

Per quanto riguarda i prezzi, riconosciamo la validità e la ragione di una 
politica dei prezzi, però non c'è dubbio che bisogna rimeditare su certe gerarchie 
dei prezzi medesimi. I rapporti dei prezzi fra i vari prodotti sono giusti ? E 
quando facciamo interventi a sostegno delle produzioni, comprendiamo tutte 
le produzioni ? Quando effettuiamo questi interventi, operiamo in modo equi
librato o forse senza volerlo ci accorgiamo che entra una distinzione profonda 
tra agricoltura di tipo continentale e agricoltura di tipo mediterraneo, sicché 
per le colture tipiche nostre i congegni ci sono ma sono di diverso tipo ? 

Non c'è soltanto la concorrenza e le concessioni che facciamo ai paesi as
sociati, che sono tutti dell'area mediterranea; manca un diverso funzionamento 
dei congegni. Quando riconosciamo l'utilità di determinati sostegni, dobbiamo 
operare in modo illimitato con alcuni regolamenti come quello dello zucchero 
che non ci danno delle indicazioni, sicché non si riesce ad evitare che la produ
zione di burro vada oltre ogni limite e questa sia a carico della Comunità. 

Per quanto riguarda le strutture la Comunità ci dà il 25 per cento nei casi 
buoni, ci dà il 50 per cento e persino il 100 per cento negli altri casi. Non c'è 
dubbio : credo che queste cose vadano meditate, perchè noi siamo convinti 
che c'è una sovrapposizione. Il mio amico e collega francese Chirac, dice che 
c'è una volontà permanente ed ha ragione. Ma cosa ha fatto questa volontà 
permanente ? Delle sovrapposizioni successive. Adesso bisogna vedere tutto 
in un quadro organico. 

Se consideriamo gli oneri finanziari che sopportiamo per questo settore, 
probabilmente possiamo trovare il modo di utilizzare le somme con maggiori 
risultati e di ripartirle meglio per settori. Quando parliamo di strutture non c'è 
soltanto un problema di principio : c'è un problema di realtà. Quando abbiamo 
parlato di strutture a Stresa ci sono state -non dico che c'è stata una contrap
posizione - due affermazioni : una era dell'Italia, che voleva la precedenza alla 
politica di struttura, l'altra era di Mansholt, che si è battuto per la politica dei 
mercati. Alla fine si è arrivati al compromesso e si sono fatti due pilastri. Ma 
nel funzionamento concreto molto si è dato alla politica dei mercati e poco a 
quella delle strutture. Bisogna andare avanti. [ ... ] 
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CEE- POLITICA MONETARIA 

Libera fluttuazione delle monete 

È stato reso noto a Bruxelles, il 12 marzo, che alla riapertura dei cambi 
prevista per il 19 marzo le nove monete della CEE sarebbero fluttuate libera
mente nei confronti del dollaro. Le banche centrali europee non avrebbero 
avuto perciò più l'obbligo di intervenire sul mercato dei cambi per difendere 
la. quotazione del dollaro. 

Nell'impossibilità di raggiungere un accordo completo a nove, i ministri 
finanziari hanno adottato una soluzione che prevedeva la fluttuazione congiunta 
rispetto al dollaro del marco tedesco, del franco francese, del franco belga, 
del fiorino olandese, della corona danese e del franco lussemburghese, che tutta
via, avrebbero mantenuto le oscillazioni tra di loro all'interno di una fascia 
del 2,25 per cento intorno alle parità ufficiali. Si trattava cioè degli stessi mar
gini di oscillazione che erano stati stabiliti nell'aprile scorso a Basilea e che 
erano rimasti in vigore fino alla chiusura dei mercati valutari. 

In base a tale accordo, la lira italiana, la sterlina inglese e la sterlina ir
landese dovevano fluttuare liberamente non solo rispetto al dollaro, ma anche 
rispetto a tutte le altre valute, comprese quelle europee. 

Tra il blocco dei Sei e dei Tre doveva essere comunque mantenuta una 
stretta e costante contrattazione. Il marco tedesco, prima di entrare nel si
stema di fluttuazione congiunta (il cosidetto <<serpente l>) venne rivalutato in 
una misura aggirantesi intorno al 3 per cento. Tale rivalutazione preventiva 
era stata provocata dal desiderio di rendere meno vulnerabile il << serpente l) 

da eventuali attacchi speculativi. 

Il ministro italiano del tesoro, on. Maiagodi, che aveva guidato la dele
gazione italiana, ha commentato le decisioni prese dal Consiglio della CEE 
rammaricandosi che << gli europei non siano riusciti a compiere quel salto di 
qualità che avrebbe permesso un concreto passo sulla via dell'unione politica 
e monetaria dell'Europa l>. 

L'on. Malagodi ha precisato il suo pensiero affermando che da parte ita
liana era stata presentata una proposta << realistica e flessibile che rispondeva 
sia agli interessi italiani sia a quelli della Comunità l>. Il progetto in essa con
tenuto di attivare un fondo di cooperazione monetaria che potesse disporre 
di mezzi adeguati e di effettivi poteri di gestione delle riserve messe in comune, 
avrebbe comportato una decisione politica in grado di fare avanzare concreta
mente i Nove nella direzione dell'integrazione non solo monetaria dell'Europa. 
L'on. Malagodi ha ribadito il suo rammarico per il fatto che i sei paesi le cui 
valute fluttueranno congiuntamente non abbiano mostrato << alcun interesse 
immediato, e scarso interesse a più lunga scadenza l) per lo strumento rappre
sentato dal Fondo. 
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CEE - POLITICA REGIONALE 

Il ministro Donat-Cattin sui rapporti tra la CEE e il Mezzogiorno 

(lo agosto) 

Al termine di un incontro avuto con il Commissario della CEE Thomson, 
preposto alla politica regionale della Comunità, il ministro per la Cassa del mezzo
giorno, on. Donat-Cattin, ha fatto a Roma, il 1" agosto, la seguente dichiarazione : 

Il lavoro compiuto in questi mesi dal Commissario Thomson deve essere 
apprezzato perchè è il primo politico che in sede comunitaria si occupa con te
nacia di politica regionale e perchè di conseguenza la Commissione della CEE 
ha formulato il progetto di un fondo per la politica regionale considerevol
mente più alto di quanto era previsto in precedenza. Si tratta, com'è noto, di 
due miliardi e 100 milioni di unità di conto per gli anni dal '74 al '76, cui vanno 
aggiunti 150 milioni di unità di conto del FEOGA. La cifra globale (1.500 mi
liardi di lire italiane in tre anni) non è certo tale da far fronte in misura efficace 
ai bisogni, quando ricordiamo che la stessa Commissione della CEE nell'ottobre 
dell971, come risposta al memorandum italiano, valutava in 6 miliardi e mezzo 
di unità di conto l'investimento che dall'estero avrebbe dovuto essere aggiunto 
a quello italiano se nei dieci anni successivi si fosse voluto compiere uno sforzo 
per avvicinare la condizione del Mezzogiorno d'Italia alla condizione europea. 
Ma noi comprendiamo che non è possibile inizialmente un maggiore sforzo 
della CEE anche se l'impiego del 10 per cento della sua finanza nella politica 
regionale sembra passibile di miglioramenti. 

Dove il nostro dissenso sembra essere radicale è nella definizione dei com
piti della politica regionale e nella struttura della spesa del Fondo. La generi
cità delle direttive stabilite nell'ottobre scorso a Parigi ha consentito che la 
Commissione calcolasse addirittura in 76 milioni gli europei ai quali occorre 
applicare, per un verso o per un altro, la ' politica regionale ' ; di essi ben 
26 milioni sarebbero italiani e si assicura allora che, proporzionalmente, un 
terzo del Fondo sarebbe a noi destinato. Noi non facciamo una questione nazio
nalistica, ma una questione europea, una politica di riequilibrio dei redditi 
europei deve attaccare con assoluta priorità e con mezzi adeguati le grandi 
aree nelle quali è dimostrata l'impossibilità di avviare un meccanismo di svi
luppo o dal loro interno o con le forze dello stato al quale appartengono. Queste 
aree in Europa sono due : la grande depressione meridionale in Italia (con 
19 milioni di abitanti) e l'Irlanda. Se a queste aree non si applica una quota 
preminente dei fondi, la politica regionale europea non esisterà : saremo invece 
di fronte a un giro monetario di dubbia utilità a copertura di quel che non si 
vuole fare. 

Pensiamo che sia anche necessario occuparsi della ristrutturazione delle 
zone con industrie in declino e dei problemi di aree prevalentemente agricole 
e tuttavia con redditi piuttosto elevati, anche se non di molto inferiori alla 
media europea. Ma bisogna occuparsene con mezzi più limitati, essendo questi 
problemi collocati normalmente nel cuore di zone o di stati che hanno in fun
zione forte meccanismi di sviluppo. Ecco perchè la nostra preoccupazione mag
giore - espressa con chiarezza al Commissario Thomson - riguarda la strut
tura del Fondo, preoccupazione che urta contro il progetto predisposto, per 
quel che ne conosciamo, dalla Commissione. 



396 CEE - POLITICA SOCIALE 

Il sottosegretario agli esteri, Granelli 
sulla politica regionale della CEE 

(14 ottobre) 

Il sottosegretario agli esteri, on: Granelli, parlando a Milano, il 14 ottobre, 
ha detto fra l'altro: 

La discussione che inizia al Lussemburgo sulla politica regionale della CEE 
dovrà tener conto di certe infruttuose esperienze compiute nel nostro Mezzo
giorno se si vogliono evitare illusioni che sarebbero ancor più gravi su scala 
europea. Non si annullano difficoltà con la elencazione amplissima di regioni 
depresse, sia pure con l'Italia e l'Irlanda ai primi posti, seguite da Inghilterra 
e da tutti gli altri paesi della Comunità, anche perchè la limitatezza dei mezzi 
impone di concentrare gli interventi per realmente superare gli squilibri eco
nomici e territoriali europei. 

La lotta al sottosviluppo richiede scelte chiare, criteri obiettivi e rigidi, 
forte volontà politica comunitaria per accantonare il principio nazionalistico 
del giusto ritorno che presuppone vantaggi pressochè uguali per tutti i paesi 
che alimenteranno il Fondo europeo della politica regionale. Il deciso impegno 
dell'Italia verso tali obiettivi, da collegare strettamente alla politica economica 
e sociale della Comunità, non ha dunque nulla da spartire con una visione egoi
stica del nostro interesse nazionale, ma tende a evitare quella improduttiva 
dispersione di interventi della urgente politica regionale europea che solleve
rebbe molte speranze lasciando in pratica invariati gli attuali squilibri. 

CEE - POLITICA SOCIALE 

Il sottosegretario del lavoro e la previdenza sociale, De' Cocci, 
sulla politica sociale comunitaria a favore dei lavoratori emigrati 

(Camera, Commissione affari esteri, Comitato permanente per l'emigrazione, 
22 marzo, Resoconto sommario) 

Il sottosegretario De' Cocci rileva che la postzwne assunta dal Governo 
italiano a Bruxelles in materia di politica sociale comunitaria è fondata su una 
visione globale dei problemi dell'occupazione che implica che agli emigrati, 
che continuano ad essere considerati appartenenti al mercato nazionale del 
lavoro, sia assicurata la parità di trattamento nei paesi dove risiedono ed anche 
le stesse condizioni sociali e di vita di cui godono i lavoratori locali. Nell'ambito 
della Comunità europea la manodopera italiana, che è sempre meno disposta 
ad accettare condizioni sociali al di sotto di un certo livello, subisce sempre più 
la concorrenza di lavoratori di paesi terzi di fronte ai quali rappresenta sol
tanto il 17 per cento. Una tale concorrenza rischia di imporre ai nostri lavoratori 
condizioni sociali e di vita al di sotto di quelle di cui godono i lavoratori locali. 
È per questi motivi che il Governo italiano ha chiesto ed ottenuto che la Com
missione delle Comunità effettui un'inchiesta nei paesi membri sulle condizioni 
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in cui operano i lavoratori stranieri ed insiste perché sia rispettato il principio 
della priorità del mercato comunitario del lavoro sancito nel regolamento 
1612/68. L'obiettivo che ci si propone è di pervenire quanto prima all'organiz
zazione di un mercato comunitario del lavoro che sia unico ed unitario, nel 
quale peraltro il mercato del lavoro italiano non venga considerato un semplice 
serbatoio della manodopera necessaria a coprire le esigenze di sviluppo degli 
altri paesi. È per questo motivo che il noto memorandum da noi presentato 
alla CEE sulla politica dell'occupazione sottolinea l'esigenza, fra l'altro, di sa
nare gli squilibri regionali, esigenza esplicitamente riconosciuta al vertice di 
Parigi dello scorso ottobre in cui è stato preso l'impegno di creare entro la fine 
di quest'anno un fondo di sviluppo con il compito di correggere gli squilibri 
tra le diverse zone e la disoccupazione strutturale. Con questi stessi intendimenti 
si è pervenuti alla riforma del Fondo sociale europeo (entrata in vigore il l 0 

maggio dell'anno scorso) che prevede due tipi di intervento: uno per affrontare 
le conseguenze negative. dal punto di vista sociale, delle politiche comunitarie 
l'altro riservato alle azioni necessarie per superare gli ostacoli che impediscono 
un equilibrato sviluppo della Comunità. A quest'ultimo titolo sono state pre
sentate da parte italiana alla Comunità sedici domande di intervento per 
un ammontare complessivo di circa 50 miliardi di lire ed è in avanzata fase di 
predisposizione un programma di intervento del Fondo che interessa 11 regioni 
dell'Italia centro·meridionale. Tale programma prevede la formazione profes
sionale di circa 85 mila lavoratori, i quali potranno anche beneficiare delle altre 
provvidenze erogate dallo stesso Fondo sotto forma di incentivi all'occupazione, 
così da consentire il passaggio di essi dal settore agricolo ad altri settori. Ciò 
dimostra come il Governo italiano veda i problemi dell'emigrazione nel più 
ampio contesto della politica dell'occupazione ; a fronte di questa nostra po
sizione, l'azione comunitaria si è finora risolta in pochi provvedimenti ina
deguati. 

Dopo aver accennato ai criteri che hanno ispirato la riforma del Fondo so
ciale europeo, che dovrebbe favorire una politica attiva dell'occupazione ade
guata alle nuove esigenze, il sottosegretario De' Cocci ricorda alcune iniziative 
e proposte del Comitato permanente per I' occupazione costituito in seno alle 
Comunità europee, aggiungendo che è in corso di elaborazione da parte della 
Commissione e del Consiglio un programma di politica sociale sulla base dei 
principi contenuti nelle decisioni del vertice di Parigi dell'ottobre 1972. Tale 
programma sarà discusso da una conferenza tripartita (rappresentanti dei 
Governi, dei lavoratori e dei datori di lavoro) che dovrà aver luogo prossima
mente a Lussemburgo. Concludendo, auspica che per quanto riguarda la situa
zione dei lavoratori emigranti si passi da un fenomeno di massa al concetto 
di libera circolazione dei lavoratori stessi e fornisce infine alcune cifre riguar
danti gli interventi nei singoli paesi del fondo sociale europeo. 

Sulle comunicazioni del sottosegretario De' Cocci si apre una discussione alla 
quale prendono parte i deputati Salvi, Bersani, Bortot, Romeo, Della Briotta, 
Girardin, Battino-Vittorelli, Carghi e il presidente del comitato Storchi. 

Il sottosegretario De' Cocci, replicando brevemente ricorda che il Governo 
è impegnato a fondo per una parità sostanziale dei nostri emigrati con i lavo-
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ratori locali e dei reciproci trattamenti di assistenza e previdenza. Ricorda 
però la difficoltà di risolvere tutti i problemi che talvolta nascono anche da 
piccole cose. Riconosce in ogni caso l'opportunità che sul piano interno si svolga 
una efficace azione affinchè l'emigrazione diventi sempre più assistita e sempre 
meno spontaneista. 

Il sottosegretario agli esteri, Pedini 

sul << programma di azione sociale l> della CEE 

(6 dicembre) 

Intervenendo il 6 dicembre al Comitato permanente affari comunitari, 
costituito in seno alla Commissione affari esteri della Camera, il sottosegretario 
agli esteri, on. Pedini, ha affermato che il documento presentato dalla Com
missione CEE per un programma di azione sociale (destinato ad essere attuato 
dal 1° gennaio 1974) costituiva una involuzione rispetto alle proposte comu
nitarie contenute nei cosidetti orientamenti per il << programma di azione so
ciale l>. 

L'an. Pedini ha inoltre sostenuto che il documento della CEE è un adempi
mento solo parziale delle decisioni del « vertice l) di Parigi, non tiene conto degli 
indirizzi emersi nell'ultimo Consiglio dei ministri del lavoro ed è infine insoddi
sfacente perchè non è stato preceduto da una reale consultazione delle parti 
sociali a causa del mancato svolgimento della prevista conferenza sociale 
tripartita. 

L'an. Pedini, che rispondeva alle domande fatte dai deputati nel corso di 
una precedente seduta, ha successivamente precisato che l'Italia auspica per 
il nuovo assetto monetario internazionale rapporti più equilibrati ed equi tra 
le monete di tutti i paesi, grandi e piccoli, ad una efficace lotta contro l'attuale 
tendenza mondiale all'inflazione. L'an. Pedini ha ricordato che secondo il nostro 
governo la soluzione del problema della elezione dei delegati al parlamento 
europeo, e dei poteri di questo parlamento, deve essere ricercata a livello co
munitario. 

Ha fatto poi osservare che i governi dei nove paesi della CEE, nella riu
nione di Bruxelles del 6 novembre scorso, hanno chiaramente indicato il loro 
proposito di contribuire efficacemente ad una pace equa e duratura nel Medio 
Oriente che tenga naturalmente conto dei diritti dei palestinesi. 

Infine l'an. Pedini ha affermato che il governo italiano non è pregiudizial
mente contrario ad un accordo tra la CEE e il Comecon purchè tale accordo 
abbia carattere settoriale e natura tecnica, e tenga conto, in ogni caso, delle 
profonde differenze tra le due istituzioni. Proprio tenendo conto di queste dif
ferenze, i vari accordi di cooperazione fra i singoli membri della CEE e i 
paesi dell'Est, in primo luogo l'Unione Sovietica, potrebbero trovare un 
assetto più organico deliinitato appunto da un patto di cooperazione tra 
CEE e Comecon. 
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Discorso del ministro Emilio Colombo 

su <<Comunità europea e Stati Uniti>> 

(27 febbraio) 

Il ministro per i rapporti con l'ONU, on. Emilio Colombo, ha parlato 
il 27 febbraio, all'Istituto di studi europei <<Alcide De Gasperi >> sul tema << Co
munità europea e Stati Uniti, un dialogo necessario per il progresso dei po
poli >>. Il discorso di Colombo ha costituito la prolusione del diciottesimo corso 
della Scuola di perfezionamento in studi europei dell'Istituto stesso. 

L'on. Colombo è stato presentato dal presidente dell'Istituto, on. Edoardo 
Martino, che ha sottolineato la personalità del ministro per i rapporti con 
l'ONU nel campo europeo e la sua attiva partecipazione al processo unitario 
dell'Europa. 

L'on. Colombo ha premesso che negli ultimi mesi, dopo anni che sono 
stati di grande movimento per la Comunità europea, sono intervenuti avveni
menti sulla scena mondiale che segnano una svolta storica e che non mancano 
di riflettersi sulla vita e sulle prospettive comunitarie. Tra questi avvenimenti, 
anzitutto, l'allargamento della Comunità con l'ingresso della Gran Bretagna, 
della Danimarca e dell'Irlanda. Poi l'evoluzione in corso, dal bipolarismo uscito 
dall'ultimo conflitto ad un assetto più complesso, pluripolare, dell'equilibrio 
internazionale. 

L'on. Colombo, parlando delle conseguenze del nuovo equilibrio, ha osser
vato che l'epoca delle cristallizzazioni frontali è finita e che si apre una fase 
di movimento in cui si può contare con il proprio peso, se obiettivamente lo 
si ha. Questa tendenza vuoi dire che altre crisi mondiali, quale il medio oriente, 
cui la Comunità europea è direttamente interessata, possono trovare una so
luzione : sarebbe molto grave se la Comunità non riuscisse ad organizzarsi 
in modo da dare un proprio efficace contributo alla sua ricerca e poi al ristabi
limento nell'area di un clima di pace e di collaborazione. 

L'influenza nella politica internazionale della Comunità è già una realtà: 
l'impegno unitario scaturito dal << vertice >> di Parigi ha contribuito a creare le 
possibilità dei preliminari di Helsinki e i primi, anche se incerti, contatti di 
Vienna per la riduzione bilanciata delle forze. Sia pure attraverso contraddi
zioni e manchevolezze, la Comunità ha catalizzato le forze di tutte le maggiori 
democrazie del continente, mentre non vi è oggi forza politica che rinneghi 
la realtà comunitaria, e i paesi dell'est e la Cina, come le aree del sottosviluppo, 
vedono nell'Europa comunitaria un punto di riferimento anche se sotto profili 
ed attese diverse. 

L'on. Colombo ha quindi parlato delle ultime vicende economiche acca
dute nella sfera monetaria, vicende che pongono in tutta evidenza il problema 
della reale volontà di avanzamento dell'Europa. 

Esaminando i termini e gli elementi dell'attuale situazione, l'on. Colombo 
ha detto : << Sono, in prima istanza e a prima vista, obiettivi con una veste 
economica, pur se di vastissima portata, emersi a seguito dell'accentuato squi
librio verificatosi negli ultimi anni nella bilancia dei pagamenti americana, 
che ha finito per ripercuotersi sul valore e soprattutto sulla convertibilità 
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del dollaro e quindi sulla sua funzione di moneta di riserva internazionale. 
Per superare la situazione gli Stati Uniti chiedono, a una Comunità europea 
divenuta ormai grandissima potenza commerciale, che siano assicurate quelle 
che ritengono le condizioni per un risanamento duraturo della loro bilancia 
commerciale : cioè principalmente.rapporti di scambio che non favoriscano inde
bitamente altre economie e libertà di concorrenza in tutte le aree e in tutti 
i settori, ivi compreso quello dei prodotti agricoli >>. 

Rievocata la crisi monetaria del 1971, di cui l'attuale è una conseguenza, 
l'on. Colombo ha sostenuto l'esigenza di perseguire con il massimo impegno 
l'obiettivo di una riforma del sistema monetario internazionale e di un dialogo 
con gli Stati Uniti che non può scalfire, ma anzi consolidare la rispettiva di
gnità e autonomia. 

L'on. Colombo, parlando della posizione unitaria della Comunità, ha rile
vato che bisogna anche tenere presenti, e far presenti, i particolari problemi 
della nostra economia considerando che la difesa degli interessi nazionali non 
deve però prescindere dal quadro dei nostri rapporti con gli altri paesi. 

L'on. Colombo ha infine affrontato il problema dei negoziati con gli Stati 
Uniti: quello tariffario in sede GATTe quello, detto<< Nixon-Round >>,che coin
volge temi economici e politici essenziali. Ha citato i recenti positivi approcci 
svolti a Washington dal vice presidente della Commissione della CEE, Soames, 
per affermare che esiste una predisposizione favorevole degli Stati Uniti a va
lutare obiettivamente la situazione generale. 

Ha concluso rilevando che nei negoziati debbono essere presenti anche le 
responsabilità che Stati Uniti e Europa rispettivamente hanno di fronte ai 
grandi problemi della pace, della sicurezza, della cooperazione internazionale, 
dei paesi in via di sviluppo. 

Discussione sulle comunicazioni del Governo 

concernenti le relazioni esterne della Comunità dei Nove 

(Camera dei Deputati, Commissione affari esteri, Comitato permanente per 
gli affari comunitari, 27 ·novembre e 6 dicembre, Resoconto sommario) 

In apertura di seduta il presidente chiede di conoscere la posizione del 
Governo sulla recente conferenza di Parigi dei ministri finanziari di cinque paesi, 
alla quale l'Italia non è stata invitata. 

Il sottosegretario Pedini comunica che nella giornata di ieri sono stati 
convocati alla Farnesina gli ambasciatori dei tre paesi europei che hanno preso 
parte a quella riunione ai quali sono stati comunicati la sorpresa e il disappunto 
del Governo italiano per essere stato escluso dalla riunione stessa; l'episodio 
infatti si pone al di fuori della ortodossia comunitaria ed è in contrasto con la 
situazione di parità in cui devono trovarsi tutti i membri della Comunità 
europea. Risponde quindi ad alcune domande che erano state poste nell'ultima 
riunione del Comitato dai vari oratori. Al deputato Bandiera che aveva richia
mato l'attenzione sulle conseguenze che l'associazione di paesi mediterranei 
alla Comunità potrebbe avere sull'agricoltura del Mezzogiorno d'Italia, fa no
tare che le concessioni che la Comunità potrà dare a quei paesi nel settore agri
colo saranno necessariamente limitate, in quanto per i prodotti italiani dovrà 
essere difeso un adeguato margine di preferenza sui mercati della CEE. Al de-
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putato Galli, che aveva chiesto chiarimenti sul problema delle << preferenze 
inverse >> ricorda che la rinuncia a tali preferenze da parte della CEE è una 
conseguenza logica da un lato dell'ampliamento della Comunità e, dall'altro 
della filosofia che dovrà regolare i rapporti tra paesi industrializzati e paesi 
in via di sviluppo. Si è ormai affermato il principio che, mentre i paesi industria
lizzati devono aprire i loro mercati ai prodotti di quelli emergenti, a questi 
ultimi deve essere riconosciuta la facoltà di favorire la nascita e l'affermazione 
di industrie e produzioni locali ; pertanto, il legame associativo che si stabilirà 
tra la Comunità ampliata e i vecchi e nuovi paesi associati non sarà più carat
terizzato dalla <<reciprocità commerciale>>, ma dall'assistenza finanziaria e 
tecnica e da istituzioni paritetiche per la gestione in comune degli aiuti. La Co
munità è, inoltre, favorevole al principio della stabilizzazione degli introiti 
dei prodotti di base esportati dai paesi associati, anche se non è stata in grado 
di concordare i meccanismi destinati ad attuarle. Al deputato Romeo, che aveva 
sollevato il problema dei poteri del Parlamento europeo in fatto di bilancio, 
ricorda che il Governo italiano è stato sempre favorevole ad un aumento di 
tali poteri, ma che nella fase attuale è opportuno puntare su soluzioni inter
medie, di cui l'ipotizzata << commissione di conciliazione >> fra Consiglio dei mi
nistri e Parlamento nel caso di divergenze sui bilanci comunitari, rappresenta 
un esempio. Allo stesso deputato, che aveva chiesto se fosse compatibile una 
azione comunitaria nell'America Latina tenuto conto dei preminenti interessi 
americani in quella zona, fa poi notare che nel quadro della strategia degli aiuti 
allo sviluppo che tutti i paesi industrializzati dovranno attuare a favore di 
quelli emergenti, non è pensabile che possano sorgere attriti o incompati
bilità fra Stati Uniti ed Europa nel sub-continente americano. Quanto ai ne
goziati commerciali in sede GATT, ricorda che la Comunità europea ha assunto 
a Tokio una posizione comune. 

Sulle comunicazioni del sottosegretario Pedini si apre una discussione nella 
quale intervengono i deputati Iotti, Galli, Romeo, Cardia, Bandiera e il presidente 
del comitato Carlo Russo. 

Il sottosegretario Pedini, rispondendo ad alcune questioni sollevate nel 
corso del dibattito svoltosi nella precedente seduta del Comitato, rileva che il 
documento presentato dalla Commissione CEE per un programma di azione 
sociale (che dovrebbe iniziare il primo gennaio prossimo) costituisce ad avviso 
del Governo italiano una involuzione rispetto alle proposte comunitarie con
tenute nei cosiddetti << orientamenti per il programma di azione sociale >>. Il 
documento, inoltre, è un adempimento soltanto parziale delle decisioni del ver
tice di Parigi, non tiene conto degli indirizzi emersi nell'ultimo Consiglio dei 
ministri del lavoro ed è infine insoddisfacente perchè non è stato preceduto 
da una reale consultazione delle parti sociali a causa del mancato svolgimento 
della prevista conferenza sociale tripartita. Dopo aver sottolineato che l'Ita
lia auspica per il nuovo assetto monetario internazionale rapporti più equili
brati ed equi tra le monete di tutti i paesi, grandi e piccoli, e una efficace lotta 
contro l'attuale tendenza mondiale all'inflazione, rileva che per il nostro Go
verno deve essere ricercata a livello comunitario la soluzione al problema della 
elezione dei delegati al Parlamento europeo e dei poteri del Parlamento stesso. 
Al deputato Cardia fa notare che i governi dei. nove paesi della CEE, nella riu
nione di Bruxelles del 6 novembre scorso, hanno chiaramente indicato il loro 
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proposito di contribuire efficacemente ad un regolamento di pace equa e dura
tura del Medio Oriente che tenga naturalmente conto dei diritti legittimi dei 
palestinesi. Al deputato Leonilde lotti ricorda che il Governo italiano non è 
pregiudizialmente contrario ad un accordo tra la CEE e il COMECON purchè 
esso abbia carattere settoriale e natura tecnica e si tenga in ogni caso conto 
delle profonde differenze tra le due istituzioni che non possono essere collo
cate, per tanti motivi, sullo stesso piano. Tenendo conto di queste differenze, 
i vari accordi di cooperazione fra i singoli membri della CEE e i paesi dell'Est, 
in primo luogo l'URSS, potrebbero trovare una cornice più organica in un ac
corpo di cooperazione tra i due raggruppamenti europei sopra indicati. Ri
tiene quindi che dei probleini della politica energetica delle istituzioni comu
nitarie, sia più opportuno parlare fra qualche settimana in attesa che maturino 
alcune importanti scadenze politiche dei prossiini giorni. 

CONSIGLIO D'EUROPA 

Discorso del Presidente del Consiglio Andreotti 
all'Assemblea del Consiglio d'Europa 

(16 maggio) 

Il Presidente del Consiglio Andreotti aècompagnato dal ministro della 
giustizia Gonella ha reso visita il 16 maggio all'Assemblea del Consiglio 
d'Europa a Strasburgo. 

In un discorso pronunciato in quella sede, il Presidente Andreotti ha detto 
tra l'altro : << Cio che importa, a nostro avviso, è accettare il principio che l'unità 
europea è in primo luogo un fatto " europeo ", che essa cioè dipende essenzial
mente dalla volontà e dall'impegno degli europei>>. 

Prima di addentrarsi in considerazioni politiche, l'on. Andreotti ha reso 
un particolare omaggio alla memoria di Alcide De Gasperi, uno dei padri 
dell'idea europea. 

L'oratore ha in seguito ricordato che il Vertice di Parigi ha assegnato alle 
istituzioni della CEE il compito di preparare entro il1975 un rapporto su come 
possa essere organizzata entro il 1980 l'Unione europea e ha affermato che 
il 1973, il 1974 e il 1975 saranno anni cruciali per l'Europa e per il mondo, 
poichè in questo triennio prenderà forma un nuovo assetto mondiale .desti

. nato a sostituire l'equilibrio bipolare sorto nel dopoguerra. 
L'on. Andreotti ha quindi osservato che << il vertice di Parigi è stato alla 

altezza dei tempi perchè ha posto un particolare accento sulla necessità per 
l'Europa di esprimersi con una sola voce sulla scena internazionale, invitandoci 
a definire un'identità o se si preferisce una personalità europea nelle relazioni 
con gli altri paesi>>. 

A questo proposito, il Presidente del Consiglio dei ministri italiano ha fatto 
notare che anche il recente discorso di Henry Kissinger dimostra << quanto 
l'invito formulato al Vertice di Parigi sia attuale e concreto». 

L'on. Andreotti ha menzionato il negoziato per la sicurezza e la coopera-
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zione in Europa i cui preliminari sono in corso a Helsinki, e attraverso il quale 
l'Europa cerca di definirsi in un contesto europeo e cioè di fronte all'Unione 
Sovietica, agli altri paesi dell'Europa orientale e parallelamente nei confronti 
degli Stati Uniti. 

L'oratore ha affermato che, secondo il Governo italiano, l'Alleanza atlantica 
e la presenza di truppe americane in Europa sono considerate come << una ga
ranzia dell'equilibrio di forze attuali e quindi un elemento fondamentale della 
sicurezza dell'Europa, e contemporaneamente uno strumento di progressiva 
ed effettiva distensione nei rapporti est-ovest >>. Ciononostante è necessario 
che l'Europa definisca la sua identità : << per troppi anni - ha aggiunto il Pre
sidente del Consiglio dei ministri italiano - ci siamo rassegnati all'idea che 
alla base della nostra unità vi erano gli incoraggiamenti degli uni e le minacce 
degli altri. Oggi non possiamo né vogliamo nasconderei dietro ciò che pensano 
e vogliono i terzi. La scelta spetta ormai a noi. Il destino dell'Europa è nelle 
nostre mani e sono nostre, e solo nostre le decisioni e le responsabilità alle quali 
è legato il nostro futuro comune >>. 

Riferendosi pii1 particolarmente al Consiglio d'Europa, l'on. Andreotti 
ha dichiarato quattro settori da favorire in priorità : l )le attribuzioni al Consi
glio d'Europa di un maggiore ruolo sul piano politico; 2) il riconoscimento 
dei settori in cui il Consiglio d'Europa ha acquisito una preziosa esperienza; 
3) l'organizzazione di un efficace coordinamento tra il Consiglio d'Europa e 
la Comunità sul piano governativo, parlamentare e organizzativo; 4) l'utiliz
zazione del Consiglio d'Europa nei limiti del possibile nei rapporti est-ovest. 

L'on. Andreotti ha in seguito annunciato all'Assemblea, che ha accolto 
la notizia con un applauso unanime, che << il Governo italiano ha deciso di ade
rire per un periodo di due anni alle clausole facoltative della convenzione dei 
diritti dell'uomo relative ai ricorsi individuali e alla giurisdizione obbligatoria 
della Corte di Strasburgo >>. 

Egli ha terminato la sua allocuzione sottolineando che l'Italia e il Governo 
italiano manifestano un grande interesse per le attività promosse dal Consiglio 
d'Europa in favore dei lavoratori emigrati, poichè vi sono oltre cinque milioni 
di cittadini italiani all'estero, di cui due milioni e 340.0000 in Europa, ed ha rin
novato all'Assemblea e al Comitato dei ministri <<l'invito ad approvare il pro
getto di statuto del lavoratore migrante secondo formulazioni che, come a suo 
tempo richiesto dall'Assemblea, possano assicurare un effettivo progresso della 
normativa internazionale in questo campo e vengano cosi a completare 
- con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta sociale europea -
la trilogia dei diritti fondamentali del cittadino europeo >>. 

L'on. Andreotti ha poi risposto ad alcune domande dei parlamentari. 
L'on. Blumenfeld, democristiano tedesco, ha posto due domande: la prima 

concerneva i rapporti tra l'Europa e gli Stati Uniti e la seconda la presenza ame
ricana nel Medio Oriente. 

Il Presidente del Consiglio dei ministri italiano ha risposto che se gli Stati 
Uniti hanno definito ill973 come<< l'anno dell'Europa>> significa che desiderano 
mettere l'accento sui problemi europei. Per quanto riguarda i capitoli del 
commercio, della moneta e della finanza vi sono effettivamente seri contrasti, 
ma dei motivi ben più forti legano gli Stati Uniti e l'Europa. 

Per quanto concerne il problema del Medio Oriente, l'on. Andreotti ha 
risposto : <<se non si riesce ad ottenere un incontro preliminare ci si potrebbe 
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trovare dinanzi ad un rischio più grave di quello che è stato 'l'escalation' 
in Indocina >>. 

<< Il Presidente degli Stati Uniti e il suo Governo condividono con noi il 
giudizio sulla gravità di questo pericolo ». Egli ha aggiunto che un'eventuale 
iniziativa europea potrebbe rappresentare non solo un passo avanti verso la 
pace, ma anche una conferma della realtà politica europea. 

Il Presidente del Consiglio dei ministri italiano, ad una ulteriore domanda 
sul problema del Medio Oriente, ha fra l'altro confermato che per la soluzione 
pacifica del conflitto vi sono delle proposte italiane. 

È stato chiesto al Presidente del Consiglio dei ministri italiano quali sono 
le· sue impressioni per quanto riguarda la posizione dei giapponesi nei loro 
futuri rapporti con l'Europa. L'on. Andreotti ha risposto che il Giappone è 
insieme consapevole della sua enorme forza industriale ed anche dei problemi 
creati appunto da questa forza. Esso desidera avere con l'Europa << rapporti 
più consistenti e articolati >>. Il Giappone ha già dei buoni rapporti con 
l'URSS, la Cina e gli USA e sente che l'Europa è uh interlocutore molto valido, 
soprattutto per quanto riguarda la collaborazione bilaterale o triangolare 
verso paesi terzi, ad esempio per aiutare lo sviluppo dell'America Latina. 

A seguito del discorso del Presidente del Consiglio dei ministri italiano, 
l'on. Vedovato, presidente dell'Assemblea consultiva, ha presentato una dichia
razione nella quale si congratula con il governo italiano per aver accettato la 
competenza della Commissione europea dei diritti dell'uomo a ricevere istanze 
individuali e la competenza obbligatoria della Corte dei diritti dell'uomo. 

Con l'accettazione da parte dell'Italia delle clausole facoltative della Con
venzione europea, la protezione dei diritti dell'uomo si estenderà sul piano 
europeo a circa duecento milioni di persone, perchè già undici paesi avevano 
ratificato queste clausole. 

<< L'Italia ha cosi nuovamente affermato il suo attaccamento al rispetto 
dei principi fondamentali di libertà e di giustizia>>, ha concluso l'on. Vedovato. 

L'on. Andreotti, prima di lasciare il Consiglio d'Europa, ha visitato la 
mostra <<Venezia è da salvare>>, composta da un gran numero di disegni umo
ristici e organizzata dal salone internazionale dell'umorismo di Bordighera. 
Questa mostra era stata inaugurata dall'on. Vedovato, presidente della As
semblea e da Lujo Toncic-Sorinj, segretario generale del Consiglio d'Europa. 

CONFERENZA PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE 
IN EUROPA 

Discorso del ministro Medici alla Conferenza di Helsinki 

(5 luglio) 

Prendendo la parola alla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in 
Europa, il ministro degli esteri italiano senatore Giuseppe Medici ha detto: 

Questa nostra conferenza ci offre la fondamentale occasione di portare 
avanti, in comune, in forma solenne ed in un quadro più ampio, il dialogo in 
corso. 
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L'Italia ha recato il suo contributo al processo distensivo, nella convin
zione che l'Europa deve anzitutto porsi obiettivi di pace. Perciò la proposta 
convocazione di una conferenza europea ha sempre incontrato il nostro fa
vore. Soltanto una conferenza generale sui problemi europei - da preparare 
con impegno, così da garantirne il successo - poteva offrire il luogo adatto 
per la ricerca del necessario avvicinamento fra i nostri popoli. 

Da una politica statica di blocchi contrapposti si può passare ad una po
litica di movimento e così superare il momento della radicale sfiducia, per ini
ziare una politica di collaborazione nella sicurezza. 

Avendo fermo questo obiettivo abbiamo sostenuto la necessità di con
durre il negpziato per tappe successive, e ciò sia per assicurare la continuità 
del processo \distensivo sia per poter tener conto del probabile verificarsi di 
nuovi eventi '1

1 
politici. 

I trattati di Mosca e di Varsavia, gli accordi su Berlino e quelli tra la 
Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Democratica Tedesca, hanno 
recato un decisivo contributo al miglioramento dell'atmosfera europea, faci
litando la preparazione di questo nostro fondamentale incontro. 

La conferenza ha alcune sue caratteristiche che desidero sottolineare: 
l) Vi partecipano tutti gli stati europei - oltre Stati Uniti e Canada 

indipendentemente dalla loro costituzione economica e sociale, dalla loro 
appartenenza ad alleanze, dalla loro collocazione fra i neutrali e i non-allineati; 

2) Permette a tutti di recare il proprio contributo; 
3) Accetta il principio di eguaglianza tra tutti i paesi partecipanti. 

La regola del consenso nell'approvazione delle decisioni permette a tutti 
gli stati di esprimere con efficacia le proprie aspirazioni c di sostenere i propri 
interessi. Lo prova il notevole contributo dato ai preliminari dai paesi neutri 
e non-allineati. 

Questa constatazione non vuole essere soltanto un omaggio a paesi non 
impegnati. Essa indica, con l'eloquenza dei fatti, che essi sono parte essenziale 
della vita europea. 

In Europa, all'equilibrio della paura, dobbiamo sostituire l'equilibrio 
della fiducia. Perciò occorre promuovere, con lealtà e coraggio, un nuovo pa
cifico sviluppo dei rapporti fra i governi e i popoli europei, che tenga conto 
degli interessi di ciascuno. 

Oggi esistono le condizioni perché questi obiettivi possano essere raggiunti. 
Dipende da noi, dalla nostra volontà politica, che deve esprimersi con onestà 
e chiarezza, la generale aspirazione ad una civile convivenza e collaborazione 
fra i nostri popoli. Non dobbiamo dimenticare che la conferenza è soltanto uno 
strumento che può facilitare rapporti più aperti e fiduciosi: soltanto un mezzo 
affinché il dialogo fra tutti i paesi europei, uniti da molte comuni aspirazioni, 
possa portare ad un migliore assetto tecnico-giuridico. La pace, la sicurezza, 
la cooperazione fra i popoli d'Europa dipendono soprattutto dalla nostra 
autentica e matura coscienza democratica, dipendono dalla nostra capacità 
di interpretare il grande momento storico che stiamo insieme vivendo e di 
dimostrare, con i fatti, che la devozione per le nostre singole patrie non ci im
pedisce di rispettare e di collaborare con gli altri popoli, respingendo le sempre 
rinascenti tentazioni del ricorso alla forza o alla frode. In tal modo continueremo, 
in forme nuove, il cammino aperto al progresso dei popoli dalle grandi trasfor
mazioni sociali, e daremo un contenuto sostanziale e democratico alla nostra 
conferenza, liberandola dai pericoli del conformismo e del formalismo. 
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La nostra conferenza servirà altresì a dare ai popoli degli altri continenti 
l'immagine di una Europa aperta alle loro iniziative e pronta alla collabo
razione. 

Il lavoro compiuto negli ultimi mesi è stato molto utile, e dobbiamo es
sere grati al governo finlandese che ha assicurato alle nostre delegazioni un 
ambiente favorevole per un costruttivo lavoro. 

Le raccomandazioni elaborate nei preliminari di Helsinki consentiranno 
alla conferenza di giungere a risoluzioni atte a far progredire la distensione 
nella sicurezza, così da rendere più ricca la vita di relazione fra i nostri popoli 
e fra i nostri stati, in ogni settore di attività. 

· Un decisivo contributo alla distensione viene recato dall'impegno alla ri
nuncia a qualunque azione che implichi l'uso o la minaccia della forza o la 
pressione di qualsiasi tipo contro l'indipendenza e le libere scelte di ciascun 
popolo, e dal conseguente riconoscimento della inviolabilità delle frontiere. 

A questo fondamentale concetto - nel quale si concreta la sovranità 
degli stati sulla loro integrità territoriale - dobbiamo ispirare i nostri rapporti 
politici. Perciò sarà bene riconfermare - nella loro attuale formulazione - i 
principi sanciti dallo statuto delle Nazioni Unite ed elaborati dalla Dichiara
zione sulle relazioni amichevoli. 

Il riconoscimento della inviolabilità delle frontiere - desideriamo pre
cisarlo - non può pregiudicare nessuna delle libere scelte degli stati verso 
forme associative, di cui l'unione europea è la manifestazione più rilevante. 

Questa unione europea non è solo una costruzione ed una realtà politica 
ed economica; se essa non è ancora un plebiscito permanente delle coscienze 
e delle volontà, è certamente una realtà dinamica ed aperta che, consolidan
dosi, rafforzerà la pace nella sicurezza per tutti. 

In questa nostra ricerca di sicurezza politica resta essenziale l'aspetto mi
litare. La distensione militare per essere effettiva, richiede misure di disarmo 
generale e completo, che, pur essendo sempre nelle nostre speranze, non pos
sono essere limitate al nostro continente. Possiamo però cominciare con l'adot
tare misure di buona volontà idonee ad accrescere la fiducia fra gli stati eu
ropei: tali sono, ad esempio, la preventiva notifica delle manovre e dei movi
menti militari. 

L'indivisibilità dei problemi della pace richiama la nostra attenzione sugli 
aspetti mediterranei della sicurezza europea. In particolare è necessario tenere 
conto delle relazioni fra regioni che, pur appartenendo a continenti diversi, 
formano un'area storicamente e geograficamente unitaria. Perciò saranno di 
rilevante interesse i contributi di idee degli stati mediterranei .non europei. 
Dalle loro comunicazioni potremo conoscere come intendono collaborare con 
noi. Noi pensiamo che il successo della conferenza europea - e l'esperienza 
che attraverso di essa avremo acquisito - permetterà l'avvio di un'analoga 
conferenza per il Mediterraneo. 

La sicurezza europea deve trovare il suo fondamento più saldo nella col
laborazione tra i popoli. Perciò dobbiamo dimostrare concretezza nel proporre 
le misure destinate ad assicurarla. 

Proprio perché non sono i trattati ma gli uomini che fanno la pace o la 
guerra, vorrei sottolineare l'importanza decisiva di una più libera circolazione 
delle persone, di una crescente cooperazione culturale, di un maggiore scambio 
di informazioni e di un genuino confronto di idee. Se gli uomini potranno in
contrarsi, la fiducia e la sicurezza ne saranno rafforzate. In questo modo po-
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tremo dire di avere compiuto un nuovo passo innanzi sul cammino della di
stensione. 

I documenti dei preliminari di Helsinki forniscono al riguardo soltanto 
alcune timide indicazioni. Mi auguro che nel corso della conferenza potranno 
essere elaborate misure atte ad agevolare i contatti e gli incontri tra i cittadini 
degli stati che qui rappresentiamo. Molte sono le proposte da avanzare in pro
posito: viene spontaneo pensare ad una meno avara diffusione dei giornali, 
dei libri e, soprattutto, delle informazioni attraverso la radio e la televisione. 
In merito presenteremo. alcune proposte relative ai matrimoni tra cittadini 
di stati diversi, alla diffusione dell'informazione, alla promozione del turismo, 
alla cooperazione nel campo dell'ambiente, allo scambio ·di esperienze sui 
metodi educativi e sui testi di insegnamento. 

Quest'anno in Italia abbiamo degnamente celebrato, insieme con la Francia 
e la Polonia, il quinto centenario della nascita di Niccolò Copernico. Lo scien
ziato polacco, nel suo libero vagare attraverso l'Europa, ci offre un esempio 
luminoso di come ci si possa arricchire partecipando alla vita di nazioni diverse. 

Noi pensiamo che la felice proposta avanzata dalla Germania Federale 
di istituire un foro o accademia europea delle scienze debba allargarsi alle 
lettere ed alle arti, e debba articolarsi in sezioni, da collocare nei diversi paesi 
in rapporto alle loro vocazioni. 

Siamo consapevoli delle difficoltà che presenta la ricerca del punto sul 
quale deve fermarsi la libertà del singolo per consentire allo stato, nel rispetto 
della legge, di garantire la vita della nazione: ma tali difficoltà non devono 
impedirci di porre ogni impegno nella ricerca di un modello di società nella 
quale le fondamentali libertà del cittadino . siano rispettate. 

Con lo stesso spirito dobbiamo affrontare i problemi posti dallo sviluppo 
economico e dal progresso tecnico e scientifico. 

L'onorevole ministro degli esteri della Danimarca ha illustrato i compiti 
che può svolgere la Comunità economica europea per accrescere gli scambi, 
contribuendo così ad assicurare a tutti i paesi d'Europa un lungo periodo di 
intenso sviluppo economico e di progresso sociale. 

Le raccomandazioni contenute nei preliminari e da noi approvate indicano 
anche i metodi da seguire affinché la nostra cooperazione possa acquisire nuovo 
slancio. Molto dipenderà dall'iniziativa delle imprese che dovranno attuare 
nuovi progetti o esplorare nuove possibilità di scambio: ma è compito dei 
governi contribuire a determinare le condizioni concrete perché ciò possa av
venire. Non si tratta tanto di soffermarci sui principi, quanto di operare af
finché i contatti fra imprese, imprenditori e sindacati di lavoratori siano fa
cilitati dalle norme e incoraggiati dagli organi politici e sindacali. 

In tal modo potremo continuare ad estendere, con sicuro vantaggio per 
tutti i paesi partecipanti, una cooperazione già rilevante, cui anche l'Italia 
ha dato il suo tangibile contributo. Le misure che noi proponiamo mirano pro
prio a questo preciso obiettivo. 

La conferenza dovrà anche affrontare nuovi problemi che preoccupano 
i nostri popoli, minacciati dal crescente inquinamento delle acque e dell'at
mosfera, e, in generale, dalla degradazione dell'ambiente nel quale viviamo. 
A tal fine - e anche per far succedere all'attuale fase di poco concludenti 
prediche ecologiche ragionevoli proposte - occorre concludere accordi poli
tici, idonei ad evitare gravi squilibri ambientali, che si ripercuotono sugli 
stessi equilibri economici e quindi sugli scambi internazionali. In altre parole 
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la protezione del suolo, la regolamentazione delle acque e la lotta contro il 
loro inquinamento devono essere oggetto di una coordinata politica europea. 

Se noi ispireremo il nostro lavoro a questi concetti pratici e costruttivi, 
faremo cosa utile per tutti i popoli. Oggi l'essenziale sta nel conseguire obiet
tivi atti a far compiere alla distens_ione ed alla cooperazione in Europa un ul
teriore rilevante avanzamento. Domani sarà Io svolgimento stesso del nostro 
lavoro ad individuare gli strumenti più idonei per continuarlo. 

II Governo italiano si compiace che la distensione abbia compiuto rile
vanti progressi che trovano la loro evidente dimostrazione proprio in questo 
grande incontro europeo, che nasce da una crescente comprensione e da una 
maggiore reciproca fiducia: ma ciò non basta. Noi siamo convinti che vi sono 
ulteriori possibilità per rafforzare la sicurezza, per arricchire la cooperazione, 
per moltiplicare i nostri contatti. Sono queste le possibilità da esplorare, re
spingendo per quanto umanamente possibile, il sempre risorgente spettro della 
diffidenza. Non si tratta di ridare all'Europa un primato sugli altri continenti, 
ma di riaffermarne la responsabilità .di fronte ai massimi problemi della pace 
e dello sviluppo. 

La conferenza deve essere, per concretezza e aderenza alla realtà, il punto 
di partenza verso nuove mete. Solo così potremo rispondere alle attese di pace 
di libertà, di progresso dei nostri popoli. 

Proposte italiane 
sulla libera circolazione delle informazioni 

(5 ottobre) 

La delegazione italiana alla Conferenza per sicurezza e la cooperazione 
in Europa, riunita a Ginevra per i lavori della sua seconda fase, ha sottoli
neato, il 5 ottobre, la necessità di stabilire una libera circolazione delle infor
mazioni ed un libero accesso alle medesime, nonché di facilitare il matrimonio 
tra cittadini appartenenti a stati diversi. 

In due separati documenti di lavoro, l'Italia ha infatti richiamato l'at
tenzione degli stati partecipanti sull'importanza di questi due problemi << per 
il miglioramento della reciproca comprensione e, in conseguenza, della pace 
e della sicurezza europea >>. 

Nel presentare alla sottocommissione per i <<contatti umani>> il documento 
di lavoro sul matrimonio, la delegazione italiana ha sottolineato - nel rife
rirsi ad una intervista recentemente rilasciata ad un quotidiano francese dal 
ministro degli esteri Aldo Moro - che se si vuole veramente stabilire rapporti 
nuovi e migliori fra gli uomini e i popoli in Europa, << dobbiamo dare una giusta 
priorità, in modo particolare, al libero movimento di persone, nella certezza 
che non ci può essere vera distensione senza il godimento delle Ilbertà indi
viduali da parte dei cittadini dei vari stati europei >>. 

II documento di lavoro italiano, nel chiedere un ampio dibattito sul pro
blema dei matrimoni, rispondeva all'articolo 16 della Dichiarazione universale 
dei diritti dell'uomo, dal quale risulta che <<l'uomo e la donna, senza alcuna 
restrizione o limitazione dovuta alla razza, alla nazionalità o alla religione, 
hanno il diritto di sposarsi e di formare una famiglia>>. 

Altro tema trattato dalla delegazione italiana, a giusta ragione conside-
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rato fra i più <<sensibili>> in discussione alla Conferenza sulla sicurezza e coo
perazione in Europa, è stato quello della <<informazione scritta>>. 

Il documento di lavoro richiamava infatti l'attenzione degli stati parte
cipanti su quattro distinti punti, quali elementi indispensabili per l'accre
scimento culturale e spirituale degli individui: l) libri; 2) periodici; 3) giornali 
quotidiani; 4) <<atti>> della conferenza. 

Per quanto concerne il primo punto, il documento italiano insisteva in 
particolare sulla necessità di abolire ogni ostacolo di natura giuridica, ammi
nistrativa e tecnica che impedisca la libera circolazione di libri stranieri sui 
territori degli stati partecipanti; di eliminare gli ostacoli di qualsiasi natura 
che ancora si opponevano agli scambi di libri fra enti ed associazioni culturali 
e scientifiche; di migliorare l'accrescimento delle forme di collaborazione fra 
case editrici (bilaterale e multilaterale), e infine, di incoraggiare convegni di 
studio, incontri e scambi di idee tra esperti. 

Per quanto concerne i periodici, il documento presentato dall'Italia sug
geriva l'abolizione di ogni ostacolo che si frapponesse alla libera circolazione 
di periodici tecnici, scientifici e culturali e di informazione; auspicava la li
bera disponibilità di tali periodici nei punti di vendita e la libera accessibilità 
nelle sale di lettura e proponeva l'incoraggiamento di intese ed accordi fra 
periodici nazionali e stranieri per la pubblicazione simultanea di articoli di 
attualità tecnica, scientifica e culturale. 

Maggiore attenzione era riservata poi ai giornali quotidiani, per i quali 
veniva chiesta l'abolizione di tutti gli ostacoli che impedivano la loro libera 
circolazione, libera diffusione sul territorio nazionale degli stati partecipanti 
e reperibilità nei normali punti di vendita. Il documento di lavoro suggeriva 
inoltre l'adozione di accordi per la pubblicazione simultanea su quotidiani 
nazionali e stranieri di articoli o serie di articoli; l'equivalenza dei canali di 
distribuzione, al fine offrire a tutti i quotidiani nazionali o stranieri, le stesse 
possibilità di diffusione; facilitazioni al fine di consentire ai quotidiani stranieri 
un trasporto sollecito nei punti di vendita. 

La delegazione italiana ha ritenuto infine necessario che gli atti finali 
della conferenza venissero pubblicati e largamente diffusi nei territori di ogni 
stato partecipante; che si redigesse in comune un bollettino periodico sulla 
cooperazione fra gli stati partecipanti, al fine di rafforzare i risultati ottenuti 
dalla conferenza, e che tale pubblicazione venisse diffusa e resa reperibile in 
tutte le sale di lettura delle biblioteche pubbliche. 

DISARMO 

Intervento del rappresentante italiano alla Conferenza del disarmo 

(12 aprile) 

Il rappresentante dell'Italia alla Conferenza del disarmo, ambasciatore 
Di Bernardo, in un intervento pronunciato il 12 aprile a Ginevra, ha detto 
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che <<nuove iniziative e nuove misure di disarmo sono elementi decisivi alla 
edificazione della pace nel mondo e sono attesi dalla . comunità delle· nazioni 
e dall'opinione pubblica mondiale. La Conferenza del disarmo dovrebbe in 
particolare fare sue tali esigenze e dar prova nello stesso tempo di rinnovato 
vigore nei suoi lavori >>. 

Passando quindi ai probleini che, con carattere prioritario, erano oramai 
da tempo discussi alla conferenza, l'ambasciatore Di Bernardo ha ribadito 
la posizione italiana favorevole al raggiungimento di un accordo che proibisca 
<< in maniera definitiva e globale >> tutte le armi chimiche facendole scomparire 
dagli arsenali militari degli stati. A questo proposito il delegato italiano ha 
espresso la speranza che i negoziati in corso potessero portare a sviluppi po
sitivi prima dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, fissata a New York 
per l'autunno. 

Il rappresentante italiano ha quindi ricordato la necessità di conseguire 
senza ulteriori rinvii un accordo completo di interdizione degli esperimenti 
nucleari, quale indispensabile passo verso il disarmo nucleare. 

Nell'esaminare infine il tema più generale della sicurezza internazionale, 
il delegato italiano ha insistito sulla necessità di adottare un programma or
ganico di disarmo che consentisse alla Comunità internazionale, creando una 
connessione fra le misure di disarmo parziale gradualmente concordate, di 
procedere senza squilibri sulla strada che porta all'obiettivo finale del disarmo 
generale e completo. 

Intervenendo alla seduta del 14 agosto della conferenza, l'ambasciatore 
Di Bernardo ha auspicato una programmazione a lungo termine dei problemi 
del disarmo, << secondo un approccio organico e globale nel rispetto delle attese 
e delle speranze dell'opinione pubblica mondiale>>. 

Dopo avere espresso il compiacimento del governo italiano per gli sviluppi 
allora registrati nella distensione internazionale e per le raggiunte intese 
sovietico-americane che <<contribuiscono senz'altro - ha sottolineato l'am
basciatore Di Bernardo - ad allontanare il rischio di un olocausto nucleare >>, 
il rappresentante italiano ha aggiunto: << La costruzione di un ordine inter
nazionale più giusto richiede che consistenti progressi in materia di disarmo, 
nel quadro di un programma di riduzione generale e controllata degli arma
menti, vengano raggiunti nella loro naturale cornice>>, quella cioè delle Nazioni 
Unite e dei suoi organisini dedicati al disarmo. 

L'ambasciatore Di Bernardo ha poi ricordato le posizioni della delegazione 
italiana in quella sede sui due temi in essa discussi con la massima priorità: 
l'interdizione completa delle armi chimiche e la sospensione degli esperimenti 
nucleari. <<Tali posizioni, egli ha detto, si fondano su principi da sempre di
fesi dal governo italiano tendenti a pervenire a misure di disarmo che, assi
curando una parità di diritti e di doveri fra gli stati, ne garantiscano altresi 
la piena sicurezza ». 
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GATT 

Intervento del ministro Matteotti alla Conferenza del GA TT 

(13 settembre) 

Il ministro per il commercio estero, on. Matteotti, intervenendo il 13 set
tembre alla Conferenza mondiale del GATT a Tokio, ha dichiarato: 

La delegazione italiana, come nel passato, giudica necessaria una nuova 
iniziativa del GATT tendente a riconsiderare alcuni dei problemi derivanti 
dallo stato delle attuali relazioni commerciali internazionali. 

Siamo lieti oggi di constatare che si delinea un accordo su questa posi
zione e ci auguriamo che il negoziato che inizia per la soluzione dei vari pro
blemi sia coronato da successo. 

La delegazione italiana desidera far conoscere in qual modo essa consi
dera lo stato delle relazioni commerciali internazionali ed in quale direzione 
stima che il negoziato debba orientarsi al fine che l'auspicata maggiore libera
lizzazione degli scambi possa associarsi agli indispensabili fattori di stabilità e 
di continuità. 

Lo stato attuale delle relazioni commerciali internazionali, che può con
siderarsi soddisafacente sotto molti punti di vista presenta tuttavia dei fattori 
negativi che potrebbero portare a delle forme desuete di protezionismo che, 
forse, sarebbero destinate a non restare isolate nel tempo e nell'oggetto. 

A questo proposito la delegazione italiana è convinta che il progresso della 
liberalizzazione ed il mantenimento stesso del suo attuale livello esigono che 
le intese su tutti gli elementi formanti la politica commerciale dovrebbero es
sere raggiunte quindi sui diversi aspetti delle politiche economiche nazionali 
riorganizzando o ristabilendo la cooperazione internazionale più completa e 
più ampia dal punto di vista geografico. 

Tale cooperazione è quella che durante gli anni '50 ha dato luogo al con
siderevole slancio del commercio e dell'economia dei paesi industrializzati. 

La delegazione italiana è favorevole alle riduzioni tariffarie a condizione 
che esse assolvano le condizioni richieste da una concorrenza più equa in vista 
di una migliore utilizzazione delle risorse di tutti e di ciascuno. · 

La delegazione italiana stima che un tale approccio dovrebbe stimolare 
la produzione e di conseguenza le correnti di scambio di cui potranno bene
ficiare i paesi emergenti attraverso una maggiore partecipazione al mercato 
internazionale. 

Siamo ugualmente favorevoli alla riduzione delle barriere non tariffarie 
al fine di eliminare o di ridurre i loro effetti limitativi degli scambi. Per quanto 
riguarda gli altri intralci agli scambi occorre esaminare le posizioni domi
nanti dovute ai livelli di tecnologia avanzata. 

È divenuto anche essenziale il problema delle variazioni dei tassi di cambio 
che sono suscettibili d'annullare i vantaggi e le concessioni risultati dai nego
zia ti tariffari. 

Noi riteniamo che non tutti questi problemi possano formare oggetto di 
queste trattative. 

In particolare le questioni monetarie, della cui evoluzione bisogna larga
mente tener conto nel corso delle nostre prossime discussioni, dovranno essere 
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esaminate nella loro sede appropriata nel quadro della necessaria globalità 
e parallelismo. 

Noi attraversiamo un periodo estremamente delicato e dinamico. Qualche 
vecchia linea di demarcazione politica ideologica sta scolorendosi ed alcuni 
schieramenti internazionali non so!lo più statici. 

Il sistema monetario ha perduto la sua semplicità e l'utilità dell'organiz
zazione di Bretton Woods e dovrà esser organizzato di nuovo. La gestione 
delle economie nazionali è divenuta man mano più difficile a causa delle per
turbazioni che influenze esterne provocano sugli obiettivi della politica eco
noi?ica che ciascun sistema si prefigge di raggiungere. 

Così stando le cose non c'è da meravigliarsi del risveglio di forze contrarie 
al progresso della liberalizzazione degli scambi. 

Ricordo a tale proposito una lontana testimonianza di Cordell Hull: 
<<l'autarchia è l'impoverimento volontario>>. 

Il protezionismo ha diversi aspetti: tendenzialmente si applica alle impor
tazioni per eliminare la concorrenza straniera. Ma la penuria mondiale di al
cuni prodotti di base pone un nuovo problema di natura eccezionale che ri
chiede misure provvisorie anche esse eccezionali. 

Se da una parte è infatti giustificato limitare con misure temporanee ade
guate le spinte di una concorrenza esagerata è ugualmente nell'interesse ge
nerale favorire l'adattamento o la ristrutturazione di settori in difficoltà. 

Ora, se ammettiamo che i contingenti e le autolimitazioni sono strumenti 
a volte necessari per far fronte a situazioni transitorie di emergenza, il loro 
mantenimento a tempo indeterminato segnerebbe il ritorno agli ostacoli alla 
concorrenza, al di là dei quali si rischia di consolidare posizioni parassitarie, 
redditi ingiustificati di una ripartizione irrazionale delle risorse. 

Noi riteniamo d'altra parte che il ricorso alle clausole di salvaguardia 
sarà progressivamente meno necessario nella misura in cui la cooperazione 
economica internazionale sarà perseguita ed ampliata. 

Il discorso sul futuro sistema di salvaguardie non potrà trascurare le at
tese dei paesi emergenti la cui forza risiede spesso nell'elevata competitività 
di alcuni dei loro prodotti che sono d'altronde un elemento stimolante ed in
sostituibile per lo sviluppo dei rispettivi sistemi. 

Imbrigliare la concorrenza regolamentando quantitativamente gli scambi, 
sovente con il forzato accordo del paese esportatore, alla lunga costringe le 
nazioni esportatrici a bloccare la loro crescita, la loro espansione ed il loro be
nessere. 

Signor presidente, noi ci auguriamo che mediante un confronto franco e 
leale dei diversi interessi ed intenzioni questi negoziati possano non solo rego
lare i contrasti esistenti nello spirito di solidarietà instaurati dal GATT in un 
quarto di secolo ma porre ancora basi più solide per la futura disciplina in
ternazionale degli scambi commerciali. 

Tale sistema dovrà infatti incoraggiare l'espansione generale del commercio 
e rispondere anche alle nuove esigenze che derivano dall'evoluzione delle re-
lazioni economiche, politiche e sociali del mondo intero. _ 

Il governo italiano si considera impegnato ad assicurare il successo del 
negoziato, elemento essenziale per il consolidamento della pace nel mondo. 
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CONFERENZA PER LA RIDUZIONE RECIPROCA 

DELLE FORZE 

Intervento del rappresentante italiano alla Conferenza MBFR 

(30 ottobre) 

La prima seduta dei negoziati per la riduzione reciproca delle forze nel
l'Europa centrale è cominciata il 30 ottobre a Vienna. 

Il capo della delegazione italiana, ambasciatore Andrea Cagiati, inter
venendo alla seduta d'apertura ha auspicato che << i risultati di questi negoziati 
abbiano un'influenza positiva sul futuro della distensione politica internazio-
nale e per una migliore reciproca comprensione >>. · 

Dopo aver rilevato che <<è nella regione dell'Europa centrale che esiste 
la concentrazione di truppe e armamenti più elevata mai raggiunta in tempo 
di pace>>, l'amb. Cagiati ha indicato come obiettivo <<la riduzione delle forze 
e delle tensioni in questa regione ad un livello inferiore di costi e di rischio», 
obiettivo che - ha precisato - deve essere raggiunto << in condizioni di non 
diminuita e possibilmente accresciuta sicurezza per tutti >>. 

Il rappresentante italiano ha aggiunto che, per soddisfare questa essen
ziale condizione, bisogna dare << adeguata considerazione alle asimmetrie geo
grafiche e militari esistenti fra le forze delle due alleanze>>, mentre d'altro 
canto <<la riduzione delle forze militari che si fronteggiano nell'Europa centrale 
non dovrà avere il risultato di trasferire queste forze verso altre regioni con 
un conseguente aumento di tensione sui fianchi >>. L'amb. Cagiati ha prose
guito: <<l'Italia, paese del fianco sud, è situata al di fuori dell'area delle ridu
zioni di forze contemplate in Europa centrale, ma essa, ciononostante, è assai 
interessata alla realizzazione di un accordo che possa ridurre il fronteggiamento 
nella regione centrale del nostro contieente, pur senza mettere in pericolo la 
situazione delle altre regioni di esso >>. 

Sulle prospettive dei nuovi colloqui lVIBFR, l'amb. Cagiati ha avvertito 
che ci si deve attendere che il negoziato sia << lungo e difficile, anche se esistono 
prospettive di successo >>, e che << l'importanza degli scopi che ci prefiggiamo 
richiede una paziente determinazione dalle due parti>>. Il successo del nego
ziato - ha detto ancora l'amb. Cagiati - dipenderà <<dalla instaurazione di 
un'atmosfera politica di migliori relazioni reciproche, dall'adozione di concrete 
misure volte ad ingenerare fiducia e dall'impegno di non aggirare il prospet
tato accordo. Dobbiamo peraltro tener conto non soltanto degli aspetti geo
grafici e militari del negoziato - ha aggiunto - ma anche dei fattori politici 
connessi con il generale processo di distensione >>. 

L'ambasciatore Cagiati ha d'altra parte osservato che il negoziato << non 
ha rilievo soltanto per gli interessi nazionali, ma altresi concerne direttamente 
alcuni specifici interessi dell'Europa occidentale, dal momento che alcuni 
paesi che prendono parte a questo negoziato appartengono ad una comunità 
che, benché oggi sia ancora fondamentalmente economica nelle sue caratte
ristiche, si sta tuttavia evolvendo verso l'unione politica. Per queste ragioni 
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- ha detto - non potremo accettare eventuali misure che possano in qualsi
voglia maniera recare pregiudizio al processo dell'unificazione europea ed es
sere pertanto discriminatorie nei confronti dei membri della futura unione 
europea>>. 

«Noi speriamo - ha conclu.so l'ambasciatore Cagiati - che la buona 
volontà di tutte le parti interessate riesca a suggerire formule e soluzioni ac
cettabili per tutti, in conformità con la migliorata atmosfera· psicologica e po
litica che va instaurandosi oggi in Europa, grazie anche ai fruttuosi risultati 
già raggiunti a Helsinki: risultati che confidiamo potranno essere confermati 
a Ginevra >>. 

NATO 

Il sottosegretario agli esteri on. Pedini sui rapporti tra CEE e NATO 

(22 maggio) 

Il sottosegretatio agli esteri, on. Pedini, nel corso di una conferenza tenuta 
il 22 maggio nella scuola di perfezionamento per gli studi europei della facoltà 
di Economia e Commercio dell'università di Roma, ha affermato tra l'altro: 

Nella prospettiva dell'unione europea, che rappresenta l'obiettivo dei 
nostri sforzi unitari entro il 1980, così come è stato concordato dai Capi di Stato 
e di governo alla riunione del vertice di Parigi dell'ottobre scorso, è inconce
pibile che si possa pensare ad una unità politica dell'Europa senza una corri
spondente unità sul piano della difesa. 

Le recenti offerte americane per un negoziato con l'Europa, che avrà 
anche un aspetto militare, non fanno che sottolineare la necessità di una po
litica e posizione comune degli europei sui problemi della difesa. Il rilancio 
dell'Alleanza Atlantica, prospettato da Nixon non può trovare un vuoto in 
Europa, in quanto l'Europa per la sua sopravvivenza, per un equilibrato pro
gredire nel mondo e per il ruolo che ha verso i paesi emergenti non può per
mettersi una seconda Y alta. 

Se infatti a Yalta, nel 1945, in una situazione di forza che vedeva contrap
posti due eserciti vittoriosi, l'Europa, disarmata e disarticolata, fu necessa
riamente assentè da un discorso realistico di equilibri di potenza, oggi una se
conda Y alta - concepita in una politica dinamica e poli centrica di confronto 
di civiltà- si realizzerebbe per una<< carenza di civiltà>> dell'Europa. 

Ci sembra pertanto che per noi europei sia giunto un momento storico che 
richiederà tutte le nostre risorse di immaginazione, di coraggio e di avvedu
tezza se vogliamo restituire all'Europa la sua voce e la sua posizione storica 
per l'ordinato sviluppo della comunità mondiale. Con tale spirito, con lealtà, 
chiarezza e coraggio dovremo affrontare, noi europei, uniti e consapevoli del 
nostro ruolo, il Nixon-round e il rilancio dell'Alleanza atlantica. 
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Il Presidente Leone 

riceve i rappresentanti permanenti presso la NATO 

(30 ottobre) 

Nel corso della sua visita a Bruxelles, il Presidente. Leone si è incontrato, 
il 30 ottobre, con i rappresentanti permanenti presso l'Alleanza atlantica. 

Il Presidente Leone, rispondendo ad un indirizzo di saluto rivoltogli dal 
segretario generale aggiunto ambasciatore Pansa Cedronio, che rappresentava 
il segretario generale Luns, allora in visita in Turchia, ha detto : 

Signor segretario generale, Signori ambasciatori, Vi ringrazio per aver 
risposto al mio invito ad incontrarci e per il cordiale saluto che mi è stato ri
volto. Nelle Sue parole, Signor segretario generale, ho tra l'altro registrato 
con particolare soddisfazione il riconoscimento del contributo che l'Italia ar
reca alle attività dell'Alleanza. 

Questo nostro incontro di oggi risponde ad un mio duplice, sentito de
siderio: 

- conoscere personalmente gli uomini che assicurano la continuità di 
vigilanza e d'azione dell'Alleanza e ringraziarli per la loro intelligente ed ap
passionata fatica, che seguiamo con interesse ed apprezzamento; 

- confermare, di fronte a questa assise dell'Alleanza, che per l'Italia 
sono pienamente validi gli impegni sottoscritti a Washington nel 1949, con
sacrati da successive consultazioni popolari del mio paese. 

Certo, da quell'ormai lontano 1949, il mondo ha visto operarsi profondi 
.mutamenti in tutti i settori: politico, economico, sociale, tecnologico. 

Ci è tuttavia di. conforto constatare che, in questo mutare di eventi e di 
circostanze, la nostra Alleanza costituisce un punto ben fermo. Essa infatti 
ha contribuito a salvaguardare la pace dell'Europa, permettendo l'unità eco
nomica e l'avvio all'auspicata unità politica, preservato la libertà degli Stati 
membri, nel pieno rispetto della loro eguaglianza, facilitato il progresso eco
nomico e sociale. E questo, è bene ripeterlo, senza che le attività dell'Alleanza 
siano mai state, come mai saranno, rivolte contro gli interessi di altri paesi. 

Noi abbiamo assistito con soddisfazione all'inizio di un processo di disten
sione tra i due grandi settori mondiali che sembravano destinati ad un perenne 
confronto, fonte di gravi pericoli. 

È indubbiamente merito dell'Alleanza di avere, con la tangibile dimostra
zione dell'intenzione di difendere fermamente i valori della nostra comune 
eredità, creato il terreno propizio perché al linguaggio della confrontazione si 
sostituisca quello della comprensione, e dalla strategia della forza si passi a 
quella della collaborazione. 

Per questo abbiamo visto con piacere l'inizio dei lavori della Conferenza 
per la sicurezza in Europa, lieti di avere operato, nel vostro consiglio e nel co
mitato politico della Comunità europea, per concordare le comuni posizioni. 

Per questo, e per quanto non coinvolti nella area di riduzione, abbiamo 
voluto contribuire all'azione di quei paesi dell'Alleanza che tendono ad assi
curare, col negoziato per la reciproca e bilanciata riduzione delle forze, un 
quadro appropriato non solo per un auspicabile alleggerimento della macchina 
bellica che tanto pesa sulle economie dei nostri paesi, ma per impedire ogni 
iniziativa unilaterale. 
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È inutile nascondersi che, nonostante gli sforzi per la distensione ed al
cuni successi di cui ci è gradito dare atto, vi sono ancora nella comunità in
ternazionale focolai di tensione, spesso anche armata; gli eventi di questi ul
timi giorni sono serviti a drammaticamente ricordarli. Noi abbiamo salutato 
con soddisfazione e sollievo l'azione che ha condotto al disinnescamento della 
crisi e ci auguriamo che gli sforzi di buona volontà dimostrati nell'assicurare 
al Medio Oriente una tregua possano condurre alla indispensabile soluzione 
negoziata che apporti a quella tormentata regione, a noi cosi vicina, la desi
derata pace. 

<< Animus in consulendo liber >>, questa divisa che adorna la sala del vostro 
cpnsiglio e che è dovuta alla profonda conoscenza che il vostro Decano ha dei 
monumenti e delle istituzioni del mio paese, è, ne sono sicuro, il principio 
ispiratore della vostra azione. La consultazione, infatti, sia essa quella ordi
naria, sia essa quella, ancor più necessaria dei pe1·iodi di crisi, è al tempo stesso 
lo strumento indispensabile e il banco di prova della solidarietà dell'Alleanza, 
base essa stessa della sua sicurezza. 

Intervento del ministro Medici 
alla Conferenza ministeriale della NATO 

(Copenaghen, 14 giugno) 

Nella Conferenza ministeriale della NATO, in corso il 14 giugno a Cope
naghen, l'evoluzione delle relazioni est-ovest è stata valutata positivamente 
da parte di tutti i partecipanti. L'accento è stato messo sulle prospettive del 
negoziato per la sicurezza e la cooperazione in Europa. 

Il ministro degli esteri, senatore Medici, ha formulato alcune brevi os
servazioni su questo negoziato con l'est così come sull'altro che stava allora 
per cominciare, quello per una riduzione reciproca ed equilibrata delle forze 
nella regione centrale dell'Europa. 

La complessa e difficile trattativa condotta ad Helsinki per la prepara
zione della Conferenza sulla sicurezza ha dato - per il ministro Medici - una 
prova convincente della validità degli ideali dell'Alleanza. 

Valutando con realismo i ristùtati raggiunti durante i preliminari di 
Helsinki, si può, constatare da un lato che la strategia messa a punto attra
verso una costante consultazione, ha dimostrato di essere adeguata agli obiet
tivi, dall'altro che alcune aspettative sono andate deluse. Se infatti desidera
vamo - ha detto il ministro Medici - che la conferenza rappresentasse vera
mente l'avvio tra rapporti qualitativamente diversi tra i paesi europei, si 
deve concludere che, almeno per ora, i paesi dell'Europa orientale desiderano 
soprattutto consolidare lo status quo politico e territoriale, resistendo con te
nacia alla creazione di nuovi rapporti tra gli uomini e di liberi confronti tra 
le idee. 

Secondo il ministro Medici dovrà esser dedicata particolare attenzione 
alla redazione della dichiarazione sui rapporti tra gli Stati d'Europa. È neces
sario che da tale dichiarazione non derivi un nuovo diritto pubblico europeo, 
ma soltanto un metodo più efficace per l'applicazione dei principi universal
mente riconosciuti. 

La conferenza - è sempre l'opinione del ministro Medici - deve 
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instaurare in Europa una nuova atmosfera di fiducia e di collaborazione senza 
tradire - con << illusori compromessi >> - le ragioni ideali che animano i po
poli europei e l'Alleanza. Anche per questo, si deve evitare di condurre il fu
turo negoziato sotto la pressione di scadenze prestabilite. 

Se i preliminari di Helsinki hanno potuto dare qualche positivo risultato, 
lo si deve in larga parte al fatto che si è agito con calma e con tenacia. Cosi 
- ha detto il sen. Medici - si dovrà agire anche durante la seconda fase della 
conferenza che si aprirà in settembre a Ginevra. 

Quanto alla MBFR (riduzione reciproca ed equilibrata delle forze), il 
governo italiano è favorevole a mantenere - almeno nel negoziato iniziale 
- le riduzioni limitate alle forze americane da un lato e sovietiche dall'altro 
(questa è anche la tesi della RFG ribadita dal ministro Scheel), ma esso ri
tiene egualmente utile evitare che le misure restrittive si estendano al di là 
dell'area di riduzione che verrà concordata nell'ambito della MBFR. In ogni 
caso - ha detto infine il ministro Medici - occorrerà vegliare affinché il 
negoziato non crei ostacoli sul cammino verso l'unione europea. 

Intervento dei ministro Moro al Consiglio ministeriale della NATO 

(IO dicembre) 

Intervenendo il IO dicembre, a Bruxelles, al Consiglio ministeriale della 
NATO, il ministro Moro ha toccato tutti gli argomenti di attualità, dal 
Medio Oriente alla Conferenza per la sicurezza c la cooperazione in Europa 
e per la riduzione degli armamenti, allo stato dell'Alleanza, alla dichiarazione 
euro-americana, ai progressi dell'unificazione europea. <<Vi sono zone geogra
fiche nelle quali la crisi è acuta>>, ha detto il Ministro italiano. <<Le condi
zioni di sicurezza e di stabilità che si cerca di consolidare in Europa non tro
vano, purtroppo, il loro corrispettivo in Medio Oriente. La preoccupazione del 
governo italiano è dovuta non soltanto alla vicinanza dell'Italia alla zona di 
tensione, ma anche alla consapevolezza dei pericoli che questa situazione fa 
correre al processo di normalizzazione della vita internazionale. La posizione 
della regione del conflitto, che è al crocevia di tre continenti (e l'Africa è oggi 
direttamente implicata), e l'uso, in una misura e con effetti imprevedibili, 
dell'arma del petrolio, rendono evidenti le pericolose ripercussioni mondiali 
della crisi. Vi possono essere tra gli alleati, e ciò è comprensibile, sensibilità 
diverse. Ma noi abbiamo certamente in comune la volontà di pace e l'intenzione 
che l'equilibrio mondiale non sia messo in pericolo, con i gravi effetti che ciò 
comporterebbe per la situazione internazionale e sul processo di distensione. 

Il ministro Moro ha detto poi che, dopo il cessate il fuoco, si manife
stano certi segni confortanti della disponibilità ad un dialogo, che d'altronde 
resta difficile. <<Noi siamo persuasi- ha affermato il ministro degli esteri ita
liano - che anche l'Europa può e deve svolgere in questo contesto, un ruolo 
efficace che, con realismo, noi non supervalutiamo ma che può essere un fat• 
tore non trascurabile nella ricerca, in contatto naturale con gli Stati Uniti, 
della soluzione dei problemi del Medio Oriente >>. 
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Il ministro Moro ha dedicato. ai negoziati in corso con l'est alcune con
siderazioni di fondo. Nella Conferenza per sicurezza e la cooperazione in Eu
ropa, non possiamo nasconderei - ha detto - la diversità di concezioni che 
esiste tra paesi occidentali e paesi orientali, poiché noi all'ovest abbiamo per 
scopo l'instaurazione di un tipo di rapporti differenti tra gli stati e tra gli uomini 
e ciò come fase della sicurezza e di una cooperazione seria in tutti i settori. 
L'Italia si adopererà affinché, attraverso la conferenza, si passi da una fase 
di semplice immobilismo ad un'altra di cooperazione vera e fiduciosa. 

D'altra parte- ha avvertito l'on. Moro -l'Italia, benché non faccia parte 
della zona di riduzione degli armamenti, contribuirà in modo attivo al nego
ziato per la riduzione reciproca delle forze, come del resto essa ha partecipato 
attivamente ai suoi preparativi, nella ferma speranza che ne risultino condi
zioni di sicurezza inalterate, ma con minori rischi e costi meno elevati. 

<<Noi -ha detto ancora l'an. Moro - dobbiamo, tuttavia, essere consa
pevoli della necessità di mantenere fermamente le redini dell'azione occiden
tale, con la coesione che ha già dato prova della sua efficacia durante i lavori 
preparatori, coesione che si esprime con la presenza costante sul territorio 
europeo delle forze americane che testimoniano la stabilità dei legami tra le 
due rive dell'Atlantico e l'indivisibilità dei nostri interessi fondamentali. 
L'assetto futuro dell'Europa dipenderà in larga misura dai risultati di questi 
due negoziati. Sarà, dunque necessario che gli alleati veglino affinché niente 
possa compromettere il grande disegno dell'unificazione europea l>. 

I processi che gli europei stanno realizzando, sia pure lentamente, sulla 
via della loro unione rafforzeranno (secondo il ministro Moro) la volontà 
politica e di cooperazione nel quadro dell'Alleanza atlantica. Il «vertice l) 

europeo, che si terrà a Copenaghen ill4 ed ill5 di questo mese, sarà- ha detto 
l'on.l\ioro- una tappa di questa evoluzione, alla quale l'America non mancherà 
di dare, in una visione obiettiva e a lungo termine, il suo indispensabile appoggio. 
<<Per parte nostra -ha affermato l'oratore - noi confermiamo che l'Europa 
si realizzerà in armonia con la solidarietà atlantica, che è il fondamento della 
nostra sicurezza, dell'attuale stabilità internazionale, del progresso verso la 
pace l>. Il ministro ha fatto quindi cenno alla dichiarazione di principii euro
americana, che << dovrà indicare il cammino da percorrere e testimoniare una 
percezione piil articolata e attuale degli interessi comuni l). Una simile com
prensione reciproca - ha proseguito l'oratore - non è un dato spontaneo 
o automatico. Lo svolgimento rapido degli avvenimenti - ha precisato l'on. 
Moro - postula che tra europei ed americani si proceda a verifiche e confronti 
costanti, che saranno la base ed il sostegno della loro solidarietà. 

<<L'Alleanza -ha detto infine l'on. Moro - costituisce sempre l'espres
sione piil valida della nostra comunità di intenzioni di fronte ai grandi pro
blemi della civilizzazione moderna. La capacità d'azione è destinata a trovare 
una efficacia ed una credibilità accresciute nella misura in cui tutti noi ci mo
streremo fermamente impegnati ad offrire al mondo una immagine di un gruppo 
di popoli solidamente uniti anche nel campo del rispetto dei diritti e della li
bertà dell'uomo l>. 
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Intervento del ministro dell'industria Ferri 
al Consiglio dei ministri 

(7 giugno) 
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Il ministro dell'industria, on. Ferri, ha preso la parola il 7 giugno al Con
siglio dei ministri dell'OCSE. All'ordine del giorno, era la situazione economica 
internazionale e i problemi riferentisi alle monete, agli scambi, agli investi
menti. Il dibattito era stato introdotto da una nota del segretario generale, 
eminentemente dedicata ai pericoli inflazionistici. 

Intervenendo nella discussione, il ministro dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato, on. Mauro Ferri, capo della delegazione italiana, ha esor
dito dichiarando che il governo italiano condivideva il punto di vista del se
gretario generale secondo il quale il problema dell'inflazione doveva porsi 
al centro delle preoccupazioni di tutti i paesi membri. 

L'on. Ferri ha quindi rilevato che pur cominciando appena ora ad av
viarsi verso una effettiva ripresa economica, dopo il rallentamento produttivo 
degli scorsi anni, l'Italia era anch'essa colpita da un aumento dei prezzi che, 
per l'azione congiunta di vari fattori, aveva raggiunto negli ultimi mesi punte 
pari a quelle più rilevanti registrate negli altri paesi. <<Hanno agito in questo 
senso, ha precisato il ministro, la spinta proveniente .dai prezzi internazionali, 
una certa amplificazione determinata in questa spinta dal deprezzamento 
della lira, gli effetti derivanti dall'introduzione dell'Iva e alcuni rilevanti 
aumenti nei costi del lavoro dovuti al triennale rinnovo di importanti con
tratti sindacali >>. 

Il ministro dell'industria ha poi sottolineato che la ripresa economica 
avrebbe potuto consentire un contenimento, nel corso dell'anno, di questi 
particolari fattori infiazionistici interni, nella misura in cui avesse avuto luogo 
il miglioramento dci conti economici delle imprese, attraverso una maggiore 
utilizzazione della capacità produttiva. 

Considerando tuttavia che la solidità della ripresa economica avrebbe 
potuto essere turbata dalla prosecuzione del processo inflazionistico, ha rilevato 
l'on. Ferri, il Governo italiano riteneva che il desiderio di assicurare una du
ratura ripresa dell'economia fosse inscindibile dalla preoccupazione di porre 
un freno all'inflazione. Ne derivava che l'Italia aveva un particolare motivo 
per sottoscrivere quanto era detto nella nota del segretario generale circa la 
inopportunità di prospettare misure comuni per paesi che si trovavano, in 
questo momento, in condizioni economiche diverse, ma concordava piena
mente sulla proposta che tutti i paesi si accordassero per agire simultanea
mente contro l'inflazione in atto, con quelle misure diversificate che appari
vano a ciascun paese più rispondenti alla natura dei problemi che aveva di fronte. 

Nella seconda parte del suo intervento, dedicata alle questioni monetarie 
e agli scambi, il ministro Ferri ha detto che il Governo italiano annetteva la 
massima importanza alle azioni in corso per conferire al sistema monetario 
internazionale un assetto più stabile e non sottovalutava il ruolo che, in que
sto quadro, deve avere una posizione di partenza di maggiore equilibrio delle 
bilance dei pagamenti correnti : particolarmente per quei paesi, come il Giap
pone o gli Stati Uniti, che presentano i più forti squilibri. 
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Intervento del ministro Lupis alla XXVIII Assemblea generale 

(IO ottobre) 

Il ministro Giuseppe Lupis, capo della delegazione italiana alla XXVIII 
Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha parlato il IO ottobre sulla situa
zione in Medio Oriente. 

La responsabilità di eliminare le cause remote del conflitto incombe an
~he su ciascuno dei membri dell'Organizzazione che, ha detto il ministro Lupis, 
hanno il dovere di adoperarsi per realizzare una soluzione pacifica. 

Ribadita la convinzione del Governo italiano che la risoluzione 242 co
stituisca tuttora la base per una pace giusta ed onorevole, l'on. Lupis ha af
fermato che tale risoluzione << è destinata a restare lettera morta se i paesi 
coinvolti nel conflitto non compiono uno sforzo di buona volontà per giun
gere, cooperando con le Nazioni Unite, alla sua univoca interpretazione ed 
alla sua conseguente applicazione >>. 

Il ministro ha quindi posto l'accento sui vari aspetti positivi che caratte
rizzavano allora la fase dei rapporti internazionali e si è soffermato sull'impor
tanza, tra i maggiori centri politici mondiali, della nuova presenza dell'Europa 
e sul suo impegno unitario che <<non risponde più soltanto ad una vocazione 
dei popoli dell'Europa occidentale ad espandere e rafforzare il processo di inte
grazione finora manifestatosi nella CEE, ma ad una responsabilità che deriva 
dalla nuova realtà internazionale >>. 

Dopo aver ribadito la validità e la necessità del ruolo delle Nazioni Unite, 
l'oratore ha affermato che <<i problemi ed i conflitti che non hanno ancora 
trovato una soluzione debbono essere affrontati mediante l'attuazione dei 
grandi principi delle Nazioni Unite, quali l'autodeterminazione dei popoli, 
il rispetto dei diritti dell'uomo, la rinuncia all'uso della forza >>. In tale con
testo, l'on. Lupis si è riferito in particolare alla crisi cilena, alla sopravvi
venza del colonialismo in Africa, all'apartheid, alla discriminazione razziale 
ed alle gravi violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. 

Circa la situazione cilena, il ministro ha affermato che << la violenza nella 
vita politica è matrice di disconoscimento e di compressione dei diritti del
l'uomo e che l'Italia ritiene che il rispetto di tali diritti enunciati nella Dichia
razione universale dei diritti dell'uomo ed indicati dallo statuto delle Nazioni 
Unite come obiettivo fondamentale della cooperazione fra gli Stati, rappre
senti ovunque la base per assicurare una civile convivenza e per garantire, 
all'interno dei paesi, come nella vita internazionale, la rinuncia all'uso della 
forza e la libera esplicazione dei valori e delle· aspirazioni dei popoli >>. 

Proseguendo nel suo intervento, l'on. Lupis ha posto particolare enfasi 
sulla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa che, ha detto, 
deve costituire un esempio significativo della possibile attuazione, sul piano 
regionale, della realizzazione dei principi proclamati nello statuto delle Na
zioni Unite. Egli ha quindi affermato che, sul piano mondiale, la realizza
zione dei principi delle Nazioni Unite passa più che mai attraverso il rafforza
mento dell'Organizzazione. 

<<Le Nazioni Unite - ha detto l'on. Lupis - combattono una lotta 
su tutti i fronti per la liberazione dell'umanità dai grandi mali che l'affliggono: 
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la spirale degli armamenti, il sottosviluppo, la fame, la distruzione dell'am
biente. Impegni che si inquadrano in una concezione unitaria ed indivisibile 
della sicurezza, sola ed autentica politica della pace che tende a rimuovere 

-le cause più profonde della tensione >>. L'on. Lupis ha quindi auspicato che 
anche il Consiglio di sicurezza, come già avvenuto per l'ECOSOC, potesse in 
un futuro non lontano rispecchiare meglio i mutamenti avvenuti nella società 
Internazionale. 

Ribadito quindi che l'Italia continua ad adoperarsi per raggiungere il 
traguardo dell'universalità dell'ONU, il ministro Lupis ha terminato riferen
dosi ai problemi del disarmo, affermando che l'impegno dell'Italia in tale set
tore si manifestava sia nella Conferenza del disarmo di Ginevra, sia attra
verso gli sforzi per promuovere una Conferenza mondiale per il disarmo che, 
se efficacemente preparata con la partecipazione di tutte le potenze nucleari, 
avrebbe potuto rappresentare lo strumento più valido per riproporre un di
sarmo generale e completo. 

Messaggio del Presidente Leone per la giornata delle Nazioni Unite 

(24 ottobre) 

Il Presidente della Repubblica in occasione della giornata delle Nazioni 
Unite, che si celebra il 24 ottobre, ha inviato il seguente messaggio : 

Italiani, sono trascorsi 28 anni da quando i popoli, nella loro aspirazione 
ad una pacifica convivenza internazionale, hanno dato vita, dopo un conflitto 
che aveva sconvolto il mondo, all'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ricor
dare questo evento non significa indulgere ad una mera consuetudine celebra
tiva ma cogliere questa occasione per riflettere ancora una volta sugli ideali 
e sui valori di cui le Nazioni Unite sono portatrici, e sulla loro missione essen
ziale, che è quella di creare un sistema fondato sul diritto e sulla solidarietà 
fra tutti gli Stati e tutti i popoli. 

La sola alternativa all'osservanza dei principi contenuti nella Carta è 
quella, purtroppo ancora di quando in quando riemergente, della minaccia 
o dell'uso della forza come metodo di soluzione dei problemi internazionali. 
Una drammatica testimonianza di questo persistente contrasto tra la ricerca 
di un nuovo tipo di convivenza internazionale perseguita dalle Nazioni Unite 
ed il riaffiorare della vecchia e mai sopita tentazione del ricorso alla violenza, 
ci è stata offerta proprio in questi giorni. 

Un violento conflitto ha colpito una regione vicina all'Italia non solo 
geograficamente ma per i rapporti di amicizia che legano tutti i suoi popoli 
al nostro paese. In questa situazione il solo modo per celebrare validamente 
la nascita delle Nazioni Unite è quello di rinnovare il più fermo e sincero ap
pello non solo ai paesi impegnati nel conflitto ma a quelli che hanno una par
ticolare responsabilità per il mantenimento della pace o che sono legati da 
particolari rapporti con i contendenti, affinché, dopo la tregua delle armi, 
si inizi un processo negoziale che possa finalmente consentire una soluzione 
giusta e pacifica dei problemi che travagliano il Medio Oriente, nel pieno ri
spetto delle aspirazioni di tutti i popoli e della sicurezza di tutti gli Stati della 
regione. 
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La fine del conflitto e l'inizio di un dialogo che conduca ad una pace du
ratura nel Medio Oriente saranno il banco di prova non solo per la distensione 
internazionale che significativi progressi ha registrato negli ultimi anni, ma 
anche per il ruolo politico delle Nazioni Unite che noi consideriamo una grande 
forza di pace ed un punto di riferimento delle attese dei popoli. 

Siamo infatti consapevoli dèl fatto che se l'azione delle maggiori potenze 
e delle parti direttamente interessate è certo necessaria per prevenire e per 
estinguere i focolai di guerra e le più pericolose tensioni internazionali, solo 
le Nazioni Unite possono garantire una pace che non risponda solo ai rapporti 
di forza, ma si fondi sulla giustizia e sulla uguaglianza nel rispetto della so
vranità di tutti gli Stati. 

Le Nazioni Unite infatti, per la loro vocazione universale, e democratica, 
rappresentano tutte le componenti ideali della. comunità mondiale e si sono 
create e sviluppate attorno ad un sistema di grandi principi della convivenza 
internazionale. 

L'Italia confida che le Nazioni Unite potranno tanto più efficacemente 
assolvere a questo alto compito quanto più gli Stati membri si impegneranno 
ad osservare i principi della Carta di San Francisco, ed a rendere più efficienti 
e rappresentative le strutture dell'Organizzazione. 

Siamo convinti che una politica globale della pace, presuppone non solo 
la prevenzione delle situazioni di crisi e di conflitto ma la rimozione delle 
cause profonde che alimentano la tensione internazionale. Crediamo quindi 
che le energie e l'impegno degli Stati, dei popoli e dei singoli cittadini debbano 
sostenere gli impegnativi programmi che le Nazioni Unite hanno prospettato 
in tutti i campi in cui tale politica globale della pace si realizza: la tutela 
dei diritti della persona, il miglioramento della qualità della vita e dell'am
biente umano, il superamento degli squilibri economici e sociali fra i paesi 
industrializzati e· quelli emergenti, la lotta alla fame, alla discriminazione raz
ziale ed al colonialismo. 

In questo spirito l'Italia conferma oggi la sua ferma adesione ai principi 
e agli ideali dello statuto dell'GNU. Ciò significa in concreto, in un momento 
drammatico come l'attuale, un impegno ad operare perché la pace sia rista
bilita in tutto il mondo e il processo della distensione venga ripreso e svilup
pato con una partecipazione sempre più ampia dei paesi che compongono la 
Comunità mondiale. 

Intervento del sottosegretario agli esteri Bensi 
alla XXVIII Assemblea generale 

· (25 ottobre) 

Il sottosegretario agli esteri, on. Bensi, è intervenuto il 25 ottobre· alla 
XXVIII Assemblea .Generale delle Nazioni Unite nel quadro delle discussioni 
dedicate dalla seconda commissione (economica) alle attività dell'Organiz
zazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO). 

L'on. Bensì ha rammentato il contributo volontario fornito dall'Italia 
a tale Organizzazione (contributo che pone l'Italia al primo posto fra i 
paesi occidentali parte~ipanti) ed ha illustrato le attività a favore dei paesi 
in via di sviluppo da noi condotte in collaborazione con l'UNIDO. 
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<< Tali attività si concentrano nella formazione ed il perfezionamento di 
dirigenti e di tecnici dei paesi emergenti per metterli in grado di partecipare 
direttamente e attivamente alla valorizzazione industriale delle loro risorse 
nazionali ». Il << trasferimento delle tecnologie >> che si vuole cosi realizzare cor
risponde - a quanto ha ricordato il sottosegretario agli esteri - alla nostra 
concezione dell'aiuto allo sviluppo, che vuole evitare <<rapporti di inegua
glianza >>, e deve tendere a stabilire con i paesi emergenti rapporti di vera 
cooperazione. 

L'on. Bensi ha sottolineato la priorità che per l'Italia rivestono le forme 
di cooperazione aventi carattere multilaterale. « Esse da un lato consentono 
- come auspicato dai paesi emergenti - lo slegamento degli aiuti da condi
zionamenti anche politici e d'altro lato - come dimostrato dalla esperienza -
rendono possibile la piena partecipazione di un paese come il nostro, le cui 
capacità di intervento sono più grandi delle capacità finanziarie>>. 

Intervento del rappresentante permanente italiano sul disarmo 

(2 novembre) 

Intervenendo il 2 novembre dinanzi alla commissiOne politica dell'As
semblea Generale delle Nazioni Unite, il rappresentante permanente italiano 
presso le Nazioni Unite, amb. Eugenio Plaja, ha passato in rassegna i pro
blemi del disarmo inquadrandoli nella congiuntura internazionale, che ha 
registrato un'atmosfera di tensione e di crisi nel mondo determinata dagli 
avvenimenti in Medio Oriente. 

Questa atmosfera << ci porta a meditare >> - ha detto l'amb. Plaja -
<<su quanto fragile sia l'equilibrio e quanto delicate siano le situazioni su cui 
poggia la pace in un mondo che continua a dedicare una parte troppo consi
stente delle sue ricchezze a spese per la ricerca, lo sviluppo e la produzione 
di armi sempre più raffinate e micidiali>>, sì che i problemi del disarmo acqui
stano rinnovata rilevanza. 

A proposito dell'attività svolta dalla conferenza del Comitato per il di
sarmo, il rappresentante italiano ha rilevato che, anche se esso costituiva 
tuttavia il foro più adatto per i negoziati in aula, sarebbe stato opportuno 
affrontare il problema di una ristrutturazione che potesse rendere la Confe
renza più rappresentativa, con l'inclusione della Cina e della Francia. 

« La positiva valutazione data dei negoziati ginevrini - ha concluso 
l'amb. Plaja - non esclude d'altro canto la possibilità di utilizzare altri fori 
di incontri internazionali, cui vogliano partecipare in futuro i paesi interes
sati ad un effettivo e costruttivo dialogo di disarmo e, in particolare, la Con
ferenza mondiale per il disarmo che sarebbe auspicabile riunire dopo adeguata 
preparazione, con la partecipazione di tutte le potenze nucleari >>. 

XXV Anniversario della Carta dell'ONU sui diritti dell'uomo 

(13 dicembre) 

In un intervento fatto il 13 dicembre alla Commissione esteri della Ca
mera, dedicato al XXV Anniversario della Carta dell'ONU sui· diritti del-
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l'uomo, il sottosegretario · agli esteri, Granelli ha detto che << le solenni 
affermazioni di principio contenute nella serie di documenti dedicati dall'ONU, 
dal 1948 in poi, ai diritti dell'uomo e dei popoli contrastano purtroppo con 
una situazione che vede spesso disattesi in tante parti del mondo valori che 
sono facilmente esaltati ad ogni anniversario più che applicati laddove essi 
sono in pericolo >>. · 

<<Non possiamo ignorare - ha osservato l'on. Granelli - che i tragici 
avvenimenti autoritari e involutivi che hanno colpito e sconvolgono l'America 
Latina, le difficili lotte dei popoli per l'uscita dal colonialismo e la conquista 
dell'indipendenza, il persistere di strumenti repressivi che a volte ostacolano 
una più marcata crescita civile nelle stesse società democratiche, le distorsioni 
burocratiche che limitano gravemente il diritto alla critica e al dissenso in 
taluni paesi socialisti, rappresentano l'insieme dei sintomi che richiederebbero 
una energica terapia in difesa dei fondamentali diritti dell'uomo certamente 
compatibili sia con la diversità dei regimi sociali e politici che con il naturale 
pluralismo dell'ordinamento internazionale>>. 

Dopo aver ricordato che l'applicazione di tale terapia aveva urgente 
bisogno di una coerente iniziativa politica a tutti i livelli, assieme ad un raf
forzamento dei poteri di intervento dell'ONU, l'oratore ha detto che <<una 
iniziativa politica che punti all'applicazione generalizzata dei diritti indivi
duali dell'uomo, rimuovendo le cause anche strutturali che ne impediscono 
l'esercizio, ha preliminarmente bisogno della continuità di un processo di 
distensione internazionale, che lasci alle sue spalle l'eredità della guerra fredda>>. 

Dopo aver polemizzato con quanti ritenevano, anche a fini di conserva
zione interna, di dover bloccare il processo di distensione, facendo leva su 
richieste di liberalizzazione che erano certamente obiettivi da raggiungere 
più che pregiudiziali da giocare in funzione di un sostanziale immobilismo, 
l'on. Granelli ha ricordato, citando un discorso parlamentare del ministro 
degli esteri on. Moro, che <<l'Italia continua a perseguire con tenacia una 
politica di distensione tra est ed ovest, di sicurezza e di collaborazione in 
Europa, di solidarietà con i paesi emergenti dal sottosviluppo, e che si tratta 
ora di inserire in questo contesto, con piì1 decisione che nel passato, una ini
ziativa a sostegno dei diritti individuali e sociali che si scontrano in varie 
parti del mondo con l'arretratezza delle strutture, il perdurare degli egoismi, 
le tendenze alla conservazione ed alla burocratizzazione nella società contem
poranea>>. 

L'oratore ha poi passato in rassegna i punti più qualificanti di questa 
iniziativa per quanto riguardava le concrete possibilità dell'Italia, insistendo, 
soprattutto, sui seguenti settori di impegno: l) Maggiore sostegno al processo 
di decolonizzazione che si esprimesse in forme di netta solidarietà politica, 
oltre che economica e sociale, con i paesi del <<terzo mondo>>; 2) Una spinta 
decisa alla costruzione, in Europa, di un sistema di sicurezza e di cooperazione 
che favorisse la coesistenza fiduciosa tra paesi a regime sociale e politico di
verso e creasse le condizioni di una sempre migliore circolazione degli uomini 
e delle idee in tutto il continente; 3) Un impegno a promuovere la riforma 
ed il potenziamento dell'ONU allo scopo di realizzare, con la tutela della pace, 
un ordinamento internazionale in cui tutti i popoli vedessero riconosciuti 
i loro diritti al di fuori di ogni soffocante logica di blocco o di potenza. 

L'on. Granelli ha quindi dedicato la parte finale della sua conferenza 
al problema di una rinnovata funzione dell'ONU. 
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<<È una ipocrrsra - ha in proposito osservato l'oratore - continuare 
a bloccare un maggiore intervento dell'ONU in materia di diritti dell'uomo 
con la tesi della non ingerenza negli affari interni degli Stati che se vale, ov
viamente, per quanto riguarda i rapporti tra stato e stato non dovrebbe essere 
invocata pretestuosamente per un Organismo internazionale ispirato a prin
cipi accettati da tutti i paesi che ne fanno parte e che da tutti dovrebbero 
essere rispettati >>. 

UEO 

Intervento del sottosegretario agli esteri, Bemporad, 
al Consiglio dei ministri 

(15 febbraio) 

Il sottosegretario agli esteri, on. Bemporad, ha partecipato il 15 febbraio 
alla riunione del Consiglio dei ministri dell'UEO (Unione Europea Occidentale) 
tenutasi a Lussemburgo. 

Nel corso della riunione, presieduta dal ministro degli esteri lussembur
ghese 'l'horn ed alla quale hanno partecipato tra gli altri il capo della diplo
mazia belga V an Eslande e il ministro francese Bettancourt, sono stati esami
nati i problemi concernenti l'attuale fase dei negoziati est-ovest,. con parti
colare riguardo all'allacciamento delle relazioni diplomatiche con la Repub
blica Democratica Tedesca. 

L'on. Bersani ha dichiarato in proposito che il Governo italiano, conscio 
dell'importante contributo che la << ostpolitik >> ha dato al chiarimento della 
situazione in Europa, ha accolto con soddisfazione la conclusione dell'accordo 
intertedesco. «Tale accordo offre, tra l'altro, la possibilità ai governi alleati 
della Repubblica Federale di stabilire concreti rapporti con la RDT, pur rico
noscendo il principio dell'esistenza di due stati in una nazione >>. 

<< È rispondendo a tale principio - ha aggiunto l'on. Bcmporad - che 
da parte italiana si desidera che i rappmti con la Germania Orientale pren
dano un avvio concreto nel reciproco interesse>>. 
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PROBLEMI DELLA POLITICA ESTERA ITALIANA 

EMIGRAZIONE 

Il sottosegretario agli esteri, Elkan 
alla Commissione esteri del Senato 

(7 marzo) 

Il sottosegretario agli esteri, on. Elkan, ha parlato il 7 marzo alla Com
missione esteri del Senato sui problemi dell'emigrazione. Egli ha richiamato 
l'attenzione della Commissione su alcuni fatti nuovi che vanno realizzandosi nel 
settore dell'emigrazione, primo fra i quali è da considerare il ricostituito Co
mitato consultivo degli italiani all'estero, sulla cui struttura elettiva il rap
presentante del Governo si è soffermato per sottolinearne il significato. 

Riferendosi ai lavori del citato organismo, svoltisi sotto la sua presidenza, 
l'oratore ha insistito sull'esigenza di convocare la conferenza nazionale per 
l'emigrazione ed il lavoro italiano all'estero, esigenza posta in rilievo, appunto, 
nel corso dei lavori del citato Comitato consultivo ; successivamente, dopo aver 
accennato alle legittime e non più procrastinabili aspettative degli emigranti 
italiani, il sottosegretario Elkan ha rilevato che le prospettive della politica 
sociale in sede europea puntano ormai sulla necessità di formulare un quadro 
ampio ed articolato della domanda e dell'offerta di lavoro. L'oratore ha ac
cennato, poi, alla differente condizione degli emigranti italiani nelle varie 
parti del mondo, che è alla base della adottata decisione di dividere in quattro 
commissioni il Comitato consultivo sopra citato. 

Nella seconda parte del suo intervento il rappresentante del Governo, 
dopo aver comunicato le cifre relative all'emigrazione italiana nei vari conti
nenti e paesi (per un totale attuale di 5 milioni 200.000 e di 25 milioni in un 
secolo) si è soffermato sui problemi prioritari più urgenti ed in primo luogo 
su quello di un'assistenza scolastica ai figli degli emigranti, tale da consentire 
l'insegnamento ai medesimi, sia in Italia sia nei paesi ospitanti: finalità così 
vaste, ad avviso dell'oratore, non si possono conseguire senza adeguati finan
ziamenti, ed è per questo che attualmente solo il 30 per cento degli emigranti 
possono usufruire della citata assistenza. 

Sottolineata la necessità di decuplicare il personale docente, di cui si 
dovrebbero aggiornare le capacità didattiche, l'onorevole Elkan ha informato 
che è in corso di preparazione un provvedimento concertato tra Ministero 
della pubblica istruzione e Ministero degli affari esteri per affrontare il pro
blema. 
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n· sottosegretario ha accennato, quindi, ai problemi dell'abitazione e 
della previdenza degli emigranti, che sono in via di soluzione definitiva, e ha 
sottolineato il fatto che la parità dei diritti tra i lavoratori italiani e quelli 
dei paesi del lVIEC può considerarsi ormai acquisita e che esiste solo una que
stione di più diffusa conoscenza dei propri diritti da parte degli emigranti 
italiani.. 

Rapidi cenni l'oratore ha dedicato anche alla situazione dei lavoratori 
italiani in Svizzera, dove l'autonomia dei vari Cantoni è tale da porre in crisi 
gli orientamenti del governo federale elvetico, spesso assai più aperti alle 
esigenze dei lavoratori italiani e dove, tuttavia, importanti risultati sono stati 
conseguiti, soprattutto per quanto concerne i lavoratori stagionali (attual
mente in diminuzione) i quali, entro il 1973, dovrebbero essere considerati 
a tutti gli effetti lavoratori stabili. Dopo essersi soffermato sul fenomeno dei 
lavoratori frontalieri, che va evolvendosi in forme nuove e tali da sollevare 
seri problemi anche per le città italiane di confine, il sottosegretario Elkan 
ha illustra~o le diverse iniziative che, attraverso accordi, possono essere strette 
tra l'Italia ed i paesi confinanti, anche al fine eli evitare che i lavoratori siano 
soggetti ad imposizioni fiscali in un territorio in cui non risiedono e dei cui 
servizi sociali non usufruiscono. 

Per quanto concerne ancora l'emigrazione italiana nella Comunità euro
pea, il sottosegretario Elkan ha accennato al problema, in via di soluzione, 
di uno statuto europeo dei lavoratori e della istituzione di un fondo comune 
a vantaggio dei gruppi etnici che intendano conservare le proprie tradizioni 
culturali, anche quando appaiono quasi radicati nelle società ospitanti. 

Avviandosi alla conclusione, l'oratore ha accennato alle convenzioni in 
via di definizione con il Brasile, l'Argentina, il Cànada e l'Australia, relative 
all'assistenza e alla previdenza dei nostri connazionali all'estero; si è soffer
nato, poi, sull'attività del Comitato permanente tra funzionari dei ministeri 
del lavoro e degli affari esteri in materia di emigrazione ed ha aggiunto che 
un Comitato permanente per l'emigrazione è stato formato anche presso la 
Commissione affari esteri della Camera dei Deputati e lavora con apprezzabili 
risultati. Dopo aver auspicato che un analogo comitato sia formato anche in 
seno alla Commissione affari esteri del Senato, il rappresentante del Governo 
ha concluso accennando al problema del voto degli italiani all'estero e ha 
comunicato che metterà a disposizione della Commissione un vasto materiale 
informativo. 

Il presidente del Comitato permanente per l'emigrazione Storchi 
su regioni ed emigrazione 

(Camera dei Deputati, Commissione affari esteri, Comitato permanente per 
l'emigrazione, 16 e 24 maggio. Resoconto sommario). 

Il presidente del Comitato rileva che in materia di emigrazione le regioni 
hanno un compito integrativo di fronte a quello primario che spetta allo Stato 
e in ogni caso settoriale e più limitato se posto a confronto con quello più 
vasto che appartiene alla .competenza e alla responsabilità degli organi nazio
nali di governo. Ciò non toglie che l'intervento delle regioni rivesta una par
ticolare importanza nei confronti del permanere di un fenomeno che per l'alto 
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costo umano e sociale richiede che, insieme con le autorità centrali, anche 
quelle regionali. e locali partecipino ad una azione coordinata e unitaria volta 
ad affrontarne le cause e proporne i rimedi. Prima di precisare che cosa una 
regione possa fare in materia di emigrazione, è opportuno che la regione stessa 
approfondisca il problema e le cause che spingono tanti lavoratori all'esodo 
cercando di eliminarle. AI riguardo potrebbe essere utile una specifica inda
gine per accertare in ogni regione il permanere o meno del fenomeno migra
torio, cosi da conoscere chi e perché emigra, chi ha intenzione di tornare, quali 
sono i problemi delle famiglie rimaste e così via. Questa indagine potrebbe 
costituire un valido contributo in vista della conferenza nazionale dell'emi
grazione che dovrebbe svolgersi nel prossimo autunno. Dopo aver sottolineato 
la necessità di opportuni interventi anche nel settore dei movimenti migra
tori interni, rileva che non è facile fare un quadro dettagliato e organico dei 
settori e dci poteri d'intervento delle regioni, data la diversità delle situazioni 
e dei problemi relativi agli emigranti, i quali vanno assistiti anche al momento 
del loro rientro in patria, non solo sotto forma di facilitazioni di viaggio ed 
aiuti di prima sistemazione, ma anche sotto forma di facilitazioni per l'asse
gnazione di case e agevolazioni finanziarie anche per l'avvio di nuove attività 
economiche. Importanti sono anche gli aiuti che possono esser dati nel settore 
delle informazioni, per agevolare le partenze o i rientri e per la trattazione 
di pratiche in materia di sicurezza sociàle ed altro. Si pone a questo punto 
il problema degli organi che devono essere preposti a tali attività. Non c'è 
dubbio che in primo luogo vanno considerati gli organi regionali istituzionali 
(consiglio e giunta), ma sarà anche opportuno studiare la possibilità di inca
ricare un apposito assessorato di seguire in modo particolare i problemi del
l'emigrazione. In talune regioni a statuto speciale è stata anche istituita una 
speciale consulta con compiti di consulenza degli organi regionali. Utile è 
inoltre l'attività delle associazioni degli emigranti e la collaborazione degli 
enti locali, delle camere di commercio, ecc. allo scopo di sviluppare e coordi
nare le iniziative del settore. L'azione di tutti questi organi e in particolare 
di quelli della regione va necessariamente collegata con le istanze nazionali, 
con il Ministero degli esteri e con quello del lavoro e della previdenza sociale. 
Questa esigenza di collegamento con il governo centrale è particolarmente 
sentita di fronte ai problemi che emergono nel quadro della Comunità econo
mica europea, date le incidenze che possono derivare alla nostra emigrazione 
per esempio dall'attuazione di una concreta politica regionale e dallo sviluppo 
di una politica sociale comunitaria. 

Il presidente del Comitato ricorda poi altri problemi che si pongono alle 
regioni in questo specifico settore, per esempio quello dell'ambito di compe
tenza proprio delle regioni. L'emigrazione, si sostiene, non è materia delegata 
alle regioni, ma se questo è vero è anche vero che molti compiti possono rien
trare ad altro titolo nella competenza regionale. Un secondo problema potrebbe 
sorgere per la diversità di trattamento che potrebbe determinarsi fra gli emi
granti di regioni diverse. Ciò può essere vero e in parte ineliminabile, anche 
in relazione alla diversità delle situazioni. In ogni caso è opportuno coordinare 
le iniziative regionali per evitare che, specie per quanto riguarda l'esercizio 
di diritti o l'ottenimento di particolari vantaggi, vi siano sperequazioni fra 
cittadini di uno stesso Stato. Avviandosi alla conclusione, ribadisce che, pur 
essendo il fatto emigratorio di competenza primaria delle autorità e degli 
organi nazionali dello Stato, vi è per le regioni un particolare ruolo integra-
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tivo di quello nazionale che può essere anche di stimolo a livello locale nei 
confronti di enti pubblici, sindacati, associazioni private, perché tutti concor
rano a risolvere I problemi dell'emigrazione. Ricorda infine che nel novembre 
scorso il Presidente della Camera scrisse ai presidenti di tutte le regioni ita
liane invitandoli a far pervenire alla Commissione esteri il materiale relativo 
ad iniziative di legge e di altro· genere prese fino a quel momento, o in via di 
definizione per l'immediato futuro, dalle regioni stesse in materia di emigra
zione. Sino alla data odierna all'invito hanno risposto solo 11 regioni. 

Sulle comunicazioni del presidente si apre una discussione alla quale in
tervengono i deputati Gorghi, Romeo, Marchetti, Cardia, Battino Vittorelli, Salvi. 
Il sotto segretario Deriu annuncia che tra alcuni giorni si svolgerà una riunione 
tra Governo e regioni sul tema dell'emigrazione all'estero e all'interno. Tale riu
nione dovrebbe favorire un coordinamento delle diverse attività in questo settore 
in modo che lo Stato possa svolgere più organicamente la sua politica, tra l'altro 
dotando le regioni che ne sono ·prive, di opportuni mezzi finanziari. 

Il sottosegretario Elkan rileva che il dicastero degli esteri è particolar
mente interessato agli sviluppi della riunione preannunciata dal senatore 
Deriu anche perché le regioni parteciperanno a pieno titolo alla prossima 
conferenza nazionale dell'emigrazione, alla quale si dovrebbe arrivare avendo 
già risolto alcuni nodi. Le regioni hanno molti poteri prima della partenza e 
dopo il rientro dell'emigrato, ma per quanto riguarda i loro rapporti con il 
lavoratore all'estero sarà bene chiarire la situazione perché non si scaval
chino competenze e poteri dello Stato, evitando equivoci anche nelle relazioni 
con i paesi esteri. In ogni caso il suo Ministero è apertissimo alla collaborazione 
regionale, anche perché è consapevole di non aver attualmente i mezzi suffi
cienti per far fronte da solo alla complessa problematica. Al riguardo ricorda 
che il Ministero degli esteri ha chiesto un sensibile aumento degli stanzia
menti destinati all'emigrazione sul bilancio del prossimo anno in corso di defi
nizione ; ogni apporto che venisse in tal senso dal Comitato sarebbe il ben
venuto. Infine il sottosegretario, in risposta a sollecitazioni di alcuni deputati, 
fornisce chiarimenti sugli ultimi sviluppi dei rapporti itala-svizzeri in materia 
di emigrazione, in vista della prossima riunione, ai primi del mese di luglio, 
della Commissione mista. 

Il ministro Moro alla VII sessione plenaria 
del Comitato consultivo degli italiani all'estero 

(11 luglio) 

Il ministro degli esteri, on. Moro, ha aperto l'li luglio i lavori della VII 
sessione plenaria del Comitato consultivo degli italiani all'estero, riunitosi 
alla Farnesina. 

Il ministro Moro ha sottolineato la nuova strutturazione del Comitato 
determinata dalle esigenze di rendere tale organo più efficiente e più autore
vole. << Quale ministro degli esteri - ha detto - sono stato a suo tempo 
lieto di promuovere questa riforma, diretta a fare meglio ascoltare_ la voce 
delle nostre collettività )), L'on. Moro ha osservato che nell'ultimo anno, quale 
presidente della Commissione affari esteri della Camera, aveva avuto modo 
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di seguire da VICinO l'attività del Comitato consultivo, alla quale avevano 
anche partecipato quali osservatori altamente interessati i membri della stessa 
Commissione per l'emigrazione. <<L'attività del Comitato - ha proseguito 
l'on. Moro - è stata in questo periodo particolarmente intensa ed ha por
tato ad affrontare i problemi di fondamentale interesse per la vita delle nostre 
collettività. Particolare rilievo hanno avuto le quattro commissioni regionali 
che si sono riunite a Bruxelles, a San Paolo, ad Addis Abeba ed a Roma du
rante i primi mesi di quest'anno. L'articolazione del Comitato in commissioni 
è certamente una innovazione importante per approfondire meglio taluni 
aspetti di tali problemi, che presentano, nelle diverse aree, caratteristiche 
in parte diverse». 

Dopo aver assicurato che il Ministero degli affari esteri ed il Governo 
avrebbero presa in attenta considerazione i voti che sarebbero stati espressi 
dal comitato, il ministro Moro ha esaminato i problemi che figuravano all'or
dine del giorno della sessione. In particolare egli ha sottolineato l'importanza 
della prevista conferenza nazionale dell'emigrazione. <<Essa - ha detto - è 
stata auspicata dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nella sua 
indagine conoscitiva sui problemi della emigrazione, nonché dalla stessa Ca
mera dei Deputati. Auspici provenienti da fonti così autorevoli sono stati 
raccolti in sede governativa. La conferenza si farà e si farà - ha aggiunto -
con la vostra collaborazione. Si tratta di un compito complesso e di notevole 
impegno che esige una accurata preparazione, pur tenendo presente la esi
genza di agire con opportuna speditezza. L'arco dei problemi che la confe
renza dovrà trattare interesserà non pochi settori della vita amministrativa 
italiana responsabili del nostro lavoro all'estero, la voce viva delle nostre 
collettività dovrà farsi sentire. Risultati concreti ed operativi potranno deri
vare da una accurata scelta dei temi da discutere e da una preventiva prepa
razione che consenta di disporre degli elementi essenziali. L'on. Moro ha con
cluso rivolgendo l'augurio di buon lavoro al comitato che - ha detto -
sarà sempre più un elemento essenziale di stimolo non solamente per il Mini
stero degli affari esteri ma per tutte le amministrazioni dello stato nonché 
per il Parlamento italiano che ne segue con interesse l'attività e ne registra 
i voti e le istanze l>. 

Alla seduta inaugurale erano presenti, oltre al ministro degli esteri Moro, 
l'on. Storclù, presidente del Comitato permanente per l'emigrazione in seno 
alla Commissione esteri della Camera, il sen. Oliva, già sottosegretario alla 
emigrazione, il segretario generale della Farnesina ambasciatore Gaja e il 
direttore generale dell'emigrazione e affari sociali ambasciatore Tornetta. 

Riunione del Comitato consultivo degli italiani all'estero 

(11-13 luglio) 

Si è riunito a Roma, nei giorni 11-12 e 13 luglio il Comitato consultivo 
degli italiani all'estero per la sua settima sessione. La riunione era stata pre
ceduta il 9 e 10 luglio, dai lavori di una <<commissione di coordinamento l>, 
alla quale era stato attribuito il compito di verificare, su un piano sintetico, 
le risultanze delle quattro commissioni geografiche riunitesi a Bruxelles (26-
28 febbraio), San Paolo (13-15 marzo), Addis Abeba. (29-31 marzo) ed a Roma 
10-12 aprile). 
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Il comitato nella sua nuova struttura e composizione è formato da 39 
rappresentanti delle collettività italiane residenti all'estero, da sette rappre
sentanti di altrettante amministrazioni dello stato, da tre rappresentanti delle 
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, da IO esperti in ma
teria di emigrazione e da due rappresentanti della stampa italiana all'estero. 
All'ordine del giorno dei lavori' figuravano temi di rilevante portata per la 
tutela del lavoro italiano all'estero quali: l'assistenza scolastica e la formazione 
professionale all'estero; la cittadinanza; la tutela giuridica; la protezione del 
lavoro e la sicurezza sociale; la conferenza nazionale per la emigrazione. 

I lavori del Comitato si sono articolati in cinque commissioni di lavoro 
suddivise secondo i vari problemi all'ordine del giorno. 

Sia ai componenti della commissione di coordinamento sia ai componenti 
del << Comitato >> l'Amministrazione ha fornito una ampia documentazione nella 
quale, oltre ad esprimere l'avviso e l'orientamento del Ministero sui principali 
problemi toccati nel corso delle sessioni geografiche, era stato fatto il punto 
sulle linee essenziali alle quali si informa l'azione amministrativa di tutela e di 
valorizzazione del lavoro italiano all'estero. 

Visita del sottosegretario agli esteri Granelli 
al Centro orientamento immigrati 

(30 luglio) 

Il sottosegretario agli esteri, on. Granelli, ha visitato il 30 luglio, a Mi
lano, la sede del Centro orientamento immigrati (COI), presenti i dirigenti 
nazionali del COI, tra i quali il presidente on. Franco Verga. 

Il sottosegretario, rispondendo al saluto dell'on. Verga, ha detto tra 
l'altro : <<L'emigrante deve non solo essere assistito da una adeguata tutela, 
per i disagi cui va incontro, ma va considerato un lavoratore con piena parità 
di diritti sia rispetto alla comunità nazionale, sia in rapporto alla legislazione 
ed alle condizioni di vita vigenti nei paesi in cui presta la sua opera. A questa 
impostazione dovrà sempre più corrispondere una politica di grande respiro 
per i nostri lavoratori all'estero, strettamente collegata alla programmazione 
economica nazionale, e cioè una politica che si impone per avviare a soluzioni 
i molti problemi irrisolti e per recuperare, al più presto, il tempo perduto >>. 

L'on. Granelli, parlando del problema dei mezzi finanziari necessari per 
rendere possibile tempestivi interventi in favore degli italiani all'estero, ha 
detto: <<Non c'è dubbio che il bilancio dello Stato deve essere improntato 
a severi criteri di austerità, in coerenza con l'avviata terapia anti-inflazionistica, 
ma il doveroso contenimento della spesa corrente deve consentire una ade
guata valorizzazione degli investimenti e degli impieghi sociali. Sarebbe grave 
che i già insufficienti mezzi a disposizione degli interventi nel campo dell'emi
grazione, oltretutto ridotti dalla svalutazione, fossero ulteriormente compressi 
in mi momento in cui aumentano con impressionante rapidità le esigenze da 
fronteggiare ; per questo è augurabile che l'azione svolta in questi giorni dal 
Ministero degli esterì incontri, da parte dei ministrì finanziari e del Presidente 
del Consiglio, la comprensione necessaria pur nell'ambito di imposta_zioni di 
bilancio che non si possono modificare d'improvviso. Riteniamo di dovere 
insistere su questa nostra richiesta, anche perché, per quanto ci riguarda, 
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non mancherà il massimo sforzo per selezionare con criteri rigorosi la spesa 
pubblica destinata ad una politica per l'emigrazione capace di superare certe 
tradizionali impostazioni puramente assistensialistiche >>. 

Il presidente del Comitato permanente per l'emigrazione Storchi 
e il sottosegretario gli esteri Granelli 

sul problema dell'emigrazione 

(Camera dei Deputati, Commissione affari esteri, 4 ottobre. Resoconto som
mario). 

Il presidente ricorda brevemente l'attuale problematica dell'emigrazione 
che va dai temi della cittadinanza a quelli della scuqla, dalla previdenza so
ciale al voto degli italiani all'estero, dai problemi sociali europei all'attività 
delle regioni. Di questi temi si è ampiamente parlato nelle riunioni del Comi
tato che hanno avuto luogo prima delle vacanze estive e in quelle delle com
missioni territoriali del CCIE alle quali il Comitato stesso ha partecipato con 
suoi rappresentanti. Si tratta di problemi complessi dei quali il Comitato 
tornerà ad occuparsi intensamente anche in relazione alla preparazione della 
conferenza nazionale dell'emigrazione, sulla quale invita il sottosegretario 
a fornire precisazioni. 

Il sottosegretario Granelli ricorda che il Governo ha preso solenne im
pegno a convocare la conferenza, dopo una seria preparazione. Per il momento 
non è possibile indicare una data esatta ; tuttavia il comitato prepàratorio 
della conferenza stessa, che verrà nominato entro il prossimo novembre, di
scuterà nella sua prima riunione del problema della data che, una volta fis
sate, è intendimento del Governo rispettare rigorosamente senza ulteriori 
rinvii. La conferenza dovrebbe esaminare non soltanto i temi più strettamente 
attinenti all'emigrazione ma anche quelli più generali della politica economica 
e sociale del Governo che sono a monte dell'emigrazione stessa; pertanto ai 
lavori dovranno partecipare, a livello politico, i responsabili dei dicasteri del 
bilancio, della pubblica istruzione, del lavoro ed altri. La convocazione di 
una tale riunione comporta ovviamente delle spese per le quali è allo studio 
l'opportunità di un ricorso allo strumento legislativo ; tuttavia i due momenti, 
quello della preparazione della conferenza e quello della ricerca della coper
tura finanziaTia, vengono tenuti distinti e procedono pamllelamente, contra
riamente al suggerimento di alcuni che vorrebbero che la soluzione del secondo 
punto fosse pTegiudiziale per affTontare il pl'imo. Sul tema dei rapporti tra 
regioni ed emigrazione, egli ha pTeso contatto con il ministro incaricato dei 
pTOblemi Tegionali il quale si è impegnato a convocare una apposita riunione 
con i mppresentanti Tegionali. Circa i problemi sociali comunitari, ha invece 
preso contatto con il ministro del lavoTo, Bertoldi, per un coordinamento 
degli sforzi compiuti in materia dal dicastero del lavoro e da quello degli esteri, 
soprattutto in questo momento in cui la presenza italiana nella Comunità 
va rafforzata poiché si stanno decidendo nel settore sociale cose molto impor
tanti. L'onorevole Bertoldi ha dichiarato la sua più ampia disponibilità e ha 
incaricato il sottosegretario Foschi di seguire il problema. Quanto alla scuola 
per i figli degli italiani all'estero, non è un mistero che la situazione in certi 
casi sia diventata drammatica. È necessario coinvolgere su questo tema più 
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profondamente anche il Ministero della pubblica istruzione, arrivando forse 
alla ristrutturazione di alcuni settori della Farnesina, non potendosi per esem
pio accettare che la scuola sia trattata nel settore della cultura separatamente 
da quello della formazione professionale. Infine, per quanto riguarda la Sviz
zera, ricorda che le recenti decisioni prese dalle autorità di quel paese in ma
teria di lavoratori stagionali ~ontrastano profondamente con le intese rag
giunte dai due paesi lo scorso anno. L'Italia, dopo aver informato della nuova 
situazione la Commissione della CEE e i governi membri della Comunità, 
potrebbe ricorrere alla discussione in sede comunitaria del problema qualora 
gli sforzi in sede bilaterale con il governo di Berna non arrechino sostanziali 
miglioramenti. 

Comunicazioni del Governo su regioni ed emigrazione 

(Camera dei Deputati, Commissione affari esteri, Comitato permanente emi
grazione, 13 novembre. Resoconto sommario). 

Il Presidente ricorda che sul problema delle competenze regionali in ma
teria di emigrazione il Comitato ha avuto già occasione di discutere sulla base 
di una relazione da lui stesso predisposta. Le regioni avvertono l'importanza 
del problema e molte di esse hanno già preso iniziative per avviare a solu
zione vari aspetti del ·problema migra torio, sollevando talvolta conflitti di 
competenza e rischiando di creare discriminazioni tra italiani emigrati all'estero 
che in alcuni campi ricevono un diverso trattamento a seconda della regione 
di provenienza. Si impone quindi un coordinamento tra le attività delle re
gioni e su questo problema è utilissimo conoscere l'orientamento del Governo. 

Il ministro per i problemi regionali Toros condivide l'impostazione della 
relazione sul problema in discussione fatta al Comitato dal presidente Storchi 
in una precedente seduta ; si limiterà pertanto ad alcune osservazioni. La 
necessità di un coordinamento dei vari interventi nel campo dell'emigrazione 
è fuori discussione, trattandosi di materia che coinvolge la competenze sia 
dello Stato nei rapporti esterni sia delle regioni per vari aspetti interni. Baste
rebbe pensare alla programmazione, ai problemi dell'assistenza, della casa, 
della scuola, della produzione industriale ecc. In alcuni settori la competenza 
delle regioni è quella esclusiva, in altri è sussidiaria rispetto a quella dello Stato. 
Gli enti regionali nella loro azione non devono andare contro la Costituzione, 
la legislazione statuale, l'interesse delle altre regioni, né possono giudicare 
la fede regionalista di un Governo dal numero delle leggi regionali che esso 
rinvia. A questo proposito ricorda due esempi recenti. Il primo si riferisce 
ad una legge.del Trentina-Alto Adige che ha deciso la concessione di una somma 
di denaro ai propri emigrati che intendono tornare a votare nelle prossime 
elezioni amministrative. Il Governo ha rinviato la legge in quanto le regioni 
non hanno competenza in materia elettorale; Il Trentina-Alto Adige sarebbe 
forse potuto intervenire richiamandosi al concetto di assistenza, ma l'assi
stenza deve essere collegata al bisogno. Il secondo esempio si riferisce ad una 
legge del Piemonte che prevede buoni-libro e trasporti gratuiti per gli studenti; 
anche in questo caso non si fa esplicito riferimento al concetto del . bisogno, 
tuttavia il Governo ha deciso il rinvio della legge più per ragioni di merito 
che di legittimità, per cui nel caso la regione ribadisse, nelle forme previste 



EMIGRAZIONE 437 

dalla legge, il suo provvedimento, del problema verrebbe investito il Parla
mento e non la Corte costituzionale, come avviene nei casi di impugnazione 
per illegittimità. 

Il sottosegretario per gli affari esteri Granelli, dopo aver riconosciuto 
il ruolo insostituibile delle regioni nei vari aspetti del fenomeno migratorio 
(orientamento, occupazione, formazione professionale, assistenza, casa, so
stegno alla politica dei rientri) e per eventuali deleghe in base all'articolo 118 
della Costituzione, propone di prendere contatto con i rappresentanti regionali 
per l'eventuale formazione, presso il ministro incaricato dei rapporti con le 
regioni, di una commissione permanente dei presidenti o degli assessori regio
nali per realizzare una sede di confronto con il Governo sulla politica dell'emi
grazione. Tale commissione potrebbe servire per adeguata informazione dei 
rappresentanti del Governo interessati alla materia (esteri, lavoro, pubblica 
istruzione), per garantire un maggior coordinamento degli interventi legisla
tivi e amministrativi delle regioni e per assicurare ai lavoratori italiani al
l'estero una indispensabile <<parità di trattamento>> in armonia con il prin
cipio dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, come vuole la 
Costituzione. Il presidente della commissione proposta, insieme con un rappre
sentante del ministro per le regioni, potrebbe inoltre far parte del comitato 
preparatorio della conferenza nazionale dell'emigrazione, anche per rendere 
più agevole la partecipazione diretta e collegiale delle regioni alla prepara
zione e allo svolgimento della conferenza stessa. Con tale strumento, o altro 
analogo, che tenga conto del principio della massima rappresentatività, sa
rebbe possibile sperimentare, in attesa di soluzioni migliori eventualmente 
suggerite dalla conferenza nazionale, sia il coordinamento tra le iniziative 
autonome delle singole regioni, sia una collaborazione costruttiva tra regioni 
e Governo nelle materie di rispettiva competenza. 

Aperta la discussione sulle comunicazioni del Governo, intervengono i depu
tati Marchetti, Cardia, Salvi e Carghi. Replicano brevemente il sottosegretario 
Granelli e il ministm Toros. 

Il sottosegretario Granelli, motivando la sua proposta poco prima for
mulata, rileva che non sempre è facile per il Governo trovare un interlocutore 
regionale. La sua è soltanto una proposta suscettibile di modifiche, purché 
le regioni indichino in che modo si possa stabilire e mantenere aperto un dia
logo sui problemi dell'emigrazione, perché è giusto e doveroso che esse parte
cipino alla soluzione di tali problemi. Si dichiara quindi disponibile ad affron
tare subito problemi concreti, tra i quali potrebbero essere quelli sollevati 
dai nostri emigrati nel corso della sua recente visita nella Germania 
Federale. 

Il ministro Toros precisa al deputato Cardia che, in un recente incontro 
a Villa Madama, le regioni hanno condiviso la tesi di un dialogo continuo con 
il Governo da svolgersi nella sede della Presidenza del Consiglio. Porrà subito 
allo studio i mezzi migliori per andare incontro alla giusta esigenza ricordata 
dal sottosegretario Granelli di una presenza regionale in seno al comitato 
preparatorio della Conferenza nazionale dell'emigrazione. 

Il Presidente, concludendo la seduta, sottolinea che tutti hanno concor
dato sull'utilità di un colloquio con le regioni che potrebbe cominciare con 
una riunione presso il ministro Toros dei rappresentanti regionali, alla pre-
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senza dei membri del Comitato emigrazione, per studiare alcuni problemi 
sollevati nel dibattito. 

Il sottosegretario agli esteri Granelli 
sulla situazione degli emigrati italiani in Germania e in Australia 

(Camera dei Deputati, Commissione affari esteri, Comitato permanente emi
grazione, 13 dicembre. Resoconto sommario). 

Il sottosegretario Granelli riferisce sui contatti avuti e sui problemi esa
minati nel corso dei viaggi da lui compiuti nella Repubblica federale tedesca 
dal 5 al 9 novembre di quest'anno, riservandosi di far pervenire ai membri 
del Comitato una relazione scritta in materia, corredata di dati statistici. 
N el corso della prima visita, ha avuto utili contatti con le autorità tedesche 
sui maggiori problemi che si pongono alla nostra emigrazione in Germania, 
e sugli aspetti più generali della politica sociale comunitaria e di quella re
gionale, che sono assai importanti per il nostro paese. L'Italia auspica che si 
possa giungere alla creazione di una cassa europea per il pagamento delle in
dennità di disoccupazione soprattutto nei periodi di bassa congiuntura. In 
particolare sulla politica regionale si è cercato di convincere le controparti 
che è più utile esportare capitali verso zone sottosviluppate piuttosto che 
favorire da queste ultime una emigrazione verso le aree industrializzate, ciò 
che provocherebbe un aggravamento di problemi sociali ed economici. Si è 
cercato anche di rafforzare la cooperazione bilaterale per favorire la parteci
pazione dei nostri emigrati alla vita amministrativa locale, la soluzione del 
problema degli alloggi e di quelli relativi all'assistenza e alla formazione pro
fessionale. Su alcuni punti i risultati dei colloqui sono stati positivi, su altri 
saranno necessari ulteriori approfondimenti. I problemi degli emigrati sono 
stati anche discussi in una riunione alla quale hanno partecipato i nostri con
soli in Germania. Tra l'altro, è stata da più parti lamentata una carenza di 
mezzi a disposizione della nostra rete consolare che non riesce a far fronte alle 
crescenti esigenze della manodopera italiana. Egli ha avuto infine contatti 
diretti con i rappresentanti delle associazioni dei nostri connazionali e con gli 
emigrati stessi, per sentire dalla loro viva voce i problemi più urgenti, tra i 
quali sono stati segnalati quelli relativi alla assistenza scolastica e all'oppor
tunità di una sollecita convocazione della Conferenza nazionale per l'emi
grazione sulla quale del resto il Governo ha già preso precisi impegni. In 
questa occasione ha avuto modo di constatare l'utilità del lavoro svolto dalle 
associazioni degli emigrati e dai comitati consolari di coordinamento che an
drebbero potenziati. 

A proposito del secondo viaggio, in Australia, il sottosegretario ricorda 
che esso è avvenuto su invito del nuovo governo laburista ed ha coinciso con 
la riunione a Canberra della commissione mista itala-australiana. Nel corso 
del viaggio sono stati esaminati con le autorità ospiti (tra cui il primo mini
stro) sia i problemi emigratori sia quelli più generali legati all'Europa e alle 
relazioni bilaterali tra i due paesi. Il bilancio di tali colloqui è largamente 
positivo e i responsabili di Canberra hanno dimostrato una ampia compren
sione per le posizioni italiane che, tra l'altro, dovrebbe facilitare il raggiun
gimento a breve termine di un accordo di sicurezza sociale, la cui mancanza 
è fortemente sentita dai nostri emigrati. Un primo risultato positivo è stato 
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registrato con la presentazione ai responsabili australiani di un progetto di 
accordo in materia, che la controparte si è impegnata ad esaminare e quindi 
a discutere entro tre mesi in colloqui che dovrebbero aver luogo a Roma. 
Egli ha avuto contatti anche con i responsabili australiani dell'immigrazione, 
del lavoro e della giustizia. Con il capo di quest'ultimo dicastero egli ha af
frontato il problema del riconoscimento delle sentenze civili, indispensabile 
per esempio per una concreta attuazione dell'obbligo agli alimenti familiari. 
Attualmente è difficile dare attuazione a quest'obbligo, in quanto l'Australia 
non ha ratificato la convenzione di New York sul riconoscimento delle sen
tenze civili né sembra disposta ad un rapido accordo bilaterale in materia. 
Nel corso della visita egli ha avuto numerosi contatti con le nostre colletti
vità e con i rappresentanti delle associazioni italiane, tra cui la FILEF che 
ha presentato una protesta per la progettata soppressione dei collegamenti 
marittimi diretti tra l'Italia e l'Australia. Anche il bilancio di questo secondo 
viaggio può essere considerato largamente positivo. 

Terminata l'esposizione del sottosegretario, i deputati Salvi, Cardia, Bortot, 
Romeo e Badini Gonfalonieri chiedono alcuni chiarimenti. 

Il Presidente, dal canto suo, sollecita l'approfondimento dei problemi rela
tivi all'attuazione della legge n. 153 sulla scuola per i figli degli emigrati, settore 
nel quale dovrebbe intervenire anche la CEE. Per quanto riguarda l'Australia, 
auspica che si giunga presto al riconoscimento e alla equiparazione dei titoli e 
delle qualifiche professionali ed invita il Governo ad accertarsi della entità del 
fenomeno delle evasioni dagli obblighi alimentari familiari. 

Il sottosegretario Granelli affronta alcuni di tali quesiti, riservandosi 
una risposta più completa nella relazione scritta, preannunciata all'inizio della 
riunione. Riconosce che nella Repubblica federale sono state adottate, a se
guito della crisi energetica, misure restrittive nei confronti della manodopera 
straniera, fino ad ora di provenienza solo extracomunitaria ; ciò non toglie 
che anche i nostri lavoratori, che per il momento non corrono pericoli, possano 
in un futuro trovarsi in situazioni difficili. Di qui anche l'esigenza di una rapida 
definizione della politica sociale della CEE. Al deputato Cardia fa notare che 
il problema che si pone a coloro che hanno raggiunto certi limiti di età è quello 
del trasferimento in Italia della pensione sociale e della possibilità di avvalersi 
della totalità dei contributi versati nei diversi luoghi di lavoro. Non può acco
gliere integralmente la richiesta del deputato Bortot per ovvie ragioni di riser
vatezza ; potrà però fornire informazioni sui principi ispiratori del progetto 
di accordo di sicurezza sociale che egli ha presentato alle autorità australiane. 
Assicura infine i deputati Romeo e Badini Confalonieri che il Ministero degli 
esteri è orientato verso la riorganizzazione della nostra rete consolare in Ger
mania. 

VIII Sessione del Comitato consultivo degli italiani all'estero 

(19-21 dicembre) 

Il sottosegretario agli esteri on. Granelli ha inaugurato il 19 dicembre 
i lavori dell'VIII Sessione del Comitato consultivo degli italiani all'estero. 
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L'on. Granelli, nel discorso di apertura pronunziato a nome del ministro 
Moro, ha sottolineato l'importanza dei vari problemi che interessano la vita 
delle collettività italiane all'estero, quali la loro tutela giuridica, la scuola, 
la cultura, la sicurezza sociale, i mezzi di informazione e gli aspetti economici 
dei rapporti tra le collettività e la madrepatria. 

Dopo aver citato il discorsò dell'on. Moro all'ultima sessione del comitato 
nel corso del quale il ministro degli esteri ebbe a confermare che era nelle in
tenzioni del governo di preparare e realizzare adeguatamente la Conferenza 
nazionale dell'emigrazione con il concorso del Comitato consultivo degli ita
liani all'estero, l'on. Granelli ha illustrato la messa a punto dei problemi con
nessi con la organizzazione di tale assemblea ed ha menzionato l'attività svolta 
nell'anno in corso, che ha valorizzato a pieno il dialogo con il governo e con 
l'amministrazione per il raggiungimento di una sempre più ampia compren
sione e tutela dei problemi del connazionale emigrato e della sua famiglia. 

I lavori del Comitato si sono chiusi il 21 dicembre con una conferenza stampa 
del sottosegretario agli esteri Granelli. 

I lavori del Comitato consultivo degli italiani all'estero (CCIE) sono 
stati dedicati soprattutto al problema della recessione economica che si pro
fila a medio e breve termine nei paesi europei e negli altri continenti. 

A tale problema, il CCIE ha rivolto attenzione particolare, preoccupato 
per eventuali ripercussioni negative sui livelli di occupazione in Europa o 
specificatamente per gli oltre due milioni di connazionali emigrati in tale area. 
I consultori hanno dato al riguardo una prima valutazione del fenomeno in 
una prospettiva a breve termine ed hanno formulato, ciascuno per l'area di 
competenza, i possibili rimedi. Anche i rappresentanti delle organizzazioni 
sindacali hanno formulato, durante le riunioni, precise linee di azione per 
rendere meno gravi le conseguenze di una situazione economica che si pre
senta difficile. 

A nome del governo, l'on. Granelli, che ha presieduto i lavori, ha assicu
rato che la situazione era seguita attentamente, anche se non si presentava 
ancora in termini di allarme. Il sottosegretario agli esteri, dopo aver illustrato 
e ribadito le posizioni italiane in rapporto alla politica sociale della CEE, ha 
indicato che una riunione << ad hoc >> del Comitato di Collegamento tra il Mi
nistero esteri e le centrali sindacali, insieme agli esperti del :Ministero del lavoro, 
era prevista per 1'8 gennaio 1974, per mettere a fuoco- sulla base anche di 
recenti concreti suggerimenti sindacali - un complesso di interventi per evi
tare qualsiasi discriminazione _in tema di licenziamenti e per estendere, sul 
piano comunitario, bilaterale e nazionale, ogni possibile forma di assistenza 
in caso di disoccupazione. 

Nel corso dei lavori del CCIE, i delegati si sono occupati anche dell'emi
grazione di oltremare, alle cui specifiche esigenze devono corrispondere tec
niche differenziate ed iniziative specifiche ; il problema-chiave rimane quello 
della sicurezza sociale. Occorre garantire a tutti gli emigrati dei paesi d'oltre
mare la copertura delle prestazioni essenziali (vecchiaia, inval dità, malattia, 
infortuni) e, contemporaneamente, assicurare la << totalizzazione >> dei periodi 
assicurativi che eviti qualsiasi vanificazione dei contributi. 

Il Comitato ha poi esaminato, con una lunga serie di interventi, i temi 
particolari posti allo studio nelle precedenti sessioni. Il Comitato consultivo 
degli italiani all'estero ha infine dedicato la sua attenzione alle prospettive 
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ed alla preparazione della Conferenza nazionale dell'emigrazione che dovrebbe 
svolgersi nel 1974. È stato valutato positivamente il tempestivo inizio dei 
lavori del comitato preparatorio. 

Messaggio del Presidente della Repubblica agli italiani all'estero 

(31 dicembre) 

Il Presidente della Repubblica ha rivolto, il 31 dicembre, in occasione della 
fine dell'anno, il seguente messaggio agli italiani all'estero: 

Cari connazionali, come per un tradizionale appuntamento, anche in 
questa fine d'anno mi rivolgo a voi per farvi giungere il pii1 affettuoso saluto 
ed augurio dell'Italia. 

Non potremmo festeggiare il nuovo anno senza rivolgere il nostro com
mosso pensiero a voi, che siete sparsi in ogni parte del mondo : dall'Europa 
al Nord America, dall'America Latina all'Australia, dal Continente Africano 
ad altre remote regioni della terra. 

Voi costituite un'Italia che, superando ogni frontiera e ogni demarcazione 
di spazio geografico, ha recato e reca presso altri popoli - nel segno del lavoro 
e della cooperazione - la più viva testimonianza di laboriosità, intrapren
denza, genialità e capacità di sacrificio. 

A tutti voi va quindi il grato ricordo della patria, fiera della vostra opera 
e dei vostri successi. 

Questi giorni, tradizionalmente consacrati alle gioie della famiglia ed ai 
ricordi più belli, suscitano in voi sentimenti di nostalgia, specie per quanti 
non sono potuti ritornare ai paesi di origine. Comprendo il vostro stato d'animo, 
i vostri sentimenti e le vostre speranze. Conosco le ragioni che vi hanno in
dotto a lasciare la vostra terra ed a intraprendere una nuova vita in luoghi 
lontani o che vi hanno indotto a !asciarla temporaneamente con l'ardente ' 
volontà di ritornare presto a rivederla. 

Ma la vostra è anche la nostra nostalgia, la vostra è anche la nostra ama
rezza. Il coraggio, la forza di volontà, e lo spirito di sacrificio con cui avete 
saputo affrontare le difficoltà del lavoro e della vita all'estero non possono 
non commuoverci profondamente e sono per noi monito a perseverare nell'im
pegno ad operare affinché possano sempre più realizzarsi nel nostro paese, 
condizioni atte ad assicurare lavoro e benessere a tutti i suoi figli. 

Verso tale obiettivo concorrono gli sforzi delle autorità di governo, che 
seguono con la massima attenzione i problemi dell'emigrazione anche attra
verso costanti contatti con i vostri rappresentanti in seno al Comitato consul
tivo degli italiani all'estero. La conferenza nazionale dell'emigrazione, che 
avrà luogo nel corso di quest'anno, si ripromette fra l'altro di stabilire le pre
messe per la creazione di nuove possibilità di occupazione in Italia al fine di 
trasformare l'emigrazione da fenomeno determinato da necessità in moto di 
libera scelta. 

Ma non minore sarà il nostro impegno sul piano sociale, che si traduce 
in un'intensa e responsabile azione intesa a garantire più efficacemente il 
rispetto dei diritti dei lavoratori all'estero e l'elevazione della persona umana. 
Nessuno come voi, che col vostro lavoro avete contribuito al benessere dei 
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paesi che vi ospitano ed avete concretamente vivificato lo spirito di fraterna 
e pacifica collaborazione fra l popoli, ha più diritto a tale riconoscimento. 

Certo il cammino è lungo e l'azione dev'essere pronta e costante. Nel 
mondo inquieto in cui viviamo occorre molta energia e molta pazienza per pro
gredire nel cammino della democrazia e della pace ; sarà necessaria la colla
borazione di tutti, anche perché fattori congiunturali di carattere mondiale 
pesano attualmente sul mondo del lavoro in genere e sul livello di occupazione 
della manodopera. Occorre fronteggiare con decisione tale minaccia di crisi 
che rischia di colpire il fondamentale diritto della nostra gente al lavoro e 
alla parità di trattamento nei paesi che l'hanno accolta e che ne hanno tratto 
vantaggio per lo sviluppo economico e produttivo. L'Italia segue con atten
zione l'evolversi della situazione e non tralascia ogni possibile iniziativa, nei 
contatti bilaterali e nelle sedi internazionali, per garantire alle nostre collet
tività parità di trattamento e, in particolare, per quel che riguarda coloro i 
quali lavorano nei paesi europei, il rispetto dei principi basilari della solidarietà 
comunitaria. 

L'augurio migliore che io posso formulare per l'anno prossimo è dunque 
che esso registri un passo significativo in questo sforzo ed in questa cosciente 
responsabilità di tutti - società, popoli e governi - nell'affrontare e risol
vere i problemi delle collettività emigrate. Cosi che possa realizzarsi l'ispira
zione sia di coloro che desiderano ritornare alla terra di origine, nell'atmosfera 
familiare della patria, sia di coloro che continuano e desiderano continuare, 
rispettati e tutelati, il loro lavoro all'estero. 

Con questo impegno e con questi sentimenti, cari connazionali, mentre 
vi esorto ad alimentare di affetto e di fiducia il ricordo dell'Italia, desidero 
che dalla patria vi giunga il saluto riconoscente insieme agli auguri più sin
ceri ed affettuosi, per voi e per le vostre famiglie : auguri di pace, di serenità 
e di benessere. 

ENERGIA - PETROLIO 

Il ministro dell'industria, . on. Ferri, 
sulla politica comuniaria nel settore dell'energia nucleare 

(19 gennaio) 

Al suo ritorno da Bruxelles, dove aveva partecipato al Consiglio dei mi
nistri della Comunità suoi problemi della ricerca comune nel settore dell'ener
gia nucleare, il ministro dell'industria, on. Ferri, ha dichiarato : <<La riconvo
cazione decisa per il 5 febbraio del Consiglio dei Ministri della Comunità per 
l'EURATOM è l'ultima occasione di salvare la politica comunitaria nel set
tore dell'energia nucleare. Ieri sera, il Consiglio dei ministri non è pervenuto 
ad alcuna proposta approvata; il programma organico presentato dal presi
dente Ortoli a nome della Commissione, pur imponendo certi sacrifici e rinun
ce, soddisfaceva, nella dimensione e nelle scelte qualitative, l'evidenza di sal
vaguardare l'azione comune nel settore, nonché la sopravvivenza del Centro 
comune di ricerca, e lasciava la prospettiva di sviluppi futuri. L'illu~trazione 
politica datane dallo stesso Ortoli accentuava questa impostazione. In coe-
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renza a ciò - ha proseguito l'on. Ferri - ho accettato tale programma, 
con l'impegno e l'onere per l'Italia di assumersi la gestione delreattore "ESSOR" 
nel Centro di Ispra. Purtroppo, l'orientamento contrario della Gran Bretagna, 
dei Paesi Bassi e della Francia, ostinati, specialmente la prima, in una richiesta 
di riduzione pregiudiziale della spesa e degli effettivi, incompatibile con l'ado
zione di un programma valido, ha fatto fallire la proposta di Ortoli. Ovvia
mente le successive votazioni sulle proposte tedesca e francese, ispirate sia 
pure in misura diversa all'obiettivo della riduzione del personale e della spesa, 
con la rinuncia a soluzioni organiche, non potevano non avere il voto contrario 
dell'Italia, del resto accompagnato, per opposti motivi, anche da altri no. 
Il Presidente del Consiglio ha posto tutti i ministri di fronte alla conseguenza 
del voto, cioè all'ipotesi di liquidazione del Centro comune. Ho sostenuto 
a questo punto la proposta di una nuova seduta che consentisse a tutti i paesi 
un ripensamento, soprattutto sotto il profilo politico, circa la gravità di una 
decisione di chiusura. Anche il presidente Ortoli ha validamente appoggiato 
questa tesi. È da sperare che tutti i governi riflettano sulla incoerenza, rispetto 
alle proporzioni e agli intendimenti europeistici e alle indicazioni del vertice 
di Parigi, di un atteggiamento negativo nei confronti di una politica comune 
nel settore della ricerca nucleare. L'Italia si è comportata in coerenza con la 
sua politica e i suoi impegni - ha concluso l'on. Ferri - e ciò è stato con
fermato dalla concordanza tra la mia posizione e le proposte della Commis
sione». 

L'ambasciatore Ducci alla Conferenza generale dell'AlEA 

(19 settembre) 

Nel dibattito della conferenza generale dell'AlEA (Agenzia internazio
nale dell'energia atomica) è intervenuto il capo della delegazione italiana am
basciatore Roberto Ducci, che già fu rappresentante permanente dell'Italia 
dal 1967 al 1970 e che condusse un'azione tenace, coronata dal successo, per 
la riforma dell'articolo 6 dello statuto dell'Organizzazione (con l'allargamento 
del consiglio dei governatori e con l'entrata dell'Italia a farne parte come 
membro permanente). 

L'ambasciatore Ducci ha appunto accennato all'attuazione di questa revi
sione all'inizio del suo discorso, pronunciato in italiano. <<Fatto di grande 
importanza - ha detto - per l'organizzazione e la vita dell'Agenzia. Grazie 
al nuovo statuto tutti i gruppi regionali saranno rappresentati in maniera 
più adeguata: ciò garantirà loro una migliore tutela dei loro interessi nel 
campo dello sfruttamento dell'energia nucleare a fini pacifici. Si avrà anche, 
col nuovo statuto, un più equo riconoscimento dei paesi che più progressi 
hanno realizzato in tale specifico settore. Vorrei esprimere la gratitudine del 
mio governo a tutti i paesi che in Consiglio hanno designato all'unanimità 
l'Italia come uno dei membri più avanzati nel campo della tecnologia del
l'energia atomica. Tengo a dire che il mio governo è consapevole delle nuove 
responsabilità connesse a questa posizione così importante, . soprattutto in 
relazione alla politica di assistenza ai paesi in via di sviluppo >>. 

Il capo della delegazione italiana ha poi rilevato i fini di collaborazione 
internazionale perseguiti da diversi accordi internazionali, tra cui il trattato 
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contro .la proliferazione delle armi nucleari : <c Tale trattato prevede infatti 
che tutte le parti contraenti si impegnino a facilitare il più completo scambio 
possibile di equipaggiamenti, materiali e informazioni scientifiche e tecniche 
per gli usi pacifici dell'energia nucleare e a rendere disponibili i benefici poten
ziali derivanti da qualsiasi applicazione pacifica delle esplosioni atomiche 
agli stati non militarmente nuclèari aderenti al Trattato. Ci auguriamo dun
que che le disposizioni degli articoli 4 e 5 del Trattato siano adeguamente 
assolte, così come quella dell'articolo 6, che fa obbligo alle potenze nuclear
mente armate di intraprendere negoziati per il disarmo nucleare e per il di
sarmo generale e completo, che è la finalità ultima cui deve tendere la comu
nità internazionale tutta>>. 

Dopo aver posto in rilievo l'importanza della firma dell'accordo di verifica 
tra l'Euratom e l'AlEA, avvenuta il 5 aprile scorso a Bruxelles, l'amba
sciatore Ducci ha ricordato le iniziative dell'AlEA, pienamente appoggiate 
dal Governo italiano, nel campo della protezione dell'ambiente: <c L'utilizza
zione dell'energia nucleare contribuirà certamente allo sviluppo economico 
del mondo senza peraltro mettere in pericolo la natura. In effetti, l'industria 
nucleare è stata creata e si è sviluppata secondo moderne concezioni che danno 
la priorità assoluta alle esigenze di sicurezza e di protezione dell'ambiente >>. 

L'ambasciatore Ducci ha anche indicato negli studi sull'evoluzione delle 
tecniche di controllo delle materie nucleari un altro settore al quale l'AlEA 
dovrebbe dedicare gran parte della sua attenzione : questi studi devono da 
un lato assicurare la migliore efficacia delle misure di protezione, dall'altro 
fare in modo che sia utilizzato ogni metodo moderno, per far sì che i controlli 
dell'Agenzia provochino il minimo possibile di inconvenienti. 

Egli ha posto in risalto la funzione svolta dall'AlEA nel campo dell'assi
stenza tecnica, tra l'altro comunicando che l'ammontare delle borse di studio 
in favore di tecnici provenienti da paesi in via di sviluppo, offerte dal Comi
tato nazionale italiano per l'energia nucleare, è stato aumentato di circa il 
dieci per cento, e suggerendo di studiare le diverse possibilità di un opportuno 
ed efficace finanziamento, compresa l'eventualità di includere l'assistenza 
tecnica nel bilancio ordinario dell'Agenzia (invece di finanziarla, come sinora, 
con contributi volontari: n.d.r.). 

L'ambasciatore Ducci ha concluso rivolgendo un saluto ai nuovi membri 
dell'AlEA, la Repubblica Democratica Tedesca e la Mongolia, con l'auspi
cio che l'Agenzia possa affermare completamente il suo carattere di organiz
zazione universale, ed ha espresso profonda soddisfazione, in nome proprio 
e in nome del governo italiano, per la conferma del dr. Sigvard Eklund, di cui 
aveva imparato a conoscere, al tempo della funzione di rappre-sentante per
manente dell'Italia, le alte qualità a direttore generale dell' AIEA. 

Partecipazione italiana al progetto « Eurodif » 

Il Presidente del Consiglio, on. Rumor, ha presieduto il 19 dicembre una 
riunione interministeriale dedicata alla definizione della partecipazione ita
liana al progetto <c EURODIF », la società internazionale formata da Francia, 
Italia, Belgio, Spagna, Svezia, per progettare e costruire un impianto per la 
produzione di uranio arricchito. 

Hanno partecipato alla riunione i ministri Moro (esteri), La Malfa (te-
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soro ), Tanassi (difesa), Giolitti (bilancio), De Mita (industria), Gullotti (par
tecipazioni statali), e Bucalossi (ricerca scientifica), ed inoltre il Presidente 
dell'ENEL, Angelini, del CNEN, Clemente, e per l'ENI il prof. Mazzanti, 
il dott. Fagagnolo e l'ing. Nardelli. 

Al termine dell'incontro, che è durato circa tre ore, il ministro Bucalos
si, conversando con i giornalisti, ha detto che sono state ascoltate le valu
tazioni dei tecnici sull'impresa nucleare denominata << Eurodif >>. La decisione 
su tale questione verrà presa - ha aggiunto il ministro - dal Cipe. Ad un 
giomalista che gli chiedeva un giudizio sull'esito della riunione, Bucalossi ha 
risposto: <<È andato tutto bene>>. Il ministro Gullotti, a sua. volta, ha pre
cisato : << Abbiamo confermato la nostra adesione all'Eurodif >>. 

SISTEMA MONETARIO INTERNAZIONALE 

La fluttuazione della Lira 

(13 febbraio) 

Il rninistro del tesoro, on. Malagodi, ha così annunciato ai giornalisti, il 13 
febbraio, che l'Italia aveva deciso di far fluttuare la lira: 

La massiccia fuga del dollaro culminata nell'assorbimento dei sei miliardi 
di dollari in pochi giorni da parte della Germania Federale e in fenomeni ana
loghi in Belgio, in Olanda e in Giappone ha indotto il governo di Washington 
a svalutare il dollaro del 10 per cento. La svalutazione del dollaro implica 
una equivalente rivalutazione del marco tedesco, del franco francese e di 
altre importanti valute. La sterlina continua a fluttuare liberamente e anche 
lo yen fluttuerà. Per evitare che la lira sia trascinata in movimenti ingiusti
ficati di rivalutazione o svalutazione, accentuati da eventuali fenomeni di 
carattere speculativo, il governo italiano ha deciso di applicare alla lira com
merciale la libertà di fluttuazione vigente per la lira finanziaria. Restano in 
vigore le disposizioni sul doppio mercato dei cambi. In tal modo l'economia 
italiana si mette al riparo, nella misura del possibile, da influenze estranee 
suscettibili di interferire con i nostri scambi con l'estero e con la nostra poli
tica generale di rilancio, di cui sono espressione, fra l'altro, le Inisure di fisca
lizzazione recentemente proposte dal governo nel piano 1973 e quelle pro
poste nella stessa sede o già realizzate per il contenimento dell'aumento dei 
prezzi. La nuova situazione valutaria creata dalle decisioni americane e dei 
paesi della Comunità europea richiederà una riconsiderazione delle modalità 
di sviluppo dell'unione economica e monetaria europea che rimane un obiet
tivo fondamentale per il governo italiano e che dovrà beneficiare in definitiva 
da un chiarimento dei rapporti effettivi soggiacenti a una situazione che si 
era distorta specialmente nel corso degli ultimi mesi. 

Intervento del ministro del tesoro Malagodi 
alle Commissioni bilancio, finanze e Tesoro del Senato. 

(20 marzo) 

Il ministro del tesoro, on. Malagodi, ha riferito il 20 marzo alle Commis
sioni congiunte bilancio, finanze e tesoro del Senato sulla situazione mone-
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taria internazionale. Dopo aver ricordato che il 20 gennaio scorso l'Italia 
ha introdotto il doppio mercato dei cambi e che il 12 febbraio è stata decisa 
la fluttuazione della lira, l'on. Malagodi ha detto che di ciò si è già parlato 
in Parlamento. Con toni diversi - ha rilevato - le misure sono state approvate 
praticamente da tutte le parti. C'è stato anche chi- come il PSI e il PCI- si 
è rammaricato che esse non fÒssero state prese alla fine del 1971. 

<<Il nostro scopo- ha aggiunto I'on. Malagodi- era di mettere la nostra 
moneta al riparo dal ciclone monetario che investiva il dollaro e il marco. Do
vevamo arrestare una perdita di riserve valutarie che tra la fine di giugno 1972 
(fluttuazione della sterlina) e il 9 febbraio 1973 aveva raggiunto 2,4 miliardi 
di dollari, di cui circa 600 miliom con i primi 40 giorni del1973. Dovevamo evi
tare che la nostra moneta fosse trascinata in basso dal dollaro o troppo in alto 
dal marco. Militavano a favore di tale decisione non solo i motivi immediati sud
detti, ma anche i motivi di ordine strutturale e congiunturale, illustrati da tempo 
alle Camere e ai nostri soci della CEE, che ci impongono di praticare una politica 
di stimolo, misurato ma coraggioso; una politica di riforme e di interventi 
che corrisponda a necessità di cui per molto tempo si è parlato senza soddi
sfarle. Donde una stagnazione, di cui solo ora si comincia ad intravedere la fase 
e che si vince con una politica diversa e quasi opposta a quella di " raffred
damento " dei paesi a super-occupazione, come la Germania >>. 

<<Il ciclone monetario- ha poi detto l'on. Malagodi- ha prodotto nuove 
parità. Il dollaro svalutato del dieci per cento, il marco rivalutato del 13 per 
cento, la lira rivalutata del due per cento circa rispetto al dollaro e svalutata 
del dieci per cento rispetto al marco, con una svalutazione ponderata media del 
sei per cento circa. Questa griglia di tassi è certo più vicina alle realtà econo
miche di quella precedente. <<Tuttavia - ha continuato l'on. Malagodi - in 
un mondo monetario e commerciale profondamente turbato dal disavanzo 
persistente del dollaro e dalla tendenza persistente del marco e dello yen a 
rivalutarsi, con una economia profondamente inserita come la nostra nel com
mercio mondiale e costretta a cercarvi uno spazio grande e crescente - in 
tali condizioni noi potevamo prendere in considerazione un ritorno al così 
detto " serpente " creato a Basilea meno di un anno fa, e cioè a parità fisse con 
le altre monete comunitarie solo se si attivava subito il Fondo monetario eu
ropeo deciso dal vertice di Parigi, dotandolo di ampie risorse e di facoltà ope
rative, e dando ai suoi membri, per un periodo non breve, il diritto di aggiu
stare i loro tassi previa consultazione >>. 

Il ministro del Tesoro Malagodi sulla situazione economica e finanziaria 

(Camera, Assemblea, 5 aprile) 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio discorso, che sviluppa quanto 
ho avuto occasione di dire a più riprese nelle Commissioni e nell'aula della 
Camera e del Senato, e che si collega direttamente con quello dell'amico e 
collega onorevole Taviani, si divide in due parti. 

La prima è destinata ad illustrare i problemi delle relazioni monetarie 
internazionali; la crisi attraverso la quale esse passano da qualche anno à questa 
parte; la loro situazione attuale; le strutture permanenti, il nuovo ordine che 
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si cerca di costruire nel mondo e in Europa; la posizione, il contributo ed anche 
le difficoltà dell'Italia a tali riguardi. 

La seconda parte è destinata ad illustrare la politica finanziaria interna, 
i suoi motivi, i suoi fini ed i suoi limiti. 

La cerniera fra le due parti è costituita dalla particolare situazione del
l'Italia nelle relazioni intercomunitarie, in funzione della sua particolare si
tuazione interna, come fu largamente esposto e riconosciuto dai nostri soci 
della Comunità nella riunione di Lussemburgo alla fine di ottobre dello scorso 
anno. 

Cercherò, nella mia esposizione, di far risaltare i tratti principali della 
situazione e della nostra politica. L'esposizione dettagliata delle cifre si trova 
in numerosi documenti noti alla Camera, dalla Relazione economica sul 1972 
al piano annuale per il 1973; dal bilancio del 1973 alla nota di variazione di 
fine anno ed ai discorsi con cui li illustrammo davanti alle due Camere il mi
nistro Taviani ed io; senza contare le pubblicazioni con cui l'amministrazione 
aggiorna man mano i dati e talune analisi di organi pubblici non direttamente 
statali, come per esempio la Banca d'Italia, l'ISCO e l'IRI, o privati - ma 
pure autorevoli - come l'Assonime. 

A completamento, e soprattutto a scopo di esposizione sistematica e di 
sintesi, per quanto riguarda in particolare la finanza pubblica, e secondo le 
assicurazioni date, il Ministero del tesoro sta lavorando, ora che si dispone 
dei dati - sia pure provvisori - per tutto il 1972, ad una nuova edizione del 
<< libro bianco >>, che contiamo di completare e comunicare al Parlamento nel 
corso della primavera, e che rappresenterà un aggiornamento del pregevole 
<< libro bianco >> del 1971. 

La richiesta del << libro bianco >>, che valutiamo come positiva, risponde 
ad una fede nell'efficacia catartica, risanatrice della verità, una fede che con
dividiamo. l\:Ii sforzerò, in conseguenza, di far risaltare, anche oggi, quelli che 
appaiono al Governo i grandi tratti della verità - sia quelli negativi, sia non 
più e non meno, quelli positivi- come base per l'azione, che, ne sono profon
damente convinto, può superare le difficoltà e riportarci a camminare di mi
glior passo sulla via del progresso umano, sociale, politico, solo che noi lo vo
gliamo - noi tutti, Governo, maggioranza, opposizioni, regioni, forze sociali 
diverse - nel rispetto delle nostre rispettive funzioni e sempre nel quadro 
dell'interesse generale e permanente non di questa o quella categoria, ma di 
tutti gli italiani e soprattutto di quelli più bisognosi di occasioni concrete di 
occupazione, di benessere, di cultura, di una vita piena e sana. 

Un'altra premessa può essere utile. Il mondo occidentale cui l'Italia ap
partiene e di cui ci appartengono i valori fondamentali di libertà di autocon
trollo e di promozione umana, passa, da alcuni anni - con gli alti e i bassi 
irregolarmente distribuiti che sono propri della realtà - attraverso una lunga 
fase di intenso sviluppo economico e di progresso tecnologico e sociale. A tale 
sviluppo si è accompagnata negli ultimi anni, come non è raro in fasi consimili, 
una inflazione prevalentemente da domanda. che è stata in parte frenata negli 
Stati Uniti, ma che si manifesta con forza altrove, nei paesi ad economia 
<< surriscaldata >>, come ad esempio la Germania Federale, ma non solo in essa. 

Parallelamente, si è manifestato in Italia un tasso di inflazione analogo 
a quello della Comunità. Ma si tratta, nel caso nostro, di un'inflazione preva
lentemente da costi. Siamo, infatti - come è noto - in presenza di un sotto
impiego delle nostre forze di lavoro e delle nostre risorse produttive. Ciò è 
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dovuto a motivi essi pure ben noti, e cioè ad una lunga fase di basso tenore di 
sviluppo economico ed in ispecie di investimenti produttivi e sociali, che sono 
necessari in taluni aspetti anche per la produzione. 

In questa fase si è inserita, dal 1969 in poi, per motivi egualmente noti, 
una vera e propria crisi nella redditività del sistema delle aziende, private e 
pubbliche, su cui si regge la nostra organizzazione produttiva - un sistema 
già indebolito di fatto e psicologicamente da avvenimenti ed indirizzi prece
denti- con la conseguenza di aver fatto del periodo 1970-1971 il periodo eco
nomicamente e socialmente peggiore della recente storia italiana. Come ciò 
si connetta in parte con il passato, con le difficoltà incontrate in Italia da una 
-economia di mercato, interna e comunitaria e mondiale. anche intesa nel modo 
più moderno- e in parte con il ritardo nella soddisfazione di esigenze sociali 
ed economiche sempre più pressanti - è un tema che riprenderò nel prosieguo 
del mio discorso, in chiave costruttiva e non polemica. 

Qui basti dire- come una premessa, anch'essa non polemica ma obiettiva 
- che il Governo attuale ha avuto la fiducia del Parlamento in un momento 
di massima depressione, e quindi di massimo allontanamento dall'opera co
struttiva interna che tutte le forze politiche e sociali reclamano giustamente 
e, di conseguenza, contro ogni migliore intenzione, anche dalla logica della co
struzione comunitaria europea. Questa la situazione: e la volontà di superarla 
ha costituito la sostanza dell'attuale maggioranza, la linea del programma 
governativo, ed è la sostanza dell'azione intrapresa; della quale una parte è 
già realtà operante per l'intervenuta approvazione del Parlamento, una 
parte è dinanzi al Parlamento stesso, ed una parte sta per giungervi o vi giun
gerà fra breve. 

Passo ora alla prima parte del mio intervento, e cioè ai problemi valutari. 
Le crescenti difficoltà in questo campo sono note. Svalutazioni e rivalutazioni 
- franco francese, marco, sterlina, yen - non sono mancate in passato anche 
in seno alla Comunità europea. Alla radice delle crisi ricorrenti negli ultimi 
anni stava lo squilibrio fra l'economia americana da un lato e, dall'altro, quelle 
del Giappone e dell'Europa occidentale, in prima linea la Germania Federale. 

Tale squilibrio si è tradotto e si traduce ancora in un disavanzo della bi
lancia dei pagamenti americana dell'ordine di 12 miliardi di dollari all'anno, 
metà - grosso modo - nelle partite correnti commerciali ed altre, e metà 
nelle partite finanziarie. Tale disavanzo ha avuto parte determinante nella 
formazione di quella massa di eurodollari che si valuta oggi nell'ordine di 80 
miliardi, di cui 15-20 miliardi particolarmente erratici, speculativi e distaccati 
da considerazioni normali di impiego nella produzione. 

Parallelamente ai fenomeni di crisi che ho ricordato, si è prodotto nel corso 
degli anni lo sgretolamento del sistema monetario internazionale di Bretton 
Woods, basato sulla convertibilità in oro ad un tasso fisso della principale 
moneta mondiale, e cioè del dollaro, e su rapporti fissi fra questo e le altre 
monete. Il crollo avvenne nel 1971 con la dichiarazione di inconvertibilità 
e poi con la prima svalutazione del dollaro. Si ritenne allora che sulla base 
delle nuove parità la bilancia americana dei pagamenti dovesse risanarsi e che 
si potesse tornare a un sistema di parità centrali fisse entro una fascia di oscil
lazioni convenute in un massimo del 4,50 per cento: tali furono gli accordi 
<< smithsoniani >> della fine del 1971 e, in gergo, il tunnel del dollaro._ In tale 
occasione, come la Camera ricorda, fu sancita, per la lira, una rivalutazione 
sul dollaro e una svalutazione sulle monete comunitarie. 
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Dentro il tunnel fu creato, nella primavera del1972, a titolo espressamente 
sperimentale, il (( serpente l> e cioè un accordo di mantenimento di parità cen
trali fisse fra le monete della Comunità europea, con una fascia di oscillazioni 
più ristrette del 2,25 per cento. Si voleva indicare con ciò la volontà di un mag
giore collegamento tra le monete e di un progresso verso il lontano obiettivo 
dell'unità monetaria europea. 

La vita del << serpente » fu travagliata fino da quando, alla fine del giugno 
1972, l'Inghilterra dovette uscirne e adottare un sistema di fluttuazione libera, 
sotto la pressione di una violenta ondata speculativa al ribasso della sterlina, 
connessa - come sempre accade - con le obiettive difficoltà economiche e 
sindacali della società inglese. Altre difficoltà minori, sollevate dalla richiesta 
di ottenere dall'Italia il pagamento parziale in oro dei saldi passivi dovuti alla 
pressione che già si esercitava sulle nostre riserve, furono superate col ricono
scimento della non corrispondenza di tale richiesta alle realtà della situazione 
non solo italiana. 

Il << serpente l) voleva essere, come dicevo, un primo passo sulla via della 
unione economica e monetaria convenuta fra i paesi della Comunità. A tale 
obiettivo diede nuova solennità il <(vertice l) di Parigi dell'ottobre 1972. Si 
sand in tale occasione un principio già ammesso e di importanza fondamentale, 
e cioè la necessità, nell'avanzata verso l'unione, di un parallelismo sufficiente, 
non puntiglioso ma effettivo, fra gli aspetti e gli strumenti monetari, quelli 
finanziari e quelli economico-sociali. 

L'unione economica e monetaria fu, d'altra parte, inserita nel <<vertice l>, 
nell'obiettivo più vasto di un'unione senza aggettivi e cioè politica, da realiz
zare, in modi ancora da studiare e convenire, fra il 1975 e il 1980. 

In tale quadro, il <<vertice>> decise fra l'altro la formazione entro il marzo 
1973 di un fondo europeo di cooperazione monetaria, e lo studio del suo ir
robustimento con maggiori risorse e riserve fra l'autunno e la fine del 1973. 

Decise pure la costituzione, entro la fine del 1973, di un fondo regionale 
europeo, e tutta una serie di altre misure di ordine economico e sociale ispi
rate dal parallelismo che ho ricordato. Nel gennaio-marzo del 1973 il sistema 
<< smithsoniano l> entrò in crisi, prima e più violentemente di quanto si aspet
tassero le autorità monetarie dei vari paesi. La crisi ebbe un duplice aspetto. 
Da un lato, uno meno clamoroso, ma vitale per noi, di pressione sulle nostre 
riserve valutarie, continua durante il secondo semestre 1972 e si accentua 
nel gennaio e nei primi giorni del febbraio 1973. Da un altro lato, il torrente di 
molti miliardi di dollari che si sono riversati in pochi giorni, anzi in poche ore, 
nelle casse della banca federale tedesca chiedendo la conversione in marchi 
al tasso << smithsoniano >> e così pure, in misura proporzionalmente appena 
minore, sull'Olanda e sul Belgio, oltreché sulla Svizzera, nonché su vasta scala, 
all'altro estremo del globo, sul Giappone. 

'l'aie crisi corrispondeva, nel profondo, al persistente squilibrio della bi
lancia dei pagamenti fra deficit americano e surplus tedesco, europeo e giap
ponese. 

Corrispondeva pure, nel caso dell'Italia, a preoccupazioni destate dalla 
stagnazione della nostra economia, dalla assidua contestazione del nostro 
quadro politico anche dal suo interno e dal timore che noi ci trovassimo es
posti ad attacchi speculativi al ribasso di tipo massiccio e violento, come, 
ad esempio, quello subito dalla sterlina nel giugno 1972. 

La intensità e rapidità della crisi furono accentuate, soprattutto nel caso 
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del marco, dalla speculazione, dai dollari vaganti manovrati in parte da spe
culatori o sindacati di speculatori indipendenti, in parte dai tesorieri di società 
multinazionali, in parte dai detentori dei crescenti saldi appartenenti ad al
cuni piccoli o piccolissimi paesi produttori di petrolio, che, nel gennaio, mo
strarono di interessarsi a modo loro anche alla lira. Di fronte al profilarsi e 
poi allo scoppio di questa tèmpesta monetaria, la prima reazione da parte 
italiana fu, il 20 gennaio scorso, la separazione fra il mercato della lira com
merciale, che rimase nel << serpente >>, e quello della lira finanziaria, per il quale 
fu introdotta la libera fluttuazione. 

Ciò attenuò in misura limitata, ma non arrestò la speculazione contro la 
· lira, che continuò nei primi giorni di febbraio, sul mercato della lira commer

ciale, a ritmo serrato, anche in preVisione di una generale spinta verso l'alto 
del marco, e con esso del <<serpente>>, che avrebbe trascinato con sé troppo 
in alto anche la lira. 

Di qui la decisione, presa il 12 febbraio, di lasciar fluttuare anche la lira 
commerciale. 

Dirò subito che a partire da tale momento l'andamento delle nostre ri
serve è divenuto completamente normale, mentre nei sette mesi o poco più 
dalla fine di giugno 1972 al 9 febbraio '73 ne avevamo perdute per 2,4 miliardi 
di dollari, di cui circa 600 milioni nei primi quaranta giorni del 1973. 

Avevamo bensì compensato in larga parte le perdite, speciahnente con 
operazioni di credito a medio termine. Ma non potevamo ovviamente conti
nuare indefinitamente su tale strada, mentre l'alternativa era quella di in
taccare, e forse sensibihnente, le nostre riserve auree, e per di più a un prezzo 
dell'oro non economico. 

Questo motivo delle riserve sarebbe bastato ma non fu, lo avverto subito, 
il solo motivo delle nostre decisioni. L'altro riguardava la difesa della nostra 
politica congiunturale e strutturale contro influenze negative esterne. 

Mi si consentano qui tre brevi chiarimenti. 
Il primo concerne il paradosso di una bilancia commerciale, come la nostra, 

fortemente attiva, e di una blancia globale negativa, anche dopo la separa
zione dei due mercati. Ciò è dovuto al fenomeno noto come leads and lags, 
gli anticipi anormali nel pagamento delle importazioni e i ritardi anormali 
nell'incasso delle esportazioni. Il grosso della speculazione contro la lira, e 
quindi delle nostre perdite di riserve, è avvenuto per tale via, come del resto 
è stato largamente vero, in senso inverso, anche per la Germania. Al momento 
del doppio mercato, riducemmo perciò a un mese gli anticipi e a tre mesi i 
ritardi. Giacché anche per questa via, come abbiamo sperimentato, può pro
dursi per questa via una pressione non indifferente. A meno che - secondo 
punto - la speculazione non sia resa difficile da un regime di fluttuazione che 
venga a togliere agli speculatori un punto fisso di riferimento. Poiché questo 
è l'atteggiamento che si è dimostrato necessario ed utile che l'Europa tutta 
adotti nei rapporti col dollaro, in attesa di un sistema mondiale organico e 
anche, aggiungo fin d'ora, di un sistema organico europeo. Infine - terzo 
punto - la fluttuazione è un regime che richiede, per dare i suoi frutti, nervi 
saldi, più saldi di quelli degli speculatori. Se commentatori od operatori com
merciali legittimi confondono le oscillazioni normali nella fluttuazione con 
quelle che sarebbero anormali in un regime di cambi fissi, e provocano inter
venti o movimenti fuori luogo, allora essi fanno, senza volerlo, il gioco degli 
speculatori. 
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Negli Stati Uniti, la risposta fu la seconda svalutazione del dollaro, seguita 
dall'accordo fra i nove paesi della Comunità, compresa l'Italia, gli Stati Uniti 
e gli altri maggiori paesi industrializzati associati al Fondo monetario inter
nazionale, con cui si decise la già ricordata fluttuazione fra il dollaro e le mo
nete comunitarie, il franco svizzero, il dollaro canadese e lo yen. 

In un secondo tempo, l'accordo si estese alla eventualità di interventi 
concertati fra le varie aree monetarie e gli Stati Uniti per mantenere sui mer
cati condizioni ordinate, e cioè smussare le punte temporanee in alto e in basso 
e rendere la vita ancora più difficile agli speculatori. 

Nella stessa sede - e cioè nel cosidetto <<gruppo dei dieci allargato>> riu
nito a Parigi il 17 marzo - si convenne anche di mettere subito allo studio 
la possibilità di nuove misure per il controllo sui movimenti di entrata ed uscita 
dei capitali a breve termine; per la disciplina del mercato dell'eurodollaro; e 
per la disciplina degli investimenti, anche se dalle più.recenti statistiche sembra 
risultare che negli ultimi tempi gli investimenti stranieri negli Stati Uniti 
abbiano superato quelli americani all'estero. 

Conviene, a questo punto, esaininare brevemente le prospettive della 
riforma organica del sistema monetario internazionale, e poi, con questa pre
messa, i problemi immediati e di prospettiva del sistema monetario europeo, 
e, in esso, della lira italiana. 

Nell'ultima riunione del «Comitato dei Venti>>, a Washington, si è deciso, 
su proposta francese ed italiana, di parlare di riforma mondiale, e non soltanto 
internazionale, secondo l'auspicio da me formulato al Fondo monetario, nel 
settembre scorso, di vedervi partecipare anche i paesi delle aree socialiste; 
e prendendo atto dell'intervenuta adesione della Romania. 

Oggi, comunque, la riforma si dovrebbe applicare a tutti i paesi industria
lizzati ad econoinia di mercato e, praticamente, a tutti i paesi in via di sviluppo. 

La riforma si baserebbe sui seguenti concetti fondamentali. 
Un sistema di parità centrali fisse, ma aggiustabili, con ampie fasce di 

oscillazione, e senza escludere periodi di fluttuazione in circostanze particolari. 
Un meccanismo di aggiustamento incentrato sn consultazioni in seno al 

Fondo monetario, messe in moto da un regime di << sorveglianza >> costante 
e da un sistema di indicatori obiettivi, quali il livello delle riserve, l'andamento 
della bilancia di base eccetera. 

L'impiego, come strumenti di aggiustamento, non solo delle variazioni 
nei cambi; ma anche di misure di controllo sui movimenti anormali di capitali; 
di misure interne di politica economica e monetaria, e, al limite, di misure com
merciali; fermo restando lo sforzo per evitare discriminazioni e provvedimenti 
restrittivi. 

La simmetria negli aggiustamenti, per distribuirne equamente l'onere 
sui paesi creditori e debitori. 

La convertibilità di tutte le monete in uno strumento di riserva non na
zionale, e cioè, in pratica, in luogo del dollaro, nei diritti speciali di prelievo 
emessi dal Fondo monetario e quindi in una nuova moneta fiduciaria inter
nazionale, tali diritti rimanendo legati con l'oro a un prezzo da convenire, ma 
l'oro essendo destinato a giocare un ruolo sempre minore. 

Il consolidamento graduale dei saldi eccedenti in dollari. 
La concessione di crediti reciproci tali da ammortizzare gli squilibri tem

poranei. 
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Un'organizzazione del sistema tale da facilitare il progresso dei paesi in 
via di sviluppo. 

Un accordo siffatto, di cui restano, come è ovvio, da precisare molti punti 
- e ciò non sarà facile - creerebbe un sistema in cui si darebbe maggior peso 
che non a Bretton Woods ai {attori di aggiustamento e di flessibilità. L'ordine 
monetario mondiale si inpernierebbe su una specie di << banca centrale delle 
banche centrali >>, il Fondo monetario, e su una sua moneta. La responsabilità 
dei singoli partecipanti per la condotta della loro economia non sarebbe mi
nore di quella implicata da una moneta di riserva sul tipo dell'oro - ma, al 
contrario, sarebbe accresciuta. 

Gli Stati Uniti, poi, si sottometterebbero ad una disciplina comune as
sieme alle altre aree monetarie e agli altri paesi, grandi e piccoli, in un regime 
che dovrebbe essere di sostanziale equilibrio negli scambi e negli investi
menti. [ ... ] 

Riforma monetaria: Riunione del <<Comitato dei Venti» 

(30 luglio) 

Alla riunione a W ashington del << Comitato dei V enti >> la delegazione ita
liana, a capo della quale era il governatore della Banca d'Italia Guido Carli 
in assenza del ministro del tesoro La Malfa impegnato a Roma, ha sostenuto 
tre punti fondamentali. 

Il primo concerneva l'esigenza di pervenire ad una convertibilità dei saldi 
delle monete di riserva su base multilaterale, la cui gestione fosse affidata non 
ad alcuna delle parti in causa, bensì al Fondo monetario internazionale. Se 
la conversione fosse lasciata alla discrezionalità del paese creditore (e quindi 
all'esito di un rapporto bilaterale fra questo ed il paese debitore), ha sotto
lineato la delegazione italiana, non verrebbe soddisfatto il principio cui il nuovo 
sistema monetario riformato dovrà ispirarsi: eguaglianza di diritti e di doveri 
per ciascun paese. 

Il secondo punto riguardava la necessità di eliminare qualsiasi asimmetria, 
e quindi qualsiasi parzialità, nei rapporti economici internazionali. Ciò impone 
l'osservanza di alcune regole di convivenza in particolare quelle che richiedono 
obblighi sia ai paesi con bilancia dei pagamenti in attivo sia a quelli in disa
vanzo. 

La delegazione italiana ha però sostenuto, in armonia con quelle degli altri 
paesi della Comunità economica europea, che l'individuazione degli squilibri 
che rendono necessari per un singolo paese correzioni di politiche interne o 
aggiustamenti esterni non poteva esser lasciata a indicatori automatici. Un sin
golo indicatore automatico, quale il livello delle riserve, non è tecnicamente 
sicuro né politicamente imparziale. 

L'individuazione degli squilibri, ha sostenuto la delegazione italiana, deve 
avvenire in base ad una valutazione completa e motivata della situazione del 
paese, operata dal Fondo, di concerto con il paese interessato. 

Il terzo punto illustrato dalla delegazione italiana alla riunione del << Co
mitato dei Venti >> · si riferiva alla necessità di affrontare, congiuntamente ai 
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problemi della riforma del sistema monetario internazionale, quelli connessi 
all'attuale periodo di transizione. 

Per alleviare le presenti difficoltà, ha proposto la delegazione italiana, è 
necessario consentire alle banche centrali di impiegare l'oro da esse posseduto 
ad un prezzo che rifletta quello espresso dal mercato. Tale provvedimento, è 
stato sottolineato, non sarebbe affatto incompatibile con l'esigenza di basare 
il nuovo sistema monetario non più sull'oro, bensì sui diritti speciali di pre
lievo. 

Tale conclusione della delegazione italiana rifletteva la considerazione 
che gli eventi verificatisi negli ultimi anni hanno determinato una situa
zione in cui il superamento del precedente sistema ha paradossalmente ac
centuato, anziché rimuovere, alcuni elementi di rigidità che di per sè rendono 
più difficile il cammino verso la riforma. 

L'oro, che costituisce una parte sostanziale degli strumenti di riserva (e 
con esso gli strumenti collegati all'oro: diritti speciali di prelievo e posizioni 
di riserva del fondo), ha sostenuto la delegazione italiana, è rimasto di fatto 
congelato, mentre alle necessità dei pagamenti internazionali si è dovuto far 
fronte quasi esclusivamente con la componente in dollari delle riserve. Ciò 
ha provocato un aumento della velocità di circolazione di questa componente, 
che ha contribuito a ridurne l'accettabilità come mezzo di pagamento inter
nazionale. 

Lo stesso fenomeno, d'altra parte, ha reso più acuti i problemi dei paesi 
le cui riserve contenevano un'elevata proporzione d'oro, ossia della compo
nente che, quanto più si apprezzava, tanto più perdeva in liquidità. 

Di qui la proposta di sbloccare tale situazione di rigidità, riattivando nel
l'attuale periodo transitorio la funzione effettiva dell'oro nel quadro della li
quidità internazionale. 

Il governatore della Banca d'Italia alla Conferenza cc BIRD n e cc FMI n 

(25 settembre) 

Alla conferenza annuale della <<Banca internazionale per la ricostruzione 
e lo sviluppo>> (BIRD) e del<< Fondo monetaTio internazionale>> (FMI) avvenuta 
a Nairobi, è intervenuto il 25 settembre il governatore della Banca d'Italia, Guido 
Carli. Dopo avere Tingraziato il governo e il popolo del Kenia per la loro ospita
lità ed aver reso omaggio a Pierre-Paul Schweitzer, per molti anni direttore ge
nerale del FMI, il governatore Carli ha ricordato le difficili vicende monetarie 
di questo ultimo anno che hanno obbligato diversi paesi industrializzati ad ab
bandonare temporaneamente gli impegni presi ci1·ca il sistema delle parità fisse 
e a lasciar fluttuare le rispettive monete. Dopo avere sottolineato che <<sta emergendo 
ora la volontà politica di raggiungere un consenso su alcuni dei punti più con
troversi della riforma monetaria >>, il governatore Carli ha così proseguito: 

Gli accordi internazionali, per quanto perfezionati possano essere, costi
tuiscono solo il mezzo per raggiungere un fine. Vorrei quindi, seppure breve
mente, indicarvi la nostra opinione su ciò. che il nuovo sistema dovrebbe con
sentirci di realizzare e poi passare ad esporre quelle che dovrebbero esserne 
le caratteristiche tecniche essenziali. 
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Il nuovo sistema dovrebbe innanzi tutto salvaguardare il carattere glo
bale e non discriminatorio degli accordi commerciali, lubrificando gli ingra
naggi del commercio internazionale; assicurare il più ampio livello possibile 
di libertà compatibile col suo funzionamento; non ostacolare i paesi che per
seguono politiche di piena OCC!Jpazione in un contesto non inflazionistico; 
far fronte efficacemente ai notevoli movimenti di fondi a breve termine; per
mettere infine un più consistente trasferimento di risorse ai membri meno pri
vilegiati della Comunità internazionale. 

Quali accordi monetari dovrebbero essere posti in essere affinché questi 
obiettivi possano essere realizzati? Vorrei iniziare con i due problemi, tra loro 
strettamente collegati, del processo di aggiustamento e della convertibilità, 
cioè da quegli elementi il cui cattivo funzionamento è stato la causa di fondo 
del tracollo del sistema di Bretton Woods. In quel sistema, tutti siamo d'ac
cordo, i paesi in deficit avevano responsabilità eccessive nel processo di ag
giustamento; al contrario, i paesi in surplus, come pure le nazioni a moneta 
di riserva, non avevano obblighi del genere. È pertanto secondo noi neces
sario operare lungo due direttrici se si vuole per il futuro evitare squilibri 
nei pagamenti troppo ampi e persistenti. Occorre, da un lato, realizzare la 
piena convertibilità delle monete di riserva e, dall'altro, porre in essere un si
stema di strumenti di pressione, ben definiti e da applicarsi con intensità 
graduale, per indurre i paesi con forti avanzi ad attuare Inisure di aggiusta
mento. 

Tutti i paesi dovrebbero impegnarsi a mantenere la loro bilancia dei pa
gamenti di base in prossimità dell'equilibrio. Gli scostamenti dovrebbero essere 
oggetto di esame, ad intervalli ravvicinati, da parte del Fondo monetario onde 
determinare l'opportunità o meno di misure correttive e, in caso affermativo, 
la loro natura. Le valutazioni dovranno naturalmente basarsi su indicatori 
obiettivi, quali i movimenti delle riserve e della bilancia di base, ma richede
ranno anche una approfondita analisi sia dell'andamento attuale sia dei 
prevedibili sviluppi dei conti con l'estero. La comunità internazionale dovrebbe 
disporre di mezzi atti a indurre i paesi ad adottare sollecite ed efficaci Inisure 
correttive, che però in nessun caso dovrebbero comportare misure di rappre
saglia sul piano commerciale. Tali misure ci porterebbero sicuramente a ri
petere l'esperienza degli anni trenta. 

Nel passato la convertibilità era una .questione bilaterale tra i centri 
di riserva e gli altri paesi. La decisione di convertire o meno era il più delle 
volte presa sulla base di motivazioni politiche, con effetti negativi sul funzio
namento del sistema. In un sistema in cui con tutta verosiiniglianza, conti
nueranno ad esservi cospicue disponibilità in valuta, il ripristino di una con
vertibilità bilaterale sarebbe tecnicamente indesiderabile in quanto potrebbe 
essere richiesto ai centri di riserva di convertire non solo le disponibilità di 
nuova creazione, ma anche una parte di quelle anteriormente accumulate 
nella propria moneta. Nessun sistema potrebbe sopravvivere a lungo sotto 
una tale spada di Damocle. 

Per questa ragione abbiamo proposto la cosiddetta << convertibilità mul
tilaterale >> che comporta semplicemente la creazione di un apposito conto 
nell'ambito del Fondo, la cui funzione sarebbe di far si che i centri di riserva 
regolino con strumenti di riserva la totalità dei soli nuovi avanzi e disavanzi. 
Nel caso in cui il processo di aggiustamento trovi ostacoli nella scarsità di 
monete di riserva, una decisione collettiva potrebbe consentire ai centri che 
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le emettono di regolare i propri disavanzi solo parzialmente. L'adozione della 
piena convertibilità multilaterale comporterebbe, per la prima volta nella 
storia, un efficace controllo sul volume della liquidità internazionale. 

Quanto ai paesi eccedentari, noi condividiamo l'opinione che gli incrementi 
delle loro riserve che vadano al di là di livelli prefissati debbano essere conge
lati in uno speciale conto presso il Fondo. Sarebbe responsabilità congiunta 
dei paesi sia in surplus che in deficit di assicurare un armonioso funzionamento 
del processo di aggiustamento. Allorché necessario, i tassi di cambio verreb
bero modificati prontamente in misura modesta e con pari celerità sia dai paesi 
eccedentari sia da quelli in disavanzo. In questo modo sarrebbero evitati gli 
squilibri ampi e persistenti e quindi sarebbero fortemente ridotti i costi eco
nomici e sociali dell'aggiustamento. Non ci si deve tuttavia aspettare che i 
flussi. destabilizzanti di capitali a breve vengano totalmente eliminati, dato 
il massiccio volume di fondi liquidi esistente sui mercati monetari internazio
nali. Aggiungasi che i fondi all'interno di ogni paese hanno acquistato una 
sempre maggiore mobilità, riflesso questo sia della crescente interdipendenza 
economica tra i paesi sia dell'accresciuta concorrenza da parte delle euro
banche che sono sottratte a qualsiasi controllo. Di conseguenza, si avrà bi
sogno di un sistema di controllo dei movimenti dei capitali da poter far entrare 
in funzione in qualsiasi momento, si dovrà mettere. a punto un codice di buona 
condotta che consenta di evitare il ricorso a politiche che si ripercuotono ne
gativamente sugli altri paesi, e dovranno infine esservi ampie facilitazioni di 
credito reciproco il cui utilizzo dovrà essere controllato per evitare che le ri
sorse servano per finanziare squilibri clie devono invece essere correnti. Sarà 
altresì indispensabile metterei d'accordo su come disciplinare i mercati delle 
euro-divise in modo da evitare che mettano in pericolo il funzionamento del 
sistema. 

Passo ora al problema del consolidamento. La presenza dell'indebitamento 
dei centri di riserva è causa di insormontabili difficoltà per il ripristino della 
convertibilità bilaterale, perché praticamente nessun paese sembra disposto 
ad accettare un iniziale consolidamento obbligatorio dei saldi che eccedono 
le necessità operative. Nel caso, tuttavia, in cui venga introdotta la converti
bilità multilaterale per il tramite di un apposito conto nel Fondo che potrebbe 
essere chiamato <<conto consolidamento>>, la esistenza dell'indebitamento non 
pone alcun problema in quanto i vecchi saldi potrebbero essere facilmente 
distinti dai nuovi. Di conseguenza il consolidamento non dovrebbe essere con
siderato come un problema da risolvere immediatamente. La convertibilità 
totale stabilizza in pratica lo stock di valute di riserva al livello esistente, le 
quali dovrebbero gradualmente affluire al << conto consolidamento >> paralle
lamente alla formazione di eccedenze da parte dei centri di riserva. Noi ab
biamo proposto che i DSP possano altresì essere creati attraverso questo conto 
in contropartita del trasferimento di valute di riserva sulla base di una libera 
scelta del detentore. Le disponibilità del conto in valute di riserva, che rappre
senterebbero un debito a lungo termine dei centri di riserva, non richiedereb
bero necessariamente la concessione di una garanzia di cambio; esse verreb
bero ammortizzate in un periodo di tempo abbastanza lungo, in modo da non 
danneggiare le correnti commerciali. In tal modo la velocità del processo di 
consolidamento sarà determinata dalle preferenze dei vari paesi circa la com-
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posizione delle riserve, le quali saranno a loro volta una funzione della mag
giore o minore remuneratività dei DSP. 

Sembra che attualmente vi sia un ampio consenso sul fatto che i DSP 
debbano essere il centro del sistema monetario internazionale. A tal fine i 
DSP devono divenire il numerar~o del sistema e il loro legame con l'oro deve 
essere rescisso. Appare inoltre sempre più evidente l'opportunità di modifi
care l'attuale sistema di determinazione del valore dei DSP, valore che noi 
vorremmo fosse mantenuto pari alla media di un gruppo di valute scelte tra 
quelle maggiormente usate nel commercio internazionale. Quanto al tasso di 
interesse dei. DSP, esso dovrebbe essere correlato con quelli ottenibili dagli 
investimenti sul mercato monetario espressi nelle valute del gruppo. Andreb
bero inoltre modificate o abolite altre caratteristiche degli attuali DSP - quali 
l'obbligo di ricostituzioni e i limiti di accettazione. Se il valore di scambio dei 
DSP fosse determinato mediante il meccanismo del gruppo di valute, dete
nere DSP equivarrebbe ad avere disponibilità in tutte le valute costituenti 
il gruppo. Di conseguenza se i paesi avessero la possibilità di trasferire saldi 
valutari contro DSP al conto consolidamento, l'attuale problema della diver
sificazione delle riserve valutarie potrebbe essere notevolmente sminuito. 

Queste osservazioni sul ruolo dei DSP mi inducono a fare un breve com
mento sull'oro, vittima recente della legge di Gresham. L'oro, in quanto com
ponente importante delle attività delle banche centrali, non deve continuare 
ad essere virtualmente congelato. Poiché crediamo che un aumento del prezzo 
ufficiale del metallo risolverebbe il problema solo temporaneamente, siamo 
favorevoli all'abbandono di qualsiasi prezzo ufficiale permettendo acquisti 
e cessioni del metallo a prezzi di mercato o con esso correlati. 

Vorrei ora dire qualcosa sul modo in cui, nel nuovo sistema monetario, un 
maggior volume di risorse finanziarie potrebbe essere fornito ai paesi emer
genti. Innanzi tutto siamo favorevoli, fin dalla proposta Colombo del 1968, 
all'introduzione di un legame tra le emissioni di DSP ed il finanziamento 
dello sviluppo economico. N o i desidereremmo che una parte delle emissioni 
di DSP fosse assegnata agli istituti internazionali che finanziano lo sviluppo 
per metterli in grado di fare speciali aperture di credito a favore dei 25-30 
paesi più poveri del mondo. Per evitare che una creazione eccessiva di DSP, 
destinata a soddisfare le enormi necessità di sviluppo dei pesi emergenti, 
possa essere un potente veicolo di inflazione, abbiamo proposto un sistema 
per controllare il volume delle emissioni di DSP, volume che andrebbe deter
minato in base ad una formula collegata all'espansione in termini reali del 
commercio internazionale, anziché sulla base di periodici negoziati caratte
rizzati da notevoli contrasti politici. In questo modo verrebbe assicurata la 
creazione di DSP in misura sufficiente a soddisfare i bisogni di liquidità del 
mondo. Desidereremmo anche che venisse ampliata in maniera sostanziale 
la gamma delle attività del FMI per fornire una maggiore assistenza tecnica 
e finanziaria ai paesi emergenti. I prestiti che il Fondo concede a titolo di fi
nanziamenti compensatori e di << buffer stocks >> dovrebbero essere ampliati si 
da poter assolvere una funzione molto più efficace. Analogamente vorremmo 
l'istituzione delle c.d. << extended fund facilities >> che dovrebbero fornire prestiti 
a scadenza più lunga di quelli che il Fondo ha fino ad oggi concesso allo scopo 
di evitare ai paesi di dover interrompere i propri programmi di sviluppo a 
causa di difficoltà di bilancia dei pagamenti. 

Un viaggio, anche lungo mille chilometri, comincia pur sempre con un 
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solo passo. Lo scorso anno questo passo lo abbiamo compiuto, e dopo di esso 
molti altri, sul lungo cammino della riforma monetaria. Nei prossimi mesi 
dovremmo tradurre l'accordo odierno sui principi fondamentali prima in un 
accordo sui problemi più importanti e quindi in un insieme di regole opera" 
tive alle quali tutti i membri aderiranno di propria volontà. La prossima serie 
di negoziati dovrebbe avere come obiettivo la preparazione, in tempo utile 
per essere presentata alla prossima riunione annuale, di un progretto com
pleto del nuovo sistema monetario. Nel frattempo il Fondo monetario interna
zionale dovrebbe indirizzare la propria attività verso il mantenimento di 
ordinate condizioni in materia di tassi di cambio. A questo riguardo, si po
trebbero utilmente esaminare la fattibilità e i vantaggi di certe azioni che il 
FMI potrebbe esplicare nel periodo transitorio prima dell'introduzione di un 
nuovo sistema monetario. Per esempio, il Fondo potrebbe condurre attive 
consultazioni sui più importanti casi di squilibrio, redigere regole per gli in
terventi sui mercati valutari in modo che siano prevenuti deprezzamenti com
petitivi o il mantenimento di inappropriati tassi di cambio, elaborare tecnichf' 
per decongelare l'oro e altri strumenti di riserva primari, e fornire assistenza 
nel processo di consolidamento, su base volontaria degli attuali saldi in valuta. 

Formulo l'augurio che il sistema che costruiremo possa essere altrettanto 
efficace di quello di Bretton Woods. Resta il fatto che un sistema, che oggi 
appaia tagliato su misura, può diventare inadatto alle esigenze del domani 
se non vi è modo di adeguarlo rapidamente al mutare delle circostanze. La 
riforma del sistema monetario internazionale dovrebbe quindi essere consi
derata come un continuo processo di adattamento a quegli inevitabili cambia
menti che interverranno nel futuro nelle relazioni economiche e che al momento 
possono essere solo parzialmente intravisti. 

Vorrei ora rivolgere l'attenzione al gruppo della Banca mondiale, la cui 
attività seguiamo con grande interesse perché pensiamo che - per ragioni 
sia politiche che economiche - l'aiuto ai paesi emergenti dovrebbe essere 
distribuito attraverso enti internazionali in maggior misura di quanto non 
sia stato fatto fino ad oggi. È per questo motivo che abbiamo sostenuto che 
gli SDR destinati al << Link >> vengano distribuiti alle istituzioni internazionali 
e regionali per lo sviluppo. Inoltre, nonostante i gravi problemi della nostra 
bilancia dei pagamenti, abbiamo autorizzato. l'emissione in Italia di titoli 
della Banca mondiale, e speriamo di poter fare di più sotto questo profilo 
non appena la nostra economia avrà superato le attuali difficoltà. 

Durante il suo primo mandato, il presidente MacN amara non solo ha 
fortemente aumentato il volume dei prestiti concessi ai paesi emergenti, ma 
ha altresì avviato il gruppo verso una serie di nuove e utili attività. In parti
colare, apprezziamo l'importanza assegnata agli investimenti ad alta inten
tensità di lavoro, il maggior rilievo dato al settore agricolo, le maggiori spese 
per l'istruzione a tutti i livelli e il finanziamento degli indispensabili investi
menti in infrastrutture per alleviare i problemi economici e sociali derivanti 
da un rapido processo di urbanizzazione. 

Nonostante questi aspetti positivi rimangono dei settori in cui gli sforzi 
del gruppo potrebbero essere utilmente intensificati. Riteniamo che sarebbe 
opportuno che il gruppo della Banca mondiale distribuisse i suoi prestiti fra 
un più ampio numero di paesi. Inoltre, vorremmo che i paesi che hanno rag
giunto un reddito pro-capite relativamente elevato ricevessero una minore 
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proporzione dei prestiti del gruppo in modo che maggiori risorse risultassero 
disponibili per i membri più poveri della comunità internazionale. 

Durante l'ultimo decennio, l'indebitamento esterno dei paesi emergenti 
ha raggiunto un livello molto alto. Ciò potrebbe facilmente far nascere serie 
difficoltà, come quelle che abbiamo sperimentato negli anni più recenti. Il 
gruppo della Banca mondiale si trova in una posizione ideale per tenere sotto 
costante esame l'onere dell'indebitamento dei paesi in via di sviluppo e per 
individuare gli strumenti migliori per alleviarlo. Negli ultimi due o tre anni, 
questi paesi, nel loro insieme, hanno notevolmente aumentato le proprie ri
serve; riterremmo opportuno quindi che il gruppo esaminasse se sia fattibile 
'e desiderabile che alcuni di essi effettuino dei rimborsi anticipati al gruppo. 
In questo modo esso avrebbe a propria disposizione un maggior volume di 
risorse, riducendo così la sua necessità di ricorrere al finanziamento sui mercati 
internazionali a saggi di interesse che sono ora storicamente tra i più elevati. 
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CILE, 58, 159, 170, 171, 172. 
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COI, (Centro Orientamento immi
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53. 
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colloqui tra il Presidente Leone 
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- colloquio del Presidente Bongo 
con il Presidente del Consiglio 
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colloqui tra il Presidente An
dreotti ed il primo minisiro Ta
naka, 211. 
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striaca (5-7 dicembre), 147. 

- colloqui a Roma del vice mini
stro degli esteri cecoslovacco Ma
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159. 

- comunicato finale (del vertice di 
Copenaghen), 385. · 
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comitato permanente per l'emi
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- conferenza del disarmo di Gine
vra, 421. 

conferenza dei paesi non alli
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conferenza di Helsinki, 141-143. 

conferenza per il Mediterraneo, 
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- terza conferenza dell'UNCTAD 

conferenza delle Nazioni Unite 
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conferenza di Addis Abeba (1963), 
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conferenza e accordi di Parigi 
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336, 337, 338, 339, 350. 

conferenza di Parigi, 62. 

conferenza di Vienna, 70. 

conferenza mondiale per il di
sarmo, 69, 421. 

conferenza mondiale per il Viet
nam a Roma, 334. 
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conferenze tariffarie e monetarie, 
56. 
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sulla sicurezza nel Mediterraneo, 
230. 

commissione europea dei diritti 
dell'uomo, 117, 404. 

commissione di lavoro italo-peru
viana, 268. 

vertice di Copenaghen, 118, 119, 
121, 383, 388, 222. 

vertice di Parigi dei capi di 
stato, 242. 

COMUNITÀ ECONOMICA ANDINA, 268. 

CoNFLITTO MEDIO-ORIENTALE, 267-
273. 

CONFLITTO ARABO-ISRAELIANO, 247-
249-250. 

CONSIGLIO n'EUROPA, 117, 140, 402-
404. 

CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA DI
FESA NATO, 315. 

CoNSULTAZIONI DI HELSINKI, 272. 

CONVEGNO DI WESTMINSTER HALL 
(1900), 65. 



COOPERAZIONE ECONOMICA CON I p AE
SI DELL'EST 348. 

COOPERAZIONE TECNICA DELL'ITALIA 
CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO, 
56. 

COREA, 50. 

COREA DEL NORD, 50. 

CoRTE CosTITUZIONALE, 81-87, 88, 97, 
99. 

CORTE DEI DIRITTI DELL'UOMO, 404. 

CSCE (Conferenza sulla Sicurezza e 
sulla cooperazione Europea), 50, 51, 
56, 61, 68, 85, 101, 123, 144, 177, 
182, 195, 229, 243, 272, 281, 305, 
307, 327-328, 330, 350, 351, 356, 
382, 388, 404, 408, 409, 415, 417, 
418, 420. 

CROAZIA, 235-237. 

CRocE RossA, 337. 

CUBA, 186, 187. 

DANIMARCA, 169, 253, 338, 349, 369, 
388, 407. 

DC (Democrazia Cristiana), 72. 

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DI
RITTI DELL'UOMO, 327, 408, 420. 

DIGA DI INGA, 339-340-341. 

DISARMO (Conferenza del), 53, 101, 
409, 410. 

DIRITTI DELL'UOMO (dichiarazione uni
versale), 327, 408, 420. 

EFTA (European Free Trade Asso
sociation), 379, 388, 395. 

EGITTO, 57, 62, 64, 70, 227, 228, 229, 
240, 241, 246, 248, 250, 253, 273, 
274, 275. 
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EMIGRAZIONE, 429 (problemi dell'), 
436, (regioni ed emigrazione), 438 

(conferenza nazionale per l'), 440, 
441. 

ESPOSIZIONE ECONOMICO-COMMERCIA
LE CINESE (Roma), 174-175. 

ESRO (European Space Research Or
ganisation). 

ENEL, 185, 445. 

ENI, 157, 185, 317, 325, 334, 340, 
445. 

ESTREMO ORIENTE, 62. 

ESSOR (reattore), 364-365, 443. 

ETIOPIA, 58, 60, 363. 

EURATOM, 365, 442, 444. 

EURODIF, 444, 445. 

EUROGRUPPO, 315. 

EuROPA, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 63, 
64, 67, 68 70, 74, 84, 85, 86, 95, 
101, l11, l12, l16, l17, 120, 121, 
122, 131, 193, 205, 206, 212, 213, 
214, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 
229, 230, 239, 240, 242, 243, 245, 
247, 249, 253, 255, 256, 257, 264, 
266, 267, 270, 271, 272, 280, 281, 
282, 283, 287, 288, 294, 295, 297, 
298, 299, 301, 302, 303, 304, 306, 
31l, 312 313, 314, 316, 319, 320, 
326, 327, 339, 341, 349, 354, 355. 
359, 360, 361, 362, 365, 366, 368, 
382, 383, 385, 401, 402. 

- centrale, 60, 61, 63, 69, 70, 416. 

- occidentale, 56, 68, 119, 205, 290, 
273, 280, 413, 414, 418, 420, 424, 
439, 440, 441, 447, 448, 450. 

- orientale, 85, 231, 401, 402, 403, 
404, 406, 408, 416. 
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FIERE: 
GRECIA, 55, 116, 117. 

- Fiera agricola di Verona (9 
marzo). GRUPPO DEI DIECI ALLARGATO, 451. 

Fiera di Canton, 51. 

- Fiera internazionale della Mecca
nica di Brno (Il settembre). 

FEOGA, (Fondo Europeo Orienta
mento e Garanzia Agricola), 379, 
395. 

FILEF, (Associazione Italiana Emi
grati), 439. 

FONDO EuROPEO DI SVILUPPO, 207, 
208. 

FONDO MONETARIO EUROPEO, 446. 

FoNDO MONETARIO INTERNAZIONALE, 
64,451,452,453,454,455,456,457. 

FONDO SOCIALE EUROPEO, 397. 

FRANCIA, 64, 187, 201, 202, 244, 258, 
326, 338, 355, 359, 382, 392, 407, 
443. 

FRIULI-VENEZIA-GIULIA, 237. 

GABON, 205, 206, 207, 208, 210. 

GATT (Generai Agreement on Ta
riffs and Trade), 64, 68, 233, 364, 
366, 378, 388, 400, 401, 411, 412. 

GESCAL, 77. 

GIAPPONE, 62, 69, 86, 183, 211, 220, 
306, 311," 356, 358, 382, 404, 419, 
445, 448, 449. 

GIORDANIA, 59, 250. 

GIORNATA DELL'AFRICA, 64, 66. 

GRAN BRETAGNA, 64, 205, 222, 248, 
338, 238, 349, 352, 358, 359, 365, 
369, 374, 382, 288 443, 449. 

HFR (reattore), 364. 

ICAO (lnternational Civil Aviation 
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ICE (Istituto per il Commercio con 
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tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, 
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industriale), 58, 318, 340, 341. 

IRLANDA, 349, 369. 

ISCO (Istituto Nazionale Studio Con
giuntura), 449. 

ISPA (Centro di), 364. 

ISRAELE, 64, 130, 132, 222, 223, 225 
226, 227, 228, 229, 241, 247, 250, 
251, 254, 305, 349, 388. 

ITALIA, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 
70, 76, 111, 116, 117, 119, 120, 121, 
122, 123, 128, 129, 131, 136, 140, 
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228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 
235, 236, 237, 238, 240, 243, 245, 
246, 252, 253, 254, 255, _257, 258, 
259, 261, 262, 264, 269, 266, 267, 
268, 269, 271, 273, 274, 279, 276, 
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413, 415, 417, 418, 419, 420, 421, 
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JUGOSLAVIA, 101, 230, 231, 232, 233, 
234, 235, 236, 237, 238, 240. 

KARLSUHA (Centro di), 364. 

KENIA, 453. 

KENNEDY ROUND, 306, 366. 

KUWAIT, 321. 

LAOS, 336. 

LEGA DEGLI STATI ARA,BI, 248, 249. 

LIBANO, 240, 241, 246, 251, 253, 321, 

LIBIA, 57, 321. 

LUOGHI SANTI, 223. 

LUSSEMBURGO, 148, 241, 242, 243, 
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MANIFESTO DI LUSAKA, 65. 

MALTA, 57. 
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- Adriatico, 275. 

- del Nord, 142. 
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