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POSTE E TELECOMUNICAZIONI: on. Antonino Gullotti 

PARTECIPAZIONI STATALI: on. Antonio Bisaglia 

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: on. Vincenzo Scotti 

COMMERCIO CON L'ESTERO: dott. Rinaldo Ossola 

SANITÀ: on. Tina Anselmi 

TURISMO E SPETTACOLO: sen. Carlo Pastorino 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI (con 1'1ncarico del coord:illlamento 
della ricerca scientifica e tecnologica): o n. Dario Antoniozzi 

(l) Il quarto governo Andreotti ha prestato giuramento il 13 marzo 1978 
ed è rimasto in carica sino al 20 marzo 1979. 
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SOTTOSEGRETARI DI STATO 

- Presidenza del Consiglio: 

on. · Franco Evangelisti 
on. Pier Giorgio Bressani (per i problemi della stampa) 
on. Giovanni Del Rio (per i problemi della Pubblica Amministrazione) 
sen. Ignazio Senese (per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno) 

- Affari Esteri: on. Franco Foschi, on. Luciano Radi, on. Angelo Maria Sanza 

- Interno: on. Clelio Darida, on. Nicola Lettieri 

- Grazia e Giustizia: on. Renato Dell'Andro, on. Edoardo Speranza 

- Bilancio e programmazione economica: sen. Lucio Abis 

- Finanze: on. Giuseppe Azzaro, on. Enzo Erminero, sen. Rodolfo Tam
broni Armaroli 

- Tesoro: on. Gianuario Carta, on. Renato Corà, on. Antonio Mazzarrino, 
sen. Eugenio Tarabini 

- Difesa: on. Giuseppe Caroli, on. Francesco Mazzola, on. Amerigo Petrucci 

- Pubblica Istruzione: on. Baldassarre Armato, sen. Franca Falcucci, 
on. Alberto Spigaroli 

- Lavori Pubblici: on. Giovanni Fontana, on. Pietro Padula 

- Agricoltura e Foreste: sen. Gino Cacchio1i, on. Giuseppe Zurlo 

- Trasporti: sen. Achille Accili, on. Costante Degan 

- Poste e Telecomunicazioni: on. Giuseppe Dal Maso, sen. Elio Tiriolo 

- Industria: on. Gianfranco Aliverti, sen. Carlo Baldi, on. Giuseppe Sinesio 

- Lavoro: on. Adolfo Cristofori, on. Enea Piccinelli, on. Calogero Pumilia 

- Commercio con l'Estero: on. Guido Bernardi 

- Marina Mercantile: sen. Vito Rosa 

- Partecipazioni Statali: sen. Paolo Barbi, sen. Francesco Rebecchini 

- Sanità: on. Bruno Vecchiarelli 

- Turismo e Spettacolo: on. Marcello Sgarlata . 

- Beni Cultum1i e AmbientaH: on. Giorgio Posta·l {per la ricerca scientJifioa), 
on. Giorgio Spitella 
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V GOVERNO ANDREOTTI (1) 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: on. Giulio Andreotti 

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: on. Ugo La Malfa (fino al 26 marzo) 
poi sen. Bruno Visentini 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO: INTERVENTI STRAORDINARI 
NEL MEZZOGIORNO: on. Michele Di Giesi 

AFFARI ESTERI: on. Arnaldo Forlani 

INTERNO: on. Virginio Rognoni 

GRAZIA E GIUSTIZIA: sen. Tommaso Morlino 

DIFESA: on. Attilio Ruffini 

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: on. Ugo La Malfa (fino 
al 26 marzo); sen. Bruno Visentini 

FINANZE: on. Franco Maria Malfatti 

TESORO: on. Filippo Maria Pandolfi 

PUBBLICA ISTRUZIONE: sen. Giovanni Spadolini 

LAVORI PUBBLICI: on. Francesco Campagna 

AGRICOLTURA E FORESTE: sen. Giovanni Marcora 

TRASPORTI E MARINA MERCANTILE: on. Luigi Preti 

INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO: on. Franco Nicolazzi 

POSTE E TELECOMUNICAZIONI: sen. Vittorino Colombo 

PARTECIPAZIONI STATALI: on. Antonio Bisaglia 

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: on. Vincenzo Scotti 

COMMERCIO CON L'ESTERO: sen. Gaetano Stammati 

SANITÀ: on. Tina Anselmi 

TURISMO E SPETTACOLO: sen. Egidio Ariosto 

BENI CULTURALI ED AMBIENTAU (con l'incarico del coordinamento 
deLla ricerca scientifica e tecnologica): on. Dario Antoniozzi 

(l) Il quinto governo Andreotti ha prestato giuramento il 21 marzo 1979. 
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SoTTOSEGRETARI DI STATO 

- Presidenza del Consiglio: 
on. Franco Evangelisti 
on. Pier Giorgio Bressani (per i problemi della stampa e dell'editoria) 
on. Ines Boffardi (per i problemi della condizione femminile) 
on. Aldo Bassi (per gli interventi nel Mezzogiorno) 
on. Francesco Mazzola (per i compiti relativi al CESIS) 

- Affari Esteri: on. Adolfo Battaglia, on. Angelo Sanza, on. Giorgio 
Santuz 

- Interno: on. Nicola Lettieri ,on. Clelio Darida, on. Antonino Occhipinti 

- Grazia e Giustizia: on. Eduardo Speranza 

- Bilancio: sen. Lucio Gustavo Abis 

- Finanze: on. Giuseppe Azzaro, on. Giuseppe Amadei, sen. Rodolfo Taro
broni Armaroli 

- Tesoro: on. Renato Corà, sen. Giosuè Ligios, on. Enzo Ermineto. 
on. Vincenzo Mancini, on. Claudio Venanzetti 

- Difesa: on. Amerigo Petrucci, on. Giuseppe Caroli, on. Martino Scova· 
cricchi 

- Pubblica Istruzione: sen. Franca Falcucci, on. Baldassarre Armato, 
on. Antonino Drago 

- Lavori Pubblici: on. Luigi Giglia, on. Giovanni Fontana. 

- Agricoltura e Foreste: on. Giuseppe Zurlo, sen. Gino Cacchioli 

- Trasporti: on. Giovanni del Rio, on. Costante Degan 

- Poste e Telecomunicazioni: sen. Elio Tiriolo, on. Giuseppe Dal Maso 

- Industria e Commercio: sen. Carlo Baldi, on. Ferdinando Russo 

- Lavoro e Previdenza Sociale: on. Enea Piccinelli, on. Calogero Pumilia, 
sen. Dino Riva 

- Commercio con l'Estero: sen. Michele Cifarelli 

- Marina Mercantile: on. Alberto Ciampagiia 

- Partecipazioni Statali: sen. Franco Rebecchini, on. Aristide Gunnella, 
on. Carlo Vizzini 

- Sanità: on. Bruno Vecchiarelli, sen. Giosi Roccamonte 

- Turismo e Spettacolo: sen. Vito Rosa 

- Beni Culturali e AmbientaM: on. Giorgio Postal, on. Giorgio SpiteHa 
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I GOVERNO COSSIGA (l) 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: on. Francesco Cossiga 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO con incari.co di Ministro per gli in
terventi straordina~i nel Mezzogiorno: on. Michele Di Giesi 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per i rapporti con il Parlamento: 
sen. Adolfo Sarti 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la ricerca scientifica e tecnolo
gica: on. Vito Scalia 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la funzione pubb1ica: prof. Mas
simo Severo Giannini 

AFFARI ESTERI: on. Franco Maria Malfatti (dal 24 novembre Cossiga 
ad interim) 

INTERNO: on. Virginio Rognoni 

GRAZIA E GIUSTIZIA: sen. Tommaso Morlino 

DIFESA: on. Attilio Ruffini 

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: sen. Beniamino An
dreatta 

FINANZE: prof. Francesco Reviglio 

TESORO: on. Filippo Maria Pandolfi 

PUBBLICA ISTRUZIONE: prof. Salvatore Valitutti 

LAVORI PUBBLICI: o n. Franco Nicolazzi 

AGRICOLTURA E FORESTE: sen. Giovanni Marcora 

TRASPORTI: on. Luigi Preti 

INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO: sen. Antonio Bisaglia 

POSTE E TELECOMUNICAZIONI: sen. Vittorino Colombo 

PARTECIPAZIONI STATALI: prof. Siro Lombardini 

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: on. Vincenzo Scotti 

COMMERCIO CON L'ESTERO: sen. Gaetano Stammati 

SANITA: on. Renato Altissimo 

TURISMO E SPETTACOLO: sen. Bernardo D'Arezzo 

MARINA MERCANTILE: on. Franco Evangelisti 

BENI CULTURALI E AMBIENTAI..!: sen. Egidio Aniosto 

(1) Il primo governo Cossiga ha prestato giuramento i1 5 agosto 1979. 
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SotTOSEGRETARI DI STATO: 

- Presidenza del Consiglio: 

on. Pier Giorgio Bressani 
on. Aldo Bassi e sen. Carmelo Francesco Salerno (interventi per il 
Mezzogiorno) 
on. Sergio Cuminetti (per i problemi della stampa). 
on. Francesco Mazzola (per i compiti dei Servizi di Sicurezza) 
sen. Dino Riva (ricerca scientifica) 

- Affari Esteri: on. Antonio .Baslini, on.: .. Giorgio· Santuz, on .. Giuseppe 
Zamberletti · 

- Interno: on. Clelio Darida, on. Nicola Lettieri, on. Bruno Kessler 

- Grazia e Giustizia: on. Giuseppe Gargani, on. Raffaele Costa 

- Bilancio e Programmazione Economica: sen. Lucio Abis 

- Finanze: on. Giuseppe Amadei, on. Giuseppe Azzaro, on. Mauro Janniello 

- Tesoro: on. Enzo Erminero, on. Giorgio Ferrari, sen. Rodolfo Tambroni 
Armaroli, sen. Eugenio Tarabini, on. Vincenzo Mancini · 

- Difesa: on. Amerigo Petrucci, on. Martino Scovacricchi, on. Giovanni 
Del Rio 

- Pubblica Istruzione: on. Antonino Drago, sen. Franca Falcucci, on. Bal· 
dassarre Armato 

- Lavori Pubblici: on. Giovanni Fontana, on. Luigi Giglia, on. Renato 
Corà 

- Agricoltura e Foreste: on. Ferruccio Pisoni 

-Trasporti: on. Costante Degan, on. Calogero Pumilia, on. Bartolomeo 
Ciccardini 

- Poste e Telecomunicazioni: sen. Giosi Roccamonte, sen. Elio Tiriolo 

- Industria, Commercio e Artigianato: on. Ferdinando Russo, on. Alberto 
Ciampaglia, sen. Francesco Rebecchini 

- Lavoro e Previdenza Sociale: sen. Giuseppe Manente Comunale, sen. Ar· 
turo Pacini, on. Francesco Quattrone, on. Costantino Belluscio 

- Commercio con l'Estero: on. Carlo Fracanzani, sen. Carlo Baldi 

- Marina Mercantile: on. Natale Pisicchio 

- Partecipazioni Statali: on. Giuseppe Dal Maso, on. Carlo Vizzini 

- Sanità: on. Bruno Orsini, on. Vittoria Quarenghi 

- Turismo e Spettacolo: on. Leandro Fusaro 

- Beni Culturali e Ambientali: on. Rolando Picchioni 



AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

MINISTRO PER GLI AFFARI 
ESTERI 

Capo dì Gabinetto 

Consigliere del Ministro 

SOTTOSEGRETARI 
DI STATO 

Segretario Generale 

Capo del Cerimoniale 

Direttore Generale del Perso
nale 

- On. Arnaldo FORLANI 
- On. Franco Maria MALFATTI (dal 

4 agosto) on. F.rancesco COSSIGA (ad 
interim dal 24 novembre) 

- Boris BIANCHERI CHIAPPORI 
- Renato RUGGIERO (da agosto) 

- Prefetto Mario SEMPRINI (fino ad 
agosto) 

- On. Luciano RADI 
- On. Franco FOSCHI 
- On. Angelo SANZA 
- On. Adolfo BATTAGLIA (da marzo) 
~ On. Giorgio SANTUZ (da marzo) 

· - On. Giuseppe ZAMBERLETTI (da ago
sto) 

- Ort. Antonio BASLINI (da agosto) 

- Francesco MALFATTI dì MONTE-
TRETTO 

-Remo PAOLINI 
· - Marcello GUIDI (da settembre) 

- Luigi Vittorio FERRARIS 

Direttore Generale Affari Po- - Walter GARDINI 
liti ci 

Direttore Generale Affari Eco-· - Mario MONDELLO 
nomi ci 

Direttore Generale Emigrazio
ne e Affari Sociali 

Direttore Generale Coopera
zione Culturale Scientifica e 
Tecnica 

Direttore Generale Diparti
mento per la Cooperazione 
allo Sviluppo (l) 

Capo Servizio Stampa e In
formazione 

Capo Servizio çontenzioso Di
plomatico, Trattati e Affari 
Legislativi 

Capo Servizio Storico e Docu
mentazione 

- Maurizio BUCCI (da novembre) 

,... Giovanni MIGLIUOLO 

- Sergio ROMANO 

- Sergio KOCIANCICH 

- Sergio BERLINGUER 
- Benedetto SANTARELLI (da agosto) 

- Giuseppe MANZARI, Presidente di Se-
zione del Consiglio di Stato 

- Arnaldo SQUILLANTE, Consigliere di 
Stato ·(da ottobre) 

- Enrico SERRA, Ordinario di Storia 
Trattati e delle Relazioni Internazionali 
dell'Università di Bologna 

(l) Istituito con D.M. n. 1083 del .26 marzo 1979. 
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LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE 

Afghanistan 

Albania 

Algeria 

Alto Volta 

Angola 

Arabia Saudita 

Argentina 

Australia 

Austria 

Bangladesh 

Barbados 

Belgio 

Benin 

Birmania 

Bolivia 

Brasile 

Bulgaria 

Burundi 

Camerun 

Canada 

Cecoslovacchia 

Ciad 

Cile 

Cina 

Cipro 

Colombia 

Congo (Brazzaville) 

- Francesco Lo Prinzi 

- Giovanni Paolo Tozzoli 

- Uberto Bozzini (sino al 30 aprile) 
- Riccardo Pignatelli della Leonessa 

- Paolo Valfré di Bonzo (residente ad 
Abidjan) 

- Giorgio Vecchi (sino al 10 ottobre) 
- Francesco Corrias 

- Alberto Solera 

- Enrico Carrara (sino al 27 aprile) 
- Uberto Bozzini (dal 4 maggio) 

- Paolo Molajoni 

- Andrea Cagiati 

- Massimo Casilli D'Aragona (sino al 
18 luglio) 

- Fausto Pennacchio (dal 13 agosto) 

- Guglielmo Folchi (residente a Caracas) 

- Fernando Natale 

- Onofrio Solari Bozzi 

- n.n. 

- Giorgio Bosco 

- Maurizio Bucci (sino al 16 novembre) 
- Giuseppe Jacoangeli (dal 6 dicembre) 

- Franz Cancellario 

- Eugenio Rubino (residente a Kampala) 

- Plinio Mazzarini 

- Giorgio Smoquina 

- Carlo Albertario 

- Plinio Mazzarini (residente a Yaoundè) 

- Tommaso De Vergottini (incaricato 
d'affari) 

- Marco Francisci di Baschi 

- Giorgio Stea Antonini 

- Renzo Falaschi 

- Antonio Biasi (sino al 10 maggio) 
- Sergio Emina (dal 14 giugno) 



Corea 

Costa d'Avorio 

Costarica 

Cuba 

Danimarca 

Ecuador 

Egitto 

El Salvador 

Etiopia 

Filippine 

Finlandia 

Francia 

Gabon 

Gambia 

Ghana 

Giamaica 

Giappone 

Giordania 

Gran Bretagna 

Grecia 

Grenada 

Guatemala 

Guinea 

Haiti 

Honduras 

India 

Indonesia 

Iran 

Iraq 

Irlanda 
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- Mario Crema 

- Paolo Valfrè di Bonzo 

- Lorenzo Sabbatucci (sino al 2 luglio) 
- Gianluigi Quentin (dall'H agosto) 

- Saverio Salvatore Porcari Li Destri di 
Rainò 

- Emilio Bettini 

- Saverio Callea 

- Gian Luigi Milesi Ferretti 

- Adriano Righetti 

- Marcello Guidi (sino all'l luglio) 
- Oliviero Rossi (dall'8 settembre) 

- Giuliano· Bertuccioli 

- Ugo Barzini 

- Gianfranco Pompei 

- Tito Da Prato (sino all'8 agosto) 
- Pier Franco Valle (dal 14 agosto) 

- Carlo Maria Rossi Arnaud (residente a 
Dakar) 

- Onofrio Solari Bozzi 

- Guglielmo Folchi (residente a Caracas) 

- Vincenzo Tornetta 

- Fabrizio Rossi Longhi 

- Roberto Ducci 

- Mario Franzì (sino all'll settembre) 
- Remo Paolini (dal 12 settembre) 

- Guglielmo Folchi (residente a Caracas) 

- Pio Saverio Pignatti 

- Sergio Valacchi 

- Giuseppe Lo Faro (residente a S. Do-
mingo) 

- Alberto Gnecco 

- Emilio Paolo Bassi (daU'l novembre) 

- Elio Pascarelli 

- Giulio Tamagnini 

- Valerio Brigante Colonna 

- Pasquale Ricciulli 
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Islanda 

Israele 

Jugoslavia 

Kenia 

Kuwait 

Laos 

Lesotho 

Libano 

Liberia 

Libia 

Lussemburgo 

Madagascar 

Malaysia 

M alì 

Malta 

Marocco 

Mauritania 

Mauritius 

Messico 

Mongolia 

Nepal 

Nicaragua 

Niger 

Nigeria 

Norvegia 

Nuova Zelanda 

Oman 

- Diego Simonetti (residente a Osio) 
(sino al 5 settembre) 

- Franco Ferretti (dal 5 settembre) 

- Girolamo Nisio 

- Alberto Cavaglieri 

- Frank Maccaferri (sino al 29 ottobr~ 

- Paolo Tarony 

- Francesco Ripandelli (residente a Bang-
kok) 

- Claudio Moreno (residente a Maputo~ 

- Stefano D'Andrea 

- Ignazio Argento 

- Aldo Conte Marotta 

- Marcello Cavalletti di Oliveto Sabina 

- Paolo Angelini Rota (sino al 12 luglio1 
- Armando Diaz (dal 6 novembre) 

- Saverio Santaniello 

- Paolo Valfré di Bonzo (residente ad 
Abidjan) 

- Eric Da Rin (sino al 28 febbraio) 
- Maurizio Battaglini (dal 23 giugno) 

· - Francesco Mezzalama 

- Carlo Maria Rossi Arnaud (residente 
a Dakar) 

- Paolo Angelini Rota (residente a Tana-
narive) (sino al 12 luglio) 

- Armando Diaz (dal 6 novembre) 

- Francesco Spinelli 

- Giuseppe Walter Maccotta (residente a 
Mosca) 

- Emilio Paolo Bassi (residente a New 
Delhi) (dal 1• novembre) 

- Vittorio Amedeo Farinelli 

- Paolo Valfrè di Bonzo (residente ac!! 
Abidjan) 

- Sergio Cattani (sino al 30 novembre) 

- Diego Simonetti (sino al 5 settembre!) 
- Franco Ferretti (dal 5 settembre) 

- Raffaele Gesini 

- Gerardo Zampaglione (residente a Isla-
m~bad) (sino al 9 settembre) 



Paesi Bassi 

Pakistan 

P an ama 

Paraguay 

Perù 

Polonia 

Portogallo 

Q a tar 

Repubblica Centroafricana 

Repubblica Democratica Te-
desca 

Repubblica Dominicana 

Repubblica . Federale di Ger-
mania 

Romania 

Rwanda 

San Marino 

Santa Sede 

Senegal 
Sierra Leone 
Singapore 
Siria 
Somalia 
Sovrano Militare Ordine di 

Malta 

Spagna 
Sri Lanka 

Stati Uniti 
Sud Africa 
Sudan 
Svezia 
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- Claudio Chelli 

- Gerardo Zampaglione (sino al 9 set· 
tembre) 

- Paolo Torella di Romagnano (dal 25 no
vembre) 

- Carlo Andrea Orsini Baroni 

- Emiliano Guidotti (residente a Monte-
video) 

- Francesco Tonci Ottieri della Ciaja 

- Marco Favale 

-'- Pierluigi Alverà (sino all'8 ottobre)·· 
- Mario Magliano (dal 9 ottobre) . 

- Paolò Tarony (residente ad Al Kuwait) 

- Domenico Marino (incaricato d'affari) 

- ~orberto Behmann dell'Elmo 

- Giuseppe Lo Faro 

- Corrado Orlandi Cantucci 

- Ernesto Maria Bolasco 

- Eugenio Rubino (residente a Kampala) 

- Vittorio Rotondaro (con credenziali di 
inviato straordinario e di Ministro Ple
nipotenziario) 

- Vittorio Cordero dì Montezemolo (sino 
al 22 maggio) 

- Bruno Bottai (dal 22 maggio) 
- Carlo Maria Rossi Arnaud 
- Ignazio Argento 
- Franco Lucioli Ottieri della Ciaja 
- Giorgio Giacomelli 
- Marcello Salimei 
- Vittorio Cordero di Montezemolo (ac-

creditato presso la Santa Sede; sino 
al 22 maggio) 

- Bruno Bottai (dal 22 maggio) 
- Raffaele Marras 
- Fabrizio Fabbricotti (sino ai 5 aprile) 
- Mario Vianello Chiodo (dall'8 aprile) 
- Paolo Pansa Cedronio 
- Giulio Cesare di Lorenzo (dal 7 marzo) 
- Filippo Anfuso 
- Mario Prunas 
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Svizzera 

Tanzania 
Thailandia 
Togo 

Trinidad e Tobago 
Tunisia 
Turchia 

Uganda 
Unione Sovietica 
Uruguay 
Venezuela 
Viet Nam 

Yemen 

Yemen Meridionale 
Zaire 

Zambia 

- Girolamo Pignatti (sino al 9 settembre) 
- Gerardo Zampaglione (dal 10 settembre) 
- Lorenzo Tozzoli 
- Francesco Ripandelli 

- Onofrio Solari Bozzi (residente ad 
Accra) 

- Guglielmo Falchi (residente a Caracas) 
- Elio Giuffrida 
- Eric Da Rin (dall'l marzo) 
- Eugenio Rubino 

- Giuseppe Walter Maccotta 
- Emiliano Guidotti 
- Guglielmo Falchi 
- Mario Guido Fortini 

- Lorenzo Baracchi Tua (sino al 30 no-
vembre) 

- Constantino Pansera 
- Vieri Traxler (sino al 16 giugno) 
- Paolo Angelini Rota (dal 14 luglio) 
- Giorgio Paolo Cuneo 

CONSOLATI (CON FUNZIONI DIPLOMATICHE) 

Consolato Generale di Berlino - Paolo Torella di Romagnano (sino al 
22 novembre) 

Consolato Generale di Hong - Michelangelo Pisani Massamormile 
Kong 

Consolato Generale del Prin- - n.n. 
cipato di Monaco 

RAPPRESENTANZE PRESSO ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

CEE E CEEA 
Consiglio d'Europa 
FAO 
NATO 
Organizzazioni internazionali 

(Ginevra) 

.OCSE 
ONU 

UNESCO 
!ST. ITALQ-LATINQ-AMERICANO 

- Eugenio Plaja 

-Marco Pisa 
- Ottorino Borin 
- Felice Catalano di Melilli 
- Nicolò Di Bernardo (sino al 10 luglio) 
- V:ittorio Cordero di Montezemolo (dal· 

1'11 luglio) 
- Fausto Bacchetti 
- Piero Vinci (sino al 14 febbraio) 
- Umberto La Rocca (dall'l marzo) 
- Ludovico Carducci Artenisio 

- Carlo Perrone Capano 



CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI AVVENIMENTI 
CONCERNENTI L'ITALIA 

GENNAIO 

2 - SPAGNA: Il Presidente del Consiglio, on. Andreotti, incontra a 
Madrid il ministro spagnolo per i rapporti con la Comunità 
Europea, Leopoldo Calvo Sotelo. Tema centrale del colloquio 
l'itùzio dei negoziati per l'adesione della Spagna alla CEE. 

3-8 - PARLAMENTO EUROPEO: Visita ufficiale a Pechino del Presi
dente del Parlamento europeo, on. Emilio Colombo (v. pag. 244). 

8-9 - ALBANIA: Visita a Tirana del ministro per il Commercio con 
l'Estero, dott. Ossola (v. pag. 133). 

8-13 - STATI UNITI: Visita del sottosegretario agli Esteri, on. Foschi 
(v. pag. 215). 

11 - BRASILE: Viene inaugurata nei pressi di Belo Horizonte, alla 
presenza di numerose personalità del mondo politico e impren
ditoriale, la fabbrica italiana « Auso Eltel ». 

11-13 - JUGOSLAVIA: Visita a Belgrado del ministro degli Esteri, on. 
Forlani (v. pag. 171). 

14-16 - CECOSLOVACCHIA: Visita a Praga del ministro per il Commer
cio con l'Estero, dott. Ossola (v. pag. 149). 

15 - CEE: Prima riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri a 
Bruxelles. :B presente per l'Italia il sottosegretario agli Esteri 
on. Sanza. 

16 - CEE: Il ministro dell'Agricoltura, sen. Marcora, si reca a Londra 
per incontrare il collega John Silkin ed illustrare la proposta 
italiana per una sollecita definizione dei problemi monetari col
legati alla politica agricola della Comunità. 

17 - CEE: Il Presidente del Consiglio on. Andreotti presiede a Palazzo 
Chigi una riunione del Comitato lnterministeriale per la politica 
estera economica, dedicata all'esame dei problemi relativi all'in
cidenza del Sistema Monetario Europeo sulla politica agricola 
della CEE, con particolare riferiment6 alla questione degli im
porti compensativi monetari. Vi partecipano i ministri sen. Mor
lino, on. Pandolfi, sen. Marcora, prof. Prodi, on. Malfatti, dottor 
Ossola, il sottosegretario agli Esteri, on. Sanza e il Governatore 
della Banca d'Italia, Baffi. 



16 GENNAIO 

17 - PARLAMENTO EUROPEO: Incontro a Strasburgo tra il Presi
dente del Parlamento europeo on. Emilio Colombo; il Presidente 
della Commissione Roy Jenkins e Jean François-Poncet, Presidente 
del Consiglio dei ministri della CEE. 

17-19 - MESSICO: Visita a Città del Messico del sottosegretario agli 
Esteri, on. Foschi (v. pag. 192). 

17-19 - SENEGAL: Visita in Italia del ministro del Piano e della Coo
perazione, Louis Alexandrenne (v. pag. 211). 

18-19 - LIBIA: Visita in Italia del ministro degli Esteri, Ali Triki (v. 
pag. 188). 

18-19 - SPAGNA: Il ministro dell'Industria, prof. Prodi, interviene al 
Convegno organizzato a. Madrid dal Banco Uzquijo sui problemi 
dell'integrazione della Spagna· nell'Europa comunitaria. 

19 - EMIGRAZIONE: Il sottosegretario agli Esteri on. Foschi firma 
a Montreal insieme con il ministro canadese per la Sanità ed 
il Benessere Sociale signora Monique Begin, il testo finale del
l'accòrdo di sicurezza sociale italo-canadese .(v. pag. 146). 

19-27 - CANADA: Visita del sottosegretario agli Esteri, on. Foschi (v. 
pag. 146). 

22-24- ARABIA SAUDITA: Si riunisce a Roma la prima sessione della 
Commissione mista per la cooperazione economica tra l'ltàlia 
e l'Arabia Saudita (v. pag. 137). 

22-26 - URSS: Visita ufficiale .a Roma del ministro degli Affari Esteri, 
Andrej Gromyko (v. pag. 225). 

23 - EMIGRAZIONE: Il sottosegretario agli Esteri an. Foschi firma 
a Quebec City con il ministro canadese dell'Immigrazione Jac
ques Couture, il testo .finale dell'intesa amministrativa di sicu
rezza sociale tra l'Italia e la provincia francofona del Canada 
(v. anche pag. 146). 

23 - FRANCIA: l<l ministro dell'Agricoltura, sen. Marcora, incontra a 
Roma il collega francese P-ierre Méhaignerie per discutere i pro
blemi agricoli e finanziari della CEE. 

24 - ISRAELE: Firma a Tel Aviv dello strumento di rinnovo del 
programma esecutivo, per il triennio 1979-1981, dell'accordo di 
cooperazione culturale italo-israeliano. Tale programma conferma 
le iniziative già realizzatesi in passato e sviluppa nuove attività 
nei settori delle borse di studio, della diffusione delle rispettive 
lingue, della cooperazione tra organismi scientìfici e dell'infor
mazione. Esso prevede manifestazioni nel campo dello ~pettacolo 
e delle arti. 

24-26 - JUGOSLAVIA: Si riunisce alla Farnesina la Commissione mista 
per J'attuazìone dell'aècordo di Udine (v. pag. 174). 

25 - EMIGRAZIONE: Si conclude a Berna la Commissione mista 
itala-svizzera per i problemi scolastici. La. Commissione ha pro
ceduto ad un esame generale delle realizzazioni compiute in 
m::\teria di scolarizzazicm.e dei figli. degli emigrati italiani. La 
Commissione ha in particolare esaminato le misure destinate 
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a favorire il rispetto della cultura e della lingua italiana nel 
quadro delle misure di integrazione dei giovani italiani nella 
società elvetica. La delegazione italiana è guidata dal ministro 
plenipotenziario Sergio Angeletti, vice Direttore Generale dell'Emi
grazione e degli Affari Sociali. 

25 - ONU: Intervento italiano alla prima sessione ·del Comitato del 
disarmo riunito a Ginevra (v. pag. 340). 

26 - CEE: Il ministro dell'Agricoltura sen. Marcora partecipa a Ber
lino alla riunione dei ministri dell'Agricoltura della CEE, che si 
svolge in occasione della manifestazione della «Settimana Verde"· 

26-29 .;. AUSTRALIA: Colloqui alla Farnesina tra una delegazione austra
liana ed una italiana in vista della conclusione dell'accordo di 
sicurezza sociale tra Italia e Australia. 

30 - CEE: Il Presidente del Consiglio, on. Andreotti, riceve a Palazzo 
Chigi i " tre saggi », l'olandesé Biesheuvel, il britannico Dell e 
il francese Marjolin, incaricati, dal Consiglio Europeo di Bruxel
les del dicembre 1978, di acquisire elementi sugli adattamenti 
dei meccanismi e delle procedure della Comunità Europea. Par
tecipano all'incontro il ministro degli Esteri on. Forlani e il sotto
segretario agli Esteri· on. Sanza. 

FEBBRAIO 

l - CEE: Visita a Roma del Presidente del Consiglio dei ministri, Jean 
Fninçois-Poncet (v. pag. 245). 

2 - SOMALIA: Viene firmato alla Farnesina uno scambio dì note 
tra l'Italia e la Repubblica Democratica Somala, relativo ad una 
fornitura da parte dell'Italia di farina di grano tenero. 

5-6 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri degli Esteri 
(v. pag. 272). 

7-14- BULGARIA: Il ministro dell'Irndustria Chimica Georgi Pankov 
compie una visita in Italia su invito del ministro delle Parteci
pazioni Statali on. Bisaglia. Nel corso del suo soggiorno egli 
incontra anche il ministro per il Commercio con l'Estero Ossola, 
il sottosegretario agli Esteri on. Battaglia e il presidente dell'Eni 
Mazzanti. Con il ministro Bisaglia vengono esaminate le possibilità 
di incrementare i rapporti sul piano commerciale e le forme di 
cooperazione tecnico-industriale tra i due Paesi. 

8 - CEE: Visita a Bruxelles del ministro del Lavoro, on. Scotti 
(v. pag. 246). 

8 - EMIGRAZIONE: Il sottosegretario agli Esteri, on. Foschi, pre
senta alla Farnesina due pubblicazioni edite dalla Direzione Generale 
dell'Emigrazione. Nella rpdtma, curata dal prof. Kojanec, dell'Uni-
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versità di Roma, si espongono i problemi relativi alla cittadinanza 
italiana, nella soconda, curata dal dott. Briani, vengono esami
nati temi della legislazione emigratoria italiana. 

8 - ONU: L'ambasciatore Di Bernardo, capo della delegazione ita
liana al Comitato del disarmo riunito a Ginevra, presenta un 
articolato piano di lavoro italiano per superare alcune difficoltà 
sorte nei negoziati per la proibizione delle armi chimiche. 

8 - PAKISTAN: Il Presidente della Repubblica Pertini invia al Pre
sidente della Repubblica islamica del Pakistan, generale Moham
mad Zia ul-Haq, un appello in favore di Ali Bhutto e deglti altri 
cittadini pakistani per i quali la corte suprema ha confermato 
la pena capitale. 

13 - CSCE: Funzionari ed esperti dei trentacinque Paesi che hanno 
firmato l'Atto finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza 
e la cooperazione in Europa, e della maggior parte degli Stati 
mediterranei non firmatari,,si riuniscono a La Valletta per discu
tere i temi della cooperazione etonomica, scientifica e culturale 
nel Mediterraneo. L'Italia presenta iniziative per la conservazione 
dell'energia e la difesa dell'ambiente, le telecomunicazioni, i pro
blemi sanitari, il progetto di un'Università audiovisiva. Altri argo
menti discussi: lo sfruttamento dell'energia solare e la desaliniz
zazione delle acque. Le conclusioni e le raccomandazioni formu
late a Malta verranno prese in considerazione alla riunione della 
CSCE che avrà luogo a Madrid, nel 1980. 

14 - FRANCIA: Visita a Parigi del ministro del Lavoro, on. Scotti 
(v. pag. 155). 

14-21 - TANZANIA: Visita del sottosegretario per il Commercio con 
l'Estero, on. Bernardi (v. pag. 225). 

17 - POLONIA: Giunge in Italia una delegazione composta da tredici 
dirigenti dell'unione delle cooperative e di alcuni enti di com
mercio per compiere una visita di una settimana su invito della 
Confindustria e dell'Istituto per il Commercio con l'Estero. La 
visita avviene nell'ambito del protocollo d'intesa per l'amplia
mento della cooperazione fra piccole e medie imprese polacche 
ed italiane, firmato a Roma, nel novembre 1977, dal ministro 
per il Commercio con l'Estero dott. Ossola e dal ministro degli 
Affari Esteri Emil Wojtaszek. 

19 - CEE: Intervento a Bruxelles del ministro del Tesoro, on. Pandolfi. 
alla riunione del Consiglio Economia e Finanze (v. pag. 283). 

19-21 - AMERICA LATINA: Si svolge a Roma la quarta conferenza inter
parlamentare euro-latino-americana (v. pag. 134). 

20 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri dei Tra
sporti per esaminare in particolare una proposta di regolamento 
riguardante l'adesione degli Stati membri alla Convenzione delle 
Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le con
ferenze marittime. È presente per l'Italia il ministro dei Trasporti, 
sen. Vittorino Colombo. 
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21-22 - FRANCIA: Visita a Roma del ministro dell'Educazione, Christian 
Beullac (v. pag. 156). 

21-22 - RDT: Riunione a Berlino della Commissione mista per la coo
perazione economica. Vi partecipa il sottosegretario agli Esteri, 
on. Radi (v. pag. 193). 

22 - CEE: Colloquio a Bruxelles tra il ministro dei Trasporti sen. 
Vittorino Colombo e il Commissario alla Concorrenza Raymond 
Vouel sui problemi dell'industria cantieristica italiana (v. pag. 246). 

23 - OMAN: La « Turbotecnica », società paritetica de il «Nuovo Pi
gnone » (gruppo ENI) e dell'« Ansaldo » (gruppo IRI-Finmecca
nica) conclude un contratto per un valore complessivo di sette 
miliardi di lire per la fornitura di una centrale elettrica con 
turbine a gas destinata al sultanato di Oman. 

25-27 - URSS: Il sottosegretario agli Esteri on. Radi partecipa a Mosca 
aJl'assemblea generale dei soci della Camera di Commercio italo
sovietica (v. pag. 231). 

26-27 - CEE: Visita a Washì.:ngton del vice Presidente della Commissione 
Lorenzo Natali. Colloqui con il sottosegretario di Stato per 
gli Affari Economici Cooper, con il sottosegretario per gli Affari 
Europei Vine, con il segretario per l'Agricoltura Bergland, con 
il segretario per l'ambiente Castle, e con i massimi responsabìli 
della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. Temi 
affrontati in particolare: i problemi comunitari in vista della 
adesione della Spagna, del Portogallo e della Grecia. 

26-27 - GRAN BRETAGNA: Il ministro della Difesa Frederick Mulley 
compie una visita in Italia su invito del ministro on. Ruffini. 

27 - CANADA: Alla presenza di autorità italiane e canadesi viene 
inaugurato, all'auditorio del Gonfalone a Roma, il Centro acca
demico canadese in Italia, con l'obiettivo di favorire ed esten
dere lo scambio di docenti e professori fra ,le Università italiane 
e canadesi e di offrire una possibilità di perfezionamento ai 
giovani laureati canadesi che desiderino proseguire i loro studi 
nel nostro Paese. È presente il sottosegretario agli Esteri on. Foschi 
che, nel sottolineare il valore del comune retaggio culturale, filo
sofico e politico che unisce i due popoli, rileva il significato di 
un'iniziativa volta a creare occasioni di scambio, di ricerca e di 
approfondimento culturale individuale e collettivo. 

MARZO 

1 - ITALIA: Il ministro degli Esteri on. Forlani interviene alla Com
missione Esteri della Camera sul conflitto cino-vietnamita e sulla 
situazione in Medio Oriente (v. pag. 49). 

2-3 - GIORDANIA: Visita ad Amman del ministro per il Commercio con 
l'Estero, dott. Ossola (v. pag. 162). 
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3 - AUSTRIA: Riunione a Roma della Commissione mista italo
austriaca di cooperazione economica (v. pag. 140). 

5-6 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri dell'Agri
coltura (v. pag. 280). 

S-6 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri degli Esteri 
(v. pag. 214). 

6 - URSS: Il presidente della Confindustria Guido Carli s'incontra 
a Mosca con il Primo Ministro Aleksei Kossyghin per discutere i 
problemi della cooperazione economica italo-sovietica e ·per appro
fondire alcune questioni economiche internazionali. 

7-8 - FMI: Si svolge a Washington la riunione del Comitato interinale 
(v. pag. 308). 

12 - RDT: Alla giornata italiana alla Fiera di Lipsia è presente il mi
nistro per il Commercio con l'Estero, dott. Ossola, che si è incon
trato con Giinter Mittag, responsabile dei rapporti commerciali 
dell'Ufficio Politico del Partito socialista unificato tedesco-orien
tale. 

12-13 - CEE: Si riu!lisce a Parigi il Consiglio europeo dei Capi di Stato 
e di Governo (v. pag. 255). 

13 - CEE: Entra ufficialmente in vigore il meccanismo dei cambi del 
Sistema Monetacio Europeo. 

13 - ONU: Ai lavori del Comitato del disarmo, in corso a Ginevra, il 
rappresentante italiano ambasciatore Di Bernardo sottolinea l'alta 
priorità che le trattative relative alla limitazione degli armamenti 
debbono riservare alla conclusione di un trattato per la messa 
al bando generale e completa degli esperimenti nucleari. 

13- PARLAMENTO EUROPEO: L'on. Emilio Colombo viene rieletto 
all'unanimità, per la terza volta Presidente del Parlamento eu
ropeo. L'an. Colombo eserciterà il nuovo mandato fino all'insedia
mento dell'Assemblea eletta a suffragio universale diretto 
(v. pag. 247). 

14 - PARLAMENTO EUROPEO: Viene illustrato a Strasburgo, davanti 
al Parlamento, il programma CEE per l'allevamento dei bovini m 
Italia. Tale programma comprende ·tutto il Mezzogiorno, l'Italia 
centrale e Ie zone montane del nord. 

14 - SPAGNA: Firma a Madrid del programma di esecuzione, per il 
triennio 1979-81, dell'accordo culturale tra Italia e Spagna. 

15 - ITALIA: Il ministro degli Esteri on. Forlani interviene alla Com
missione esteri del Senato dello stato di previsione della spesa 
del Ministero degli Esteri (v. pag. 57). 

19 - GHANA: Firma di un accordo tra la << Social Security Bank », la 
« National Investment Bank >> e la << Kaiser Aluminium Company » 

che si sono associate all'ente di Stato ghanese, « Aluminium in
dustries commission », per creare un consorzio internazionale per 
impiantare un laminatoio nella località di Tenna. Le attrezzature 
e gli esperti saranno forniti dall'impresa italiana " Hunter Engi
neering». 
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t9- ONU (CDM): .51 apre a Ginevra l'ottava sessione deflft Terza Con· 
ferenza del Diritto del mare (v. pag. 341). 

20 - FRANCIA: Il ministro degli Esteri, on. Forlani, si reca a Parigi 
per partecipare ai funerali di Jean Monnet. · 

21 - EGITTO: Il Presidente del Consiglio, on. Andreotti, riceve a Palazzo 
Chigi il vice Presidente Hosni Mubarak (v. pag. 155). 

22 - CEE: J,l Consiglio dei ministri rinnito a Bruxelles, approva la dota
zione del Fondo regionale per if 1979 (v. pag. 284). 

22 - VENEZUELA: Il Presidente della Repubblica Herrera Campins 
inaugura a Caracas una mostra italìana di macchine per la lavo
razione del legno e della ceramica. Il Presidente Herrera Campins 
- aocompagnato dal ministro per lo Sv~luppo Industriale, Manuel 
Quijada - sottolinea l'importanza delle relazioni e di un ulteriore 
incremento della cooperazione fra il Venezuela e l'Italia. 

23 - CIPRO: Il ministro degli Esteri, on. Fodani, riceve alla Farnesina 
il collega dpriota, Nicos Rolandis. Viene esamtnato lo stato dci 
problemi relativi alla dpresa delle conversazioni tra le due comu
nità a Cipro sotto l'egida del Segretario generale delle Nazioni 
Unite. Da parte italiana, vieine espresso vivo auspicio affinché 
si possa giungere sollecitamente a tale ripresa nell'interesse di 
tutta la popolazione dell'isola e della stab1lità dell'area mediter
ranea. 

23 - ULA: L'ambasciatore Carlo Perrone Capano, Segretario generale 
dell'Istituto !taio-Latino-Americano, giunge a Lima per una serie 
di incontri con esponenti del Governo peruviano. 

27 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri che si oc
cupa dei problemi energetici. Viene adottata una dichiarazione 
sugli orientamenti della politica energetica comunitaria dopo le 
conclusioni del Consiglio Europeo di Parigi del 12 e 13 marzo. 

27 - ONU: Viene presentato a Ginevra, dall'ambasciatore Di Bernar
do, nel corso dei lavori del Comitato del disarmo, un progetto 
italiano sulle «attività degli Stati sulla Irma e gli altri corpi 
celesti» (v. pag. 342). 

27 - SVIZZERA: L'ambasciatore d'Italia a Berna, Girolamo Pignatti 
Morano, e l'ambasciatore Emanuel Diez del Dipartimento politico 
della Confederazione Elvetica adempiono gli atti formali per l'en
trata in vigore della convenzione italo-svizzera sulle doppie im
posizioni e dell'accordo relativo ai lavoratori « frontalieri» ed alla 
compensazione finanziaria in favore dei comuni italiani di confine. 
La validità di questi accordi retroagisce, rispettivamente, al primo 
gennaio 1979 per la convenzione contro le doppie imposizioni ed 
al primo gennaio 1974 per l'accordo sui « frontalieri » e sulla com
pensazione finanziaria in favore dei comuni italiani di confine. 

28 - STATI UNITI: La società « Olivetti » e la « Memorex Corpora
tion » di Santa Clara concludono un accordo pluriennale che pre
vede da parte dell'Olivetti la licenza di montaggio in Italia e la 
distribuzione esclusiva sul mercato italiano dei terminali video 
« memorex ». 
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28- ZAIRE: Visita a Roma del Presidente della Repubblica, Sese Seko 
Mobutu (v. pag. 240). 

29 - ITALIA: Dichiarazioni programmatiche al Senato della Repubblica 
del Presidente del' Consiglio, on. Andreotti (v. pag. 69). 

30 - CEE: Il Consiglio dei ministri dell'Agricoltura, riunito a Bruxelles, 
decide ·la svalutaZ)ione delle « monete verdi» italiana, inglese, fran
cese, irlandese (cioè del tasso di conversione in moneta nazionale 
delle UCA, unità di conto agricole, che servono a fissare i prezzi) 
e l'introduzione negli scambi agricoli dell'ECU, l'unità monetaria 
che regola i rapporti tra Je valute dello SME. 

30-3 aprile -: URUGUAY: Si svolgono a Montevideo, tra le delegazioni itaJia
na e uruguayana, i negoziati in materia di previdenza sociale. 
Le delegazioni sono guidate rispettivamente dal vice direttore gene
rale dell'Emigrazione, ministro Sergio Angeletti, e dal dott. José 
Pedro Zubillaga. 

APRILE 

2 - JUGOSLAVIA: Entra in vigore il nuovo confine di Stato tra Italia 
e Jugoslavia nelle zone del monte Sabotino. 

2-3 - CEE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei ministri degli 
Esteri e delle Finanze (v. pag. 276). 

2-8 - STATI UNITI: Si apre a New York la quarta edizione della « Set
timana della cultura italiana ». All'inaugurazione sono presenti il 
sindaco della città, Edward Koch, il console generale d'Italia, 
Alessandro Cortese de Bosis, il sindaco di Genova, Fulvio Cero
folini. La "Settimana», che si propone di valorizzare il contributo 
del gruppo etnico italiano allo sviluppo dell'America, ha in pro
gramma numerose manifestazioni di interesse artistico e culturale. 

4 - INDIA: Viene firmato a New Delhi un memorandum di coope· 
razione scientifico-tecnologica tra Italia ed India. 

5 - STATI UNITI: Si inaugura a Houston la decima edizione della 
mostra << Petroexport », una tra le più importanti esposizioni mon
diali nel settore dei materiali, equipaggiamenti e servizi dell'in
dustria petrolchimica. L'Italia è presente, nell'ambito di una mo
stra coìlettiva organizzata dall'ICE, con dodici ditte produttrici. 

10 - STATI UNITI: Il ministro della Giustizia, sen. Morlino, riceve la 
signora Mathea Falco, sottosegretario al Dipartimento di Stato. 
Al colloquio prendono parte il Direttore generale degli Affari pe
nali, dott. Di Gennaro ed il dott. Ugo Leone, incaricato interinal
mente della direzione dell'UNSDR (United National Society De
fence Research Institute). 

10 ~ SVIZZERA: Il Segretario generale del Ministero degli Affari Este
ri, ambasciatore Francesco Malfatti di Montetretto, accompagnato 
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dall'ambasciatore Girolamo Pignatti, ha un colloquio,· a Berna, con 
il segretario di Stato al Dipartimento politico federale elvetico, am-

. basciatore Albert Weitnauer. L'ambasciatore Malfatti viene an
che ricevuto dal Capo del Dipartimento politico federale, Aubert. 
La visita a Berna dell'ambasciatore Malfatti - su invito del suo 
collega svizzero - si inserisce nella serie di contatti periodici che 
da alcuni anni hanno luogo tra i Ministeri degli Esteri dei due 
Paesi, al fine di approfondire l'esame dei problemi di comune in
teresse e di consentire scambi di vedute sulla situazione inter
nazionale. 

12 - STATI UNITI: Il Direttore Generale dell'ICE, Fausto de Fran
ceschi, in una conferenza alla Camera di Commercio Italia-Ame
rica di New York, illustra i successi dei produttori italiani sui 
mercati mondiali. 

13-24 - UNGHERIA: Viene firmato a Budapest un accordo culturale e 
scientifico da Nilmos Meruk, vice presidente dell'Istituto unghe
rese delle Relazioni culturali e dal ministro Paolo Antici, vice 
Direttore Generale della Cooperazione Culturale Scientifica e 
Tecnica. L'accordo prevede in particolare lo scambio di studenti 
dei due Paesi e l'organizzazione di una conferenza di editori un
gheresi e italiani a Budapest. 

17 - ALBANIA: Il Presidente del Consiglio on. Andreotti riceve a Palazzo 
Chigi l'ambasciatore d'Albania, Kujtim Myzyri, al quale esprime il 
suo vivo cordoglio e la più grande solidarietà del Governo per 
la dolorosa perdita di vite umane ed i rilevanti danni materiali 
provocati dal terremoto in Albania. Il Presidente Andreotti mani
festa inoltre la disponibilità del Governo a contribuire alle ope
razioni di soccorso alle popolazioni colpite. 

17-18 - URSS: Il Presidente dell'ICE Luigi Deserti incontra a Mosca i 
responsabili del Comitato Scienza e Tecnica dell'URSS per esa
minare lo sviluppo delle relazioni commerciali itala-sovietiche. 

17-19 - LIBIA: Il sottosegretario agli Esteri an. Santuz si reca a Tripoli 
per una visita di due giorni. La visita in Libia del sottosegre
tario fa seguito agli accordi presi in occasione della riunione della 
Commissione mista economica di gennaio presieduta dai ministri 
degli Esteri dei due Paesi. Nel corso del soggiorno il sottose
gretario on. Santuz discuterà la possibilità di un accordo bilate
rale in materia di sicurezza sociale per i lavoratori italiani resi
denti in Libia. 

17-20 - INDONESIA: Una delegazione guidata dal ministro per la Ricer
ca scientifica e nucleare prof. Habibie visita :l'Italia ed è ricevuta 
dal sottosegretario agli Affari Esteri, an. Sanza e dal ministro 
per la Ricerca scientifica, on. Antoniozzi. 

18-20 - AMERICA LATINA: Si riunisce a Roma il convegno itala-arabo
latino-americano (v. pag. 135). 

20- STATI UNITI: Il Presidente dell'IRI, Pietro Sette, firma a New 
York un accordo per la concessione, all'Ente italiano, da parte 
di un consorzio di banche americane, di un prestito a medio ter
mine di 200 milioni di dollari. 
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21-24 - VENEZUELA: Visita del ministro degli Esteri on. Forlani (v. 
pag. 236), 

22-25 - CINA: Visita a Roma del ministro per il Commercio con l'Estero, 
Li Qiang (v. pag. 149). 

22-25 - INDIA: Giunge a Roma una delegazione del ministero della Di
fesa per una visita di quattro giorni, allo scopo di esaminare 
la possibilità di acquisizione di tecnologie nel settore delle co
struzioni navali militari. 

25-27 - BRASILE: Visita del ministro degli Esteri, on. Forlani (v. pag. 140). 

MAGGIO 

2-3 - URSS: Il Presidente della Montedison sen. Giuseppe Medici 
giunge a Mosca per discutere i problemi della « cooperazione indu
striale, tecnica e commerciale " secondo la formula varata nell'au
tunno 1973. Il 3 maggio viene ricevuto dal Primo Ministro Kossyghin. 

2-4 - STATI UNITI: Scambi commerciali Italia-Stati Uniti: convegno a 
Washington presieduto dal ministro per il Commercio con l'Este
ro, sen. Stammati (v. pag. 216). 

4 - GRECIA: La Fiat termomeccanica nucleare firma con l'Ente elle
nico per l'energia elettrica << Deh » un contratto per la fornitura 
di due turbine a gas e relativi generatori della potenza di 36 me
gawatt ciascuna, per un importo totale di dieci milioni di dollari. 
Le turbine saranno installate nella centrale di Lavrion, nell'Attica. 
È presente alla cerimonia della firma, l'ambasciatore d'Italia ad 
Atene, Mario Franzi. 

5 - CONSIGLIO D'EUROPA: Si celebra a Strasburgo il trentesimo 
anniversario del Consiglio d'Europa. 

5 - SOMALIA: Il ministro degli Esteri on. Forlani riceve, alla Far
nesina, il ministro degli Esteri della Repubblica Democratica So
mala, Abderrahman Giama Barre: viene esaminato lo sviluppo 
dei rapporti bilaterali e gli argomenti dell'attualità internazionale 
di comune interesse, con particolare riguardo al continente afri
cano. 

6- UGANDA: L'ambasciatore d'Italia a Kinshasa, Vieri Traxler, si 
reca in Uganda al fine di coordinare i tentativi già in atto da 
parte di varie ambasciate italiane in Africa orientale per assi
curare l'incolumità dei missionari e di una trentina di volontari 
civili impegnati nell'Uganda settentrionale. 

7 - CONSIGLIO D'EUROPA: Vengono eletti a Strasburgo, in apertura 
de1la trentunesima sessione dell'Assemblea parlamentare, i vice 
presidenti dell'Assemblea: per l'Italia, il sen. Antonio Pecoraro. 

7-8 - OCSE: Si svolge a Parigi la riunione dei ministri responsabili 
per le questioni ambientali (v. pag. 333). 

7-11 - ARGENTINA: Visita in Italia del ministro per l'Energia, Daniel 
Brunella. Colloqui con il ministro per le Partecipazioni Statali, 
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on. Bisaglia e con il ministro dell'Industria, on. Nicolazzi, sulle 
attività ed iniziative avviate in Argentina da aziende italiane nel 
settore elettrico-nucleare. 

7-12 - EMIGRAZIONE: Si riunisce a Roma la Commissione mista itala
svizzera di sicurezza sociale. La delegazione italiana è presieduta 
dal vice direttore generale della Emigrazione e Affari Sociali, Ser
gio Angeletti, quella svizzera, dal direttore dell'Ufficio Federale 
delle Assicurazioni sociali, Adelrich Schuler. Nel corso degli in
contri vengono discusse le questioni rimaste in sospeso nei nego
ziati del giugno 1977 a proposito dell'accordo aggiuntivo alla con
venzione di sicurezza sociale e i problemi relativi alla liquidazione 
e al pagamento delle rendite in regime di convenzione. 

7-25 - ONU (OMS): Si riunisce a Ginevra la XXXII• Assemblea deU'Or· 
ganizzazione Mondiale della Sanità: all'ordine del giorno la que
stione della situazione sanitaria nei territori arabi occupati da 
Israele. 

8 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri dell'Agri
coltura (v. pag. 281). 

8 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri degli Esteri. 
Per l'Italia è presente il sottosegretario agli Esteri, on. Battaglia. 

8 - CONSIGLIO D'EUROPA: Nel corso della seconda giornata dei 
lavori della XXXI• sessione dell'Assemblea parlamentare viene elet· 
to a Strasburgo il nuovo Segretario Generale Franz Karasek, con 
un mandato di cinque anni a decorrere dal 17 settembre. 

8 - JUGOSLAVIA: Il ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni, 
Znte Zelic, giunge a Roma per prendere parte aHa riunione del 
Comitato misto di collaborazione italo-jugoslava sui problemi re
lativi all'interscambio ed alla cooperazione economica. Per l'Italia 
è presente il ministro per il Commercio con l'Estero, sen. Stam
mati. 

8 - STATI UNITI: Il ministro della Sanità, della Pubblica Istruzione 
e dell'Assistenza Sociale, Joseph Califano, giunge a Roma in vi
sita ufficiale: avrà colloqui con i ministri della Sanità, on. An· 
selmi, e della Pubblica Istruzione, sen. Spadolini. 

9- ONU (OMS): A1la XXXII Assemblea dell'OMS, riunita a Ginevra, 
il ministro della Sanità on. Anselmi interviene per illustrare ai rap
presentanti dei 150 Paesi membri le riforme dei servizi sanitari 
adottate dall'Italia. 

9 - PARLAMENTO EUROPEO: Il Presidente on. Emilio Colombo com
memora a Strasburgo l'on. Aldo Moro rendendo omaggio al suo 
impegno in difesa deUa democrazia e per la costruzione dell'Europa. 

10 - DISARMO: In occasione della conclusione dell'accordo « Salt II », 

il ministro degli Esteri, on. Forlani, dichiara: « L'Italia accoglie 
con grande soddisfazione la positiva conclusione dell'accordo 
Salt II, dopo un negoziato che si è svolto per oltre sei anni tra 
sovietici ed americani al fine di concordare una sostanziale limi
tazione delle armi nucleari strategiche degli Stati Uniti e del· 
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l'URSS. Il nuovo accordo costituisce un'occasione unica perché la 
comunità internazionale imprima una svolta decisiva all'azione 
intesa a rompere la spirale del riarmo e ad instaurare nel mondo 
sicurezza e pace per tutti, sulla base di equilibri di forze militari 
e di armamenti a livelli progressivamente decrescenti, fermo re
stando che l'obiettivo finale condiviso dall'Italia è quello del di
sarmo generale e completo sotto controllo internazionale. Proprio 
per questo il Governo italiano esprime l'auspicio che non tardi 
l'avvio delle già preannunziate trattative per un accordo Salt III. 
Il negoziato da intraprendere dovrebbe portare non solo ad una 
riduzione dei vettori strategici, ma anche ad un allargamento delle 
categorie di armamenti nucleari presi in considerazione. Ma, oltre 
al compiacimento per l'avvenuta conclusione dell'accordo Salt II, 
il Governo italiano auspica che tutti i Paesi traggano da esso 
incitamento ad esprimere una loro volontà politica effettiva nel 
corso delle altre trattative di disarmo alle quali l'Italia partecipa, 
sia a quelle a livello globale nel quadro delle Nazioni Unite a 
New York e del Comitato del disarmo a Ginevra, sia a quelle re
gionali a Vienna per la riduzione reciproca e bilanciata delle forze 
nell'area centro-europea», 

10 - ONU: Intervento del delegato italiano, sen. Pedini, alla quinta 
sessione dell'UNCTAD, riunita a Manila (v. pag. 347). 

10 - VENEZUELA: Il Presidente della Repubblica, Herrera Campins, 
inaugura a Caracas la mostra «Firma Italia '79 », seconda edizio
ne di una rassegna presentata nel 1978 in Brasile. La mostra, 
attraverso una serie di testimonianze sul piano delle realizzazioni 
pubblicitarie, della grafica, del cinema, del design e dell'arte in
tende offrire un panorama delle forme di comunicazione adot
tate dalle maggiori industrie italiane. 

11 - CEE: Si riuniscono a Parigi i ministri del Commercio, per la 
prima volta dalla firma del Trattato di Roma, per un esame delle 
politiche commerciali interne di ciascun Paese. Per l'Italia è pre
sente il sottosegretario all'Industria, Commercio e Artigianato, sen. 
Baldi. 

11-12 - ROMANIA: Visita a Bucarest del ministro per il Commercio con 
l'Estero, sen. Stammati (v. pag. 206). 

12 - FRANCIA: Il Presidente del Consiglio, on. Andreotti, incontra a 
l'Estero, sen. Stammati (v: pag. 156). 

12-18 - URSS: n ministro dell'Aviazione Civile, Boris Bugayev giunge a 
Roma per incontrarsi con il ministro dei Trasporti on. Preti. 
Tema centrale dei colloqui i problemi dell'aviazione civile nei 
rispettivi Paesi ed il possibile sviluppo delle linee dell'Aeroflot in 
Italia e dell'Alitalia nell'Unione Sovietica. Il ministro sovietico 
viene ricevuto anche dal Presidente del Consiglio on. Andreotti. 

14 - CEE: Il Consiglio Economia .e Finanze, riunito a Bruxelles, vara 
definitivamente i primi 500 milioni di unità di conto del nuovo 
strumento comunitario destinato ad operare finanziamenti nel set-
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tore delle infrastrutture e dell'energia. Per l'Italia è presente il 
ministro del Tesoro, on. Pandolfi. 

14 - CINA: Viene firmato a Pechino un accordo di cooperazione scien· 
tifica tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Accademia delle 
scienze cinese. L'accordo mira a sviluppare la collaborazione tra 
le due parti e si inserisce nel protocollo firmato tra Italia e Cina 
il 6 ottobre del 1978. In particolare il documento, che ha una va· 
lidità di tre anni, prevede lo scambio di informazioni, di dati e 
pubblicazioni sèientifiche. 

14 - NATO· EUROGRUPPO: Il ministro della Difesa, on. Ruffini, si 
reca a Bruxelles per partecipare alla sessione ministeriale dell'Eu
rogruppo e del Comitato piani difesa. 

15 - ONU: Intervento del rappresentante italiano, ambasciatore Um· 
berto La Rocca, alla Commissione speciale per il disarmo riunita 
a New York (v. pag. 349). 

16 - CINA: Firma a Roma di un contratto di credito italiano alla Cina 
(v. pag. 151). 

16- PARLAMENTO EUROPEO: Messaggio del Presidente, on. Emilio 
Colombo, in occasione delle elezioni del Parlamento Europeo 
(v. pag. 248). 

16 - TUNISIA: Visita del ministro degli Esteri, on. Forlani (v. pag. 223). 

16 - UEO: Si svolge alla Farnesina, sotto la presidenza del sottose
gretario agli Esteri, on. Sanza, la 548ma riunione del Consiglio 
dei ministri dell'UEO. Temi prindpali della riunione i problemi 
relativi alla sicurezza europea ed ai rapporti Est-Ovest, e nume
rose questioni specifiche concernenti l'attività del Comitato per
manente degli armamenti. 

16-18 - ARABIA SAUDITA: Visita a Roma del vice Primo Ministro, Fahd 
Ibn Abdulaziz (v. pag. 138). 

17 - CEE: Il Consiglio dell'Energia riunito a Bruxelles, esamina la 
situazione dell'approvvigionamento petrolifero della Comunità e le 
misure applicate o allo studio negli Stati membri per ridurre il 
consumo di prodotti petroliferi. 

20.22 - ENERGIA: Riunione a Parigi del Consiglio dei rnwstri dell'AIE 
(v. pag. 306). 

21 - ONU: Visita a Roma dei Segretario Generale, Kurt Waldheim 
(v. pag. 350). 

21 - STATI UNITI: Organizzato dall'Istituto Italiano di cultura di 
New York e da due istituti di Harvard, si svolge a Cambridge 
un Convegno sul tema « Indagine sulla presenza della cultura ita
liana negli Stati Uniti». 

25 - ALBANIA: Firma alla Farnesina di un programma di scambi cui-
. turali scientifici e tecnici tra l'Italia e la Repubblica Popolare 

Socialista d'Albania. Il programma, che avrà validità per gli anni 
accademici 1979/80 e 1980/81, si propone di intensificare gli scam
bi cu1turali tra i due Paesi. 
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25 - CEE: Il sottosegretario agli Esteri, on. Battaglia, in occasione 
dell'atto di adesione della Grecia alla CEE previsto per il 28 mag
gio ha dichiarato tra l'altro: « la firma del trattato di adesione 
della Grecia alla Comunità Europea è un nuovo importante passo 
avanti verso una maggiore unione dei popoli europei 'sulla via 
della costruzione di una comunità in grado di svolgere un ,ruolo 
di rilievo nel contesto mondiale. La posizione geografica, Io svi
luppo storico, il carattere e gli interessi dei popoli greco e italiano 
sono garanzia di un futuro comune, in cui non può non trovare 
ampio spazio .l'aspirazione da noi tutti sentita per una Europa 
sempre più unita ». 

25 - ITALIA: Messaggio del Presidente della Repubblica Pertini in oc
casione della «Giornata dell'Africa» (v. pag. 74). 

27 - LIBIA: Una delegazione italiana conclude, a Tripoli, l'esame delle 
possibilità concrete per avviare la fondazione di una società mista 
italo-libica per il settore della pesca. La delegazione italiana ha 
tra l'altro chiede 'intervento del ministro al Magsi (responsabile 
per 'la Pesca) per una soluzione positiva della vicenda dei ventitrè 
pescatori siciliani rinchiusi in prigioni libiche per aver pescato 
senza autorizzazione nelle acque territoriali di questo Paese. 

27-29 - STATI UNITI: Visita a Roma del Segretario di Stato, Cyrus Vance 
(v. pag. 216). 

28 - CEE: Firma, ad Atene, del trattato di adesione della Grecia alla 
Comunità (v. pag. 248). 

30-31 - NATO: Si riunisce a L'Aja la sessione ministeriale del Consiglio 
Atlantico (v. pag. 313). 

GIUGNO 

5 - ISRAELE: Il ministro della Sanità, on. Anselmi, giunge a Geru· 
salemme per partecipare ad una Conferenza internazionale sulle 
<<Donne in posizione di comando». 

6-8 - PORTOGALLO: Si svolgono a Lisbona le consultazioni aeronauti
che fra l'Italia e il Portogallo per il rinnovo dell'accordo aereo, 
stipulato nel 1950. << Sulla base di un progetto presentato da parte 
italiana - informa un comunicato del ministero dei Trasporti -
è stato concordato il testo di un nuovo accordo in base al quale 
le compagnie di bandiera di ciascuno dei due Paesi potranno 
collegare direttamente gli aeroporti di Roma e Milano con il Por
togallo». 

7 - MESSICO: La possibilità di incrementare i rapporti di collabora
zione economica tra Italia e Messico, soprattutto nei settori della 
pesca, del turismo, della cantieristica e dell'industria di base e di 
trasformazione, sono al centro del « Colloquio Europa-Messico » 

organizzato dal Consiglio imprenditoriale messicano per gli Affari 
Internazionali. Nell'ambito del Consiglio, viene decisa la costitu
zione di un comitato misto Italia-Messico il cui coordinamento è 
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affidato al Direttore Generale dell'Ansaldo, Giobatta Clavarino. Il 
Comitato - che si riunirà periodicamente nei due Paesi - si 
propone di favorire il rafforzamento della cooperazione economica 
tra le industrie italiane e messicane. Della delegazione italiana 
fanno 'parte, rappresentanti del Dipartimento per Ja Cooperazione 
allo Sviluppo del ministero degli Affari Esteri e delle maggiori 
imprese italiane. 

7-10 - PARLAMENTO EUROPEO: Si svolgono in due distinti turni elet
torali, rispettivamente il 7 ed il 10, le elezioni a suffragio diretto 
del Parlamento Europeo. Il 7 si vota in Inghilterra, Irlanda, Dani
marca, Olanda: il 10 in Italia, Francia, Repubblica Federale di 
Germania, Lussemburgo e Belgio. 

11 - STATI UNITI: Si inaugura a New York il quarto Festival del 
teatro italiano promosso dall'Ente Teatrale Italiano e dal ministero 
del Turismo e dello Spettacolo. 

12 - CEE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei ministri degli 
Esteri per definire il programma dei lavori del Consiglio Europeo 
di Strasburgo del 21 e 22 giugno. Per l'Italia è presente il sottose
gretario agli Esteri, on. Battaglia. 

13 - UNGHERIA: Convegno a Budapest di tecnici e di ricercatori 
italiani ed ungheresi (v. pag. 225). 

13-14 - OCSE: Riunione a Parigi della XVIII" sessione del Consiglio dei 
ministri degli Esteri e delle Finanze (v. pag. 334). 

13-15 - ARGENTINA: Visita a Buenos Aires di una delegazione economica 
italiana (v. pag. 139). 

14 - CEE: Il ministro degli Esteri, on. Forlani, nel corso di una ceri
monia alla Farnesina consegna all'ambasciatore Jean Pesmazoglu 
la copia conforme del trattato relativo all'adesione della Grecia 
alla Comunità Economica Europea ed alla Comunità Europea del
l'Energia atomica, e dell'atto relativo alle condizioni di adesione 
della Grecia. 

15 - GRAN BRETAGNA: Visita a Londra del Presidente del Consiglio, 
on. Andreotti e del ministro degli Esteri, on. ForJani (v. pag. 164). 

15 - SVIZZERA: Visita a Lugano del ministro della Pubblica Istruzione, 
sen. Spadolini (v. pag. 221). 

18 - CEE: Si riuniscono a Parigi i ministri degli Esteri della CEE per 
discutere la preparazione del Consiglio Europeo di Strasburgo, il 
problema mediorientale, la firma del trattato « Salt II "• e la pre
vista conferenza di Madrid sulla sicurezza e la cooperazione in 
Europa. Per l'Italia è presente il ministro degli Esteri on. Forlani. 

18 - EGITTO: Il ministro degli Esteri della Repubblica araba di Egitto, 
Boutros . Yussef Ghali, viene ricevuto a Palazzo Chigi dal Presi
dente del Consiglio, on. Andreotti: temi del colloquio, il 'Problema 
mediorientale dopo gli accordi israelo-egiziani, i negoziati 'Per 
l'autonomia della Cisgiordania e di Gaza. 
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18-19 - SPAGNA: Visita a Madrid del ministro per il Commercio con 
l'Estero, sen. Stammati (v. pag. 212). 

18-21 - UEO: Si svolge a Parigi, la XXV• sessione deLl'Assemblea parla
mentare (v. pag. 371). 

18-22 - CEE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei ministri della 
Agricoltura (v. pag. 281). 

21-22 - CEE: Si riunisce a Strasburgo il Consiglio Europeo dei Capi di 
Stato e di Governo (v. pag. 260). 

21-27 - OIL (ILO): Si riunisce a Ginevra la 65ma sessione della Confe
renza dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (v. pag. 338). 

25 - CEE: L'Italia è autorizzata a mantenere con la Jugoslavia, sino 
alla fine del 1979, il regime di pesca definito nell'accordo bilaterale 
del 1973, scaduto nel 1976 e in seguito prorogato. 

26-29 - SINGAPORE: Visita del ministro per il Commercio con l'Estero, 
sen. Stammati per presiedere il Convegno dei Capi degli uffici ICE 
e degli addetti commerciali delle ambasciate d'Italia nell'area del 
Pacifico. 

27 - URSS: Il Primo vice ministro del Commercio Estero sovietico, 
Yury Brezhnev, giunge a Roma per incontrarsi con esponenti del 
mondo politico ed economico. 

28 - AUSTRIA: Una delegazione guidata dal ministro Sergio Romano, 
Direttore Generale della Cooperazione culturale, scientifica e 
tecnica, giunge a Vienna per esaminare lo stato degli scambi 
culturali fra i due Paesi. I colloqui verteranno principalmente 
sulla collaborazione fra le Università di Padova e Innsbruck e 
sulla reciprocità di alcuni titoli universitari. 

28-29- VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI: Ha luogo a Tokyo il 
vertice economico dei sette Paesi più industrializzati (v. pag. 373). 

29-30 - URSS: Colloqui a Mosca del Presidente del Consiglio, on. An
dreotti (v. pag. 232). 

30 - NATO: Il generale Alexander Haig, comandante delle forze alleate 
in Europa, lascia l'incarico al generale Bernard Rogers, capo di 
Stato Maggiore dell'esercito degli Stati Uniti. 

LUGLIO 

4-5 - CEE- EMIGRAZIONE: Si svolge a Bruxelles una riunione sulle 
attività svolte dalla rete consolare itaHana nei Paesi della CEE 
in occasione delle elezioni a ,suffragio diretto del Parlamento Euro
peo. Partecipano all'incontro il sottosegretario agli Esteri on. 
Santuz, il direttore generale dell'Emigrazione, Giovanni Migliuolo 
ed il direttore generale del Personale, Luigi Vittorio Ferraris. 
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5 - ONU: Intervento italiano ali'ECOSOC riunito a Ginevra (v. pag. 351). 
5 - UNESCO: Si .inaugura a Ginevra la XXXVII• sessione della Confe

renza internazionale dell'istruzione. L'ordine del giorno della Con
ferenza prevede, l'esame delle tendenze nel campo dell'istruzione 
e del benessere degli studenti, delle politiche nazionali, del ruolo 
della famiglia nell'istruzione e del miglioramento della gestione 
scolastica. Sono previste cerimonie per commemorare il 50° anni
versario della creazione dell'Ufficio Internazionale dell'Istruzione. 

6 - INDOCINA: Il sottosegretario agli Esteri, on. Zamberletti, espone 
al CIME (Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee), 
che si riunisce a Ginevra, le disponibilità dell'Italia per l'azione 
internazionale in favore dei profughi indocinesi. 

8-10 - RFG: Visita privata a Roma del Cancelliere Helmut Schmidt 
(v. pag. 194). 

12 - SENEGAL: Il Presidente della Repubblica Pertini riceve al Qui
rinale il Presidente del Senegal, Leopold Sedar Senghor. 

12 - SPAGNA: Incontro a Roma tra i ministri dell'Agricoltura Jaime 
Lamo de Espinosa e Marcora. Esame comune deglì orientamenti 
e delle azioni tendenti al riequilibrio della protezione comunitaria 
tra il Nord ed il Sud. 

12 - TANZANIA: II Presidente della Repubblica Pertini riceve al Qui
rinale il Presidente della Tanzania, Julius K. Nyerere (v. pag. 223). 

12-20 - FAO: Intervento italìano alla Conferenza mondiale sulla riforma 
agraria e lo sviluppo rurale in corso a Roma (v. pag. 352). 

13 - ALTO VOLTA: Il Presidente del Consiglio on. Andreotti riceve a 
Palazzo Chigi il Primo Ministro Joseph Conombo, che si trova a 
Roma per partecipare alla Conferenza della FAO sulla riforma 
agraria e Io sviluppo rurale. 

13 - INDOCINA: Giungono a Roma, dal Vietnam, 50 profughi. Sono 
trasferiti al campo di Latina in attesa di una occupazione stabile 
in Italia. 

14 - BANGLADESH: Il Presidente del Consiglio, on. Andreotti, riceve 
a Palazzo Chigi il Presidente del Bangladesh, ZiaÙr Rahman, che 
si trova a Roma per la Conferenza della FA.O. 

16 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri delle Fi
nanze per decidere le linee di un'azione per limitare i danni alle 
economie in seguito agli aumenti del prezzo del petrolio. Per 
l'Italia è presente il ministro del Tesoro on. Pandolfi. 

16 - ONU (CDM): Riprendono a New York i lavori, sospesi a Ginevra 
il 27 aprile, dell'ottava sessione della Conferenza del Diritto del 
mare. Restano all'ordine del giorno, non risolte a Ginevra, le 
questioni dello sfruttamento delle risorse oceaniche e la delimi
tazione della piattaforma continentale. 

18 - BRI: La Banca dei Regolamenti Internazionali pubblica a Basilea 
il rapporto sull'attività bancaria internazionale (v. pag. 243). 
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18 - NICARAGUA: Alcuni rappresentanti del FSLN (Fronte Sandinista 
di Liberazione Nazionale) occupano l'ambasciata del Nicaragua a 
Roma in nome del Governo provvisorio di Léon. 

18 - OCSE: Viene pubblicato a Parigi lo studio economico annuale 
(v. pag. 337). 

18 - ONU: Il capo della delegazone italiana alla Conferenza del disarmo, 
ambasciatore Vittorio Cordero di Montezemolo, interviene al di
battito in corso a Ginevra per esprimere il punto di vista dell'Italia 
sul progetto congiunto di trattato per la limitazione delle armi nu
cleari, presentato da Stati Uniti ed Unione Sovietica. 

18- PARLAMENTO EUROPEO: n nuovo Parlamento europeo si riu
nisce a Strasburgo in seduta solenne sotto la presidenza della 
neo-eletta Simone Veil. Sono presenti, per l'Italia, il ministro 
degli Esteri on. Forlani ed il Presidente del Senato, sen. Fanfani. 
Al termine del primo turno dì scrutinio per l'elezione dei dodici 
Vicepresidenti, vengono eletti, per l'Italia, il sen. Guido Gonella 
e l'on. Mario Zagari. 

20 - MESSICO: Firma a Città del Messico di un accordo tecnico-scien· 
tifk:o italo-messicano, in materia di poste e telecomunicazioni 
(v. pag. 192). 

20 - ONU: Dichiarazioni dell'an. Forlani alla Conferenza sui profughi 
indocinesi in corso a Ginevra (v. pag. 353). 

20 - URSS: Viene pubblicato il messaggio inviato dal Presidente del 
Presidium del Soviet Supremo, Leonid Brezhnev, al Presidente 
del Consiglio on. Andreotti: « La ringrazio per il messaggio inviato 
in occasione della firma dell'accordo sovietico-americano sulla 
limitazione delle armi strategiche. Accogliamo con soddisfazione 
la speranza, espressa nel messaggio, del Governo e del popolo 
italiano che la firma dell'accordo sul SALT-2 non solo costituisca 
l'inizio del processo di effettiva riduzione degli armamenti ma 
anche - in più ampio contesto - si rifletta positivamente su tutto 
l'insieme dei rapporti tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti e 
allo stesso tempo abbia un'efficace, positiva influenza sul processo 
di distensione internazionale ». 

24 - CEE: Il Consiglio agricoltura adotta formalmente i regolamenti 
relativi ai prezzi dei prodotti agricoli per la campagna 1979-1980. 

24 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri degli Esteri 
per discutere dei problemi energetici. Per l'Italia partecipa il 
sottosegretario agli Esteri, on. Battaglia. Il Consiglio approva un 
programma di ricerca nel settore della energia per il periodo 
1979-1983. 

25 - INDOCINA: Gli incrociatori «Vittorio Veneto», «Andrea Doria» 
e la nave appoggio « Stromboli » partono dalla base di Sembawanga 
in direzione delle isole Anambas per la missione di soccorso ai 
profughi vietnamiti. Il gruppo navale è comandato dall'ammiraglio 
Sergio Agostinelli. 
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25 - ITALIA: Il ministro degli Esteri on. Forlani interviene alla Com
missione Esteri del Senato sul problema dei profughi indocinesi 
e sulla situazione in Nicaragua (v. pag. 76). 

26- MAROCCO: Si inaugura la diga « Ibn Batouta », presso Tangeri, 
realizzata dalla IMPRESIT italiana. t!. presente l'ambasciatore 
d'Italia Francesco Mezzalama. 

27 - INDOCINA: Il sottosegretario agli Esteri, on. Zamberletti, parte 
per Singapore per seguire l'opera di salvataggio dei profughi 
vietnamiti. 

31 - INDOCINA: Si conclude la missione di salvataggio delle tre 
unità navali italiane con a bordo 907 profughi vietnamiti. 

AGOSTO 

2 - ONU: Il capo della delegazione italiana, ambasciatore Vittorio 
Cordero di Montezemolo, interviene a Ginevra nel corso dei lavori 
del Comitato del disarmo: all'ordine dei giorno l'esame delle armi 
chimiche. 

2-16 - URUGUAY: Una delegazione di funzionari dell'ICE partecipa alla 
Fiera internazionale agro-zootecnica che si svolge a Montevideo. 

3-5 - INDOCINA: L'on. Zamberletti si reca ad Hanoi per incontrarsi 
con esponenti del Governo ed in particolare con il direttore del
l'Ufficio Europa occidentale del ministero degli Esteri, Mai Van Bo, 
al quale illustra il carattere esclusivamente umanitario dell'opera
zione di soccorso ai profughi compiuta dalla Marina Militare 
italiana. 

5 - CINA: Viene firmato a Pechino dal direttore della compagnia 
statale cinese di costruzioni Yiao Tong e dall'amministratore 
delegato dell'« Italstat » Ettore Bernabei, il primo accordo di 
cooperazione internazionale per la realizzazione di infrastrutture 
nei Paesi in via di sviluppo. Si tratta di un accordo quadro che 
ha la durata di cinque anni e prevede la formazione di « joint 
ventures » per l'assunzione e l'effettuazione di opere in base alla 
legge cinese sugli investimenti esteri e all'accordo commerciale 
italo-cinese del 23 aprile 1979. Tra le diverse forme di collabora
zione è previsto l'impiego congiunto di manodopera cinese e tec
nologie avanzate italiane nell'esecuzione di lavori in Paesi Terzi. 

9 - ITALIA: Dichiarazioni programmatiche alla Camera dei deputati 
del Presidente del Consiglio, on. Cossiga (v. pag. 78). 

14 - STATI UNITI: La compagnia di paracadutisti della brigata « Fol
gore» giunge a Washington per uno scambio di esperienze, tecniche 
operative e conoscenze del rispettivo armamento, con un analogo 
reparto statunitense. 
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16 - CEE: La Comunità decide un aiuto economico al Nicaragua di 
5,1 milioni di dollari, per il 1979, così ripartiti: 2,6 milioni desti
nati all'aiuto alimentare e 2,5 destinati alla ricostruzione. 

20-31 - ONU: Intervento italiano alla Conferenza sulla scienza e la tecnica 
al servizio dello sviluppo in corso a Vienna (v. pag. 354). 

27 - CEE: I problemi relativi ai trasporti marittimi nell'ambito della 
CEE, costituiscono il tema del xxo Corso internazionale di studi 
superiori riguardante l'organizzazione dei trasporti nell'integra
zione europea che si svolge a Trieste. Alla cerimonia sono pre
senti, con un folto gruppo di tecnici e studiosi del settore, prove
nienti da numerose nazioni europee, che fanno parte della Comu
nità e altre tra le quali la Grecia e la Spagna, il sottosegretario 
ai Trasporti on. Degan, il presidente della giunta regionale del 
Friuli-Venezia Giulia, Antonio Comelli e il dott. Jtirgen Erdmenger, 
delegato del Commissario dei trasporti della CEE, Richard Burke. 

28 - CEE: Il Consiglio dei ministri dell'Energia adotta il regolamento 
che istituisce la registrazione nella Comunità Europea delle im
portazioni di petrolio greggio e di prodotti petroliferi. 

30 - CEE: Il rafforzamento della lira induce le autorità della CEE a 
ridurre gli Importi Compensativi Monetari italiani sugli scambi 
agricoli con i « Nove ». Dal 3 settembre gli ICM italiani scende
ranno dal 5,3 al 4,3 per cento per tutti i prodotti eccezione fatta 
per il vino che, dal 9,9 per cento sarà abbassato all'8,9, 

SETTEMBRE 

3 - IRLANDA: Visita a Roma del ministro degli Esteri, Michael 
O'Kennedy (v. pag. 170). 

4 - PARLAMENTO EUROPEO: Il sen. Pedini viene nominato Presi
dente della Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, 
l'informazione e lo sport. 

5 - RFG: Il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, generale Ales
sandro Mettimano, si reca a Bonn per partecipare a conferenze e 
discussioni sull'organizzazione e pianificazione dell'aeronautica della 
RFG e visitare installazioni mili•tari dislocate nell'area nord della 
Germania. 

6 - ONU (CMA): Si svolgono ad Ottawa i lavori della quinta sessione 
del Consiglio mondiale dell'alimentazione. Per l'Italia interviene 
ili sottosegretario al Commer::io Estero, on. Fracanzani (v. pag. 358). 

6 - ONU (ICAO): Il ministro dei Trasporti on. Preti, accompagnato dal 
direttore generale dell'Aviazione Civile dott. Davide Collini, incontra 
a Montreal, nella sede della Organizzazione Internazionale dell'Avia
zione Civile (ICAO), il Presidente Kotaite e il Segretario Generale 
Lambert. Il Presidente Assad Kotaite sottolinea il valido contributo 
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dato dall'Italia alla soluzione dei complessi problemi tecnici, econo
mici e giuridici che l'ICAO deve risolvere in campo internazionale. 

6-11 - CEE: Visita in Italia del Presidente della Commissione delle Comu
nità Europee, Roy Jenkins (v. pag. 249). 

10 - ONU: Si apre, a Ginev,ra, una Conferenza che mira al raggiungi
mento di accordi internazionali sul divieto e la limitazione di 
alcune armi convenzionali. Interviene per l'Italia l'ambasciatore 
Vittorio Cordero di Montezemolo. 

11 - ALGERIA: Visita ad Algeri del ministro per il Commercio con 
l'Estero, sen. Stammati (v. pag. 133). 

11 - CEE: Si riuniscono a Bruxelles i ministri degli Esteri per discu
tere le linee dell'intervento del Presidente del Consiglio CEE al
l'ONU sul Medio Oriente e sui profughi indocinesi. Per l'Italia 
è presente il ministro degli Esteri, on. Malfatti. 

12 - STATI UNITI: Visita a Washington del ministro del Tesoro, 
on. Pandolfi (v. pag. 219). 

13 - HONG KONG: Una delegazione economica di Hong Kong viene 
ricevuta dal Presidente dell'ICE, Luigi Deserti. Nel corso del
l'incontro viene rilevata l'esigenza di incrementare le correnti di 
interscambio tra Italia e Hong Kong. 

13 - VENEZUELA: Hanno inizio a Caracas i lavori della sessanta
seiesima conferenza dell'« Unione interparlamentare ». Per l'Italia 
partecipano l'on. De Poi, il sottosegretario alle Finanze, on. Ama
dei, e i senatori Cipellini e Pìeralli. 

17 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio delle Finanze per proce
dere ad un esame del primo semestre di funzionamento dello 
SME e per preparare la riunione annuale del FMI. 

17 - ITALIA: Il ministro degli Esteri on. Malfatti interviene al Senato 
sul problema della fame nel mondo (v. pag. 82). 

18 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri degli Esteri 
(v. pag. 277). 

18 - OMT: Il ministro del Turismo e Spettacolo, on. d'Arezzo, partecipa 
alla terza assemblea generale dell'Organizzazione mondiale del 
Turismo in qualità di vice Presidente. 

18-22 - RFG: Visita del Presidente deHa Repubblica, Pertini (v. pag. 195). 
20 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri della 

Energia (v. pag. 285). 

21-23 - NICARAGUA: Il sottosegretario agli Esteri on. Zamberletti si 
incontra con il ministro degli Esteri Miguel d'Escoto e con il 
membro della Giunta Moises Hassan per discutere il programma 
di aiuti e di cooperazione deciso dal Governo italiano. 

24-2 ottobre - ONU: Contatti del ministro degli Esteri on. Malfatti, in 
margine alla XXXIV sessione dell'Assemblea generale (v. pag. 360). 

26 - ENERGIA: Si svolge a Parigi una Conferenza dei ministri compe
tenti per le questioni energetiche dei sette Paesi che hanno parte
cipato al Vertice di Tokyo (v. pag. 307). 
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26 - ONU: Discorso del ministro degli Esteri, on. Malfatti, alla XXXIV• 
sessione dell'Assemblea generale in corso a New York (v. pag. 363). 

26 - SVEZIA: Il sottosegretario agli Esteri, on. Santuz, giunge a Stoc
colma per la firma della nuova convenzione suLla sicurezza 
sociale italo-svedese. 

27- PARLAMENTO EUROPEO: L'Assemblea, riunita a Strasburgo, 
adotta una risoluzione riguardante l'accordo bilaterale italo-tunisino 
sulla pesca. Il Parlamento chiede in particolare alla Commissione 
e al Consiglio di definire i termini dell'accordo, al fine di permet
tere alla flotta di pescherecci italiana di esercitare la sua attività 
nelle acque tunisine. 

27 - STATI UNITI: Il ministro degli Esteri, on. Malfatti, viene ricevuto 
alla Casa Bianca dal Pres1dente Carter (v. pag. 220). 

28 - IILA: Augusto Gomez Villanueva, ambasciatore del Messico in 
Italia, viene eletto all'unanimità Presidente dell'Istituto Italo
Latino-Americano. 

28 - S. MARINO: Viene parafato alJ.a Farnesina il testo di un accordo 
aggiuntivo alla convenzione italo-sanmarinese del 1939 In materia 
di assistenza amministrativa, doppia cittadinanza e leva militare. 

OTTOBRE 

l - CINA: Una delegazione cinese guidata dal vice ministro per il 
petrolio, Jao Liren, e composta da alcuni rappresentanti dell'ente 
petrolifero di Stato cinese, 'si incontra nella sede dell'ENI con il 
ministro delle Partecipazioni Statali, prof. Lombardini, e con il 
presidente dell'ENI, Giorgio Mazzanti. Durante l'incontro vengono 
approfondite le linee di cooperazione in atto, in vista di un possi
bile sviluppo dei contatti che la delegazione della Cina popolare 
ha con esponenti delle società del gruppo ENI. 

1-4 - TUNISIA: Visita ufficiale di una delegazione militare italiana 
guidata dal generale Alessandro Mettimano. Durante la visita il 
gen. Mettimano viene ricevuto dal Presidente Habib Bourguiba, 
dal Primo Ministro Hedi Nouira, dal Col. Maclita, dal ministro 
della Difesa nazionale, Rashial Sfar. Temi centralì dei colloqui: 
la collaborazione tra l'Aeronautica tunisina e quella italiana in 
considerazione dell'obiettivo comune per assicurare al Paese una 
garanzia di libertà nello spazio del Mediterraneo. 

1-5 - FMI: Si svolge a Belgrado la riunione dell'Assemblea annuale 
del FMI. Il ministro del Tesoro, on. Pandolfi, viene eletto Presi
dente del Comitato interinale (v. pag. 310). 

3 - RDT: Incontro a Roma tra 11 ministro per il Commercio con 
l'Estero, sen. Stammati ed il vice ministro per il Commercio con 
l'Estero, Gerhard Beil (v. pag. 194). 
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3 - STATI UNITI: David Rockefeller, Presidente della « Chase Manhat
tan Bank », ha un colloquio, a Roma, con il Presidente dell'IRI, 
Pietro Sette. 

4-5 -GRAN BRETAGNA: Visita a Roma del Primo Ministro, Signora 
Margaret Thatcher (v. pag. 165). 

3-12 - URSS: Visita in Italia di una delegazione ufficiale sovietica gui
data da Zinaida Krugloua, membro del Soviet supremo e presi
dente dell'associazione che cura i rapporti culturali deU'URSS 
con i paesi stranieri. La delegazione sovietica si trova in Italia 
per partecipare al Congresso dell'Associazione Italia-URSS che 
si tiene a Pisa dal 5 al 7 ottobre. Della delegazione fanno parte 
il gen. Leonov ed il fisico Bruno Pontecorvo. 

4-6 - CANADA: Il sottosegretario agli Esteri on. Baslini viene ricevuto 
ad Ottawa dal ministro degli Esteri, FJora Mac Donald, e dal mi
nistro dell'Industria, Ronald Hunt1ngton. Successivamente egli si 
incontra con operatori economici e con rappresentanti delle co
munità degli italo-canadesi. 

6-12 - CANADA: Visita del sottosegretario agli Esteri, on. Santuz 
(v. pag. 147). 

8 - CEE: Il ministro dei Trasporti, on. Luigi Preti, incontra a Bologna 
il commissario dei traspovti della CEE, Richard Burke per discu
tere problemi comuni ai Paesi della Comunità ed in particolare 
quello della tassazione dei pesi e delle misure degli autocarri. 

8 - CINA: Firma di un contratto per la costruzione di compressori 
centrifughi progettati dalla «Nuovo Pignone». L'Italia diventa ii 
primo Paese straniero con il quale la Cina conclude un contratto 
sulla produzione congiunta di macchinario industriale pesante. 

8-9 - RFG: Visita a Bonn del Presidente del Consiglio, on. Cossiga 
(v. pag. 205). 

8-12 - POLONIA: Una delegazione dell'Istituto di ricerche farmacologiche 
« Mario Negri » di Milano compie una missione scientifica in 
Polonia, sotto gli auspici del Ministero degli Esteri e del Ministero 
della Sanità polacco. Nel corso della missione viene firmato un 
accordo di collaborazione tra l'Istituto « Mario Negri , e l'acca
demia di Bialystok. 

9 - CEE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei ministri della 
Energia. Per l'Italia è presente il sottosegretario all'Industria. 
sen; Rebecchini (v. pag. 286). 

9 - CEE: Il ministro della Marina Mercantile, on. Evangelisti, s'in
contra a Bruxelles con il vice Presidente deÌla Commissione Finn 
Olav Gundelach: al centro del colloquio le trattative con la Tunisia 
per la tutela dei diritti dei pescatori siciliani. 

9 - RFG: Il Presidente Pertini riceve al Quirinale il sottosegretario 
agli Esteri Klaus Von Dohnanyi. Prima di recarsi al Quirinale, 
Von Dohnanyi viene ricevuto alla Farnesina dal ministro degli 
Esteri on. Malfatti, con il quale ha un lungo e cordiale colloquio. 
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9 - STATI UNITI: Il sottosegretario agli Esteri, on. Baslini, dopo 
aver partecipato ad Ottawa al Congresso dell'internazionale libe
rale, si incontra a New York con il « Gruppo esponenti italiani » 

l'associazione che riunisce i rappresentanti di varie ditte ed enti 
italiani operanti negli Stati Uniti. 

9-10 - IRAQ: Visita a Bagdad del ministro per il Commercio con l'Estero 
sen. Stammati (v. pag. 169). 

10 - FRANCIA: Il ministro degli Esteri, on. Malfatti, incontra ad Agen 
il collega François-Poncet (v. pag. 157). 

10-20 - CINA: Il segretario generale aggiunto dell'ONU, ambasciatore 
Luigi Cottafavi viene ricevuto a Pechino dal vice Primo Ministro 
Ji Pengfei ed ha coHoqui con funzionari governativi specializzati 
nelle questioni riguardanti le organizzazioni intemazionali. 

11-14 - JUGOSLAVIA: Visita del Presidente della Repubblica, Pertini 
(v. pag. 175). 

13 - FINLANDIA: Viene inaugurata ad Helsinki, alla presenza del 
Presidente della Repubblica Urho Kekkonen, la mostra « Italia 
presenta - 79 ». E' presente il sottosegretario all'Industria, on. Fer
dinando Russo. 

13 - PAESI BASSI: Visita in Italia del Primo Ministro, Andreas Van 
Agt (v. pag. 193). 

14-18 - SPAGNA: Visita in Italia del vice Primo Ministro incaricato per 
gli Affari della Sicurezza e della Difesa Nazionale, gen. Manuel 
Gutierrez Mellado (v. pag. 212). 

15 - CEE: Intervento a Lussemburgo del ministro del Tesoro on. Pan
dolfi alla riunione del Consiglio dei « Nove » dedicata alla conver
genza delle politiche economiche (v. pag. 284). 

16 - PARLAMENTO EUROPEO: Si svolgono a Strasburgo i lavori 
della XIII sessione della Conferenza europea dei poteri locali e 
regionali. Intervengono alla riunione i Commissari Lorenzo Natali 
ed Antonio Giolitti. 

16-18 - GIAPPONE: Si svolgono a Roma i lavori del <<Simposio econo
mico» italo- nipponico (v. pag. 160). 

16-24 - OIL (ILO): Si svolgono a Ginevra i lavori della Conferenza inter
regionale. Partecipa, per l'Italia, il Direttore Generale dell'Emi
gra:z;ione e Affari Sociali, Giovanni Migliuolo (v. pag. 339). 

17 - HONDURAS: Il ministro per i Beni Culturali e Ambientali 
sen. Ariosto, riceve a Roma il ministro per la Cultura ed il Turi
smo Armando Alvarez Martinez. Quest'ultimo, che era accom
pagnato dé',ll'ambasciatore di Honduras, Oscar Acosta, ha prospet
tato al sen. Ariosto la possibilità di avviare un programma 
di cooperazione con l'Italia nel settore della conservazione e del 
restauro dei monumenti precolombiani dell'Honduras. 

19 - AMERICA LATINA: Incontro a Roma del ministro degli Esteri, 
on. Malfatti, con gli ambasciatori dell'America Latina accreditati a 
Roma (v. pag. 136). 
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19 - CINA: Firma del primo programma esecutivo di scambi cultu
rali e cooperazione scientifica tra Italia e Cina per il biennio 
1980-81 da parte della Commissione mista culturale scientifica 
itala-cinese. 

20 - SOMALIA: Viene inaugurata la prima stazione per comunicazioni 
via satellite. La stazione, interamente fornita dalla « Italcable » 

in collaborazione con la « STS », entrambe del gruppo IRI-STET, 
viene inaugurata con uno scambio di messaggi tra i ministri 
delle Poste sen. Vittorino Colombo, e Abdullhai Osobleh Siyad. L'ac
cordo italo-somalo prevede che l'Italcable fornisca alla Somalia 
un'ampia assistenza per l'esercizio e la manutenzione degli im
pianti. 

20 - STATI UNITI: L'ex Segretario di Stato americano, Henry Kis
singer, giunge a Roma in visita privata. Viene intrattenuto a 
colloquio dal Presidente del Consiglio, on. Cossiga. 

20-23 - STATI UNITI:. Visita a Roma del vice consigliere per la sicu
rezza nazionale, David Aaron. Consultazioni con il Presidente 
del Consiglio, on. Cossiga, e con gli esperti italiani sul tema 
degli armamenti e del disarmo in previsione della sessione di 
dicembre della NATO. 

21-22 - GRAN BRETAGNA: Visita a Londra del ministro degli Esteri, 
on. Malfatti (v. pag. 167). 

21-23 -MESSICO: Visita a Roma del sottosegretario ai Lavori Pubblici 
Leopoldo Gonzales. Colloqui con il sottosegretario all'Industria 
sen. Rebecchini, con il direttore generale delle fonti energetiche 
prof. Ammassari e con rappresentanti dei principali enti ed 
aziende pubbliche italiane. 

22 - CECOSLOVACCHIA: Il Presidente della Repubblica, Pertini, invia 
al Presidente della Repubblica socialista di Cecoslovacchia, Gustav 
Husak, il seguente messaggio: « Il processo apertosi a Praga 
contro sei intellettuali legati al movimento di opinione di "Char
ta 77" colpisce il popolo italiano e mi induce a rivolgermi a Lei 
nella qualità di Presidente della Repubblica socialista di Ceco
slovacchia per un intervento conforme ai principi e alla dispo
sizione dell'atto finale di Helsinki. Sono fiducioso che Ella vorrà 
contribuire alla causa della distensione e di una crescente intesa 
solidarietà tra i popoli ». 

22-26- PARLAMENTO EUROPEO: A Strasburgo vengono discussi, nella 
sessione mensile dell'Assemblea, numerosi temi tra cui la lotta 
contro la fame nel mondo, dibattito promosso dall'an. Marco 
Pannella e accettato da tutte le forze politiche rappresentate. 

23 - CEE: Riunione a Dublino dei ministri dell'Interno della CEE 
(v. pag. 250). 

23 - SANTA SEDE: Visita privata del Presidente della Repubblica, 
Pertini (v. pag. 210). 

23-24 - VENEZUELA: Il sottosegretario per il Commercio con l'Estero 
sen. Baldi viene ricevuto a Caracas dal Presidente Louis Herrera 
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Campins e si incontra con il m1mstro per lo Sviluppo industriale 
Manuel Quijada. Durante i colloqui vengono esaminate le possibi
lità di sviluppare uletriormente l'interscambio tra i due Paesi. 

23-26 - JUGOSLAVIA: Si riunisce a Portorose la Commissione perma
nente italo-jugoslava per l'attuazione dell'accordo di Udine (v. 
pag. 187). 

24 - ONU: Messaggio del Presidente della Repubblica, Pertini, in occa
sione della «Giornata delle NaZJioni Unite» (v. pag. 370). 

24 - SOMALIA: Visita a Roma del ministro degli Esteri, Giama Barre. 

24-25 - LIBIA: Visita a TripoH del ministro degli Esteri, on. Malfatti 
(v. pag. 190). 

24-26 - GRECIA: Visita a Roma del Primo Ministro Konstantinos Kara
manlis (v. pag. 168). 

25-28 - FRANCIA: Si riunisce ad Avignone il Comitato itala-francese di 
Studi Storici (v. pag. 158). 

25-31 - URSS: Visita a Roma del ministro per il Commercio con l'Estero 
Nikolai Patolichev (v. pag. 233). 

27 - OLP: Il capo del dipartimento politico dell'OJ.,P Farouk Kaddoumi 
giunge a Roma per incontrarsi con il ministro degli Esteri ono
revole Malfatti. Tema principale del colloquio il riconoscimento 
politico dell'OLP e gli accordi di Camp David. 

27 - UNGHERIA: Si conclude a Venezia la quarta sessione del conve
gno storico-culturale patrocinato dall'Accademia ungherese delle 
scienze e dalla Fondazione Giorgio Cini. 

28-30 - SPAGNA: Visita a Madrid del sottosegretario agli Esteri, on. Santuz 
(v. pag. 213). 

30 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri degli Esteri: 
tema centrale all'ordine del giorno la questione degli aiuti comu
nitari a favore dell'industria siderurgica. 

30 - CEE: Si riuniscono a Lussemburgo i ministri dell'Agricoltura 
per discutere le implicazioni sul bilancio CEE, delle eccedenze 
agricole e l'introduzione di un « tetto» sulle spese del Feoga 
per la sezione «garanzia>> al fine dì convogliare le risultanti 
economie verso il finanziamento di programmi di ristruttura
zione agricola, regionale e sociale. 

31 - CEE-ACP: Viene firmata a Lomé la seconda convenzione fra la 
CEE e 57 Paesi in via di sviluppo dell'Africa, dei Caraibi e del 
Pacifico. Questa seconda convenzione prevede miglioramenti ed 
ampliamenti in materia di politica commerciale ed una maggiore 
cooperazione nei settori industriale, energetico, della pesca e dei 
trasporti marittimi. 

31 - ITALIA: Il ministro degli Esteri, on. Malfatti, interviene alla Ca
mera dei deputati sui problemi della difesa, della sicurezza e 
del disarmo (v. pag. 95). 
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2 - GRAN BRETAGNA: Il ministro della Difesa, on. Ruffini, si reca 
a Londra per incontrare il collega Francis Pym nel quadro delle 
periodiche consultazioni sulle principali questioni militari europee. 

2-6- PORTOGALLO: Una delegazione di parlamentari italiani prende 
parte al Congresso del popolo palestinese che si svolge a Lisbona. 

3-6 - CINA: Visita in Italia del Primo Ministro della Repubblica Po
polare cinese, Hua Guofeng (v. pag. 151). 

5 - ONU: Alla Conferenza convocata a New York dal Segretario 
generale Kurt Waldheim per le operazioni di assistenza aUa popo· 
Iazione della Cambogia H rappresentante italiano, ambasciatore 
Umberto La Rocca, dopo aver ricordato i contributi di emergenza in 
denaro e medicinali forniti dal Governo ~n favore della popolazione 
civile cambogiana, annuncia che da parte italiana si intende assicu· 
rare un contributi ulteriore di mille tonnellate di riso. 

5 - SPAGNA: Visita a Madrid del ministro dell'Interno, on. Rognoni, 
per esaminare i problemi del terrorismo e della criminalità e 
le possibilità di cooperazione tecnica tra le forze dell'ordine dei 
due Paesi. Colloqui con il Primo Ministro Adolfo Suarez, con il 
collega Ibaiiez Freire, e con -il vice Primo Ministro incaricato 
per gli Affari della Sicurezza e della Difesa, gen. Gutierrez Mellado. 

7 - SAN MARINO: Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, 
avv. Giordano Bruno Reffi, s'incontra a Roma con il ministro 
delle Poste e Telecomunicazioni, sen. Vittorino Colombo, per 
discutere tempi e metodi della trattativa avviata tra i due Go
verni in materia di comunicazioni televisive. 

7 - URUGUAY: Il sottosegretario agli Esteri, on. Santuz, si reca a 
Montevideo per firmare una convenzione in materia di sicurezza 
sociale tra l'Italia e l'Uruguay. In base a tale convenzione i 
lavoratori dei due Paesi potranno godere del ricongiungimento 
dei contributi ai fini previdenziali. 

8-10 - ROMANIA: Visita a Bucarest del ministro degli Esteri, on. Mal
fatti (v. pag. 207). 

8-11 - EMIGRAZIONE: Si svolge a S. Paolo del Brasile il Convegno 
sull'emigrazione italiana in America Latina, organizzato dal Mi
nistero degli Affari Esteri e presieduto dal sottosegretario agli · 
Esteri on. Santuz (v. pag. 290). 

9 - NICARAGUA: Il Presidente del Senato Fanfani ·riceve a Palazzo 
Madama Eden Pastora, membro del nuovo Governo nicaragueno. 

11-13 - FRANCIA: Visita a Parigi dei Presidente del Consiglio, on. Cossiga 
(v. pag. 158). 
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12- CONSIGLIO D'EUROPA: Riunione a Roma della Commissione in
caricata delle relazioni con i Parlamenti europei. 

12 - SOMALIA: Il ministro degli Esteri, on. Malfatti, riceve alla Far
nesina il ministro degli. Esteri della Repubblica Democratica So
mala, Giama Barre. Nel corso del cordiale colloquio vengono 
esaminate le possibilità di sviluppare i rapporti bilaterali e di
scussi i principali problemi di carattere internazionale che par
ticolarmente interessano i .due Paesi. 

12-14- SPAGNA: Visita a Roma del ministro per i Rapporti con la CEE, 
Leopoldo Calvo Sotelo (v. pag. 214). 

12-16- PARLAMENTO EUROPEO: Viene approvata a Strasburgo, nel 
corso della seconda sessione plenaria mens.ik, una risoluzione 
sulla lotta contro la fame nel mondo. Si chiede che almeno lo 
0,7% del prodotto nazionale lordo venga destinato alla politica 
di .. aiutò allo sviluppo: . 

13 - ZAMBIA: H Presidente della Repubblica, Pertini, riceve al Quiri
nale il Presidente dello Zambia, Kenneth Kaunda (v, pag. 240). 

13-14 - NATO: Il ministro della Difesa, on. Ruffini, partecipa a L'Aja 
alla riunione del gruppo di · pianificazione nucleare della NATO 
(v. pag. 317). 

13-15 - ARGENTINA: Visita a Roma del ministro per il Commercio con 
l'Estero, Alexandro Estrada (v. pag. 139). 

15 - CEE: Il ministro delle Partecipazioni Statali, prof. Lombardini, 
incontra a Roma il Commissario responsabile per gli affari indu
striali Etienne Davignon, per esaminare problemi di politica 
industriale di interesse comunitario, con particolare riguardo 
alla ristrutturazione dello stabilimento Italsider di Bagnoli. 

15 - STATI UNITI: L'Italia e gli Stati Uniti raggiungono un accordo 
articolato in dieci « programmi d'intervento » nel settore dellà 
cooperazione agricola e zootecnica: l'accordo - i cui obiettivi 
principali sono quelli di ridurre le importazioni italiane di carne 
dagli Stati Uniti e di creare nuovi posti di lavori nell'agricol
tura del Mezzogiorno - prevede, tra l'altro, la conçessione di 
crediti da parte degli Stati Uniti per incrementare il patrimonio 
zootecnico italiano ed un piano di assistenza tecnica ai pro
grammi di sviluppo agricolo dell'Italia. 

15-21 - URSS: Visita a Roma del Presidente deHa Commissione Esteri 
del Soviet Supremo, Boris Ponomaryov (v. pag. 234). 

16 - PARLAMENTO EUROPEO: Sulla vicenda degli ostaggi americani 
a Teheran, l'Assemblea, riunita a Strasburgo, esprime una so
lenne condanna della " violazione eccezionalmente grave dei prin· 
cipi d'umanità e del diritto internazionale » compiuta a Teheran 
dagli studenti «con la connivenza delle autorità iraniane » e riaf· 
ferma il principio della inviolabilità delle missioni diplomatiche, 
senza il quale non può esistere né sicurezza né rispetto delle 
relazioni internazionali. 
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20 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei minìstri degli Esteri 
(v. pag. 279). 

22 - CEE: Si riunisoe a Bruxelles il Consiglio Affari Sociali (v. pag. 252). 

23-24 .:. CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio nella sessione Bilancio 
per decidere sugli emendamenti proposti dal Parlamento Europeo 
al progetto del Consiglio stesso in materia di bilancio. Tali emen
damenti, anche se con motivazioni diverse, vengono appoggiati 
in seno al Consiglio da Italia e Olanda. 

26-29 - GATT: Al termine dei lavori della XXXV• sessione, svoltasi a Gi
nevra, il Direttore Generale Olivier Long afferma che il compito 
principale dei Paesi aderenti all'accordo ·generale per le tariffe 
doganali ed il commercio sarà la messa in opera dei risultati 
dei negoziati commerciali ml.Iltilaterali del Vertice di Tokyo. 

26-29 - GIORDANIA: Visita a Roma del Principe ereditario, Hassan Ben 
Talal (v. pag. 163). 

27-1 dicembre - ONU: Il Segretario generale, Kurt Waldheim, convoca 
a New York il ConsigliÒ di sicurezza per cercare una soluzione di 
mediazione sul drammatico problema degli ostaggi americani. 
Il primo dicembre, all'unanimità, viene dichiarato ·!~appoggio agli 
Stati Uniti e chiesta 'l'immediata Hberazione degli ostaggi. 

29-30 - CEE: Si svolgono a DuNino i lavori del Consiglio Europeo dei 
Capi di Stato e di Governo (v. pag. 266). 

DICEMBRE 

24- PARLAMENTO EUROPEO: Visita a Roma del Presidente del 
Parlamento europeo, Signora Simone Veil (v. pag. 253). 

3 - CEE: Si riuniscono a Bruxelles i ministri delegati ai problemi 
deLla Pesca. Temi centrali del dibattito: •la definizione del regime 
per la pesca nelle acque comunitarie e le misure tecniche di con
servazione delle risorse ittiche. Da parte italiana è presente il 
ministro della Marina Mercantile, on. Evangelis-ti. 

3-6 - UEO: Si svolge a Parigi la seconda riunione della XXV• Assem
blea parlamentare (v. pag. 371). 

4 - CEE: Il Consiglio dei ministri dell'Energia definisce a Bruxelles 
la ripartizione per il 1980 delle importazioni di petrolio tra gli 
Stati membri (v. pag. 287). 

4 - CEE: Si riuniscono a Dublino i ministri della Giustizia 
(v. pag. 254). 

4 - ITALIA: Il Presidente del Consiglio, on. Cossiga, interviene alla 
Camera dei deputati sui problemi della difesa, sicurezza e di
sarmo (v. pag. 100). 
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5 - JUGOSLAVIA: Il ministro per il Commercio con \'Estero, sen. 
Stammati, interviene a Portorose al Convegno delle Camere 
di Commercio itala-jugoslave (v. pag. 187). 

6 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri dei Tra
sporti sotto la presidenza del ministro on. Preti. I problemi affron
tati riguardano in particolare le aziende ferroviarie, le infrastrut
ture di trasporto, il trasporto di merci su strada (fra Stati 
membri della CEE per conto terzi e per conto proprio), le azioni 
internazionali nel settore dei trasporti aerei e le emissioni sonore 
degli aeromobili. 

6 - ENERGIA: Si svolge a New Delhi la XXIII' Conferenza dell'AlEA 
(v. pag. 308). 

7 - VENEZUELA: Il sottosegretario agli Esteri, on. Foschi, giunge a 
Caracas per presenziare alle celebrazioni per il venticinquesimo 
anniversario della << Centrale latino-americana dei lavoratori » 

(CLAT). 

10 - ITALIA: Il Presidente del Consiglio on. Cossiga pronuncia al 
Senato della Repubblica un discorso sui problemi della difesa, 
sicurezza e disarmo analogo a quello pronunciato alla Camera 
dei deputati il 4 dkembre. 

10-12 - CEE: Si riuniscono a Bruxelles i ministri dell'Agricoltura (v. 
pag. 282). 

11 -STATI UNITI: Il Segretario di Stato Cyrus Vance giunge a Roma 
(pag. 220). 

11-12 - NATO: Si riunisce a Bruxelles il Comitato per la pianificazione 
della Difesa (v. pag. 319). 

12 - NATO: Si svolge a Bruxelles una riunione speciale dei ministri 
degli Esteri e della Difesa (v. pag. 322). 

12 - PARLAMENTO EUROPEO: Vengono. discussi, a Strasburgo, i ri· 
sultati del Consiglio europeo di Dublino. L'on. Emilio Colombo 
critica il Consiglio dei ministri per l'atteggiamento assunto sul 
bilancio CEE per il 1980. « Il rigetto degli emendamenti del 
Parlamento è stato - afferma l'ex Presidente dell'Assemblea -
un atto di miopia politica. La mortificazione della volontà espres
sa dal Parlamento eletto nel giugno scorso da 180 milioni di 
europei porta in sé i germi di una duplice crisi: il distacco 
dagli interessi europei di un'opinione pubblica delusa e ,Ja fru
strazione di 410 parlamentari di fronte all'inutilità del loro 
lavoro». 

12 - JUGOSLAVIA: Iniziano a Trieste i lavori della commissione mista 
itala-jugoslava: all'ordine del giorno gli scambi nelle regioni di 
frontiera. 

13 - MBFR: Intervento del capo della delegazione italiana, ambascia
tore Cagiati, alla riunione plenaria del negoziato sulla reciproca 
riduzione delle forze nell'Europa centrale in corso a Vienna (v. 
pag. 311). 
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13- PARLAMENTO EUROPEO: Il Parlamento· europeo respinge a 
larga maggioranza il bilancio della Comunità con i seguenti ri
sultati: su 353 votanti, 288 favorevoli al rigetto, 64 contrari, 
una astensione. Le richieste del Parlamento erano volte ad una 
ristrutturazione del bilancio per pervenire ad un migliore equi
librio tra spese agricole e spese da destinare alle altre politiche: 
regionale, sociale, energetica. A tal fine esso domandava un allar
gamento de1la propria sfera decisionale. 

13-14 - NATO: Si riunisce a Bruxelles la sessione ministeriale del Consi
glio Atlantico (v. pag. 327). 

18 - CEE: Si concludono positivamente a Bruxelles le trattative per 
la ristrutturazione del centro siderurgico di Bagnoli: il Commis
sario responsabile per gli Affari industriali Etienne Davignon 
consegna al ministro per le Partecipazioni Statali, prof. Lombar
dini, una lettera in cui dà parere favorevole al piano di ristrut
turazione. 

18 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri degli Esteri. 
Guida la delegazione italiru1a il sottosegretario agli Esteri on. Zam
berletti. 

19 - CEE: Viene firmato a Bruxelles il protocollo CEE-Portogallo che 
proroga la validità dell'accordo del 1972 con particolare riferì-

. mento ai contingenti di importàzioni di automobili. Il vice pre
sidente della Commissione incaricato dei problemi dell'allarga
mento della Comunità, Lorenzo Natali, dichiara che il protocollo 
è un nuovo risultato tangibile degli sforzi compiuti dalla Comu
nità Europea per aiutare il Portogallo a superare le difficoltà 
economiche presenti e si inserisce nel contesto dei negoziati per 
l'adesione del Portogallo alla CEE. 

19 - OCSE: La seconda parte del rapporto annuale dell'OCSE sulle 
prospettive economiche per il 1980 mette in evidenza la necessità 
urgente di provvedimenti più radicali per risolvere il problema 
dell'energia, contenere l'inflazione, ridurre H deterioramento della 
bilancia dei pagamenti. Il documento prevede che i prezzi e i ter
mini dello ,scambio non dovrebbero registrare per il 1979 un crollo 
analogo a quello del 1975. Il rapporto dell'OCSE ammette l'ipotesi 
di un leggero miglioramento per il 1980, a condizione che i prezzi 
del petrolio restino immutati. 

20 - ITALIA: Indirizzo di risposta del Presidente della Repubblica 
Pertini agli auguri del Colpo Diplomatico (v. pag. 128). 

29 - ONU: Il Consiglio di Sicurezza, tornato a riunirsi a New York 
sulla questione degli ostaggi americani in Iran, approva una ri
soluzione che prevede ;l'applicazione di sanzioni nel caso che gli 
ostaggi non vengano liberati entro il 7 gennaio 1980. 





II 

Discorsi di politica estera 





Il ministro degli Esteri, on. Forlani, 
alla Commissione esteri della Camera dei deputati 

(l• marzo. Resoconto sommario) 

Il mmzstro degli Esteri, on. Arnaldo Forlani, è intervenuto il l' mar
zo alla Commissione esteri della Camera dei deputati sul tema del con
flitto cino-vietnamita e sulla situazione in Medio Oriente: 

Il ministro Forlani premette che, di fronte ai conflitti nuovamente 
esplosi in Indocina, l'atteggiamento del Governo è stato coerente con 
le linee di fondo della politica estera italiana: l'umana solidarietà per 
le popolazioni ancora una volta colpite dai lutti e dalle distruzioni, il 
rispetto della sovranità di ogni Stato - e quindi la condanna delle 
ingerenze di uno Stato negli affari interni di un altro Stato sovrano -
il rifiuto del ricorso alla violenza come mezzo per la soluzione delle 
controversie internazionali. Sul piano dell'azione diplomatica il Governo 
italiano ha cercato di contribuire nei limiti delle possibilità a incorag
giare ogni atteggiamento diretto a mantenere il conflitto circoscritto e 
ad incoraggiare ogni tentativo che venga posto in essere per portare 
le parti coinvolte nella crisi sulla via della tregua e della composizione 
pacifica del conflitto. 

Il ministro degli Esteri prosegue affermando che si è assistito ad 
un processo che, in drammatico crescendo, ha portato prima al conflitto 
aperto tra il Vietnam e la Cambogia, che è culminato con l'ingresso 
delle divisioni vietnamite nel territorio cambogiano (la presenza di queste 
divisioni in Cambogia è stata ammessa dallo stesso rappresentante del 
Vietnam alle Nazioni Unite nella riunione del Consiglio di sicurezza del 
24 febbraio) e nelhnsediamento di un nuovo Governo in Phnom Penh. 
t=: seguito l'acutizzarsi della tensione sul confine cino-vietnamita e poi 
l'attacco su vasta scala da parte cinese. 

Avendo seguito in questi giorni numerosi riferimenti attraverso tutti 
i canali diplomatici e le discussioni intervenute nel Consiglio di sicu
rezza, ritiene non sia facile documentare con precisione e certezza asso
lute tutti i fatti così come si sono svolti e quindi le responsabilità e 
motivazioni di una vicenda così tragica e complessa. Pensa però che 
una interpretazione ragionevolmente fondata su quanto è avvenuto possa 
essere fatta. 

Delle due crisi la prima, almeno in ordine di tempo, è quella 
cambogiano-vietnamita. In sostanza, si tratta anzitutto di individuare i 
motivi che hanno indotto Hanoi ad accrescere le dimensioni del con
flitto con il Governo di Poi Pot. Per quanto attiene specificamente alla 
guerra d'attrito, protrattasi, con fasi alterne di attenuazione e di recru
descenza, per tutto l'anno scorso, è da ritenere che essa causasse al 
Vietnam forti danni economici e disagi sociali e che 1.:- sua continua-
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zione fosse quindi giudicata svantaggiosa sotto tutti i punti di vista, 
anche perché il Governo di Pol Pot non sembrava avviato ad una desta
bilizzazione a breve termine, così come forse i vietnamiti avevano imma
ginato. Con la stipulazione, il 4 novembre scorso a Mosca, del « Trattato 
di amicizia e di collaborazione » con l'Unione Sovietica, Hanoi poteva 
del resto ritenere di essersi precostituite forti garanzie nei confronti 
di un eventuale intervento cinese di reazione. I tempi per l'azione viet
namita possono essere apparsi maturi a quel momento, evidentemente 
nell'assunto da parte di Hanoi che la popolazione cambogiana, vittima 
di un regime terribilmente repressivo, avrebbe aderito al rovesciamento 
di quel Governo, e che comunque eventuali azioni o forme di guerriglia 
avrebbero avuto rilievo e conseguenze sopportabili per le nuove autorità, 
assistite dalle forze vietnamite. 

Una prima constatazione è che l'intervento vietnamita in Cambogia 
ha provocato una alterazione degli equilibri nei rapporti tra i paesi 
della penisola indocinese. L'intero quadro di un'area, quella del Sud Est 
asiatico, ove si pensava ad un possibile anche se difficile processo di 
cooperazione fra le varie compOnenti della regione, è stato posto così 
in tumultuosa agitazione e sui confini territoriali della regione, sulla 
frontiera fra il Vietnam e la Cina, si è naturalmente determinata una 
accresciuta tensione. 

C'è da dire che già da molti mesi i rapporti cino-vietnamiti avevano 
assunto aspetti anormali, con l'esodo dal Vietnam di cittadini di origine 
cinese. Ma la tensione tra Pechino ed Hanoi, ed anche questo diveniva 
sempre più chiaro, non derivava da questi pur gravi problemi umani; 
c'era una visione nettamente contrapposta dei due paesi in ordine 
all'equilibrio da stabilire fra gli Stati della penisola indocinese. Questa 
dicotomia di fondo si è ulteriormente inasprita con l'intensificarsi dei 
rapporti e dei legami tra Hanoi e Mosca. Infine il contrasto ha superato 
i limiti di guardia ed è debordato con l'attacco cinese in un conflitto 
di notevoli dimensioni e di grande pericolosità, anche in una piU gene
rale prospettiva che riguarda gli equilibri internazionali e la pace del 
mondo. 

Sottolineato che in ordine alle cause della crisi e dello scontro le 
due parti danno interpretazioni del tutto contrapposte, il ministro For
lani rileva che da parte cinese si continua ad affermare che le opera
zioni militari si svolgono con intenti punitivi, limitatamente alla fascia 
confinaria, con l'obiettivo specifico della distruzione degli apprestamenti 
e delle forze dislocatevi da Hanoi. Seguirebbe il ritiro delle unità cinesi 
al di qua della frontiera, dichiarando la Cina di non nutrire alcuna 
pretesa di acquisizioni territoriali. Sembra evidente nelle dichiarazioni 
del Governo cinese la preoccupazione che il rischio dell'estendersi del 
conflitto possa essere in qualche modo contenuto. Tale rischio, però, una 
volta che Io scontro armato è stato avviato ed ha assunto le dimensioni 
che si conoscono, non può essere in alcun modo sottovalutato poiché 
la spirale che ne deriva coinvolge, direttamente o indirettamente, paesi 
e interessi di primaria grandezza sulla scena mondiale. Ed è proprio 
su queste caratteristiche della crisi e sulle tremende prospettive che 
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ne derivano che si deve far leva, a breve termine, perché chi è attore 
delle iniziative che si sono sviluppate nella penisola indocinese si im
ponga subito il massimo controllo e l'arresto delle operazioni di guerra. 

Dovere, e quindi compito dell'Italia, era ed è di contribuire ad ogni 
possibile sollecitazione alle parti in causa perché ricorrano . ai mezzi 
pacifici disponibili per la composizione del conflitto. Per questa azione 
ci si è serviti, fin dalle prime avvisaglie, di ogni contatto internazionale 
e di ogni possibile canale. E così si continuerà ad operare nei prossimi 
giorni. 

Non appena appresa la notizia dell'inizio delle operazioni militari 
cinesi in territprio vietnamita, ha convocato alla Farnesina, domenica 18, 
l'ambasciatore della Repubblica popolare di Cina e l'ambasciatore del 
Vietnam, ai quali ha chiesto di fornirgli le valutazioni dei rispettivi 
Governi, manifestando la viva preoccupazione dell'Italia per l'inasprirsi 
delle tensioni, per i lutti e le rovine che continuano a derivarne alle 
popolazioni della regione, e per l'estendersi di un conflitto che minaccia 
anche la pace del mondo, nonché sottolineando che l'Italia si unisce 
ai popoli che fanno appello alle parti in causa per una pronta cessa
zione degli scontri armati ed una risoluzione del conflitto secondo i 
princìpi fondamentali del diritto internazionale e della Carta delle Na
zioni Unite, nel pieno rispetto clell'indipendenza nazionale, della sovra-
nità e dell'integrità territoriale di tutti i paesi della penisola. · 

L'azione del Governo italiano .si è poi sviluppata attraverso messaggi 
inviati il 20 febbraio dal Presidente Andreotti al Presidente Carter ed 
al Presidente Brezhnev. Con questi messaggi l'Italia ha sollecitato la 
realizzazione immediata di iniziative che, rassicurando l'opinione pub
blica internazionale della comune volontà delle due massime potenze 
di concertare il loro impegno per la pace, costituiscano una chiara 
riaffermazione della volontà di dialogo tra gli Stati Uniti d'America e 
l'Unione Sovietica, dialogo che è decisivo per far riprendere e per far 
procedere la politica della distensione. Si è auspicato non solo che 
Washington e Mosca concludano 'rapidamente i negoziati « SALT 2 », ma 
che, se ciò non riuscisse immediatamente possibile, si tenga ugualmente 
un incontro tra i Presidenti degli Stati Uniti d'America e dell'Unione 
Sovietica per accelerare la conclusione di tali negoziati e per rivolgere 
a tutti i popoli un invito alla concordia ed alla collaborazione, iSQlando 
i focolai di tensione e di conflitto. 

L'appello non deriva certo dalla accettazione da parte italiana di 
una logica bipolare della realtà internazionale. Si è consapevoli dell'evo
luzione in atto che porta ad una proliferazione dei poli d'influenza e 
ad un equilibrio più articolato che fa capo, oltre agli Stati Uniti ed 
all'Unione Sovietica, ai paesi non allineati, alla Cina, al complesso dei 
paesi europei, eccetera, e si pensa anzi che questa articolazione debba 
essere incoraggiata e favorita. 

II ministro Forlani afferma inoltre che ci si porrebbe su un piano 
di astrazione assoluta, di utopia, se rispetto ai focolai di tensione ed 
alle crisi in atto non ci si rendesse conto dell'influenza che possono 
esercitare subito, ai fini del loro contenimento o della loro soluzione, 
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gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica. Ignorare questa realtà 
significherebbe non rendersi conto dei rischi catastrofici che .corre l'uma
nità quando si attenui o venga a mancare una convergenza di impegno 
da parte di Mosca e Washington sul contenimento e nella risoluzione 
delle crisi internazionali. Anche se si valuta bene la diversità di interessi 
che sono alla base delle posizioni internazionali dell'Unione Sovietica 
e degli Stati Uniti d'America, la ragione dei blocchi, eccetera, si ritiene 
che la ripresa della distensione e di una prospettiva di pace non possa 
determinarsi se non si riuscirà a coinvolgere in un modo diverso l'im
pegno di tutti, e in primo luogo delle due superpotenze, di fronte alle 
situazioni di crisi più esplosive che vanno dall'Asia, all'Africa, al Medio 
Oriente. 

Altre iniziative sono state assunte negli ultimi giorni. Si riferisce 
ai colloqui con l'ambasciatore degli Stati Uniti e con l'ambasciatore 
di Cuba nonché con quelli dell'Unione Sovietica e di Israele ed ai con· 
tatti che la Farnesina ha avuto con numerosi altri ambasciatori stra
nieri e i rappresentanti italiani all'estero con i Governi maggiormente 
impegnati nell'azione intesa a circoscrivere e risolvere il conflitto. Si è 
incoraggiato, inoltre, con i paesi europei che ne fanno parte, il dibattito 
al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sperando in decisioni che 
aiutino a promuovere una tregua ed il ritiro delle forze armate di tutti 
gli Stati nelle proprie frontiere. In questo spirito è stato espresso il 
caloroso apprezzamento dell'Italia al Segretario Generale Waldheim per 
l'offerta dei suoi buoni uffici e al messaggio inviato a Pechino dal Pre
sidente Carter attraverso il ministro Blumenthal. 

Anche con i partners europei dell'Italia si è insistito perché venisse 
subito emessa, per il tramite della presidenza di turno francese, il 19 feb
braio, una dichiarazione per deplorare il conflitto e per sottolineare 
le conseguenze che esso può avere sulle relazioni internazionali. In 
aggiunta a questa rpresa di posizione i " Nove , continuano a svolgere una 
intensa azione diplomatica per rappresentare le preoccupazioni dei po
poli europei e per far sì che i loro sforzi comuni portino un contributo 
concreto alla cessazione delle ostilità. 

Ribadisce di ritenere che soltanto il rispetto della sovranità, del
l'indipendenza e dell'integrità territoriale di tutti gli Stati della regione 
può assicurare la pace e la stabilità e che quindi è necessaria la ces
sazione immediata dei combattimenti alla frontiera cino-vietnamita ed 
il ritiro delle forze armate straniere da tutti i territori occupati della 
penisola indocinese. 

Passando a considerare le complesse vicende dell'Iran, il ministro 
degli Esteri afferma di non dover esprimere opinioni relative agli svì
luppi tumultuosi che si sono avuti nell'ambito di una società islamica 
fortemente caratterizzata dai problemi, dalle spinte e dagli squilibri 
spesso conseguenti ai processi di espansione economica e di rapida 
industrializzazione. I forti interessi dell'Italia e la notevole presenza 
italiana in Iran non hanno in alcun momento attenuato nei riguardi 
di questi fatti un atteggiamento rigoroso di assoluta non interferenza, 
mentre è stato espresso in ogni sede l'auspicio che un libero svolgersi 
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della vita del popolo iraniano possa approdare ad una stabilità e a 
una feconda attività capaci di assicurare alla comunità internazionale 
l'indispensabile contributo che da quella nazione tutti si attendono. 

L'importanza dell'Iran per l'equilibrio internazionale e per la paée 
nel mondo è evidente a tutti. Tanto più oggi nell'attuale congiuntura 
politico-strategica nella quale si sommano tante gravi tensioni in aree 
geografiche adiacenti. Al di là delle differenti opinioni che si possono 
avere circa le cause e le origini di tali tensioni, finiscono innegabilmente 
per stabilirsi delle connessioni obiettive nella interpretazione degli avve· 
nimenti, da quelli dell'Afghanistan a quelli nella parte meridionale della 
penisola arabica, dalle crisi del Corno d'Africa ai suoi immediati riflessi 
sulla situazione nel Mar Rosso e nel Golfo, fino ai modi di evoluzione 
nelle varie componenti del conflitto arabo-israeliano. 

Questa .concatenazione di problemi, di tensioni e di conflitti, eon 
effetti destabilizzanti reciproci in una ampia regione di fondamentale 
importanza per la vita stessa dell'Europa, costituisce un motivo di 
specifica e diretta inquietudine per un paese come l'Italia. che, per .la 
sua collocazione nonché per la struttura stessa dei suoi interessi, risente 
con immediatezza i contraccolpi della instabilità in tutte queste aree. 

La sicurezza di tutta questa . vasta regione rappresenta la garanzia 
del mantenimento della regolarità del flusso del greggio destinato ad 
approvvigionare i mercati occidentali, nonché della permanenza e dello 
sviluppo di importanti ·relazioni economiche. Anche limitandosi ai soli 
rapporti fra l'Italia e l'Iran, è un dato di fatto che questo è uno dei 
principali mercati di sbocco delle esportazioni italiane nella regione e 
costituisce per numerose imprese italiane una base importante della 
loro attività. 

Il 13 febbraio scorso, costituitosi il nuovo Governo del Primo Mi
nistro Mehdi Bazarghan, il Governo italiano ha impartito istruzioni all'am
basciata d'Italia in Teheran di proseguire con esso normali rapporti 
diplomatici, nello spirito di amicizia e di collaborazione che caratterizza 
tradizionalmente le relazioni fra i due paesi. 

Intende chiarire che non si è posto per il Governo italiano un 
problema di riconoscimento nel senso tecnico della parola, in quanto 
l'Italia si attiene alla norma prevalente nel diritto e nelle consuetudini 
internazionali, che è seguìta dalla grande maggioranza degli Stati del 
continente europeo e da tutti quelli della Comunità europea, ad ecce
zione della Gran Bretagna. Secondo questa prassi, solo nel caso di for
mazione di un nuovo Stato si dà corso al suo riconoscimento, mentre 
quando un nuovo Governo ha acquisito l'esercizio effettivo dell'autorità, 
ad esso i Governi degli altri Stati dànno comunicazione della prosecu
zione dei normali rapporti diplomatici. 

Il rapido succedersi degli avvenimenti sulla scena politica iraniana 
nel corso di quest'ultimo mese, con la fase decisiva aperta dal ritorno 
a Teheran dall'esilio dell'Ayatollah Khomeini il 1" febbraio, ha portato 
alla formazione, ormai completata dal Primo Ministro Bazarghan, di un 
Governo che ha esteso e consolidato Ia sua autorità, sollecitando la 
popolazione alla ripresa delle attività produttive. Dal nuovo Governo 

l 
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sono stati già preànnunziati il referendum e successive libere elezioni 
politiche, intesi a rispondere all'esigenza di un assetto costituzionale 
che realizzi il punto di incontro fra la preponderante ispirazione isla
miea e le strutture di una società moderna in espansione. 

La volontà italiana di approfondire le buone relazioni esistenti fra 
i due paesi attraverso la continuazione del contributo dell'Italia alle 
attività economiche ed alla realizzazione di moderne infrastrutture in 
Iran è stata adeguatamente manifestata alle nuove Autorità iraniane. 
Al Primo Ministro è stato inviato, dal Presidente del Consiglio Andreotti, 
un messaggio dì augurio per la nazione iranìana. Dal Governo iraniano 
sono venute pronte espressioni di rispondenza per il proseguimento di 
un'amicizia e di una cooperazione che sono nell'interesse ·comune dei 
due paesi. Nel ricevere l'ambasciatore d'Italia, il ministro degli Esteri 
iraniano Sanjabi ha manifestato vivo apprezzamento per l'atteggiamento 
del Governo italiano ed ha auspicato che la collaborazione economica 
fra l'Italìa e l'Iran sia riattivata parallelamente al supetamento della 
fase di ristagno della vita produttiva avutasi durante gli avvenimenti 
di questi ultimi mesi. 

Anche nelle fasi più drammatiche degli avvenimenti si è riusciti 
- con appropriate predisposizioni del Ministero degli Esteri e con l'opera 
molto attiva dei rappresentapti ·diplomatici e consolari italiani in Iran ..:__ 
a tutelare l'incolumità e la sieurezza dei coìmazionali. Dpe velivoli del
l'aeronautica militare hanno 1;\SSicurato i collegamenti, collaborando alla 
operazione dei rimpatrii, a favore di una collettività che ammontava 
a circa 15.000 persone, e che si è ora ridotta a circa 1.100 unità, tecnici 
e personale che curano la manutenzione degli impianti e dei cantieri. 

Per testimoniare concretamente Ja nostra partecipazione al travaglio 
e alle sofferenze del popolo iraniano, un aereo dell'aeronautica italiana 
ha recato a Teheran il 17 febbraio un quantitativo di medicinali: e di 
plasma, .nell'ambito di una ·iniziativa nei riguardi della quale Je autorità 
iraniane hanno manifestato un particolare apprezzamento. 

Al di là dei riflessi sui . rapporti di collaborazione cori l'I tali a · é con 
gli altri paesi .europei, l'analisi della vicenda iraniana porta a conside
rare quelli sull'andamento degli ·sforzi negoziati ;per il Medio Oriente, 
con particolare riguardo a quelli tra Egitto ed . Israele con Ì'interme
diazione americana. Dalle esplicite ammissioni dei protagonisti si trae 
ampia conferma di questa stretta connessione. Gli stessi problemi di 
approvvigionamento petrolifero, che si pongono ora in maniera più 
acuta ,per Israele, sono tali da complicare ulteriormente la già com
plessa tematica del negoziato egizio-israeliano. A Camp David il 21 feb
braio scorso è ripresa un'altra fase negoziale con la partecipazione 
del PrimJ Jl.i:inistro egiziano Khalil, del Segretario di Stato Vance e del 
ministro degli Esteri israeliano Dayan. n riserbo sulla sostanza dei col
loqui impedisce ogni fondata valutazione e tanto ·meno consente ora di 
formulare previsioni; 

Dopo la conclusione di questa nuova fase degli incontri tripartiti, 
era stata annunCiata dal Presidente Carter la possibilità di elevare ìl 
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livello dei negoziati. Le difficoltà sorte dalla mancata partecipazione 
del Presidente Sadat e del Primo Ministro Begin sembrano aver allon
tanato, al meno per il momento, la possibilità di convocare un nuovo 
vertice a Camp David. 

L'ostacolo principale resta sempre quello del « collegamento » da sta
bilire fra l'accordo di pace ed i negoziati riguardanti l'instaurazione del 
regime di autonomia per la Cisgiordania e Gaza. Un'altra divergenza ri
guarda la prevalenza da attribuire alle clausole del trattato di pace ri
guardo agli impegni internazionali in vigore · tra l'Egitto e gli altri paesi 
arabi, ed il rnantenimento a tempo indefinito delle misure di sicurezza 
nel Sinai a favore di Israele. Di fronte alle difficoltà del processo nego
ziale avviato a Camp David, è stata evocata da varie parti anche nei 
giorni scorsi la prospettiva di un quadro diverso nel quale assumere il 
processo negoziale e ci si è riferiti al Consiglio di sicurezza dell'ONU. 

Anche in questa .eventualità, sulla quale. occorrerà riflettere nei pros
simi gionii, alla luce anche dei risultati che interverranno, crede però che 
per. cercare .una soluzione occorre eh~ si assumano da parte di tutti posi
zioni non radicali, e non si disperdano le acquisizioni parziali che pure, 
nel processo difficile partito da Camp David, in qualche modo si erano 
delineate. 

n quadro generale della regione mediorientale, già turbato dalla . crisi 
iraniana e dalle incertezze del processo negoziale arabo--israeliano, si è 
ulteriormente appesantito in questi ultimi giorni a seguito delle inquie
tanti notizie sui combattimenti in corso fin dal 23 di questo mese tra i 
due Yemen nelle zone di frontiera. Le informazioni disponibili riferiscono 
che gli episodici scontri armati che dal mese di ottobre dello scorso anno 
avevano turbato le relazioni fra i due paesi sono degenerati da qualche 
giorno in un conflitto aperto al quale sembra che partecipino anche forze 
dissidenti nord-yemenite. Gli effetti destabiliZzanti di quèsto conflitto sono 
avvertibili non solo nella penisola arabica, che già subisce i riflessi degli 
avvenimenti iraniani, ma -anche nelle zone contigue, con ripercussioni 
sulla crisì del Corno d'Africa e sulla situazione nel Mar Rosso e nel 
Golfo: Il Governo ha pertanto registrato con soddisfazione l'accettazione 
da parte di ambedue le capitali yemenite delia mediazione della. Lega 
Araba per porre fine alle ostilità e si sta seguendo con attenzione le 
altre iniziative di pace che sono andate delineandosi. 

Il ministro Forlani conclude il proprio intervento sottolineando la 
particolare utilità e rilevanza dell'odierno dibattito presso la Commis· 
sione esteri anche in vista della prossima sessione del Consiglio Europeo 
che si terrà tra il 12 e 13 marzo a Parigi, sessione nella quale è facil
mente prevedibile che si discuterà principalmente degli avvenimenti del 
sud-est asiatico e della situazione in Iran nonché dei problemi energetici 
che ne derivano e delle loro ripercussioni sull'evoluzione dell'economia 
europea e mondiale. 

Sulle comunicazioni del ministro si è aperto un ampio dibattito cui 
hanno partecipato i deputati Di Giannantonio, Lombardi, Pajetta, Scova
cricchi, Fracam:ani, Zanone, Miceli, Granelli. 
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REPLICA DEL MINISTRO 

Il ministro Forlani, replicando brevemente agli intervenuti, osserva 
che un rimprovero costruttivo che è stato rivolto al Governo riguarda 
l'atteggiamento che sanibbe stato assunto verso il Vietnam favorendo la 
sensazione di isolamento di questo paese nel suo sforzo di ricostruzione 
post-bellica. Crede che questo· rilievo non sia fondato e ricorda alcune 
delle iniziative prese dall'Italia, in concomitanza con interventi analoghi 
da parte degli altri paesi europei, per aiuti finanziari al Vietnam e invio 
di derrate alimentari. Anche nei confronti dei profughi vietnamiti l'Italia 
ha fatto tutto quello che era nelle sue possibilità in rapporto alle richie
ste che le erano state rivolte a questo riguardo: ricorda che dal '58 ad 
oggi l'Italia ha accolto circa 80 mila persone e che oltre 400 profughi viet
namiti sono stati accolti dall'Italia dopo l'unificazione post-bellica, ai 
quali devono aggiungersi quelli sopraggiunti nelle ultime settimane ed 
altri attesi nei prossimi giorni. Ha voluto fornire questi dati anche per 
rispondere alle pressioni rivolte al Governo italiano per incoraggiarne 
l'azione a favore dei profughi e per assicurare che ci si propone di conti
nuare con ogni impegno gli sforzi in questa direzione. 

Certamente fra gli aspetti negativi della vicenda indocinese vi è quel
lo, che è stato rilevato in diversi interventi, relativo al fatto che il con
flitto in corso pone gravemente in crisi il movimento dei paesi non alli
neati e non aiuta lo sforzo di far convergere tutti verso una ripresa della 
distensione e del superamento delle conflittualità. 

Sottolineato il grande interesse e l'utilità del dibattito che oggi si è 
svolto, crede di poter rilevare che in ordine ai problemi generali affron
tati non sono emerse, pur nella diversità di modulazione delle varie 
posizioni, differenze e contraddizioni rispetto alle linee esposte nella sua 
relazione. Assicura che sarà suo impegno portare alla riflessione del Go
verno nel suo insieme, pur nella particolarità del momento attuale, i 
risultati dell'odierno dibattito ed assicura inoltre che chiunque rappre
senterà l'Italia al prossimo Consiglio Europeo si farà carico degli orien
tamenti emersi in questa sede. Rilevata poi la preoccupazione, che emer
ge spesso in questo tipo di dibattiti, per il fatto che la voce dell'Italia 
rischia di suonare flebile nelle sedi internazionali in cui essa è pre
sente con il suo contributo, desidera dire che in tutte le occasioni il 
nostro paese ha portato una riflessione corrispondente alla serietà della 
situazione internazionale ed ha stimolato un apporto serio e costrut
tivo alla riflessione comune. Aggiunge anzi che di fronte alla non cor
risponqenza emersa a volte tra i dati reali della situazione ed i giu
dizi espressi in sede internazionale - cita al riguardo le dichiarazioni 
di alcuni esponenti di prestigio al termine del recente vertice di Gua
dalupa circa una evoluzione positiva della situazione internazionale -
l'Italia ha avuto un atteggiamento meglio corrispondente a quanto veniva 
emergendo e conclude affermando che l;!ssa intende in futuro condurre 
un'azione ancora più coerente e ferma per favorire il processo di disten
sione. Dichiara quindi la propria disponibilità a riferire ulteriormente al 
Parlamento anche dopo la conclusione del prossimo Consiglio europeo. 
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Il ministro degli Esteri, on. Forlani, 
alla Commissione esteri del Senato della Repubblica 

(15 marzo. Resoconto stenografico) 

Il mmistro degli Esteri, an. Forlani, è intervenuto il 15 marzo alla 
Commissione esteri del Senato della Repubblica, a conclusione dell'esame 
dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Esteri per il 1979: 

Gli argomenti sono stati molti, e le carte sono numerose, ma io cer
cherò di tenere conto non solo e non tanto dello stato di precarietà in 
cui, insieme al Governo, mi trovo, ma soprattutto della magnifica rela
zione che è stata svolta dal senatore Ajello e degli interventi che si sono 
succeduti e che hanno consentito di arricchire ulteriormente l'esposizione 
del relatore. 

Come è stato già rilevato, sia la relazione che gli interventi degli 
onorevoli senatori, sia pure con logiche accentuazioni e modulazioni di
verse,. sono stati però convergenti rispetto alla riaffermazione delle diret
trici di fondo della nostra politica estera. Il mio compito, quindi, è no
tevolmente agevolato, per cui potrò mantenere questa mia conclusione 
in termini abbastanza sintetici. 

Farò innanzi tutto qualche rapida notazione sul bilancio. Sono d'ac
cordo sostanzialmente sulle osservazioni che sono state fatte a questo 
riguardo; posso dire infatti che già i primi due mesi di gestione del
l'esercizio 1979 hanno confermato l'inadeguatezza degli stanziamenti di 
bilancio. L'inflazione, sia in Italia che in molti altri paesi, tende infatti 
ad annullare in termini reali le variazioni che erano state previste, che 
pure erano e sono di una qualche consistenza. A ciò si aggiunga anche 
la considerazione che l'aggravarsi della situazione internazionale e delle 
situazioni di crisi in varie parti del mondo concorre a rendere più one
rosa la possibilità di una presenza del nostro Governo; il che contri
buisce evidentemente ad appesantire ulteriormente i limiti del bilancio. 
Penso che saranno indispensabili delle integrazioni, ma queste - come 
giustamente ha fatto osservare l'onorevole relatore - richiedono una 
procedura che, purtroppo, è contraddistinta da tempi particolarmente 
lunghi. Ciò rallenta evidentemente l'azione del Ministero e determina 
spesso difficoltà concrete di funzionamento per gli uffici. 

Come contributo al contenimento della spesa pubblica, al quale dob
biamo anche noi concorrere, ci siamo posti il problema di come proce
dere ad un aggiornamento delle strutture e del modo di operare del 
Ministero, individuando soprattutto le esigenze prioritarie in cui con
centrare ogni sforzo possibile, finanziario e organizzativo, e cioè: tutela 
e promozione - come è stato detto - delle nostre collettività all'estero; 
presenze economiche e commerciali italiane nei Paesi in via di sviluppo e 
in quelli dei produttori di fonti di energia e di materie prime; presenza 
culturale. 

Circa le strutture del Ministero, denoto che sono state ripartite di
versamente per zone geografiche le competenze degli uffici delle direzioni 
generali degli affari politici, di quelli economici e dell'emigrazione, in 
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modo da assicurare un parallelismo di trattazione delle materie per aree 
territoriali, anche qui cercando di corrispond,ere alle indicazioni che, ri
cordo, erano emerse proprio in un dibattito svoltosi in questa Com
missione. 

Sono stati apportati anche degli adeguamenti agli uffici della Dire
zione generale della Cooperazione, si è proceduto a rafforzare le strutture 
organizzative di alcuni uffici cui competono compiti importanti come 
quelli relativi alla Comunità Economica Europea, alla cooperazione scien
tifica e tecnologica; mentre un riordinamento degli uffici amministrativi 
della Direzione del personale ha consentito di creare unità più omogenee. 

È stata lamentata spesso una insufficiente copertura di posti in or
ganico all'estero con particolare riguardo agli uffici consolari e alle se
zioni consolari delle rappresentanze diplomatiche. Per conseguire risul
tati tangibili, tenendo conto sempre della scarsezza dei mezzi finanziari, 
ci si è concentrati su alcune aree, in specie sui consòlati di emigrazione 
che noi consideriamo prioritari. Stiamo raggiungendo una copertura del 
novanta per cento per i consolati. Resta però il fatto che queste per
centuali decrescono se si considera la rete nel suo insieme e che in par
ticolare abbiamo ancora notevoli difficoltà per coprire adeguatamente gli 
organici negli uffici dei paesi del Terzo Mondo . e ·in ··genere in quelli che 
offrono condizioni di vita di particolare disagio per il personale e per 
le loro famiglie. 

L'inadeguatezza del capitolo di bilancio relativo al trattamento econo
mico all'estero (nonostante gli sforzi fatti dal Governo, e indicati nell'au
mento che è stato apportato al capitolo 1503) cui si sommano gli effetti 
dell'inflazione e il deterioramento del rapporto di cambio, che sono par
ticolarmente accentuati proprio nelle sedi che dovrebbero essere incen
tivate. Come è noto sono questi ,gli elementi alla base delle difficoltà che 
incontriamo per mantenere il personale in questi Paesi. 

E qui c'è anche un'azione di ricerca e di confronto non sempre 
facile con le organizzazioni sindacali. In via di fatto stiamo cercando di 
ovviare a questo inconveniente, ma credo che al di là di questa paziente 
ricerca, di doverosa ricerca di accordo con i sindacati, occorra anche 
cominciare a pensare ad una normativa nuova, che consenta da una parte 
di tener conto della psicologia e delle aspirazioni legittime del personale, 
ma che consenta anche ad un certo punto di adempiere agli obblighi 
e ai doveri che nell'interesse del Paese debbono ·essere corrisposti e non 
possono essere ulteriormente compressi. 

Nel campo delle infrastrutture per il funzionamento della rete, una 
prospettiva di miglioramento si è avuta con la recente entrata in vigore 
della legge sulla vendita o permuta di beni demaniali all'estero, che per· 
metterà un graduale miglioramento nella sistemazione di alcuni nostri 
uffici e consentirà anche la costruzione o l'acquisto di alloggi per il per
sonale. 

Il problema degli organici all'estero non va disgiunto da quello degli 
organici presso l'amministrazione centrale, i cui compiti, aumentando, 
devono essere anche sostenuti da mezzi umani, oltre che finanziari, ade
guati. Occorre aggiornare le procedure e l'organizzazione del lavoro e 
in questo senso cerchiamo gradualmente di agire per migliorare la pro-
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duttività e assicurare anche un più puntuale rispetto degli orari di la· 
voro. Ma è evidente che questo problema non può essere affrontato in 
termini compiuti e razionali in modo disgiunto da tutto il problema 
dell'impiego pubblico e quindi anche della relativa riforma. 

Per quanto riguarda gli organici del personale che lavora al Mini
stero degli Esteri esso è scoperto nel1a misura del 17 per cento. Credo 
l:he questa scopertura aumenterà nel corso del 1979 per i numerosi col
locamenti a riposo, anche per effetto della legge 337. Alcuni concorsi 
sono già in via di bando o di espletamento mentre altri sono autoriz
zati, secondo le norme in vigore, dalla Presidenza del Consiglio, ma il 
loro effettivo svolgimento ha subìto qualche ritardo in relazione alla 
riforma dell'impiego pubblico. 

Occorre anche sottolineare che senza un flusso normale di uomini, 
i migliori propositi che abbiamo anche qui manifestato non sempre pos
sono trovare un'adeguata attuazione. Settori quali l'assistenza alle col
lettività italiane,· gli scambi e l'azione culturale, la cooperazione con i 
paesi emergenti, la promozione commerciale sono più di altri vincolati 
ad una tempestiva ed adeguata· ·disponibilità di personale e di mezzi 
finanziari. · 

Nel settore dell'emigrazione abbiamo avuto una molteplicità di inter· 
venti sul piano legislativo, su quello del Comitato interministeriale del 
l'emigrazione, nei negoziati multilaterali e bilaterali in materia di accordi 
di sicurezza a tutela dei diritti degli emigrati, nonché tutte quelle ini
ziative che si sono rese necessarie per far fronte a situazioni di emer
genza di varia natura, che vanno dal diffondersi della disoccupazione fra 
i nostri emigranti a causa della congiuntura economica complessiva
mente negativa, all'insorgere di situazioni di rischio e di pericolo per 
le nostre comunità in alcuni paesi del Terzo Mondo. 

È stato elaborato il testo del progetto governativo per l'istituzione 
del Consiglio generale degli italiani all'estero. Il progetto è stato sotto
posto al Parlamento e mi auguro che il Parlamento possa deliberare al 
più presto al riguardo. Per la fusione dei tre progetti di legge presentati 
alla Camera, a firma iniziale Berlinguer, Zaccagnini e Craxi, sui comitati 
consolari, sono state già messe a punto le formule che potrebbero portare 
alla redazione di un testo unificato. 

In questo modo il Governo è venuto incontro alle richieste che la 
Conferenza nazionale dell'emigrazione aveva formulato sul piano istitu
zionale, rivolte alla creazione di tre nuovi organismi: un Consiglio del
l'emigrazione con poteri molto più ampi del Comitato consultivo degli 
italiani all'estero, i Comitati consolari e il Comitato interministeriale per 
l'emigrazione, che è stato insediato da circa due anni e che ha sempre 
regolarmente funzionato. 

Sempre sul piano legislativo, si sta preparando un disegno di legge 
diretto ad assicurare una migliore tutela ai lavoratori che si trasferi
scono all'estero al seguito di imprese. 

Ai ·di là delle azioni perseguibili nelle sedi multilaterali una piena 
e più efficace tutela dei nostri lavoratori migranti va conseguita, soprat
tutto, attraverso il perfezionamento della regolamentazione comunitaria 
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e, nei Paesi non comunitari, attraverso accordi bilaterali. Sono stati con
dotti negoziati, sono stati fatti accordi di sicurezza sociale e di tutela dei 
diritti degli emigranti con l'Argentina, con gli Stati Uniti, con il Canada, 
l'Australia, il Venezuela, la Libia, la Svizzera e San Marino. 

Desidero infine ricordare, anche per rispondere ad un'osservazione 
fatta, che per quanto riguarda i connazionali detenuti o scomparsi in 
Argentina, in Uruguay ed in altri Paesi dell'America latina abbiamo svol
to, e stiamo tuttora svolgendo, tutte le possibili azioni di carattere bila
terale, ed anche sul piano multilaterale, a tutela di questi nostri con
nazionali; talvolta riusciamo ad ottenere dei risultati e tal'altra no. Co
munque, quello che voglio dire è che facciamo il possibile in questa dire
zione ed aggiungo che se spesse volte non diamo risonanza ai successi 
ottenuti è perché la possibilità di risultati positivi è maggiore se si usa 
più cautela. Ciò - tuttavia - non deve andare a scapito dell'intensità 
dell'impegno. · 

Si tratta di problemi che ci angustiano giorno per giorno in quanto 
coinvolgono intere famiglie con drammi facilmente immaginabili. I ser
vizi delle nostre rappresentanze diplomatiche hanno continuato a fornire 
un'ampia assistenza, sotto molteplici forme, ai nostri emigrati, ma anche 
qui, come è stato già rilevato da molti, va evidenziata l'inadeguatezza 
dei mezzr che pone l'Amministrazione nella situazione di non poter svol
gere un programma ottimale di intervento a favore delle nostre collet
tività, nonché dei singoli connazionali. 

Un impegno che sia in qualche modo rispondente alle sollecitazioni 
che ci vengono rivolte da tutte le forze politiche e dalle parti sociali, 
deve essere messo in essere anche perché questo ha trovato recentemente 
occasione per esprimersi alla Conferenza di Senigaglia per le consulte 
regionali dell'emigrazione nonché - ancora prima - al Convegno di 
studi di Lussemburgo. 

Tanto nella relazione, che da parte di oratori successivamente inter
venuti, si è fatto cenno all'azione culturale che l'Italia deve svolgere 
all'estero ed io considero un fatto positivo che di questo tema si parli 
sempre di più e che esso costituisca oggetto di una crescente attenzione 
da parte dell'opinione pubblica. Non vi è dubbio, infatti, che attraverso 
questa azione noi possiamo promuovere una migliore e più aggiornata 
conoscenza del nostro Paese, della sua storia, delle sue tradizioni nonché 
della sua realtà odierna con riferimento agli aspetti della ricerca scien
tifica e tecnologica. 

Potenziando l'azione su questo terreno noi corrispondiamo anche alla 
domanda che ci viene dalle nostre collettività, e sono pertanto comple
tamente d'accordo sull'esigenza manifestata che, cioè, la nostra politica 
culturale diventi sempre più una componente essenziale della nostra po
litica estera. In proposito, desidero affermare l'impegno del Ministero 
degli Esteri a sviluppare ed a raffinare gli strumenti per raggiungere 
questo traguardo. 

Per quanto riguarda la promozione commerciale, come è stato qui 
riconosciuto, è cresciuta di molto l'importanza della componente e~tera 
della nostra economia e, di conseguenza, l'importanza di sviluppare i no
stri scambi con l'estero attraverso le varie forme. L'azione rivolta a crea-



MINISTRO FORLANI 61 

re condizioni generali e specifiche favorevoli a questo sviluppo va dun
que proseguita, ma credo che non possiamo non rilevare - con qualche 
soddisfazione - che i risultati nel 1978 sono stati positivi. 

Secondo i dati provvisori disponibili, infatti, la bilancia commerciale 
si è chiusa con un disavanzo di soli 348 milardi mentre nel 1977 il pas
sivo ammontava a 2462 miliardi che, a sua volta, rappresentava già una 
riduzione a meno della metà del disavanzo registrato nel 1976. 

L'incremento delle esportazioni è stato, in termini reali, dell'8,5 o/o, 
facendo registrare quindi circa tre punti percentuali in più del tasso di 
sviluppo del commercio internazionale. Questo sembra indicare un aggiu
stamento che è di qualche interesse, sia pure nelle difficoltà della nostra 
economia, rispetto alle profonde variazioni che sono intervenute nella 
situazione economica internazionale. 

Dì conseguenza, la bilancia dei pagamenti ha presentato, nel 1978, 
un attivo di 6.850 milardi di lire, mentre le nostre riserve complessive 
sono salite a circa 26 miliardi di dollari, perché si tratta di 14 miliardi 
di dollari in oro e di ll miliardi di dollari in valuta. 
. , .. Per la cooperazione con i Paesi emergenti, come ha detto giustamen
te il relatore, ·la recente approvazione della nuova legge sulla coopera
zione allo sviluppo fornisce nuove possibilità di intervento che il Governo 
intende impiegare pèr incrementare in modo sostanziale la nostra attività 
di cooperazione con i singoli Paesi del Terzo Mondo tanto in via bilate
rale quanto attraverso gli organi internazionali che si occupano di questi 
problemi di sviluppo. 

Ho ascoltato le preoccupazioni manifestate dal relatore, sulle quali 
ritengo dovremmo riflettere, volendo organizzare in modo adeguato il 
nuovo Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, organo che dovrà 
curare e gestire la politica di cooperazione. 

Vorrei ora cogliere l'occasione per fare qualche riferimento al Con
siglio Europeo di Parigi. Tale Consiglio verrà ricordato soprattutto (anche 
se l'avvenimento appariva in qualche modo scontato) come quello che 
ha dato l'avvio al Sistema Monetario Europeo; tutto questo è potuto 
avvenire perché la Francia ha tolto la propria riserva in seguito agli 
accordi raggiunti dal Consiglio dei ministri dell'Agricoltura del 5 e 6 
marzo ultimo scorso. 

Per quanto riguarda poi il problema degli importi compensativi mo
netari, vorrei ricordare che al Consiglio agricolo si è raggiunto un ac
cordo di massima su un testo che è stato in gran parte approvato da 
tutte le delegazioni anche se non vi è stata unanimità. In particolare, 
la delegazione britannica ha riservato la sua posizione su un punto del 
testo che potrebbe prestarsi ad essere interpretato come un impegno ad 
aumentare i prezzi agricoli, espressi in unità di conto, al fine di con
sentire la riduzione degli importi compensativi positivi, cioè quelli che 
vengono applicati alle monete forti. Si è dunque determinata una riserva 
rispetto alla quale anche noi abbiamo qualche ragione di riflessione e, 
da parte nostra, abbiamo insistito in modo particolare perché nel rego
lamento che applica il Sistema Monetario alla politica agricola ven~a pre
visto che il ritmo di riduzione degli importi compensativi negativi (cioè 
quelli che si applicano alle monete deboli) possa essere deciso ad inizia-
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tiva dello Stato membro interessato e che la decisione sulla svalutazione 
delS% della lira verde abbia effetto contestualmente all'entrata in vi
gore del regolamento. 

A livello tecnico, i lavori sui problemi monetari della politica agri
cola comune collegati con lo SME, come sapete, riprenderanno a Bru
xelles la prossima settimana; se non si riuscisse ad arrivare ad un ac
cordo in quella sede essi saranno ripresi nuovamente in seno al Con
siglio agricolo di fine marzo di modo che si possa arrivare, come tutti 
ci auguriamo, ad una reale conclusione. 

A parte questo aspetto, il Consiglio Europeo (anche se è stato in un 
certo senso interlocutorio) ha però consentito di registrare qualche pro
gresso, secondo me, importante con particolare riferimento a due settori 
che interessano il nostro Paese: mi riferisco al miglioramento dei mec
canismi della politica agricola e all'apporto più coerente di tutte le poli
tiche comunitarie alla convergenza della economia; tornerò in seguito 
br~mente su questi risultati. 

n Consiglio. Eu~eo ba anche, come ·al solito, esaminato la situa
zione 'ecOnomica nella Comunità e si è constatato che, anche se vi è 
qùalche elemento positivo, la situazione economico-sociale della Comunità 
rimane, per certi aspetti, poco soddisfacente. In effetti, se la maggior 
parte dei Paesi membri sta avendo una ripresa nella crescita economica, 
vi sono nuove tensioni manifestatesi nel corso dei primi mesi . di que
st'anno per quanto riguarda il livello dei prezzi, cosicché la lotta all'in
flazione non può non rimanere l'obiettivo essenziale della politica eco
nomica dei Paesi membri e, soprattutto, di quelli che registrano ancora 
un livello elevato nell'aumento dei prezzi. 

Nonostante la ripresa della crescita economica la situazione dell'oc
cupazione continua a destare preoccupazione e, quindi, tutti hanno con
venuto che bisognerà intensificare gli sforzi per migliorare le strutture 
economiche al fine di aumentare le possibilità di lavoro. Nel quadro 
delle azioni in favore dell'occupazione è stata sottolineata la necessità 
di potenziare le azioni specifiche dell'occupazione giovanile e di facilitare 
una soluzione dei problemi di ordine sociale, connessi con la ristruttu
razione del settore industriale in crisi, attraverso una migliore efficacia 
dell'azione del Fondo sociale. E qui il Consiglio Europeo ha riconosciuto 
l'importanza di un contributo coordinato dei differenti strumenti finan
ziari della Comunità per rafforzare la lotta contro la disoccupazione. 

E. stato, poi, esaminato con attenzione il mercato energetico e si è 
sottolineata la necessità di dare esecuzione alle decisioni comunitarie in 
materia di riduzione della dipendenza della Comunità dalle fonti ener
getiche importate. In questo quadro gli Stati membri dovranno, da una 
parte, intensificare i loro sforzi per ridurre il consumo dell'energia e, 
dall'altra, sviluppare le capacità di produzione dell'energia potenziando ì 
loro programmi di estrazione di idrocarburi e carbone, accelerando quelli 
per la produzione di energia elettrica di origine nucleare e sviluppando 
l'utilizzo dell'energia solare e geotermica. Di particolare importanza è 
stato H riferimento fatto dal Consiglio Europeo sulla necessità di un dia
logo con i Paesi produttori di petrolio e, quindi, l'appoggio dato all'in
vito del Governo dell'Arabia saudita per una concertazione rapida tra 



MINISTRO FORLANI 63 

Paesi comunitari e Paesi produttori, e l'adesione alle proposte fatte re
centemente dal Presidente messicano per una concertazione globale sui 
problemi energetici mondiali. 

Le dichiarazioni fatte dal Consiglio Europeo in materia di convergen
za delle economie rappresentano per il nostro Paese un successo. La Co
munità riconosce, per la prima volta in modo esplicito e solenne, che 
tutte le politiche comunitarie possono e debbono contribuire alla con
vergenza delle politiche economiche dei Paesi membri nel quadro di 
un'accresciuta solidarietà, anche se naturalmente nessuno sottovaluta il 
carattere prioritario dell'impegno delle politiche nazionali. Per la solu
zione dei problemi che ciascun Paese deve affrontare, però, questa volta 
è stato affermato in un modo molto esplicito e significativo che le poli
tiche comunitarie possono e debbono concorrere organicamente alla con
vergenza delle economie, e in questo senso la Commissione è stata invi
tata a presentare un rapporto alla prossima riunione del Consiglio Eu
ropeo. Si tratta per noi di un'affermazione di principio e di un risul
tato che coronano un'azione che avevamo avviato e abbiamo svolto in 
questi anni e negli ultimi mesi e èhe è suscettibile di trovare una con
creta applicazione sul piano dell'impostazione anche della politica di bi
lancio della Comunità. 

Anche per la politica agricola credo che i risultati possano essere 
valutati da noi in modo positivo, pur se dobbiamo dare per scontato 
che da parte del titolare dell'Agricoltura del nostro Paese, sia il sen. Mar
cora od un altro che subentrerà, dovrà continuare necessariamente una 
azione di stimolo e di pungolo, avendo riguardo ai permanenti squilibri 
che rimangono in questo settore in ordine al grado di protezione che 
viene offerto alle produzioni continentali, rispetto a quelle mediterranee. 
Ma detto questo, va anche sottolineato che, da parte di tutti, si è rico
nosciuta la necessità di correggere i difetti al fine di pervenire ad una 
riduzione delle eccedenze ed a un migliore equilibrio tra le produzioni 
continentali e quelle mediterranee. Quindi, è anche qui di un certo inte
resse per il nostro Paese la dichiarazione, fatta dal Consiglio Europeo, 
..:he è necessario migliorare la politica delle strutture agricole, in parti
colare a favore delle regioni meno prospere della Comunità e l'invito 
esplicito rivolto alla Commissione a proseguire in una politica che sia 
coerente rispetto alle indicazioni che hanno trovato poi concreta attua
zione nel « Pacchetto mediterraneo ». Si tratta di un riconoscimento, ri
peto, importante che dà una certa soddisfazione all'azione da noi lunga
mente perseguita, sulla quale, però, ora non intendo intrattenermi oltre. 

Vorrei dire qualcosa sull'allargamento della Comunità alla Grecia, al 
Portogallo e alla Spagna, che ha registrato negli ultimi mesi importanti 
progressi. La parte essenziale dei negoziati con la Grecia è stata con· 
elusa e l'accordo di adesione potrà essere firmato prima dell'estate. L'aper
tura formale dei negoziati con il Portogallo è avvenuta in ottobre. Il pa
rere della Commissione sulla domanda di adesione della· Spagna è stato 
approvato dal Consiglio dei ministri a dicembre e i negoziati sono stati 
avviati in febbraio. 

Abbiamo dato un contributo positivo· alla conclusione dei negoziati 
con la Grecia. Il Governo di Atene ha riconosciuto l'importanza dello 
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sforzo dell'Italia fatto in questa direzione. Noi continueremo ad adope
rarci in modo obiettivo e lungimirante per una soddisfacente conclu
sione dei negoziati anche con il Portogallo e con la Spagna. Pensiamo 
che le difficoltà debbano essere superate, guardando al di là della pur 
necessaria difesa di legittimi interessi settoriali a breve termine. 

Certo la prospettiva dell'ampliamento pone la Comunità davanti alla 
necessità improrogabile di rilanciare il processo di integrazione; proprio 
per evitare che questo ampliamento si traduca in un pericolo per quanto 
la Comunità ha realizzato fino a questo momento, è necessario rilan
ciare alcune politiche comuni soprattutto quella regionale, sociale, indu
striale e delle strutture agricole, che andranno impostate in modo da con
tribuire ad un'attenuazione progressiva delle disparità esistenti tra le 
varie regioni e soprattutto, bisogna rafforzare le strutture istituzionali 
della Comunità. Siamo preoccupati che il disegno politico che ha condotto 
la Comunità, e noi per primi, a dichiararci favorevoli all'allargamento non 
trovi poi riscontro in strutture economiche adeguate per i tre Paesi can· 
didati che si apprestano ad entrare nella Comunità e quindi a.bbiamo 
cercato di impostare la nostra azione, sia nelle sedi comunitarie, sia nei 
contatti bilaterali con quei Paesi, in modo da perseguire l'obiettivo di 
una Comunità ampliata, in cui si realizzi un livello crescente più ade
guato di coesione. 

E debbo dire che tutti i nostri interlocutori hanno mostrato negli 
ultimi tempi la consapevolezza della necessità politica di procedere lungo 
queste linee. Noi per quanto ci riguarda, stiamo intessendo rapporti mol
to stretti con i Paesi candidati perché i problemi di comune interesse 
possano essere affrontati con serietà ed uno spirito di solidarietà. 

Sempre con riferimento ai nostri problemi comunitari, anche qui ade
rendo ad una richiesta che era stata manifestata nelle Commissioni di 
merito della Camera e del Senato, abbiamo istituito nel dicembre scorso 
il Comitato dei ministri per il coordinamento delle attività economiche e 
finanziarie con le Comunità europee. Comitato che è assistito da un 
gruppo di alti funzionari, presieduto dal sottosegretario agli Affari Esteri 
incaricato per i problemi comunitari, con il compito di preparare le riu
nioni. 

È stata creata una Commissione anche, a livello dei funzionari, pre
sieduta dal Ragioniere Generale dello Stato; a questi lavori è previsto 
che possano partecipare anche i presidenti delle Regioni o i loro rap
presentanti. Questa Commissione si riunisce regolarmente una volta alla 
settimana ed ha il compito importante di raccogliere tutti gli elementi 
sull'utilizzazione, a livello nazionale e a livello regionale, delle risorse 
comunitarie destinate al nostro Paese. 

Pensiamo che su questa strada, sulla base della serietà di questo 
impegno possiamo rapidamente fare giustizia di quella critica, di quella 
osservazione che viene spesso fatta nei nostri confronti, che cioè ci bat
tiamo accanitamente in sede comunitaria o per il « Pacchetto mediter
raneo » o per ampliare le dimensioni del Fondo regionale e poi in realtà 
non riusciamo a corrispondere in termini di spesa e di attuazione di 
questi impegni per assenza di progetti o per imperizie varie. 
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Per l'attuazione del voto in loco da parte degli italiani per le elezioni 
del Parlamento europeo ci siamo impegnati ad organizzare le varie fasi 
tecniche del procedimento elettorale e a predisporre con i singoli Governi 
le intese necessarie per assicurare il corretto e libero svolgimento delle 
operazioni di voto. Ma su . questa parte non vorrei riferire, perché ho 
sentito che avrete una riunione martedì prossimo e il sottosegretado 
on. Sanza potrà fornirvci in quella occasione tutti gli elementi del caso. 

Farò qualche rapidissima considerazione con riferimento ai temi di 
politica internazionale che sono stati, qui, ampiamente trattati. 

Non mi soffermerò sulla tragica vicenda indocinese perché ne ho 
parlato a lungo alla Camera e, d'altra parte, nei vostri interventi avete 
dimostrato di avere perfetta conoscenza delle cose che il Governo ha detto, 
appunto, nell'altro ramo del Parlamento ed ho preso nota dell'apprezZa
mento, del consenso 'che è stato manifestato per le iniziative che abbiamo 
intrapreso. Voglio qui dare notizia delle risposte che sono venute alle 
lettere del Presidente del Consiglio indirizzate al Presidente americano e 
al Presidente Brezhnev. 

Le lettere del Presidente del Consiglio italiano erano dirette a solle
citare un'iniziativa da parte delle due superpotenze; un'iniziativa che, in 
presenza di una vicenda che, come altre del resto, ci ha portati a livelli 
di rischio incalcolabile, fosse diretta a rassicurare l'opinione pubblica 
sulla comune volontà delle due massime potenze di concertare un loro 
impegno . per la pace, e consentisse anche di essere confortati da una 
riaffermazione di volontà in ordine alla prosecuzione del dialogo distensivo, 
da troppo tempo offuscato dalle nebbie della incomprensione e della 
diffidenza, 

Quindi abbiamo auspicato in queste lettere non solo che Washington 
e Mosca s'impegnassero a concludere rapidamente il negoziato « Salt 2 », 

ma che, anche se questo non fosse possibile nell'immediato, si potesse 
tenere un incontro tra il Presidente degli Stati Uniti d'America e l'Unione 
Sovietica per accelerare la conclusione del negoziato stesso e per rivolgere 
a tutti i popoli un invito alla concordia e alla collaborazione, cercando di 
isolare i focolai di tensione e di conflitto. 

Questo, grosso modo, in termini sintetici, il significato delle lettere 
indirizzate da Andreotti a Carter e a Brezhnev. Il Presidente americano 
ha risposto di condividere il nostro auspicio che gli avvenimenti del Sud
Est non si ripercuotano negativamente sui rapporti tra Stati Uniti e Unione 
Sovietica, e di condividere anche le nostre valutazioni circa l'importanza, 
per la stabilità e la distensione, di una sollecita conclusione del negoziato 
«SALT 2 "· 

Il Presidente Carter ha espresso anche la speranza che, trovando corri
spondenza nella controparte, questo negoziato - che si trova ormai com'è 
noto in ·una fase avanzata - possa essere completato in un prossimo 
futuro. Il Presidente americano ha condiviso anche il suggerimento sulla 
opportunità di un suo prossimo incontro con il Presidente Brezhnev; anzi 
nella lettera è scritto: «prima avviene questo incontro meglio sarà per 
le relazioni americano-sovietiche», e per la distensione internazionale. 

Anche da parte sovietica è stato espresso l'apprezzamento per la nostra 
iniziativa e si è tenuto a sottolineare quanto ha dichiarato Brezhnev nel 
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suo recente discorso quando si è pronunciato sulla importanza di una 
rapida soluzione del negoziato,« SALT 2 "•· sulle ripercussioni che questo 
avrebbe sul clima internazionale. Anche Brezhnev ha auspicato un prossimo 
incontro con H Presidente Carter. 

Quindi, a questo nostro appello, sia da parte americana che da parte 
sovietica si è risposto, debbo dire, con prontezza e in un modo incorag
giante per le prospettive del dialogo Est-Ovest. 

Dico questo non perché io voglia contraddire in qualche modo le 
osservazioni che qui sono state fatte in ordine al bipol<u:ismo nella situa
zione internazionale. Anch'io sono convinto che la situazione internazionale 
inevitabilmente vada articolandosi attraverso poli d'influenza e punti di 
aggregi.\Zione diversa; e mi auguro che qu,esto processo possa svolgersi in 
un modo razionale e costruttivo. Ma pure affermando ciò, credo che 
saremmo fuori della realtà e su un piano assolutamente astratto e utopi
stico oggi, a fronte dei focolai di crisi e di conflittualità che esplodono 
con risc:hi incalcolabili, se non auspicassimo tutti un impegno convergente 
- pur. tenendo conto delle diverse posizioni e dei diversi interessi cui 
l'azione politica delle superpotenze tende a corrispondere - a isolare 
e a contenere i punti di crisi e .di. tensione, $e esplodono di volta in volta 
dall'Asia al Medio Oriente, all'Africa e in ogni parte del mondo. 

Ora, questo è lo spirito con cui l'Italia ha seguito anche la crisi indo
cinese e si è adoperata e si adopera per una sua pacifica soluzione. 

Si è parlato dell'Iran. Ora io non voglio entrare qui nelle valutazioni 
assai complesse che possono essere fatte in ordine ai difficili processi di 
ammodernamento economico e dì industrializzazione nei paesi sottosvi• 
luppati e alla difficoltà in genere di fare corrispondere, in termini di 
equilibrio e di armonia, i dati della civiltà industriale con quelli della 
storia, della tradizione, eccetera. Sono problemi complessi che si pongono, 
io credo, in misura diversa, per tutti i paesi che cercano di colmare vecchi 
squilibri, condizioni di sottosviluppo e via dicendo. 

Debbo dire che in ordine a queste vicende interne noi abbiamo cercatò 
di tenere un atteggiamento che fosse di non interferenza, in primo luogo; 
di rispetto delle situazioni che si andavano determinando in corrispon" 
denza, peraltro, di una chiara volontà popolare. Debbo aggiungere che i 
forti interessi del nostro Paese e la consistente presenza italiana in Iran 
non hanno mai attenuato, nei giorni anche più caldi della crisi, il rigore 
di questo nostro atteggiamento di assoluta non interferenza. Il che ci 
ha permesso, comunque, di esprimere in ogni sede l'auspicio che il libero 
svolgimento della vita del popolo iraniano potesse approdare a forme 
istituzionali democratiChe e ad una feconda e ordinata attività capace di 
garantire alla Comunità :internazionale il contributo indispensabile che dal
l'Iran si attendono gli altri Paesi e l'Europa in modo particolare. 

C'erano 16.000 italiani circa e, date le situazioni di rischio reale, noi 
stessi abbiamo concorso a farli rientrare. Quindi ne sono rimasti pochi di 
italiani, appena 1.400 persone, proprio il minimo indispensabile per la 
manutenzione degli impianti. 

Abbiamo stabilito relazioni cordiali; le nostre manifestazioni di buona 
volontà hanno incontrato una corrispondenza di cordialità da parte del 
Governo iraniano e anche le nostre imprese stanno ristabilendo i rapporti. 
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Naturalmente noi opereremo in tutti modi perché si ristabiliscano rapida
mente condizioni di ampia cooperazione. 

Abbiamo anche mandato nei giorni più difficili, oltre agli aerei per 
rimpatriare i nostri connazionali, un aereo con un importante quantitativo 
di medicinali e di plasma nell'ambito di una iniziativa che è stata vivamente 
apprezzata dal Governo iraniano. 

L'analisi della vicenda iraniana porta a considerare i riflessi sull'an
damento degli sforzi negoziali per il Medio Oriente, perché i problemi 
dell'approvvigionamento petrolifero· si sono posti in maniera più acuta per 
Israele: ciò ha complicato ulteriormente la già complessa tematica del 
negoziato egizio-israeliano. 

Non abbiamo ancora elementi completi di valutazione in ordine alla 
missione compiuta dal Presidente Carter: credo però che non si possa che 
esprimere apprezzamento per questa azione, condividendo l'auspicio for
mulato da più parti, anche dal nostro Presidente della Repubblica, che 
quanto è stato fatto in questi giorni rappresenti un momento decisivo che 
apra la via ad una pace globale e durevole per tutti, compresi i palesti, 
nesi, ad una pace che consenta a tutte le parti di partecipare alla defini
zione di un assetto tale da garantire nel Medio Oriente condizioni di sicu: 
rezza e di giustizia per i popoli interessati. 

Abbiamo altre ragioni di preoccupazione per il conflitto tra i due 
Yemen: anche in questo caso si tratta di un'area che è stata fortemente 
scossa dai mutamenti dell'assetto del Golfo. Non possiamo pertanto non 
esprimere soddisfazione per l'impegno che i Presidenti dei due Paesi hanno 
assunto di incontrarsi il 28 marzo nel Kuwait, auspicando che si· mantenga 
l'impegno di una tregua effettiva che preluda ad una giusta soluzione. 

L'orizzonte internazionale è tutt'altro che limpido, come tutti gli ora
tori hanno rilevato nei rispettivi interventi e come il relatore ha ampia
mente evidenziato. Esistono motivi di preoccupazione anche in ordine alle 
vicende del Corno d'Africa che certamente non sta imboccando la strada 
di una soluzione pacifica e soddisfacente. Appare anzi sempre più evidente 
che si sta cercando una- soluzione per il problema eritreo esclusivamente 
in termini militari. · . 

Attiriamo continuamente l'attenzione del Governo di Cuba sui rischi 
che la presenza militart: di questo faese in Africa comporta_per la d_esta
bilizzazione di . un contil~erite che· hà ·già in sé ragioni terribili di conflit
tualità. Abbiamo soprattutto, in relazione alla vicenda del Corno d'Africa, 
richiamato l'attenzione sul fatto che i successi militari conseguiti in 
Eritrea portano ad una crescente pressione su tutto l'arco del confine 
somalo-etiopico, con il timore da parte della Somalia di un'aiione punitiva 
che oltrepassi le zone di confine. L'Etiopia sostiene che questo afflusso 
di armi e di truppe è diretto esclusivamente a contenere e a distruggere 
i focolai della guerriglia nell'Ogaden, ma è diversa la valutazione della 
Somalia. 

Poiché l'influenza dell'Unione Sovietica è ormai preponderante, mi sono 
rivolto al ministro degli Esteri sovietico per chiedere che si addivenga ad 
una politica di moderazione e di incoraggiamento a negoziati che possano 
fare individuare soluzioni soddisfacenti per tutte le parti. Non ho però 
riscontrato in questi miei appelli un atteggiamento ottimistico; dò, per~ 
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tanto, un giudizio abbastanza severo su quello che sta avvenendo in un'area 
che non è marginale negli equilibri internazionali. 

Naturalmente, come è stato rilevato, abbiamo problemi particolari 
che riguardano la presenza di nostre comunità in Somalia, in Etiopia e in 
Eritrea; abbiamo, inoltre, programmi ed impegni di cooperazione tecnico
economia abbastanza rilevanti. Cerchiamo quindi di esercitare la nostra 
influenza nel modo più costruttivo ma, anche per i riferimenti che abbia· 
mo da parte dei Paesi dell'Organizzazione per l'Unità Africana, direi che le 
previsioni ottimistiche non corrisponderebbero al giudizio oggettivo che 
credo di dover dare in ordine a questa situazione. 

Si è molto insistito su problemi che non possono non toccare la nostra 
comune sensibilità: quelli della fame nel mondo e della cooperazione allo 
sviluppo. Credo che l'Italia debba aver presente questa triste realtà che 
oggi colpisce una parte considerevole dell'umanità. Deve essere poten· 
ziato il nostro sforzo di partecipazione con uomini e mezzi agli organismi 
internazionali attivi nel settore della cooperazione allo sviluppo, come la 
Comunità europea, le Nazioni Unite con le sue organizzazioni specializzate, 
la FAO, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, l'Organizzazione per lo 
Sviluppo Industriale. 

È noto che i Paesi industrializzati dell'Occidente, raggruppati nel
l'OCSE, sostengono in ordine a questi obiettivi la parte maggiore del
l'onere assunto sul piano internazionale, e ciò non dovrebbe essere 
trascurato. 

Non voglio adesso qui elencare tutti gli interventi effettuati e glì; 
impegni che abbiamo assunto, ma credo che potrò inviare i relativi dati 
alla Commissione, per smorzare la violenza delle critiche che pure ven
gono rivolte al Governo italiano: credo infatti che, data l'entità della 
tragedia che è di fronte a noi, qualsiasi impegno noi potremo assumere 
sarà sempre sproporziornato, per cui la soluzione va ricercata nell'ambito 
di una diversa impostazione del problema sul piano internazionale. 

Per quanto riguarda il mio viaggio in Jugoslavia, debbo dire che i 
relativi colloqui sono stati assolutamente soddisfacenti e che abbiamo 
potuto constatare il buon andamento delle nostre relazioni diplomatiche. 
Esiste, da parte jugoslava, la buona volontà non solo di migliorare la 
nostra cooperazione bilaterale ma di arrivare al nuovo trattato di coope· 
razione con la Comunità europea in tempi ravvicinati; e Jo stesso Presi
dente Tito ha sottolineato con forza l'importanza che la Jugoslavia attri· 
buisce al rapporto con la Comunità, non solo per gli aspetti di carattere 
economico ma per il significato pòlitico che tale cooperazione assume. Nei 
confronti dell'Italia il Presidente Tito ha affermato che dovremmo indi
care al mondo intero, come modello di cooperazione tra gli Stati, il clima 
e le relazioni instauratisi tra i nostri due Paesi. Anche in ordine agli adem
pimenti che conseguono al Trattato di Osimo per l'attuazione della zona 
franca industriale a cavallo del confine itala-jugoslavo e a ridosso di 
Trieste devo dire che vi è un'assoluta comprensione delle esigenze di 
salvagUardia e di protezione deglì aspetti ambientali ed ecologici da noi 
prospettate; e quindi la volontà di giungere, attraverso studi seri, attra· 
verso il lavoro delle commissioni ad hoc, ad un'attuazione che sia il più 
possibile cautelata, da tale punto di vista, sia con riferimento alle aree 
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da circoscrivere nell'ambito della zona franca sia con riferimento al 
timore di insediamenti industriali, è da incoraggiare. 

Per il problema della pesca, come la Commissione sa, la materia è 
ormai di competenza comunitaria: dobbiamo quindi insistere con la Jugo· 
slavia perché accetti di trattare con la CEE. Ciò detto non possiamo non 
rilevare con soddisfazione come da parte jugoslava non ci vengano create 
difficoltà; e del resto, in attesa che la questione di principio possa essere 
risolta, per quanto riguarda il rapporto Jugoslavia-Comunità, da parte 
jugoslava si è sempre concordato sull'opportunità di prorogare di sei 
mesi in sei mesi l'accordo, che è già stato sperimentato negli anni scorsi 
con reciproca soddisfazione. 

Ovviamente credo che il rapporto tra Jugoslavia e Comunità debba 
essere da noi incoraggiato e favorito, anche se, considerato l'elenco dei 
prodotti rispetto ai quali deve essere concessa la facilitazione tarHiaria da 
parte della Comunità, senza il corrispettivo da parte della Jugoslavia, 
dobbiamo avere la consàpevolezza del fatto che l'Italia deve compiere 
dei sacrifici, forse maggiori di quelli spettanti ad ali:ri paesi comunitari. 
In tale spirito riconfermo l'impegno del nostro . Paese a favorire in ogni 
modo ed in tempi ravvicinati la conclusione di questo nuovo trattàto. 

Posso concludere affermando di avere ascoltato con grande interesse 
sia la relazione che gli interventi succedutisi. Come sempre il dibattito 
nella Commissione esteri, sia al Senato che alla Camera, rappresenta 
un fatto importante - come affermava giustamente il relatore - e non 
solo perché offre l'occasione per una verifica degli indirizzi complessivi 
della politica estera del nostro paese ma perché vi si realizza sempre 
una conversazione ad altissimo livello, documentata e di grande dignità 
culturale. Ringrazio il Presidente che ci ha consentito di svolgerla in 
modo così diffuso, nonostante la ristrettezza del tempo a nostra dispo
sizione. 

Le direttrici della politica estera italiana rimangono quelle che sono 
state approvate dal Parlamento. Opportunamente qui si è fatto riferimento 
alle due risoluzioni approvate prima al Senato e poi alla Camera, e quindi 
la nostra azione diretta ad accentuare le ragioni di presenza dell'Italia, 
di incorggiamento alla distensione, si svolge avendo come punto essen
ziale di riferimento l'alleanza atlantica ed H concetto di costruzione 
europea. A tali linee noi ci atterremo con coerenza, o si atterranno con 
coerenza coloro i quali erediteranno le relative responsabilità, nella misura 
in cui avranno il sostegno e la fiducia del Parlamento italiano. 

Dichiarazioni programmatiche al Senato della Repubblica 
del Presidente del Consiglio, on. Andreotti. 

Parte concernente la politica estera 

(29 marzo - testo integrale) 

Il Presidente del Consiglio on. Andreotti ha letto il 29 marzo al Senato 
della Repubblica le dichiarazioni programmatiche del suo nuovo Governo. 

6 
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Dopo il dibattito in aula, il Presidente Fanfani annunciava, il 31 mar
zo, il risultato della votazione per appello nominale: votanti 299, maggio
ranza 150, voti favorevoli 149, voti contrari 150. Subito dopo la votazione 
l'an. Andreotti si recava al Quirinale per rassegnare le dimissioni. 

· Pubblichiamo qui di seguito la parte del discorso programmatico con
cernente la politica estera: 

In politica estera l'azione del Governo si ispirerà alla continuità delle 
scelte di fondo e delle linee d'azione sulle quali si manifestò l'ampia con
vergenza delle forze politiche espressa nelle due risoluzioni approvate dalla 
Camera e dal Senato il 19 ottobre ed il t• dicembre 1977 e ribadita nei 
programmi della attuale legislatura. Tale orientamento, che riflette la 
consapevolezza dei preminenti interessi nazionali, si esplicherà pertanto 
attraverso la riaffermazione della scelta atlantica, la promozione dell'unità 
europea sul piano politico, economico e monetario, e la valorizzazione 
del quadro delle Nazioni Unite: in questo ambito si coilocano sia la prose
cuzione di attivi contributi alla politica della distensione sia l'impegno 
nella solidarietà e nel diàlogo con i Paest in via di sviluppo. 

Alla costruzione dell'Europa il Governo darà con accentuata attenzione 
il più fervido contributo. 

Nostro primo obiettivo è di avvicinare sempre più le istituzioni oomu
nitarie ai popoli europei ed in particolare ai giovani e alle forze sociali. 
La prossima elezione a suffragio universale e diretto dei membri del 
Parlamento europeo costituisce il fatto politico più importante su questa 
via. Quarant'anni dopo lo scoppio della seconda guerra europea di questo 
secolo, i popoli della Comunità eleggeranno insieme, per la prima volta, 
i loro rawresentanti al Parlamento europeo. 1939-1979, queste due date, 
questi quaranta anni, ci mostrano quale cammino è stato compiuto insieme 
in Europa sulla via della pace e della fraternità tra le nostre genti. Se 
guardiamo al passato, la costruzione europea può apparirci quasi compiuta 
rispetto all'obiettivo di rendere impossibile una nuova guerra « civile >> 
europea. Se però guardiamo al futuro e all'ambizione di una vera unione 
politica dell'Europa, la strada da percorrere ci appare ancora lunga. 
Sotto questo profilo l'elezione europea del prossimo giugno rappresenta 
davvero uno storico appuntamento. 

Ci proponiamo, in uno spirito di « popolarizzazione >> della Comunità, 
di promuovere il rafforzamento, in sede europea, dei rapporti con le forze 
sociali attraverso il potenziamento del Comitato Economico e Sociale e la 
valorizzazione delle conferenze tripartite che vedono riuniti Governi, sinda
cati e imprenditori. 

Altro nostro obiettivo è di contribuire alla creazione di una Comunità 
più giusta e più sensibile ai problemi sociali e a 'quelli di sviluppo delle 
aree europee meno progredite (la cosiddetta politica «regionale>>). 

Di fronte all'ampiezza della disoccupazione, di fronte alla gravità del 
problema della ristrutturazione industriale, di fronte all'acuirsi delle 
disparità territoriali, è necessario che il bilancio della Comunità, divenga 
più consistente e raggiunga nel proprio interno un diverso equilibrio tra 
le spese per la politica agricola comune, che assorbono finora il 70 % delle 
risorse, e le spese per le politiche cosiddette strutturali. 
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Su questa strada abbiamo compiuto sensibili progressi. L'aumento 
delle risorse del Fondo Regionale costituisce un passo significativo rispetto 
all'insoddisfazione manifestata dal Governo al Consiglio Europeo di Bruxel
les quando, nel contesto del negoziato sullo SME, si adottò un orienta
mento contrario all'aumento del Fondo stesso. 

Sulla via dell'unificazione economica e finanziaria occorre allargare 
a tutti i comparti produttivi il discorso del coordinamento programmato, 
sin qui tentato nella Comunità soltanto per alcuni settori industriali in 
cui più acuta è la crisi su scala internazionale. 

D'altra parte, da anni ci adoperiamo con costanza per ottenere un 
più equilibrato rapporto tra il sostegno delle produzioni continentali e 
delle produzioni mediterranee nell'ambito della politica agricola comune. 
Si tratta, in questo caso, di lottare con maggiore efficacia contro le ecce
denze strutturali in alcune produzioni agricole continentali, in particolare 
nei prodotti lattierocaseari. 

Si tr~tta inoltre di approfondire e potenziare gli strumenti della 
politica agn<:;ola comune, ·'Sia ·~r il tniglioraibento. delle strutt\U'e, Sia per 
il sostegno delle produzi~i !J8ti<:òle mediterranee. 

Una svolta significativa è stata compiuta con l'adozione del «pacchetto 
mediterraneo » da noi sollecitato anche in previsione dell'allargamento 
della Comunità alla Grecia, alla Spagna e al Portogallo. 

Il Governo continuerà su questa strada adoperandosi affinché, come 
ha affermato il recente Consiglio Europeo a Parigi, «la Comunità possa, 
mediante l'insieme delle sue politiche, contribuire maggiormente alla realiz
zazione di una più grande convergenza delle economie degli Stati membri 
ed alla riduzione delle disparità esistenti ». 

Questa articolata azione nelle Istituzioni comunitarie per una maggiore 
attenzione ai nostri problemi ci rende consapevoli della necessità di 
migliorare taluni meccanismi della Amministrazione nazionale, sia cen
trale che regionale. Dobbiamo fare in modo di utilizzare rapidamente ed 
efficientemente le risorse comunitarie destinate al nostro Paese, che in 
taluni settori hanno raggiunto una consistenza di notevole interesse. È 

stato costituito, a tal fine, nel dicembre scorso, un Comitato di ministri 
per il controllo dei flussi finanziari comunitari, assistito da un'apposita 
struttura amministrativa, i cui lavori sono già iniziati; il Governo non 
mancherà di informare regolarmente il Parlamento sui risultati conseguiti. 

Il riferimento al quadro atlantico rimane per noi essenziale. La forza 
e l'efficienza difensiva della NATO sono tuttora, come lo sono state nei 
trent'anni di vita dell'Alleanza, presupposto indispensabile per il mante
nimento della sicurezza e della pace. L'Italia è impegnata a dare il suo 
proporzionale contributo ai programmi di difesa che mirano a mantenere 
all'Organizzazione un sostanziale equilibrio nei confronti dello schiera
mento di forze in Europa: è infatti solo partendo da posizioni di equili
brio che si può sviluppare la politica della distensione, ivi compresi i 
complessi negoziati in corso a Vienna per la riduzione reciproca e bilan
ciata delle forze del nostro continente, che resta un obiettivo preciso della 
nostra politica estera e di difesa. 

L'effettiva attuazione dell'Atto Finale di Helsinki rapppresenta un altro 
caposaldo fondamentale della distensione. Il Governo italiano è impegnato 
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a conservare una impostazione costruttiva della propria azione per assi
curare sin d'ora che la riunione di verifica che avrà luogo nel 1980 a 
Madrid non si chiuda con un risultato deludente simile a quello di 
Belgrado: qualora ciò dovesse verificarsi, dopo cinque anni dalla firma 
dell'Atto Finale, si rischierebbe infatti di introdurre un fattore perico
losamente negativo nel processo di Helsinki. Il nostro rinnovato impegno 
è quindi rivolto a valutare, anche attraverso approfondite consultazioni 
fra tutti i Paesi partecipanti, quali siano le prospettive ed i mezzi più 
adeguati per conseguire progressi concreti e bilanciati in tutti i settori 
dell'Atto Finale. 

Il Governo italiano continuerà ad adoperarsi in tutti i fori compe
tenti per l'adozione di misure effettive ed equilibrate di disarmo, sia nel 
settore delle armi convenzionali che in quello delle armi di distruzione di 
massa, in particolare quelle nucleari e chimiche. Nostro obiettivo è infatti 
il conseguimento del disarmo generale e completo sotto uno stretto ed 
effettivo controllo internazionale, anche alla luce delle risultanze · della 
sessione speciale per i·l Disarmo dell'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite svoltasi lo scorso anno e alla cui elaborazione l'Italia ha dato un 
attivo contributo. 

Al riguardo desidero ricordare in questa sede che l'Italia ha presentato 
nelle scorse settimane al rinnovato Comitato per il Disarmo di Ginevra -
di cui vediamo coQ grande favore l'attuale rilancio - un'articolata pro
posta per accelerare i negoziati in corso. per una totale messa al bando 
delle an}:li chimiche. Ci riserviamo poi di presentare alla prossima ses
sione della competente Commissione per il Disarmo delle Nazioni Unite 
una iniziativa mirante a facilitare il controllo e la riduzione dei trasfe
rimenti degli armamenti convenzionali. Abbiamo anche avanzato in questi 
giorni a Ginevra ùna proposta tendente a sancire su un piano formale 
il divieto di introduzione di armi convenzionali nello spazio - da dove 
sono già bandite quelle nucleari- al fine di completarne e renderne effet
tiva la smilitarizzazione. 

Nel quadro multilaterale ed in particolare nell'ambito delle Nazioni 
Unite, dovranno trovare collocazione iniziative su grandi problemi che 
non possono ormai essere risolti negli angusti limiti delle collaborazioni 
bilaterali. Oltre ai menzionati problemi della sicurezza ed a quelli pur· 
troppo sempre emergenti del mantenimento della pace e della salvaguardia 
dei diritti dell'uomo, occorre pensare ai grandi problemi economici e 
sociali, e specialmente a quelli del sottosviluppo, avendo a mente l'obiet
tivo di un nuovo ordine economico internazionale. 

Al riguardo, contiamo di partecipare attivamente al dibattito volto a 
favorire la soluzione dei problemi dello sviluppo dei paesi emergenti. In 
sede UNCTAD ed OCSE saremo presenti e partecipi nel modo più ade·· 
guato affinché sia possibile recare l'efficace contributo del nostro paese 
nel confronto di alcuni tra i problemi maggiormente angosciosi per l'uma
nità. A tale sforw l'Italia sente di dover contribuire sia in quanto paese 
industrializzato, sia in ragione della volontà unanime delle forze politiche 
rappresentate in questo Parlamento. 

Abbiamo poi di fronte a noi la tappa, già stabilita per la fine di 
giugno, del Vertice dei 7 Paesi maggiormente industrializzati. In tale sede 



PRESIDENTE ANDREOTTI 73 

intendiamo apportare il nostro contributo affinché vengano moltiplicati 
gli sforzi per conseguire un assetto più stabile dell"economia interna
zionale che consenta un generalizzato rilancio produttivo senza che si 
ripresentino i fenomeni destabilizzanti verificatisi nel passato. 

Con grande cura dovranno essere seguiti i problemi dei rifornimenti 
di prodotti energetici, alla luce delle conseguenze della crisi iraniana sugli 
approvvigionamenti di greggio, che già si sono avvertiti. Ricordo al ri
guardo, nel quadro dei contatti avviati con i Paesi produttori di petrolio, 
le recenti visite effettuate dal Presidente dell'ENI in Iraq ed in Iran, 
dalle quali sono emersi incoraggianti affidamenti. Sulla stessa linea il 
Governo intende continuare a muoversi, per rinsaldare la collaborazione 
economica con i Paesi membri dell'OPEC, con un'azione volta a ridurre 
lo squilibrio dell'interscambio ed a facilitare la regolarità dei rifornimenti. 

Nell'area dei rapporti economici bilaterali intendiamo in primo luogo 
esplorare ogni nuova possibilità per affermare la presenza dell'industria 
e del lavoro italiano nel mondo, dedicando una speciale attenzione a 
quelle regioni nei confronti delle quali continuiamo ad accumulare rile
vanti disavanzi commerciali. 

Adeguata cura continuerà ad essere dedicata anche ai tradizionali 
rapporti con i paesi ad economia di Stato, per promuovere un ulteriore 
sviluppo dell'interscambio ed una più intensa e qualificata cooperazione 
industriale. 

Nei Paesi in via di sviluppo, infine, ci impegneremo per portare la 
collaborazione dello Stato e dell'industria italiana per contribuire concre
tamente al processo di emancipazione economica da essi avviato e per 
riaffermare il nostro apprezzato ruolo di realizzatori di grandi opere di 
infrastrutture e di fornitori di importanti impianti produttivi. La recente 
approvazione della nuova Legge sulla Cooperazione allo Sviluppo fornisce 
a tale scopo nuovi strumenti di intervento e mezzi finanziari, che il Governo 
intende impiegare per incrementare sostanzialmente - sia sul piano quan
titativo che su quello qualitativo, e nell'ambito di una programmazione 
pluriennale - la nostra attività di cooperazione con i singoli Paesi del 
Terzo Mondo. 

La nostra proiezione mediterranea ci porta poi a prestare la massima 
attenzione ai problemi del Medio Oriente. Nei giorni scorsi abbiamo 
seguito in particolare la difficile fase negoziale che, con la paziente e 
pressante mediazione del Presidente Carter, si è svolta al Cairo e a 
Gerusalemme ed abbiamo salutato con soddisfazione l'annuncio della 
positiva conclusione proprio perché definita un primo passo nella pro
spettiva di negoziati e di soluzioni globali. Il Governo italiano quindi 
- nel pieno appoggio della solenne Dichiarazione del Consiglio Europeo 
del 29 giugno 1977 sul Medio Oriente e della Dichiarazione a Nove emessa 
in occasione della firma del trattato fra Egitto-Israele - intende con
tinuare ad offrire, nei limiti delle sue possibilità, il proprio convinto 
contributo al conseguimento di una soluzione totale e durevole, che 
sia giusta per tutti e che corrisponda quindi ai diritti del popolo 
palestinese. 

Per quanto concerne il Continente africano il Governo italiano intende 
proseguire, come per il passato, la sua azione diretta a dare da un lato 
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il suo contributo alla eliminazione dei focolai di guerra o di tensione 
e dall'altro all'affermazione delle fondamentali libertà politiche e civili 
contro i residui razziali e coloniali. Tale impegno del Governo è parti
colarmente sentito nei confronti dei problemi del Corno d'Africa, per 
la soluzione dei quali intendiamo sostenere le iniziative africane di 
pacificazione - specie nel quadro dell'Organizzazione degli Stati Africani 
e sempre nel rispetto dei princìpi delle Nazioni Unite - favorendo nel 
contempo il crearsi di condizioni tali da portare ad una riduzione delle 
ingerenze esterne. 

L'aggravarsi della situazione nella penisola indocinese ha suscitato 
la più viva preoccupazione del Governo italiano, trattandosi di una 
regione vitale per gli equilibri internazionali. Fin dalle prime avvisaglie 
del conflitto, il Governo ha pertanto utilizzato ogni canale internazio· 
nale al fine di sollecitare le parti in causa ad una pronta cessazione 
degli scontri armati e ad una soluzione della crisi. Fra le azioni da noi 
intraprese, mi sia consentito ricordare i messaggi che il 20 febbraio 
ho inviato al Presidente Carter ed al Presidente Breznev, auspicando 
la realizzazione immediata di iniziative che costituissero una chiara 
riaffermazione della volontà di dialogo tra Washington e Mosea, dialogo 
che è decisivo per far progredire la politica di distensione e di pace 
nel mondo. 

Il Governo italiano proseguirà con il massimo impegno la sua azione 
in favore della pace nella penisola indocinese, avendo anche presente 
la dichiarazione emessa al termine del Consiglio Europeo di Parigi nei 
giorni scorsi, con la quale i « Nove >> hanno voluto ribadire che H rispetto 
dell'indipendenza, della sovranità e della integrità territoriale devono 
ispirare il comportamento di tutti gli Stati. 

Nel quadro della politica emigratoria e sociale, l'azione del Go
verno continuerà a svolgersi lungo due principali direttrici: quella 
del negoziato internazionale - sia nell'ambito multilaterale che sul 
piano bilaterale - rivolta fondamentalmente a migliorare lo status dei 
connazionali emigrati, e quella attinente alla tutela dell'assistenza delle 
nostre collettività all'estero. 

Proseguiremo l'azione intrapresa per il riconoscimento agli emigrati, 
nell'ambito CEE e in un più vasto contesto, dei diritti politici fonda
mentali. Svilupperemo la nostra azione sul piano bilaterale per colmare 
i vuoti esistenti nella rete degli accordi di sicurezza sociale che legano 
l'Italia agli altri Stati. Continueremo infine a fornire il nostro convinto 
contributo per la realizzazione del « Consiglio Generale degli Italiani 
all'Estero » e dei « Comitati Consolari ». 

Messaggio del Presidente della Repubblica, Pertini, 
in occasione della « Giornata dell'Africa » 

(25 maggio) 

La ricorrenza della « Giornata dell'Africa » cade quest'anno in un 
momento difficile per il continente africano, caratterizzato dalla par-
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ticolare virulenza dei numerosi focolai di crisi e di tensione, talvolta 
aggravati da interferenze esterne, in contrasto con lo spirito della stessa 
Carta dell'QUA. 

Accanto all'estendersi di conflittualità e di sanguinose vicende che 
hanno causato innumerevoli vittime innocenti tra le popolazioni, ivi 
compresi cittadini italiani impegnati in disinteressata opera umanitaria, 
si sono intensificate nell'Africa australe le gravi e drammatiche con
seguenze del tentativo dei regimi minoritari e razzisti di ritardare il 
processo di decolonizzazione e la costruzione di libere società demo
cratiche. 

Da parte dell'Italia si è cercato di incoraggiare, coerentemente con 
le nostre tradizioni ed il nostro impegno, sia ,l'azione di conciliazione 
svolta dall'QUA, sia tutte le appropriate iniziative di mediazione sorte 
in maniera autonoma nell'ambito africano. Nonostante le innumerevoli 
difficpltà, derivanti da complesse situazioni locali, che hanno fatto se
gnare il passo a generosi tentativi negoziali, ritel\iamo che ogni sforzo 
debba essere compiuto per dare nuovo slancio alla ipotes~ di pacifiche 
composizioni, anche attraverso il rafforzamento delle strutture e delle 
procedure dell'QUA. 

In questa ottica abbiamo manifestato al Segretario Generale del
l'ODA la nostra disponibilità ad avviare programmi di cooperazione 
a sostegno dell'azione svolta dall'OrganizzaziontJ ed in favore delle popo
lazioni rifugiate, con particolare riguardo all'J\frica australe. 

Lo stretto nesso esistente tra la promozione sociale ed economica 
dei popoli e l'affermazione e difesa della loro sovranità ed indipendenza, 
ci porta ad intensificare il nostro apporto di cooperazione con i Paesi 
africani. A tale sforzo abbiamo voluto dare nel corso di quest'anno 
un ulteriore importante impulso varando nuovi strumenti legislativi per 
l'assistenza allo sviluppo. t! infatti attraverso l'opera dei nostri opera
tori economici, culturali e di cooperazione tecnica, che si realizza, anche 
nel concreto dei rapporti umani, la solidarietà del popolo italiano verso 
l'Africa. 

L'Italia intende inoltre continuare a dare il proprio contributo alle 
prospettive di cooperazione nell'ambito della Comunità Europea, che 
hanno ormai compiuto un salto di qualità grazie agli strumenti pre
disposti dalla Convenzione di Lomè. I negoziati per il rinnovo di tale 
Convenzione, giunti proprio in questi giorni ad una fase decisiva, rap· 
presentano un convinto tentativo di realizzare tra Paesi industrializzati 
e Paesi in via di sviluppo un pil1 avanzato rapporto organico, proteso 
alla instaurazione di nuovi equilibri sia sul piano commerciale che su 
quello della ripartizione delle risorse e della tecnologia. 

Attraverso l'approfondimento e la diversificazione dei rapporti di 
cooperazione con tutti i Paesi africani, noi riteniamo di poter contri
buire al raggiungimento di più elevati assetti di stabilità e di sicurezza, 
nel rifiuto della logica delle egemonie e delle ripartizioni di zone di 
influenza, su cui spesso si innestano massicci interventi militari. t! 
invece sul reale riconoscimento del diritto dei popoli africani di deci
dere in piena libertà e di divenire così protagonisti del proprio destino, 
che poggia la nostra ricerca di più avanzati modelli di cooperazione. 
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In tale cornice riconfermiamo il nostro impegno per una rapida 
attuazione di processi pacifici, atti a realizzare una indipendenza interna
zionalmente riconosciuta dello Zimbabwe e della Namibia, e ad eliminare 
l'intollerabile sistema dell'apartheid e qualsiasi forma di discrimina
zione razziale. 

t!. con spirito di viva amicizia, infine, che apprezziamo le importanti 
iniziative di alcuni leaders africani per il consolidamento della pace e 
la formazione di armoniche lintese regionali. Siffatte intese ci incorag
giano a guardare con fiducia allo svolgimento di ulteriori tentativi con
ciliativi volti a comporre situazioni conflittuali. 

Con questo auspicio e con l'espressione della nostra convinta soli
darietà, desidero rivolgere a tutti i popoli dell'Africa i più fervidi auguri 
di pace, progresso, giustizia sociale e libertà. 

Il ministro degli Esteri, on. Forlani, 
alla Commissione esteri del Senato della Repubblica 

(25 luglio. Resoconto sommario) 

Il ministro degli Esteri, an. Forlani, è intervenuto il 25 luglio alla 
Commissione esteri del Senato della Repubblica sul problema dei pro
fughi indocinesi e sulla situazione in Nicaragua: 

Il ministro fa innanzitutto presente di ritenere opportuno e dove
roso, a soli tre giorni dalla Conferenza di Ginevra sui problemi dei 
profughi indocinesi, di soffermarsi principalmente ad informare la Com
missione sugli impegni assunti in quella sede dal nostro e dagli altri 
Paesi e di ribadire, a titolo di premessa, la piena consapevolezza che 
il Governo ha di essere fedele interprete della sensibilità dell'opinione 
pubblica italiana nell'adottare tutte le provvidenze possibili. 

Dopo aver poi sottolineato che il Governo, in virtù delle esperienze 
del passato, è pienamente consapevole che la Comunità internazionale 
deve farsi carico di alleviare il più possibile gli oneri che incombono 
sui paesi investiti dai drammatici problemi del primo accoglimento dei 
profughi e dopo aver anche rilevato che è con questo spirito che esso 
ha partecipato alla Conferenza, il ministro degli Affari Esteri pone in 
evidenza il piano di realismo e di concretezza sul quale la Conferenza 
stessa è stata impostata al fine di ottenere conclusioni immediate e 
costruttive in ordine almeno ai problemi essenziali quali il salvataggio 
in mare dei profughi, il primo asilo nei campi della Malaysia e il con
tributo finanziario per la realizzazione di nuovi campi di smistamento. 
Egli si sofferma quindi sui singoli punti sopra elencati ricordando 
l'invio di tre unità della nostra Marina militare aventi lo scopo di 
raccogliere naufraghi in acque internazionali, nonché l'annuncio di co
spicui aiuti finanziari da parte degli Stati Uniti e l'offerta delle, Filippine 
di istituire un secondo campo di smistamento per quanto riguarda la 
questione del primo asilo. 

Circa quello che costituisce il problema pregiudiziale e cioè quello 
del cosiddetto « esodo ordinato » dei profughi dai paesi di origine, il 
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ministro Forlani, dopo aver rilevato che esso si pone attualmente in 
termini concreti solo per il Vietnam, fa presente che si è dovuto sce
gliere - dopo aver acquisita una disponibilità di massima del Governo 
di Hanoi - tra lasciare andare avanti le cose come adesso, con tutte 
le tragiche conseguenze del respingimento degli esodanti, e accettare 
l'ipotesi della. "moratoria » dell'esodo con la creazione di un campo 
sul territorio vietnamita. Di fronte a tale ultima soluzione, appare evi
dente che la chiave di tutta l'operazione andrà ricercata nelle possibi
lità di intervento dell'Alto Commissariato dell'ONU in ordine allo smi
stamento delle domande di esodo e alla loro realizzazione: sono già 
in corso trattative al riguardo fra l'Alto Commissariato stesso e il Go
verno vietnamita. 

Dopo aver poi accennato al problema della sistemazione definitiva 
di tutti i rifugiati per rilevare che la sua soluzione dipende innanzitutto 
dalle decisioni ratificatorie di molti parlamenti nazionali circa le spese 
relative e dopo aver espresso l'opinione che, per i contributi finanziari 
stràordinari dei vari paesi ai fini di un programma ampliato per· i 
profughi indocinesi, la Conferenza di Ginevra ha conseguito risultati 
sostanziali molto al di sopra delle aspettative, il ministro Forlani si 
dichiara convinto che sulla impostazione della Conferenza stessa po
trebbero essere espresse valutazioni politiche di varia ispirazione ma 
che, in questo momento, sia necessario sforzarsi di tralasciarle in omag
gio a quella ispirazione umanitaria che ha mosso i 72 Paesi presenti 
a Ginevra e che, sola, ha consentito di raggiungere risultati positivi 
senza eccessivi risvolti polemici. Naturalmente, anche se ugualmente 
umanitario è stato il motivo ispiratore dell'impegno che l'Italia ha 
portato a Ginevra, il Governo non è certamente così ingenuo di ritenere 
che un'analisi della vicenda indocinese ristretta ai soli problemi uma
nitari possa essere esauriente dal momento che le cause dell'esodo sono 
molteplici e complesse e vanno da quelle di natura ideologica a quelle 
economiche e politiche a tutti note, così come esso non ignora i riflessi 
allarmanti che una tanto tragica vicenda potrebbe avere nel momento 
in cui si innesta nella situazione di conflittualità che lacera la penisola 
mdocinese. 

Il ministro degli Mfari Esteri passa poi ad esaminare nel dettaglio 
la partecipazione del nostro Paese allo sforzo internazionale sia per 
quanto concerne le contribuzioni annuali all'Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite sia per quanto riguarda i singoli interventi che si è deciso 
di adottare, senza peraltro attendere i risultati di Ginevra e, in parti
colare, sottolinea che, oltre a partecipare al programma di aiuti alimen
tari stabilito in sede comunitaria, l'Italia ha sostenuto la necessità di 
non arrestare il flusso degli aiuti umanitari al Vietnam, aiuti che, per 
parte sua, non ha sospeso di erogare. 

Accennato poi all'opera che sarà svolta dall'apposito Comitato pre
sieduto dall'on. Zamberletti, il ministro degli Affari Esteri dichiara di 
respingere ogni interpretazione tendenziosa che possa essere data della 
missione che la nostra Marina sta compiendo per il salvataggio dei 
naufraghi, in quanto ciò corrisponde all'esercizio di un diritto ricono
sciuto dalle norme internazionali e conclude esprimendo l'auspicio che 
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i gruppi di profughi che affluiranno in Italia possano essere ospitati, 
grazie ad uno sforzo congiunto, con appropriate prospettive di inseri
mento e di lavoro e in condizioni di pari dignità con i nostri con
nazionali. 

Passando poi a rispondere alle interrogazioni concernenti la situa
zione in Nicaragua, dove si è assistito all'epilogo di una lunga lotta 
che ha visto il progressivo isolamento dell'oligarchia imperniata sulla 
famiglia Somoza sempre sorda ad ogni ragionevole richiesta di libera
lizzazione della vita politica, il ministro Forlani ricorda la presa di 
posizione dell'Italia sulla tragica vicenda nella dichiarazione comune 
dei paesi CEE del 29 giugno scorso e ricorda altresì che già da tempo 
erano stati avviati contatti informali con componenti dell'opposizione 
nicaraguense nei quali era stata assicurata la solidarietà del Governo 
italiano e la disponibilità a collaborare allo sforzo di ricostruzione del 
paese. 

Accennato poi al programma di aiqti che. la Comunità. internazio
llale .sta' pon*o in ,esseJ;e. in favore del Nleatagua, >n ministro degli 
Affari Esteri si dichiara convir:ito che elementi di fatto lasciano sperare 
che le forze che hanno preso il potere in quel paese daranno vita ad 
un Governo realmente democratico. Il nostro ambasciatore a Managua 
ha svolto una intensa azione a tutela della comunità italiana residente, 
si è preoccupato altresì dei cittadini di paesi comunitari privi di rap
presentanza diplomatica ed è entrato subito in regolari rapporti con 
le nuove autorità del Nicaragua. E, come è a tutti noto, lo svolgimento 
delle normali relazioni diplomatiche costituisce di per sé riconoscimento, 
a tutti gli effetti, del pieno esercizio della sovranità da parte del nuovo 
Governo. 

Sulle dichiarazioni del ministm si è aperto un dibattito cui hanno 
partecipato i senatori Calamandrei, Signori, La Valle, De Giuseppe, 
Malagodi, Della Briotta, Graziali, Granelli, Procacci. 

Chiusa la discussione, il ministro Forlani, nel ringraziare tutti gli 
intervenuti per le indicazioni fornite, ha ribadito alcune posizioni del 
Governo in ordine ai temi trattati nel suo intervento. 

Dichiarazioni programmatiche alla Camera dei deputati 
del Presidente del Consiglio, on. Cossiga. 

Parte concernente la politica estera 

(9 agosto. Testo integrale) 

Il Presidente del Consiglio, on. Cossiga, ha letto il 9 agosto alla 
Camera dei deputati le dichiarazioni programmatiche del nuovo Go
verno da lui presieduto. 

Alla Camera, dopo il dibattito in aula, l'assemblea ha approvato 
1'11 agosto la mozione di fiducia con 287 voti a favore, 242 contrari, 
65 astenuti. 

Al Senato, dopo il dibattito in aula, l'assemblea ha approvato il 
12 agosto lq mozione di fiducia con 153 voti a favore e 118 contrari. 
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La politica estera italiana continuerà a muoversi lungo le linee 
tradizionali: in primo luogo un convinto impegno per la realizzazione 
di una sempre più stretta unità europea; una perseverante azione per 
la pace e per la sicurezza nel quadro della nostra partecipazione 
all'Alleanza atlantica e nella prosecuzione delle iniziative che l'Italia 
ha intrapreso nel campo del disarmo; il rafforzamento dei tradizionali 
vincoli di amicizia e di dialogo con tutti i popoli del mondo; Io sviluppo 
della cooperazione economica internazionale, anche nel quadro della 
preparazione del prossimo Vertice dei paesi industrializzati e nel con
testo di un più stretto e positivo rapporto con i paesi emergenti. 

L'integrazione europea costituisce un termine di riferimento fon· 
damentale per l'Italia. Si è aperta una fase impegnativa e dinamica, 
in conseguenza dell'avvenuta elezione a suffragio universale diretto del 
Parlamento europeo, con il varo del nuovo Sistema Monetario Europeo 
e la conseguente revisione critica dell'apporto che le politiche comu
nitarie debbono dare alla convergenza delle economie, con la necessità. 
in particolare di compiere ulteriori progressi sulla via di una ~litica 
energetica ~ne'lei'<,iQtìrte, con il processo>oftnai"a:vviato di allarga
mento ai paesi mediterranei che l'Italia ap~ggia senza riserve. 

Il nostro turno di Presidenza del Consiglio delle Comunità Europee 
si svolgerà durante il primo semestre del 1980. Ciò richiede sin da ora 
un particolare impegno organizzativo e politico, e costituirà un'occa
sione per rafforzare il ruolo dell'Italia nel contesto comunitario e anche 
internazionale. 

Nell'Alleanza atlantica l'Italia è presente con la consapevolezza della 
validità di una organizzazione di paesi liberi che ha carattere difensivo 
anche nell'impostazione dei suoi schieramenti di forze e nei mezzi di cui 
esse sono dotate. In coerenza con questa ispirazione l'Italia ha dato 
una valutazione pienamente posiHva alla stipulazione degli accordi 
" SALT II , proprio in quanto miranti a tradurre nella realtà, nel ;;;ettore 
degli armamenti strategici delle due grandi potenze mondiali, i concetti 
della parità e dell'equilibrio delle forze che pienamente rispondono agli 
scopi dell'alleanza. Di tali accordi l'Italia auspica pertanto una pronta 
ratifica. 

La nostra incisiva azione in favore del disarmo, puntualizzata negli 
scorsi mesi dalla presentazione di una serie di proposte, dovrà prose
guire in tutti i fori competenti per l'adozione di misure effettive ed 
equilibrate di disarmo sia nel settore delle armi convenzionali che in 
quello delle armi di distruzione di massa, in particolare quelle nucleari 
e chimiche. Per quanto concerne in particolare le armi nucleari, l'Italia 
affiancherà gli sforzi delle maggiori potenze che dovranno concretizzarsi 
negli stessi accordi «SALT III», di particolare importanza per i paesi 
europei. 

Intendiamo continuare e approfondire amichevolmente i positivi rap
porti con l'Unione Sovietica e con i paesi dell'Europa orientale, nonché 
mantenere il programma di visite ad alto livello politico già concordato. 

Nella costante azione dell'Italia per la distensione, l'Atto finale di 
Helsinki e la continuità del processo della Conferenza per la Sicurezza 
e la Cooperazione in Europa (CSCE) da un lato, e l'Organizzazione delle 
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Nazioni Unite in tutte le sue articolate manifestazioni societarie dal
l'altro, costituiscono del resto ulteriori importanti quadri di riferimento. 
In queste sedi il nostro paese seguiterà ad adoperarsi per la salvaguar
dia dei diritti dell'uomo nelle molteplici forme in cui essa si compendia 
ed a farsi promotore di una collaborazione internazionale particolarmente 
sollecita allo sviluppo economico e sociale dei popoli. 

In questo spirito l'Italia, sia attraverso ogni sua possibile autonoma 
iniziativa, sia nel quadro comunitario ed in quello atlantico, non cesserà 
dall'esercitare la sua funzione di stimolo perché si contribuisca attiva
mente ad eliminare le crisi ed a circoscrivere le situazioni di conflit
tualità nel mondo. 

Sul piano generale della cooperazione economica internazionale i 
nostri sforzi immediati si dirigeranno in due principali direzioni. 

Nel contesto del nostro impegno di collaborazione con gli altri prin
cipali paesi industrializzati, va ricordato che il prossimo Vertice econo
mico mondiale avrà luogo a Venezia nella tarda primavera del 1980. 
Si tratta di un impegno che richiede da parte nostra, così come per il 
turno di Presidenza del Consiglio della CEE, un imponente sforzo di 
coordinamento politico ed organizzativo, per il quale le predisposizioni 
debbono avere 1nizio sin da ora. Il prossimo Vertice economico, che 
segue il recente Vertice di Tokyo, affronterà temi fondamentali per un 
ordinato sviluppo della Comunità internazionale, quali la strategia ·eco-
nomica, la lotta all'inflazione ed alla disoccupazione, i problemi ener
getici, monetari e commerciali ed il rapporto di interdipendenza con i 
paesi in via di sviluppo. 

L'altro aspetto è quello dei rapporti Nord-Sud: la collaborazione 
internazionale deve essere rafforzata per accrescere l'interdipendenza tra 
i paesi industrializzati ed i paesi in via di sviluppo, continuando in 
particolare l'azione già svolta a Manila in occasione della V Conferenza 
dell'UNCTAD, intesa a facilitare l'incontro Nord-Sud sui temi di fondo 
della éooperazione. Concentreremo uno sforzo speciale a favore dei paesi 
più· poveri e nell'aiuto per superare i drammatici problemi della fame 
e della denutrizione. 

Attribuiamo grandissima importanza che a quest'opera di pace e 
di collaborazione partecipino anche i paesi socialisti, così come è stato 
anche riaffermato nell'ultimo Vertice economico di Tokyo. 

Nel settore dell'emigrazione, il Governo intende garantire la più 
ampia tutela e assistenza ai connazionali all'estero, anche per favorirne 
la promozione professionale, sociale e culturale. Sul piano comunitario 
in particolare ci si adopererà per assicurare ai nostri emigranti una 
piena e doverosa parità ed in ispecie l'elettorato attivo e passivo nelle 
elezioni amministrative locali. 

Il Governo infine ripresenterà rapidamente, con le eventuali mo
difiche concordate con le forze organizzate dell'emigrazione, il disegno 
di legge approvato dal Consiglio dei ministri nella passata legislatura 
per l'istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero. 

Un problema di particolare importanza è quello delle relazioni dello 
Stato con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose. 

Il Governo intende continuare a sviluppare i lavori per la revisione 
del concordato con la Santa Sede secondo i principi della nostra Carta 
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costituzionale e tenendo conto delle osservazioni, delle proposte e dei 
rilievi emersi nei dibattiti svoltisi in Parlamento. 

Il Governo intende pure concludere, sulla base d<ìJ'uguaglianza di 
tutte le confessioni religiose, i negoziati con esse già iniziati e sviluppati 
secondo quanto previsto dalla Costituzione. 

Gli eventi degli ultimi anni hanno determinato un profondo cam
biamento nelle condizioni economiche internazionali. 

Le società industriali devono pagare sempre più caro il livello di 
benessere raggiunto che potrà essere mantenuto solo alla condizione che 
le strutture economiche vengano adattate ,alla nuova situazione. 

È prevedibile che la struttura dei prezzi relativi a livello mondiale 
subirà periodici e sistematici mutamenti· e che per ciò i sistemi del
l'offerta e della domanda nei paesi industriali dovranno subire grandi 
trasformazioni come fenomeno permanente. 

A causa della sua maggiore apertura ai mercati esteri il nostro 
Paese è particolarmente sensibile ai mutamenti del quadro eco~omico 
internazionale. e deve quindi disporre di una maggiore capacit.à di adat-
tamento. 
. Solo le società che saranno capaci di adattarsi potranno continuare 
a progredire. Quelle che resteranno bloccate dalle loro stesse rigidità 
sono destinate ad un progressivo decadimento. 

Il costo di questo adattamento è certamente sopportabile e va equa
mente distribuito. 

La crescita del reddito e deÙ'occupazione desiderati per l'economia 
italiana possono essere perseguiti con successo solo se si determinano 
i necessari mutamenti nei comportamenti sociali e se il progetto di 
trasformazione acquista il consenso e la legittimazione necessari per 
rendere questi comportamenti sociali compatibili con Io sviluppo desi
derato. I margini di manovra non sono molti; il sentiero dello sviluppo 
desiderato è sempre più stretto. Ma allontanarsi da esso significa entrare 
in una prospettiva di stagnazione con inflazione. 

La strategia di medio-lungo periodo deve influire sui fattori stra
tegici, in primo luogo sull'andamento della produttività del lavoro e 
sulla accumulazione di capitale. L'andamento della produttività del la
voro deve mantenersi altamente competitivo, perché il nostro Paese 
potrà crescere ad un tasso di sviluppo più elevato di quello degli altri 
paesi industriali solo accrescendo la quota delle proprie esportazioni 
sul commercio mondiale. 

L'accumulazione di capitale deve crescere in misura consistente, 
sia per gli effetti positivi sulla produttività del lavoro, sia per la neces
sità di accrescere gli investimenti particolarmente nel settore energe
tico. Più in generale, una maggior accumulazione è richiesta per con
sentire l'adozione di processi produttivi che risparmino energia. 

Il recente aumento dei prez:(:i petroliferi sta introducendo un ulte
riore impulso che contiene al tempo stesso elementi inflazionistici ed 
elementi recessivi. 

Le decisioni dei Paesi produttori di petrolio equivalgono all'introdu
zione di una imposta indiretta che sottrae mezzi alle disponibilità mo
netarie degli italiani attraverso un maggiore aumento dei prezzi. 
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Per il nostro Paese, questa «tassa petrolifera», a causa della nostra 
maggiore dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento di fonti ener
getiche, e dei più accentuati meccanismi di indicizzazione esistenti in 
Italia, è pari al doppio di quella che devono sopportare gli altri Paesi 
industrializzati. 

Il ministro degli Esteri, on. Malfatti, 
al Senato della Repubblica 

(17 settembre. Resoconto stenografico) 

Il ministro degli Esteri, on. Malfatti, è intervenuto il 17 settembre 
al Senato della Repubblica sul problema della fame nel mondo, pronun
ciando il seguente discorso: 

Signor Presidente, onorevoli .•. setla.tori, questa convocazione straòtdi
narià del Senato a "norma dell'a.rtìoolo 62 dell~FCostituzione, con il gràn 
numero dì interrogazioni all'ordine del giorno aventi per oggetto i temi 
del sottosviluppo e in particolare della fame nel mondo, e la stessa 
riflessione già avviata nell'altro ramo del Parlamento in occasione della 
riunione della Commissione affari esteri dedicata a questi stessi argo
menti testimoniano della grande sensibilità umana e politica del Par
lamento ,italiano, interprete fedele della tradizionale generosa umanità 
del nostro popolo, intorno a uno dei più drammatici problemi del nostro 
tempo, un problema che non può vederci fatalmente rassegnati, ma 
deve spronarci invece ad un severo esame di coscienza e ad un im
pegno comune; un dramma che deve tendere la nostra volontà e la 
nostra immaginazione, che deve spronarci sulla via di un'azione rin
novata di giustizia e solidarietà. 

Questo Governo, nelle dichiarazioni programmatiche rese in Parla
mento non più tardi del 9 agosto, ha dimostrato piena consapevolezza 
intorno alla priorità da dare a questo drammatico problema quando 
ha sottolineato il proprio impegno di azione perché « il nostro Paese 
seguiti ad adoperarsi per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nelle 
molteplici forme in cui esso si compendia e a farsi promotore di una 
collaborazione internazionale particolarmente sollecita allo sviluppo eco
nomico e sociale dei popoli » e quando in modo specifico e conseguenziale 
ha affermato (continuo a citare le dichiarazioni del Presidente del Con
siglio) che «la collaborazione internazionale deve essere rafforzata per 
accrescere la interdipendenza tra i paesi industrializzati e i paesi in 
via di sviluppo, continuando in particolare l'azione già svolta a Manila, 
in occasione della V Conferenza dell'UNCTAD, intesa a facilitare l'incontro 
nord-sud sui temi di fondo della cooperazione», sottolineando in parti
colare la volontà di concentrare « uno sforzo speciale a favore dei Paesi 
più poveri e nell'aiuto per superare i drammatici problemi della fame e della 
denutrizione ». 

A 38 giorni da queste dichiarazioni di intenzioni del Governo la 
seduta odierna, per il suo stesso carattere straordinario che testimonia 
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- lo ripeto - della particolarissima sensibilità del Parlamento per 
questi drammatici temi, decisivi per il futuro dell'umanità, consente 
al Governo da un lato un sia pure parziale approfondimento dei propri 
impegni programmatici e, dall'altro, di doverosamente illustrare in modo 
consuntivo i primi atti fin qui compiuti in coerenza con le dichiara
zioni programmatiche cui ho fatto riferimento. 

Legittima è l'emozione che desta la penuria di risorse essenziali 
per tanta parte dell'umanità. Lo è tanto più se soffermiamo il nostro 
pensiero sul fatto che la creazione della ricchezza, frutto dello straor
dinario progresso economico raggiunto nel dopoguerra dalla collettività 
umana, ha accresciuto, anziché attenuato, la cattiva ripartizione delle 
risorse nel mondo. In questi ultimi decenni la scienza ha fatto con
quiste incredibili, ha fatto progressi straordinari in tanti campi: tuttavia 
accanto a questi progressi esistono ancora condizioni di vita subumane 
che condannano una parte non lieve della umanità alla miseria, alla 
fame, alla morte. 

E. inevitab~}$: cbfr~~to st~to. di".~se deboa incidéré negativamente 
anc6é''suih\ndàniento' del diaÌogo· nfftd~sud, ostacolarfdo e rldutendò~'1e. 
prospettive di comprensione e quindi di cooperazione tra i paesi ricchi 
e i paesi poveri. Eppure l'esigenza di una sempre più intensa oollabo
razione economica tra tutte le regioni e i paesi del mondo diventa sempre 
più imperiosa se vogliamo allontanare le minacce di crisi che in ma
niera sempre più grave si addensano su di noi. 

I fatti cui abbiamo assistito e a cui stiamo assistendo in Africa, 
nell'Asia meridionale, centrale e del sud-est e in America latina ci con
vincono sempre di più della necessità di un rinnovamento sociale ed 
economico dell'ordine internazionale. I tanti sforzi fatti nelle diverse ed 
appropriate sedi internazionali non hanno approdato fin qui a risultati 
soddisfacenti. I problemi sono divenuti anzi più difficili anche in coin
cidenza con il rallentamento del ritmo della espansione economica 
sul piano mondiale, con i marcati squilibri delle bilance dei pagamenti, 
frutto della crisi del petrolio, con l'insufficienza del processo di aggiu
stamento delle economie. 

Nel nuovo e più degradato contesto politico ed economico, la pro
blematica della lotta per lo sviluppo è scivolata talvolta verso il dramma 
della fame, sul quale ha posto nuovi drammatici accenti. 

.È difficile accettare l'idea che oggi nel mondo esistano più affamati 
di quanti ne siano mai esistiti. Più di un miliardo di esseri umani corre 
il rischio di non poter soddisfare le proprie esigenze alimentari e, se
condo le stime delle Nazioni Unite, più di 450 milioni di costoro vivono 
in condizione di grave denutrizione. 

Per oltre il 60 per cento queste popolazioni sono localizzate nelle 
aree rurali dell'Africa e dell'Estremo Oriente. La fame e la denutrizione 
comportano una diminuzione dell'attitudine al lavoro, della capacità di 
reagire alle forme infettive e agli altri effetti negativi dell'ambiente. E 
evidente che le popolazioni così colpite sono praticamente eliminate 
dal circuito dell'economia mondiale, sono escluse da qualsiasi prospet
tiva di progresso economico, sociale, culturale, civile, sono spesso co
strette in condizioni intollerabili di vita. 
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La fame è solo un aspetto, certo il più clamoroso, il più dramma
tico dell'insufficienza di nutrimento. Più diffuso è il fenomeno che nasce 
dalla cattiva qualità del regime alimentare combinata con l'insufficienza 
di quest'ultimo. Si calcola che annualmente a causa della denutrizione 
perdono la vita 15 milioni di bambini appartenenti alle popolazioni dei 
paesi in via di sviluppo. Nei paesi. del Terzo Mondo che pure hanno mg
giunto un certo livello di svilJ..!.ppo, sempre stando alle statistiche delle 
Nazioni Unite, le vittime sono almeno 500.000. 

:B facile immaginare - e risparmio le statistiche - la casistica· delle 
malattie infantili e non ·infantili che nascono dalla denutrizione e che 
sono poi fonte di mortalità successiva. Basti pensare che nei paesi più 
poveri una proporzione che va dal quarto alla metà di coloro che · so
pravvivono è colpita da. denutrizione proteo-energetica di secondo e di 
terzo grado. 

Per portare la razione alimentare di oltre 450 milioni di ·individui 
gravemente denutriti a livello dei loro bisogni occorrerebbe un volume 
addizionale di prodotti alimentari eqùivalente ad un quantitativo che 
si àggira tra i 40 e i 60 milioni di tonnellate di grano all'anno. Qualche 
arino fa in sede FAO' si era calcolato che soltanto un aumento della pro
duzione alimentare mondiale nella misura del 4 per cento all'anno avreb
be potuto assicurare l'approvvigionamento di derrate essenziali a tutte 
le popolazioni del pianeta. Il raggiungimento di tale obiettivo comportava 
investimenti annui di 8 miliardi di dollari circa. Questa cifra è stata rag
giunta solo per 'metà, éome ha p<nuto rilevare nei giorni scorsi ad Ottawa 
il Consiglio alimentare mondiale, e l'aumento medio della produzione del 
settore in questione è rimasto inferiore al 3 per cento. 

In realtà durante tutti questi anni somme non insignificanti sono 
state stanziate per aiuti verso i paesi emergenti. Si tratta di cifre che 
a titolo di erogazioni multilaterali e bilaterali si aggirano pur sempre fra 
i 40 e i 50 miliardi di dollari all'anno. Resta il fatto che alla fine del 
secondo decennio delle Nazioni Unite per lo sviluppo e all'inizio del 
terzo decennio i· risultati ottenuti non sono quelli sperati e molti pro
blemi importanti, come quelli dell'alimentazione, della sanità e dell'abi
tazione, restano ancora insoluti. 

Le cause di questo sia pur imparziale insuccesso sono molteplici; 
vanno ricercate tra l'altro nell'insufficienza delle risorse ed in particolare 
nell'insufficienza da parte dei paesi industrializzati delle quote del pro
prio prodotto nazionale lordo conferite . in favore dei paesi in via di svi
luppo rispetto a quanto fissato dalla risoluzione delle Nazioni Unite in 
materia del 1970; nella mancanza di coordinamento tra le varie fonti 
di erogazione degli aiuti; nell'accavallarsi e duplicarsi di programmi di 
iniziative; nella mancata razionalizzazione della gestione di questo insie
me di risorse, nell'incapacità di concentrare gli aiuti verso le aree più 
bisognose e verso i settori di maggiore interesse generale; nella stessa 
instabilità politica di alcuni paesi del Terzo Mondo e nelle condizioni 
politico-sociali di alcuni di essi. 

Voglio richiamare a questo punto anche un errore di fondo, quello 
relativo alla scelta dei modelli dello sviluppo economico. Per molto tempo 
il mito della industrializzazione ha costituito la linea direttrice dello 
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sviluppo economico delle aree depresse, e non solo nei paesi in via di 
sviluppo, ed ha impresso talvolta alle politiche economiche dei paesi 
emergenti indirizzi non sempre conformi, e talvolta addirittura in con
trasto, con le reali esigenze delle popolazioni. 

Una delle conseguenze più gravi in materia di politica di sviluppo è 
pertanto l'abbandono in cui è venuta a trovarsi l'attività agricola, in 
particolare quella destinata alla produzione alimentare, tanto più che 
quest'ultima, oltre che all'industrializzazione, è stata in molti paesi sa
crificata anche alla produzione dei tradizionali prodotti tropicali desti
nati all'esportazione. Questo fenomeno si è verificato con particolare 
intensità nel sud-est asiatico, dove la tradizionale coltura del riso è 
stata sacrificata allo sviluppo di altre attività rivelatesi successivamente 
di limitato interesse, ed in vari paesi africani, dove le colture del tè, 
del cacao e del caffè sono state sviluppate a detrimento delle produ
zioni destinate all'alimentazione locale. 

Senza dilungarmi troppo su dati statistici, mi limiterò solo a due 
cifre significative: nell'ultimo decennio, la produzione indUstriale dei 
paesi in vfa di sviluppo è aumentata ad un ritmo intorno al 9,6% 
l'anno mentre la produzione agricola non ha raggiunto il tasso di incre
mento del 3 % l'anno. 

Da varie parti si invoca ormai da anni uno sforzo per una migliore 
valorizzazione delle risorse agricole dei paesi in via di svHuppo: in que
sto intento è stato tra l'altro costituito, tre anni or sono, con sede in 
Roma, il Fondo internazionale di sviluppo agricolo, destinato ad affian
care l'azione della FAO con una serie di interventi nella realizzazione 
di progetti in materia di sviluppo e potenziamento delle risorse agricole. 

La stessa convenzione di Lomé, anche se concepita come strumento 
globale di cooperazione dalla CEE e dai Paesi in via di sviluppo asso· 
ciati, contiene un capitolo sulla cooperazione agricola e prevede anche la 
eventuale creazione di un centro di sviluppo agricolo destinato a coordi
nare le iniziative in questo campo. Si fa rilevare che la creazione di 
strutture agricole moderne e ad alto livello di produttività può dare al 
processo di sviluppo delle regioni arretrate impulsi molto più decisivi di 
quanto possano fare iniziative in altri settori di attività: innanzitutto 
essa consente di far fronte alla domanda i!nterna di prodotti alimen
tari, riducendo l'onere delle importazioni dall'estero, di promuovere la 
evoluzione sociale, culturale ed economica delle classi rurali oggi in 
stato di emarginazione, di incoraggiare la successiva installazione di in
dustrie trasformatrici di prodotti agrari, creando nuovi posti di lavoro, 
favorendo la formazione di manodopera qualificata e dando vita ad un 
processo di accumulazione di capitale suscettibile di ulteriori investimenti 
in altri settori produttivi. Attraverso l'aumento del potere d'acquisto 
delle classi rurali, si può dare maggiore consistenza alla domanda in
terna di beni e servizi, favorendo un maggior assorbimento della pro
duzione industriale locale che oggi cerca sbocchi all'estero, esercitando 
pressioni a volte eccessive sui nostri mercati. 

Al tempo stesso un'evoluzione delle politiche dello sviluppo nel senso 
su indicato favorirebbe quella migliore e più razionale divisione inter
nazionale del lavoro e della produzione che è uno degli obiettivi fonda-

7 
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mentali del dialogo nord-sud e renderebbe molto più agevole quel pro
cesso di ristrutturazione produttiva nel quale da tempo i nostri paesi 
sono impegnati. 

È evidente che le considerazioni che ho svolto non significano in 
nessun modo voler limitare Io sviluppo di questi paesi o subordinario 
alle esigenze dei paesi industriali: significano solo fare tesoro delle espe
rienze compiute e quindi anche avere la capacità di maggiore immagi
nazione che nel passato, affrontando realisticamente alcune strozzature 
che sono andate aggravandosi, in materia specificamente di alimentazio
ne, e sottoporre ad analisi critica i modelli dello sviluppo fin qui pro
posti, affrontando altresì in modo razionale e concreto la vasta e com
plessa tematica di un migliore ordine economico internazionale. 

Nelle varie sedi multilaterali in cui sta svolgendosi il dialogo tra i 
paesi industrializzati ed i paesi in via di sviluppo, in particolare in sede 
di lavori preparatori, nel quadro delle Nazioni Unite, della strategia in· 
ternazionale dello sviluppo per il prossimo decennio, l'Italia sta soste
nendo da tempo, insieme con gli altri membri della CEE, l'opportunità 
di tener conto, nella programmazione dello sviluppo economico dei paesi 
del Terzo e del Quarto mondo, deH'esigenza di far fronte con <:arattere 
prioritario al soddisfacimento dei bisogni umani essenziali. 

Il problema si presenta ovviamente in termini assai complessi, data 
la riluttanza dei paesi in via di sviluppo ad accettare indirizzi che a loro 
avviso potrebbero confinarli in un ruolo secondario e marginale nel pro
cesso di ristrutturazione dell'economia mondiale. L'esito dell'azione dipen· 
derà dalla misura in cui i paesi occidentali riusciranno a superare le dif
fidenze dei loro interlocutori e soprattutto a dare una risposta positiva 
ai problemi aperti. A tal fine, sarà indispensabile che posizioni più co
struttive vengano prese per quanto riguarda il proseguimento dei dibat
titi sui vari temi del dialogo rimasti aperti alla V Conferenza del
l'UNCTAD. In particolare è indispensabile che il mondo industrializzato si 
most·ri più aperto ai fini della ricerca di soluzioni dei problemi collegati 
con l'interdipendenza deHe economie, con il trasferimento delle tecno
logie, con la stabilizzazione dei prezzi delle materie prime, con i problemi 
monetari, con •la concentrazione degJi aiuti verso i più poveri tra i paesi del 
Terzo mondo e verso certi tipi di investimenti che rivestono carattere di 
priorità. 

Noi siamo convinti che la Comunità Europea abbia un ruolo decisivo 
in questo contesto ed intendiamo intensificare l'azione già avviata a que
sto fine a Bruxelles. Del resto la collaborazione stabilita nell'ambito della 
convenzione di Lomé è una esperienza nuova e positiva di collabora
zione globale tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo. A fian· 
co degli strumenti finanziari essa prevede, come è noto, tutta una serie 
di altri mezzi di intervento, dalle preferenze generalizzate alla stabiliz
zazione dei proventi dell'esportazione delle materie prime. 

Intanto in questi giorni il Governo ha deciso di procedere ad un 
aumento del volume dell'aiuto pubblico allo sviluppo, per l'anno 1980, me
diante uno stanziamento aggiuntivo di 200 miliardi di lire alla cifra di 
impegni presi per il 1979, sostanzialmente raddoppiando lo stanziamento. 
Quest'operazione dovrebbe consentirci di passare dallo 0,06% del prodot· 
to nazionale lordo ad una percentuale dello 0,13-0,14% nel 1980. Il no-
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stro obiettivo è quello di raggiungere entro un periodo di tre anni la 
cosiddetta « media dei paesi industrializzati » vale a dire un volume di 
aiuti pari allo 0,33 % del prodotto nazionale lordo. 

È nostro intendimento procedere ora ad un esame approfondito delle 
migliori possibilità d'impiego delle maggiori disponibilità finanziarie che 
verranno a crearsi a partire dal prossimo esercizio. Abbiamo già indi
viduato alcune linee direttrici che, nel contesto di azioni volte a favorire 
lo sviluppo economico nelle sue diverse componenti, diano carattere prio
ritario ad iniziative nel settore della produzione alimentare. Se mi è con
sentito, vi accennerò brevemente. 

Si tratta dell'accantonamento annuale di una cifra destinata ad even
tuali iniziative più direttamente collegate con la lotta alla fame nel 
mondo quali, ad esempio, l'erogazione di contributi speciali finanziari e di 
altre forme di partecipazione all'attività del programma alimentare mon
diale e del programma di assistenza per la sicurezza alimentare della 
FAO; si tratta di portare avanti questo indirizzo, questo nostro accre
sciuto impegno con l'auspicio che esso sia assunto da tutti i paesi, com
presi· quelli socialisti, secondo il voto espresso dal Governo nelle sue 
dichiarazioni programmatiche. 

Si tratta, aggiungo, di un sostanziale aumento dei contributi volon
tari alle organizzazioni internazionali che operano nel settore dello svi
luppo, con particolare riguardo al programma delle Nazioni Unite per 
lo sviluppo, al cui bilancio l'Italia partecipa con la cifra, eccessivamen
te modesta rispetto a quella di altri paesi industrializzati, di 5 milioni di 
dollari all'anno. 

Sottolineo in particolare, inoltre, l'importanza di interventi attraverso 
operazioni di tipo triangolare fra l'Italia, il paese destinatario dell'aiuto 
e le organizzazioni internazionali a ciò preposte. In particolare, oltre al 
richiamato programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, richiamo 
il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, il Fondo europeo di 
sviluppo, e così via. Si tratterebbe cioè di assicurare una nostra parte
cipazione finanziaria e tecnica a programmi di particolare interesse ge
stiti dalle organizzazioni internazionali, dando carattere di assoluta prio
rità ai progetti da realizzare nei settori agro-alimentari ed agro-indu
striale. 

Si tratta ancora di iniziative da portare avanti sul piano bilaterale 
attraverso l'impiego combinato di tutti gli strumenti di intervento esi
stenti, e cioè i doni nel quadro della legge sull'assistenza tecnica, le con
cessioni di crediti agevolati mediante un adeguato aumento del fondo 
di rotazione previsto dalla legge n. 277 e dalla legge n. 38 del 9 febbraio 
1979 e un adeguato aumento delle disponibilità per integrazione degli 
interessi previste da questa ultima legge. 

Si tratta ancora di concessione di crediti fornitori allo scopo di av
viare una serie di interventi intesi a favorire la realizzazione di progetti 
nei settori di maggiore interesse, in particolare di quelli destinati a con
tribuire, attraverso la valorizzazione delle risorse agricole sul piano nazio
nale e su quelli regionali, alla soluzione del drammatico problema della 
fame nel mondo. 
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Richiamo ancora la necessità di una nostra impegnata partecipazio
ne alla stipulazione di accordi internazionali per prodotti e all'accordo 
per la costituzione del Fondo comune per la stabilizzazione dei prezzi 
delle materie prime, ove cercheremo di valorizzare questi strumenti che 
consentono di orientare verso il settore agro-alimentare le necessarie 
diversificazioni delle attività produttive. 

Analoghi orientamenti dovrebbero, a nostro avviso, prevalere anche 
per quanto riguarda l'impiego del costituendo Fondo internazionale per 
la scienza e per la tecnologia. 

È evidente, onorevoli senatori, che i tipi di intervento da noi indi
cati si riferiscono ad azioni di medio e lungo periodo in quanto mi
rano a quelle graduali modifiche delle strutture produttive in campo 
agro-alimentare ed agro-industriale che sono destinate ad aumentare la 
disponibilità di prodotti alimentari nelle aree che sono particolarmente 
bisognose. Mentre formuliamo queste proposte siamo pienamente consa
pevoli del fatto che molti dei problemi che si presentano in questo con
testo sono problemi che non possono attendere. Essi richiedono anche 
soluzioni ad effetto immediato o comunque a breve termine. 

A quest'ultimo riguardo ci proponiamo di elaborare una serie di pro
poste da presentare in sede internazionale e alla cui realizzazione inten
diamo contribuire con apporti finanziari resi possibili dalle maggiori 
disponibilità di bilancio che ho indicato. Si tratta di adottare misure 
intese a facilitare la distribuzione di prodotti alimentari in modo che pos-' 
sano raggiungere più agevolmente e, sottolineo, tempestivamente le popo
lazioni interessate nei casi di drammatica urgenza. 

È anche mio intendimento illustrare la posizione italiana sul tema 
della fame nel mondo nel corso dell'intervento che farò alla XXXIV As
semblea generale delle Nazioni Unite, tanto più che nel corso di tale 
sessione -questo problema verrà ripreso nelle sedi in cui si discuterà 
deHa strategia dello sviluppo e deHa cooperazione economica Nord-Sud; 

Tengo poi ad informare il Senato della Repubblica che, come è noto, 
si sono conclusi nei giorni scorsi in modo •soddisfacente i lavori del Con
siglio Alimentare Mondiale tenutosi ad Ottawa. Al termine dei lavori è 
stato rinnovato l'impegno dei paesi partecipanti ad aumentare lo sforzo 
finanziario per gli investimenti nel settore agricolo fino a raggiung.::re 
la cifra globale di 8 miliardi e 300 milioni di dollari e sono stati con
fermati altresì gli impegni per la conclusione dell'accordo sul grano e 
della convenzione per gli aiuti alimentari. 

La delegazione italiana ha annunziato in seduta plenaria l'intenzione 
del Governo di procedere al sostanziale aumento degli aiuti pubblici allo 
sviluppo, che ho richiamato, riscuotendo il plauso dell'Assemblea e del 
segretariato del Consiglio. In chiusura dei lavori il Consiglio ha deciso 
per acclamazione, su proposta della presidenZa, di inserire nel documen
to finale un apposito paragrafo sulla comunicazione italiana. 

Non credo sfugga a nessuno come la decisione italiana (che certo 
valeva anche a correggere il troppo basso contributo fin qui erogato dal 
nostro paese), cadendo in una situazione economico-finanziaria mondiale 
caratterizzata da indici allarmanti di ridotto ritmo di sviluppo e di ele-
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vati tassi di inflazione, acquista anche un significato importante sui con
creti doveri di accresciuta solidarietà dei paesi industrializzati nei con
fronti dei paesi più poveri, proprio in questa difficile congiuntura, in coe
renza, del resto, con le decisioni da noi ripetutamente prese, come per 
ultimo al vertice di Tokio. 

Desidero inoltre informare che, sempre alla riunione del Consiglio 
Alimentare Mondiale, un'azione congiunta della delegazione italiana e di 
quella francese ha portato all'adozione, nel testo del comunicato finale, 
di un paragrafo relativo all'esigenza della riduzione delle spese militari 
ed all'auspicio che le risorse liberate da tale riduzione possono essere 
destinate allo sviluppo dei paesi arretrati ed al miglioramento delle con
dizioni di vita delle loro popolazioni. Sappiamo bene che anche qui si 
tratta di iniziative che non possono essere di effetto a breve scadenza, 
tuttavia siamo convinti che esse incoraggeranno movimenti di opinione 
che finiranno per far presa sugli organi responsabili dei vari paesi. 

È un dato di fatto che, nell'analizzare i problemi immensi del finan
ziamento della lotta alla fame nel mondo, non si possono ignorare gli 
oneri che gli Stati affrontano in termini di spese militari. Da più parti 
si è auspicata l'azione sempre più intensa dell'Italia nei fori internazio
nali che discutono le questioni del disarmo. 

Ritengo doveroso a questo proposito affermare che questo è proprio 
un settore dell'attività internazionale nel quale l'Italia, nei limiti reali
stici delle sue possibilità, si è qualificata ormai da molti lustri come 
un paese al quale è riconosciuta una capacità specifica di promuovere 
iniziative valide e dì recare contributi originali. Questa azione perma
nente si è esplicata sia in seno alla conferenza del comitato per il di
sarmo di Ginevra, fin dal 1962, sia in sede europea (i negoziati di Vienna 
per la riduzione reciproca e bilanciata delle forze), sia nel comitato 
preparatorio e nelle deliberazioni della sessione speciale per il disarmo 
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, sia quest'anno nell'impo
stazione del lavoro del rinnovato comitato per il disarmo a Ginevra 
e della commissione delle Nazioni Unite per il disarmo a New York. 

Sappiamo di svolgere con ciò un'azione che risponde anzitutto a 
un~aspirazione fondamentale del popolo italiano, cioè che il nostro paese 
contribuisca attivamente alla pace, ma al tempo stesso siamo ben con
sapevoli del fatto che ogni effettiva realizzazione di disarmo, che pre
suppone naturalmente l'adesione contemporanea di tutte le parti in cau
sa per non creare squilibri pericolosi per la pace, sarebbe di sostan
ziale utilità per poter applicare alle iniziative di sviluppo e di benes
sere dei popoli le risorse che il disarmo renderebbe via via disponibili. 
Battersi su queste linee non significa evidentemente tacere sui problemi 
non risolti e sulle difficoltà fin qui incontrate. 

In sintesi, l'azione italiana si è sempre distinta nella linea della ri
duzione degli armamenti nel quadro di una politica responsabile di si
curezza. Sono ben note, ad esempio, le prese di posizioni ufficiali del
l'Italia a favore degli accordi «SALT II» e il vivo auspicio che abbiamo 
espresso nel discorso programmatico di questo Governo, che qui con
fermo, per una rapida ratifica di essi, come anche la volontà dell'Italia 
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di affiancare gli sforzi delle maggiori potenze che dovranno concretiz
zarsi negli accordi «SALT III», di particolare importanza per i paesi 
europei. 

Riprendendo il discorso sugli strumenti che già oggi e in via diretta 
ci consentono un più efficace intervento di solidarietà verso i paesi emer
genti, sento il dovere di riferirmi alla nuova legge sulla cooperazione 
allo sviluppo che ha registrato, al momento della sua discussione, una 
significativa convergenza in sede parlamentare e che è entrata in azione 
nel marzo di quest'anno. Si tratta dello strumento approvato all'unani
mità dal Parlamento che ha, come obiettivo essenziale, quello di regolare 
in una visione globale tutta la politica italiana di cooperazione con i 
paesi in via di sviluppo, multilaterale e bilaterale, fornendo anche alcuni 
nuovi strumenti di intervento e crendo in seno al Ministero degli Esteri 
un dipartimento per la cooperazione allo sviluppo con la funzione di 
promuovere e coordinare le iniziative pubbliche e private di coopera
zione e di svolgere, sulla base degli indirizzi che verranno impartiti dal 
Comitato interministeriale per la politica economica estera, una funzione 
centrale nell'elaborazione. della politica italiana in questa materia. 

L'attuazione della legge n. 38 da parte del Ministero degli Esteri, 
in particolare del nuovo dipartimento in via di organizzazione, è stata 
immediatamente avviata fin dal marzo scorso e procede senza pause, 
anche se ha incontrato nel periodo finora trascorso obiettive difficoltà 
dovute principalmente, come è evidente, alla prolungata crisi politica. 

Il Comitato interministeriale per la politica economica estera verrà 
riunito all'inizio di ottobre per definire gli indirizzi della cooperazione 
allo sviluppo e sottolineo che ciò avverrà in una visione di politica glo
bale del settore. In tale sede si proporrà che venga ulteriormente privi
legiato il settore agricolo e alimentare sia per quanto riguarda il nostro 
aiuto per le vie multilaterali che per quanto riguarda la nostra coope
razione bilaterale la quale continuerà, come per il passato, a concentrarsi 
in interventi coordinati di tipo strutturale. 

Non va peraltro dimenticato che anche altri nostri interventi di coo
perazione che non riguardano direttamente il settore alimentare hanno 
quasi sempre, e non a caso, notevoli effetti indotti in tale campo, data 
la forte interdipendenza che lega lo sviluppo agricolo-alimentare di cia
scun paese all'insieme delle sue strutture economico-sociali. 

Proporrò inoltre al CIPES che una certa quota dei fondi del dipar
timento venga riservata ogni anno all'aiuto di emergenza per sovve
nire in modo immediato alle esigenze delle popolazioni dei paesi in via 
di sviluppo colpiti da gravi calamità naturali, o in condizioni di parti
colare emergenza. Tali fondi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto 
a quelli stanziati nel bilancio del Ministero del Tesoro e destinati all'ac
quisto di aiuti alimentari in applicazione della convenzione di Washing
ton. Come è noto, l'Italia negli ultimi anni si è impegnata alla fornitura 
gratuita, in media, di 82.000 tonnellate di cereali a paesi in via di svi
luppo, in coordinamento con la Comunità Europea e con gli altri paesi 
comunitari. In particolare per quanto riguarda l'anno in corso e nono
stante la fase organizzativa che sta ancora attraversando, il dipartimen
to, come ho testè detto, ha disposto aiuti di emergenza per i rifugiati 
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nel sud-est asiatico e nell'Africa australe, per il Nicaragua e per le popo
lazioni colpite dal ciclone David nei Caraibi; aiuti in natura, in uomini, 
in denaro sono stati dunque erogati per questo intervento di urgenza. 

Per il Nicaragua, in particolare, gli aiuti raggiungono il valore di un 
miliardo e 200 milioni e riguardano contributi ai comitati della Croce 
Rossa e delle migrazioni, l'acquisto e l'invio di 3.000 tonnellate di cereali, 
di medicinali e di altri beni di primaria necessità, oltre ad altre forme di 
assistenza non precisamente quantificabili, quali l'invio di una unità 
medica. Il ministro degli Esteri del Nicaragua ha manifestato a nome 
del suo Governo vivissima riconoscenza per il concreto aiuto che il po
polo italiano offre con spirito fraterno al popolo nicaraguense e che con
tribuirà a rafforzarne - sono sue parole - le strutture democratiche. 
A tale proposito aggiungo che la Comunità Europea nel suo complesso 
ha stanziato un importo di circa 4 miliardi e 400 milioni di lire per aiuti 
di emergenza al Nicaragua. 

Aggiungo, come ultimo punto di informazione in termini cronologici, 
che a Dublino l'H settembre, in sede di cooperazione politica dei «Nove», 
i ministri degli Esteri hanno deciso di proseguire e di intensi&are l'azione 
umanitaria per i rifugiati vietnamiti e in favore delle popolazioni cambo
giane. Sono sicuro che con le proposte ed i programmi di azione che 
metteremo a punto nelle prossime settimane potremo dare un valido 
contributo per affrontare un problema cosi drammatico, stimolando in
terventi internazionali su più vasta scala, al fine di sollevare le popola
zioni più diseredate della terra dallo stato di disperata indigenza in cui 
vivono. Speriamo, al tempo stesso, di riuscire a dare maggiore impulso 
alla cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo nell'interesse 
della ripresa dell'economia mondiale, come contributo all'eliminazione 
delle cause di tensione che ancora minacciano la pace e la stabilità nel 
mondo sulla via dell'edificazione dì un migliore e più giusto ordine eco
nomico internazionale. 

A conclusione di queste dichiarazioni, signor Presidente ed onorevoli 
senatori, ritengo giusto ricordare che oltre 10 anni or sono nell'enciclica 
« Populorum progressio » il Papa Paolo VI indicava con chiarezza la via 
da battere. Con profondo senso delle fondamentali esigenze ed aspira
zioni dell'umanità egli diceva: «Non si tratta soltanto di vincere la fame 
e neppure di ricacciare indietro la povertà. Si tratta di costruire un 
mondo in cui ogni uomo, senza esclusioni di razza, religione, nazionalità, 
possa vivere una vita pienamente umana, affrancata dalle servitù che gli 
vengono dagli uomini e da una natura non sufficientemente padroneg
giata; un mondo dove la libertà non sia una vana parola e dove il povero 
Lazzaro possa assidersi alla stessa mensa del ricco ». 

Su questa strada noi auspichiamo che tutti gli uomini di buona 
volontà si incontrino in un dialogo costruttivo e noi per parte nostra, 
per le nostre responsabilità, siamo determinati a portare avanti la nostra 
azione internazionale ispirata a questi alti ideali. 

Sulle comunicazioni del ministro si è aperto un ampio dibattito cui 
hanno partecipato i senatori Fanfani, Spadaccia, Russo, Jervolino, Signori, 
Passino, Anderlini, Venanzetti, Martoni, Pozzo, Pistoiese, Marchetti, Cala
mandrei, Bausi, Crollalanza, Barsacchi. 
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REPLICA DEL MINISTRO 

Signor Presidente, onorevoli senatori, sono grato all'Assemblea che 
ha seguìto con così grande partecipazione il dibattito e a tutti gli onorevoli 
senatori che hanno arricchito l'introduzione che ho avuto l'onore di fare 
a nome del Governo intorno ad un problema di così grande drammaticità 
ed importanza. 

Sul problema, sulla sua natura e le linee per poterlo affrontare con 
rinnovata volontà sul piano degli sforzi bilaterali e del nostro apporto 
in sede internazionale, mi sembra di poter constatare una larga conver
genza in tutti gli intervenuti nella discussione e di poter trarre la con
clusione che le linee direttrici che ho avuto l'onore di esporre al Senato 
trovano sostanzialmente un ampio accordo e consenso da parte di questo 
ramo del Parlamento. Quindi la mia replica sarà estremamente breve 
per dare qualche ulteriore chiarimento. 

Toccando punti specifici, dal momento che sul quadro generale e 
sulla linea generale d'intervento e di azione intorno a questo problema 
oltre che sulla base di analisi, vi è così ampia convergenza, dirò al 
senatore Spadaccia che in questo quadro ha luogo un'azione particolare 
per le situazioni di emergenza che vengono a determinarsi nel mondo, 
alcune delle quali drammaticamente sono sotto gli occhi di tutti: è stato 
così negli ultimi tempi per il problema dei profughi del Vietnam e disgra· 
ziatamente continua ad esserlo; è così per le popolazioni della Cambogia; 
è così per le popolazioni del Nicaragua, per !imitarmi solamente a tre 
punti specifici che già ho richiamato nel mio intervento. È chiaro che 
rispetto a tali punti abbiamo assunto le nostre responsabilità: si potrà 
consentire sullo sforzo che abbiamo fatto o si potrà, come ha fatto il 
senatore Anderlini, ritenere inadeguato il nostro sforzo, ma mi limito a 
ricordare che, ad esempio, le tremila tonnellate di cereali il cui invio è 
stato disposto dal Governo italiano sono oltre il 50 per cento di quanto 
ha deciso di fare fin qui la Comunità Europea e voglio sottolineare 
appunto l'accoglimento - e sono grato di questo - da parte del Governo 
del Nicaragua dello sforzo che abbiamo compiuto, il che evidentemente 
non ci solleva da ulteriori sforzi da compiere per alleviare le sofferenze 
dì quella popolazione. Quale che possa essere il giudizio articolato attorno 
a questi punti, credo che si convenga che per queste specifiche situa
zioni, come per altre che possono manifestarsi sul piano internazionale, 
nella complessa ed articolata azione che dobbiamo svolgere, un capitolo 
certamente è rappresentato da questi aiuti immediati alle popolazioni 
che per cause diverse vengono a trovarsi di fronte a calamità naturali 
ed a situazioni intollerabili di fame e di disagio. 

Voglio anche osservare al senatore Spadaccia che non accetto quanto 
egli ha detto parlando di una sorta di rinvio ad organismi internazionali, 
quasi volessimo sollevarci dalle nostre responsabilità. Nella mia esposi
zione ho sottolineato anche la parte dei rapporti bilaterali. Voglio dire 
però che anche questa costituisce un elemento di un'azione più complessa 
che invece proprio nell'appoggiarsi ad organismi internazionali comporta 
una scelta precisa, scelta che, tra l'altro, è particolarmente gradita dai 
paesi emergenti. 



~INISTRO ~ALFATTI 93 

SPADACCIA. Io parlavo della nostra responsabilità come paesi mem
bri. Non mettevo in discussione l'impegno italiano. 

MALFATTI, ministro per gli Affari Esteri. Va bene. 

In questo quadro mi sembra dunque che non vi sia contraddizione 
tra il sottolineare questo aspetto specifico degli interventi urgenti ed 
un'azione di ben altro respiro e ben altra complessità volta a dare il 
nostro concorso per lo sviluppo dei paesi emergenti. In altre parole non 
mi sembra che possa esserci contraddizione tra intervento cosiddetto 
assistenzialistico (più concretamente vorrei definirlo azione di pronto 
intervento e di aiuti anche alimentari) ed azione strutturale tendente a 
determinare incrementi di reddito e quindi a consentire un diverso mec
canismo di sviluppo. 

Questa contrapposizione non esiste nella esposizione del Governo e 
sarebbe estremamente singolare se essa dovesse esistere come schematiz
zazione del dibattito che si è svolto in quest'Aula e che verrà ripreso 
nell'altro ramo del Parlamento. 

Un'altra osservazione riguarda i preannunciati aumenti degli stan
ziamenti di bilancio in ragione di un sostanziale raddoppio degli aiuti 
pubblici sul bilancio del 1980, con questa proiezione negli anni prossimi, 
per arrivare alla media degli aiuti pubblici sul prodotto interno lordo 
dei paesi industrializzati. Anche qui non ho che da rifarmi a quanto ha 
detto, intervenendo nella discussione, il senatore Venanzetti. Non vi è 
dubbio infatti che l'obiettivo dell'l per cento lordo resta fermo per noi 
che l'abbiamo accolto, così come resta fermo l'altro obiettivo dello 0,7 
per cento del prodotto interno lordo degli aiuti pubblici, ma non c'è 
altrettanto dubbio che lo sforzo veramente consistente che abbiamo fatto 
è particolarmente significativo - lo sottolineo ancora una volta - pro
prio perché compiuto in un momento di peggioramento della situazione 
economica mondiale. Ci sono segni allarmanti di rallentamento dell'in
cremento del reddito tra gli stessi paesi industrializzati per cui non dob
biamo arrivare ad una rincorsa di cifre che sarebbe astratta o addirit
tura demagogica. Dobbiamo invece sempre tener conto di questo nostro 
sforzo in riferimento ad un quadro generale di compatibilità con la situa
zione economica e finanziaria del nostro paese. 

Credo quindi che con una politica di raccordo a questo quadro di 
compatibilità lo sforzo preannunciato già sul bilancio 1980 - pure in 
presenza di un deficit della finanza pubblica allargata e del bilancio dello 
Stato e in relazione ad un prodotto interno lordo che non è fra i più 
elevati dei paesi dell'Europa occidentale - e la linea tendenziale nei 
tre anni che vengono ad incrementare ulteriormente la quota delle risorse 
pubbliche destinate ad aiuti pubblici dimostrino un contemperamento tra 
gli obiettivi di lotta all'inflazione e di ripresa sostenuta dello sviluppo 
che perseguiamo sul piano della politica economica generale del paese e 
di quell'accresciuto impegno di solidarietà nei confronti delle popolazioni 
e dei paesi più diseredati del mondo. 

A questo proposito voglio dire al senatore Pistoiese e al senatore Pozzo 
che questo nostro impegno, questa nostra priorità nel campo della 
politica internazionale non possono essere sofìsticamente assunti come 
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una priorità che ne sostituisce un'altra. a noto che questo Governo, 
presentandosi alle Camere, ha posto al centro del suo impegno i pro
blemi del Mezzogiorno, i problemi della lotta alla disoccupazione, i pro
blemi della cresciuta nella stabilità. Non era certamente questa l'occa
sione per approfondire i temi e i modi attraverso i quali il Governo 
vuole affrontare argomenti di così grande momento, ma vi sarà una 
occasione prossima per giudicare sulla manovra economico-finanziaria 
globale del Governo in occasione, se non altro come primo appuntamento, 
della discussione sulla legge finanziaria che dovrà essere approvata dal 
Consiglio dei ministri entro il mese di settembre. Sarà quello, io credo, 
il momento in cui questa fondamentale priorità del programma del 
Governo potrà essere valutata, criticata, sostenuta o integrata nella discus
sione in Parlamento. 

Ma nel momento in cui ribadisco quanto è contenuto nelle dichia
razioni programmatiche del Governo, ribadisco altresì che, nell'ambito 
della politica internazionale, alta priorità è data a questo dovere di soli
darietà verso i paesi ed i popoli più diseredati del mondo che si sostanzia 
in una politica non demagogica, ma in una politica che traduca questa 
priorità e questa solidarietà non in un rinvio ma in una testimonianza 
concreta che certo è pesante, è un sacrificio per il nostro paese, ma può 
anche essere esemplare e di stimolo, e lo deve essere, per tutti i paesi 
industriali del mondo e quindi trascende una valutazione pur positiva a 
livello nazionale per consentirci questa azione dì stimolo sul piano inter
nazionale nei confronti di altri paesi industriali e quindi moltiplica 'la effi
cacia di un indirizzo di solidarietà del nostro paese verso i paesi poveri. 

Al senatore Procacci e al senatore Signori molto rapidamente voglio 
dire che gli interventi che hanno fatto entrando nel merito di una 
serie di strumenti indispensabili per dimostrare la solidarietà nei con
fronti dei paesi in via di sviluppo (dalla stabilizzazione dei prezzi delle 
materie prime alla particolare attenzione, in questo quadro, da portare 
al problema della stabilizzazione del mercato dei cereali, all'uso dei 
surplus agricoli: il senatore Signori con particolare riferimento alla 
Comunità) hanno toccato temi che sono stati tutti affrontati nell'esposi
zione che ho fatto e rappresentano impegni di azione nei fori interna
zionali in cui il Governo italiano porterà avanti questa propria azione. 

In modo particolare ciò sarà reso possibile in occasione della riunione 
del Consiglio dell'UNCTAD in ottobre a Ginevra. Si tratta quindi di una 
azione nostra che già stiamo svolgendo all'interno della Comunità per 
un impegno comune in rìferimento ai problemi dei paesi in via di svi
luppo lasciati aperti dal Tokio round, intorno alle fondamentali questioni 
della ristrutturazione produttiva a livello internazionale, cioè dell'inter
dipendenza economica mondiale. 

Per quanto riguarda la stasi che noi registriamo sull'accordo inter
nazionale per il grano, il nostro impegno è di portare avanti l'azione 
già iniziata per sbloccare la situazione. Come è noto, la situazione presenta 
un disparere intorno alla questione in particolare delle riserve. Noi 
portiamo avanti il nostro lavoro, il nostro impegno soprattutto sul 
piano comunitario per il negoziato della Comunità con gli altri paesi 
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contraenti di questo accordo, essendo ferma la nostra volontà di sbloc
care la situazione per pervenire con rapidità all'accordo internazionale 
sul grano_ 

Per quanto riguarda l'utilizzazione dei surplus agricoli questo pro
blema ci ha visti anche impegnati a livello della Comunità negli anni e 
nei mesi passati. Vorrei ricordare solamente due elementi, non per esau
rire un argomento peraltro complesso, che più volte sono stati sostenuti 
come nostro indirizzo dal ministro dell'Agricoltura Marcora: il primo in 
riferimento, per quanto riguarda i prodotti deperibili, al portare avanti 
a livello comunitario una politica per la conservazione e la trasforma
zione di questi prodotti, e l'altro per la comunitarizzazione della gestione 
degli stocks e per la regionalizzazione degli stocks stessi. 

Infine vorrei concludere questa mia incompleta replica a così nume
rosi e ricchi interventi con un impegno_ Il precedente Governo si era 
impegnato, in occasione della conclusione della discussione sulla nuova 
legge per la cooperazione allo sviluppo, a indire una conferenza sulla 
cooperazione rivolta a organizzazioni pubbliche e private per un serio 
approfondimento delle tematiche afferenti l'applicazione di quella legge. 
Del resto è lo strumento fondamentale di cui ci siamo dotati e che potrà 
meglio funzionare superato un difficile periodo di rodaggio e dotandoci 
sul bilancio del 1980 di maggiori mezzi finanziari. Questo impegno assunto 
dal Governo deve essere mantenuto e quindi, senatore Marchetti e sena
trice Jervolino, mi impegno alla indizione di questa conferenza sulla 
cooperazione che ci consentirà, nel pieno rispetto del pluralismo delle 
forze pubbliche e private coinvolte in una politica di così vasto respiro, 
di mobilitare tutte le energie morali, intellettuali e tecniche per portare 
avanti sempre meglio un grande disegno - modeste sono le nostre forze. 
ma grande è il nostro animo - di solidarietà umana_ 

Il ministro degU Esteri, on. Malfatti, 
alla Camera dei deputati 

(31 ottobre. Resoconto stenografico) 

Il ministro degli Esteri on. Malfatti ha parlato il 31 ottobre alla 
Camera dei deputati sui problemi della difesa, della sicurezza e del 
disarmo: 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi si offre oggi l'opportunità 
di illustrare le valutazioni del Governo sui problemi della sicurezza e 
del disarmo, nel loro attuale contesto e con particolare riguardo al nostro 
continente. 

La premessa di queste valutazioni è che la distensione è e deve 
rimanere l'obiettivo essenziale della politica estera italiana, poiché siamo 
tutti consapevoli, in coerenza con i nostri ideali di pace e di collabo
razione fra tutti i popoli, che non vi può essere alternativa ad essa. 
Pertanto, il nostro paese intende continuare a contribuire, con tutto 
il suo impegno, ad estendere ed approfondire il processo della distenc 
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sione fra est ed ovest, così come continuerà a svolgere il proprio con
sapevole ruolo nell'ambito del sistema di sicurezza della Alleanza Atlan
tica. 

Componente fondamentale della distensione, affinché essa possa pro
gredire, è costituita da un effettivo equilibrio globale delle forze tra le 
due alleanze. Ed è a partire da questo equilibrio globale che possono 
compiersi reali progressi per il controllo e la riduzione degli armamenti. 

Per il Governo italiano, dunque, la distensione non può e non deve 
rimanere come un fatto statico: si tratta di un processo continuo per 
giungere a misure di rafforzamento della fiducia, di limitazione e ridu
zione degli armamenti e ad una sempre maggiore collaborazione eco
nomica. 

Né possiamo concepire di limitare il processo della distensione al 
quadro europeo o all'area territoriale delle due alleanze, che pure sono 
di fondamentale importanza. La distensione, come fatto politico, deve 
avere valore globale, deve estendersi dunque, a nostro giudizio, ad ogni 
focolaio di crisi, ad ogni momento di tensione, in qualsiasi parte del 
mondo, per facilitare attraverso il negoziato la composizione dei conflitti. 

In un mondo sempre più complesso, che vede giustamente accre
scersi il numero dei protagonisti, non soltanto per il completamento 
del processo di decolonizzazione, ma anche per la crescente domanda 
di partecipazione alla vita internazionale da parte di paesi prima rele
gati ad un ruolo marginale, l'approfondimento del processo di disten
sione acquista sempre maggiore significato. 

Non si tratta affatto di favorire una concezione bipolare dei rap
porti internazionali. Si tratta, invece, di favorire, attraverso la disten
sione, la presenza nella società internazionale di tutti i paesi del mondo. 
Il non-allineamento perde il suo significato, se sui paesi non allineati 
grava la pressione volta ad un loro ingresso nei blocchi politico-militari. 
Soltanto attraverso il rafforzamento del processo distensivo in una vi
sione globale, il movimento dei non-allineati potrà mantenere la propria 
autonoma identità e contribuire così al rafforzamento della pace, sulla 
scena internazionale. 

Infine, la distensione è essenziale anche per un più approfondito 
rapporto di interdipendenza e di cooperazione tra i paesi industrializ
zati ed i paesi in via di sviluppo. :E: questo il grande obiettivo di pace 
e di progresso che la società internazionale deve porsi negli anni '80. 
Non si può essere a favore della pace in Europa ed indifferenti al suo 
mantenimento in qualsiasi altra parte del mondo se si è consapevoli, 
come lo siamo, che la pace è sempre più intimamente legata ad una 
evoluzione armoniosa dei rapporti economici fra tutti i paesi. 

Con questa visione della distensione, l'Italia si muove sia nei fori 
multilaterali, sia nelle sue relazioni bilaterali, partendo dalla propria 
collocazione internazionale fra gli alleati atlantici e come membro della 
Comunità Europea. Nell'azione del nostro paese sono rispecchiati priori· 
tariamente gli aspetti più costruttivi del processo di distensione. Anzi
tutto, l'aspetto délla cooperazione, nelle sue articolazioni economiche, 
sociali, culturali, nell'obiettivo di una più libera circolazione delle idee 
e degli uomini. 
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In questo quadro, onorevoli colleghi, mi sia consentito di affrontare 
oggi, rispondendo alle interpellanze ed alle interrogazioni presentate, 
i problemi della sicurezza connessi all'equilibrio delle forze insieme ai 
problemi del controllo e della riduzione degli armamenti. 

In Europa, da parecchi anni, una situazione invariata, sia quanti
tativamente che qualitativamente, dei sistemi nucleari di teatro a lungo 
raggio è stata parte integrante dell'equilibrio globale delle forze. È da 
notare che, da parte della NATO, non è mai stata seguìta la politica di 
uguagliare numericamente tali sistemi sovietici, per cui limitate dispa
rità numeriche non hanno suscitato in passato - e non avrebbero 
ragione di suscitare ora - preoccupazioni fondamentali. Ciò che è stato 
e rimane essenziale è che la NATO possa continuare a preservare, com
plessivamente, la propria capacità di dissuasione. 

Non è stata certo la prospettiva delle conseguenze degli accordi 
«SALT II», fondati sul principio della parità, a provocare un mutamento 
dell'equilibrio globale a svantaggio dell'est, rendendo in qualche modo 
giustificata una decisione di produrre e di schierare, da parte dell'Unione 
Sovietica, i nuovi missili SS-20, dotati di tre testate nucleari ad alto 
potere distruttivo. 

Era giocoforza che questa iniziativa suscitasse responsabile preoc
cupazione nei paesi membri della NATO, anche perché a partire dal
l'inizio degli anni '60 sono stati ritirati i missili balistici a lungo raggio 
dalle basi terrestri europee, e non vi sono oggi in Europa mezzi nucleari 
di capacità corrispondente a quella dei nuovi sistemi nucleari sovietici. 
Sulla destabilizzazione che si è venuta creando, a seguito dello spie
gamento degli SS-20 e degli aerei Backfire, vi è concordanza di giudizio 
tra gli esperti occidentali. È questa, ad esempio, la valutazione con
clusiva del « libro bianco » tedesco sulla difesa, nel quale è offerta una 
rassegna attuale che potrebbe essere ripresa, del resto, in qualsiasi 
analoga pubblicazione, onorevole Battaglia, di altri paesi. Nel << libro 
bianco >> tedesco si sottolinea che il potenziale sovietico a medio raggio 
costituisce per •l' Alleanza Atlantica in Europa Ullla minaccia strategica, 
alla quale da parte occidentale non è contrapposta attualmente una 
forza adeguata. 

Né, in relazione a tale valutazione, si può trascurare che, avendo 
gli accordi «SALT II» sancito il riconoscimento della parità strategica, 
l'accresciuta superiorità in Europa degli armamenti nucleari sovietici 
a lungo raggio non può più venire controbilanciata, neppure teorica
mente, dalla possibilità che gli Stati Uniti si dotino di sistemi strategici 
in eccedenza. 

Del resto, nella disponibilità autorevolmente manifestata di recente 
al ritiro di contingenti di missili dalle regioni occidentali dell'Unione 
Sovietica, vi è implicitamente un riconoscimento della destabilizzazione 
intervenuta. Tale disponibilità, che di per sé è da accogliere come espres
sione di volontà positiva, non si è però configurata come indicazione 
di voler bloccare unilateralmente la realizzazione del programma sovie
tico dei nuovi missili nucleari mobili SS-20, e di distruggere quelli 
esistenti. 



98 MINISTRO MALFATTI 

Non è di alcuna utilità aprire un processo alle intenzioni, né espri
mere, in questo campo, valutazioni che si ricolleghino a questa o a 
quella ideologia o convinzione politica. Sta di fatto che ogni qualvolta 
si determinano squilibri nell'equilibrio globale delle forze si introdu
.::ono elementi che obiettivamente rendono più difficile il processo della 
distensione. La supremazia militare - e la storia ce lo insegna - può 
indurre chi la detiene a far valere, prima o poi, la propria supremazia 
politica. Tutto ciò contrasta con il clima di fiducia necessario a far 
progredire il processo di distensione. In ogni caso, essa introduce ele
menti di rischio e di destabilizzazione. 

Questi sono i termini dei problemi situati alla base della decisione 
politica che i .paesi dell'A1leanza Atlantica debbono adottare in merito 
alla modernizzazione delle armi nucleari di teatro a lungo raggio. Si 
tratta di una decisione che deve essere inquadrata nei due aspetti essen
Liali della sicurezza e del controllo e riduzione degli armamenti. 

Ecco perché il problema dell'ammodern~mento delle forze nucleari 
di teàtro a lungo raggio è stato da una: parte esaminato da un gruppo 
di esperti in sede NATO, mentre, contemporaneamente, un altro gruppo 
di esperti è competente per l'esame di serie e concrete offerte negoziali 
da proporre all'URSS e al Patto di Varsavia per il controllo e la limi
tazione di questi armamenti. Tale secondo esame si svolge in piena 
coerenza con lo sforzo per la riduzione degli armamenti e con l'impegno 
a ricercare equilibri a più bassi livelli. 

I risulrtati complessi e coordinati dei lavori dei due gruppi di 
esperti serviranno di base per. la decisione dei Governi dei paesi della 
NATO. Essa deve continuare a svolgere il proprio compito di organiz
zazione, che rimane difensiva anche nell'impostazione delle sue forze 
e dei mezzi in dotazione. 

Del resto, nell'affrontare il problema di una decisione di ammoder
namento delle forze nucleari di teatro a lungo raggio, vi è un'impor
tante considerazione da fare. Il tempo tecnico necessario dal momento 
di una decisione di ammodernamento di tali forze al momento dell'effet
tivo inizio di spiegamento è di almeno tre anni. Come ha già dichiarato 
anche il cancelliere federale Schmidt, vi è un congruo intervallo di 
tempo da sfruttare per condurre in porto una seria trattativa sulla 
riduzione degli armamenti nucleari di teatro a lungo raggio. Ricordo 
la sua dichiarazione più recente: << Ci impegneremo con tutte le nostre 
forze per la limitazione degli armamenti, ma siamo del pari decisi a 
fare ciò che è necessario per il consolidamento dell'equilibrio "· È questa 
anche la linea del Governo italiano, come ha richiamato più volte il 
Presidente del Consiglio, nella responsabile tutela della sicurezza del 
nostro paese e nell'impegno di operare affinché nelle condizioni, nei 
tempi e nei modi appropriati, siano conseguiti risultati concreti nella 
riduzione dei mezzi nucleari di teatro delle due alleanze. Sicurezza, 
ossia equilibrio globale delle forze, e negoziato per il disarmo non sono 
termini antitetici, ma complementari. Ed è in questo contesto che inten
diamo continuare ad operare. 

Ritengo doveroso affermare in proposito che, del resto, è proprio 
nel campo generale del disarmo che l'Italia è riuscita, nei limiti rea-
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listici delle sue possibilità, a qualificarsi come un paese al quale è 
riconosciuta una capacità specifica di promuovere iniziative valide e 
di recare contributi originali. 

Questa azione permanente si è esplicata sul piano societario, sia in 
seno alla conferenza del comitato del disarmo sin dal 1962; sia nel co
mitato preparatorio e nelle deliberazioni della sessione speciale per il 
disarmo dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ove l'anno scorso 
sono stati presenti, come delegazione italiana, nostri autorevoli espo
nenti parlamentari; sia, quest'anno, nell'impostazione del lavoro del rin
novato comitato del disarmo a Ginevra e della commissione delle Nazioni 
Unite per il disarmo a New York. 

t:: necessario altresì compiere progressi effettivi anche per poter de
stinare le risorse che il disarmo renderà via via disponibili ad iniziative 
di sviluppo a favore dei paesi più poveri, come ho avuto modo di sot
tolineare nel mio discorso all'Assemblea delle Nazioni Unite. 

Nel contesto degli sforzi diretti a rafforzare le prospettive di limi
tazione e di controllo degli armamehti, un evento di rilievo eccezionale 
è l'accordo «SALT Il» raggiunto dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica 
per gli armamenti nucleari intercontinentali. Sono note le dichiarazioni 
del Governo a favore del « SALT II», come i passi che abbiamo compiuto, 
nell'ambito di un'azione costante condotta a tutti i livelli ed il fermo 
auspicio espresso per una rapida ratifica di questi accordi. 

Gli accordi « SALT II » segnano anche una tappa di un processo evolu
tivo a più lungo raggio per ulteriori intese che dovranno essere, non solo 
di limitazione, ma soprattutto di riduzione degli armamenti. A questo 
obiettivo sarà dedicata la grande trattativa che si dovrà svolgere nel
l'ambito dei «SALT III», comprensiva del negoziato sugli armamenti nu
cleari di teatro in Europa: ad esse potranno dare il loro contributo i 
paesi europei interessati. Da parte del Governo italiano verrà svolta ogni 
appropriata azione affinché i negoziati per il «SALT III» inizino al più 
presto, subito dopo la ratifica degli accordi « SALT II''· 

Inoltre l'Italia, con la sua partecipazione, fin dall'inizio, alle tratta
tive di Vienna per la riduzione bilanciata delle forze nell'Europa cen
trale, assicura il proprio contributo per la riduzione delle forze conven
zionali. 

Fra le misure da realizzare nella prima delle due fasi in cui si svilup
pa il negoziato per la riduzione delle forze, è stata prevista, nel corso del
le trattative, la riduzione percentuale della consistenza complessiva delle 
forze statunitensi e sovietiche stazionanti nell'area di riduzione. Si ricol
lega a tale prospettiva l'indicazione della cifra di 20 mila soldati delle 
forze sovietiche nella Repubblica Democratica Tedesca, insieme con 1000 
carri armati, di cui il presidente Brezlmev ha annunciato, nel suo discorso 
del 6 ottobre, il ritiro entro i prossimi dodici mesi. Questa decisione 
unilaterale attenua, anche se in misura limitata, la superiorità nume
rica del patto di Varsavia nell'area di riduzione. 

L'indicazione fornita dall'Unione Sovietica è stata pertanto accolta 
dal Governo italiano come un elemento positivo per il raggiungimento 
di intese concrete a Vienna. Rimane tuttavia ancora aperta la questione 
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pregiudiziale della definizione concordata dei dati dai quali partire per 
stabilire impegni contrattuali, effettivamente verificabili, circa il numero 
di uomini e di carri armati da ritirare. 

Onorevoli colleghi, hanno anche importanza essenziale, per quanto 
concerne in particolare l'Europa, i princìpi e le disposizioni dell'atto 
finale di Helsinki, che tracciano il programma concreto da realizzare 
attraverso l'operante azione di tutti i firmatari per far avanzare la di
stensione nel nostro continente incrementando i contatti e la coopera
zione tra Stati, popoli e singoli individui. Il Governo è perciò determi
nato a compiere ogni sforzo affinché l'Italia, insieme con gli altri paesi 
membri della Comunità Europea, possa offrire il massimo contributo 
alla prossima Tiunione delia Conferenza per la sicurezza e la coopera
zione europea che si terrà a Madrid nel 1980. Ai fini della sicurezza è di 
rilevante importanza che il tentativo, compiuto l'anno scorso alla riu
nione della Conferenza per la sicurezza e ,la cooperazione europea di 
Belgrado, di stabilire nuove e più incisive « misure per il rafforzamento 
della fiducia », sia ora realizzato. Siamo pertanto fiduciosi, tenendo an
che presente quanto al riguardo ha detto il Presidente Brezhnev nel suo 
discorso del 6 ottobre. E. dunque necessario avanzare per giungere a 
Madrid ad un quadro equilibrato di conclusioni concrete dell'atto finale 
di Helsinki che comporti, contestualmente, anche significativi progressi 
per il rispetto dei diritti umani in tutta l'Europa. Nel compiere in ogni 
sede internazionale questo sforzo doveroso e continuativo per il disarmo, 
sappiamo di svolgere un'azione che risponde all'aspirazione fondamen
tale del popolo italiano. 

Obiettivo e conseguente impegno del Governo sarà quindi che venga 
assicurato l'equilibrio globale delle forze e, quando le approfondite valu
tazioni lo rendano necessario, che venga avviato il suo ripristino nelle 
forme possibili ed opportune; che, con offerta contestuale di trattative, 
si parta da tale complessiva situazione per una progressiva riduzione 
degli armamenti al livello più basso possibile. 

Il Presidente del Consiglio, on. Cossiga, 
alla Camera dei deputati 

(4 dicembre. Resoconto stenografico) 

Il Presidente del Consiglio e ministro degli Esteri ad interim on. Cos· 
siga, ha pronunciato, il 4 dicembre alla Camera dei deputati, il seguente 
discorso sui problemi della difesa, sicurezza e disarmo. 

Analogo discorso è stato pronunciato il 10 dicembre al Senato della 
Repubblica. 

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Governo, riferendosi alle 
mozioni presentate, dichiara al Parlamento le sue valutazioni e le deci
sioni di sua competenza sulla situazione politico-strategica e politico· 
militare venutasi a creare in Europa con un forte squilibrio tra le forze 
della NATO e quelle del Patto di Varsavia, sul problema dell'ammoder-
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namento, produzione e successivo schieramento, di nuove forze nucleari 
di teatro a lungo raggio da parte della NATO, sul problema di iniziative 
vigorose e coraggiose per il controllo e la riduzione degli armamenti. 

l. Il dibattito odierno si ricollega a quello del 31 ottobre scorso, di 
cui costituisce i·l logico còmpletamento. In tale occasione :il ministro de
gli Esteri, on. Malfatti, rispondendo alle interrogazioni ed alle interpel
lanze presentate in tema di ammodernamento delle forze nucleari di 
teatro, ebbe modo di esporre ampiamente la posizione del Governo sui 
problemi della distensione, del disarmo e della sicurezza, con particolare 
riferimento al continente europeo. 

2. Desidero in via preliminare riconfermare, anche in questa sede, 
che elementi essenziali della linea politica del nostro Paese sono la sicu
rezza garantita da una alleanza difensiva dei paesi a regime. di democra
zia pluralistica, il mantenimento dell'equilibrio delle forze, l'impegno co
stante per la distensione e per i negoziati e gli accordi per il disarmo. 

L'Italia è infatti cosciente della responsabilità che le incombe di re
care un attivo contributo, entro i limiti realistici delle sue concrete pos
sibilità, al consolidamento della pace. Come si ricorderà, l'impegno a se
guire questa linea è stato assunto nell'ambito del programma di Governo 
che ho avuto l'ç>nore di illustrare. al Parlamento in sede di dibattito sulla 
fiducia nell'agosto scorso. In tale occasione ho anchè confermato che 
la collaborazione atlantica costituisce un fondamentale termine di rife· 
rimento della politica estera dell'Italia, con i conseguenti obblighi che 
rispettiamo. In particolare ho precisato la consapevolezza per il Governo 
della validità della NATO quale Organizzazione difensiva anche nell'im
postazione dei suoi schieramenti di forze e dei mezzi in dotazione. Ed 
ho ribadito che a questa impostazione l'Italia si attiene ed intende atte
nersi rigidamente, allo stesso modo in cui ad essa si attengono tutti i 
Paesi dell'Alleanza. Ho altresl confermato che questa precisa direttiva 
di autolimitazione riguarda tutte le iniziative che l'Italia ed i suoi alleati 
si trovano a dover affrontare e ad assumere in piena coerenza con gli 
sforzi diretti a realizzare il controllo e la riduzione degli armamenti. 

3. Al tempo stesso, naturalmente, l'Alleanza Atlantica continua ad 
assicurare una aggiornata e responsabile attenzione agli sviluppi che si 
verificano nell'ambito dell'altro schieramento in Europa, al fine di poter 
costantemente garantire l'equilibrio delle forze e continuare in tal modo 
a tutelare la sicurezza dei nostri popoli. A questa linea di responsabile 
contributo al mantenimento della sicurezza internazionale e della pace 
il Governo - come ho già detto - si attiene rigorosamente, nella piena 
consapevolezza che gli elementi costitutivi di essa formano un insieme 
coerente ed inscindibile, che viene meno quando anche una sola delle 
sue componenti è invalidata. 

:B questo il caso attuale: l'ammodernamento, in buona parte già rea
lizzato ed in parte in corso di continua rapida attuazione da parte del
l'Unione Sovietica dei sistemi nucleari di teatro a lungo raggio, con la 
produzione e lo spiegamento progressivo dei missili SS-20 e dei bombar
dieri Backfire, ha modificato ,}'equilibrio delle forze tra Est ed Ovest con 
particolare riguardo al teatro europeo. 

8 
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Dell'esistenza di questo squilibrio vi è praticamente oggi un ricono
scimento, sia pure con qualche sfumatura, del più ampio schieramento 
delle forze politiche italiane. Così come vi è accordo, senza sfumatura 
alcuna, sulla necessità di operare in concreto per ricercare - alla fine 
di un nuovo e importante negoziato sul disarmo - non già un equilibrio 
ad un più alto livello di armamenti, ma un equilibrio su livello più bas
so possibile. 

Nessuno qui auspica di vedere fra tre anni spiegati in Europa i nuo
vi missili Pershing 2 e Cruise, o tutti i nuovi missili programmati. Tutti 
qui auspichiamo invece che fra tre anni l'URSS non solo avrà arrestato 
il suo sostenuto programma di costruzione degli SS-20 e dei bombar
dieri nucleari Backfire, ma che abbia :proceduto alla distruzione di quelli 
esistenti, o almeno alla maggior parte di essi. Non vi è dunque nessuna 
divergenza sulla finalità che perseguiamo nell'ambito della nostra parte
cipazione all'Alleanza Atlantica, ormai realtà indiscussa del più ampio 
schieramento delle forze politiche di questo Parlamento. 

4. Quali sono dunque gli elementi reali del dibattito? 
Vorrei anzitutto dire che il Governo da me priesieduto si è mosso, 

nel conoscere, nel confrontare, nel valutare, nel decidere, con profonda 
coscienza delle proprie responsabilità costituzionali, politiche, civili e 
direi morali, umane. Pace, disarmo, equilibrio, squilibrio, ammoderna
mento di forze militari, armamenti nucleari, non sono temi che possono 
essere affrontati senza una profonda trepida meditazione anche perso
nale. Sono temi che riguardano la vita - personale e sociale - di milio
ni di uomini, i frutti secolari delle loro fatiche e dei loro sacrifici, gli 
ideali per i quali hanno vissuto ed hanno lottato, il loro futuro di pace 
e di sviluppo; sono problemi che riguardano l'Europa occidentale e quel
la orientale, tutta l'Europa, il Mediterraneo, i paesi in via di sviluppo, il 
mondo; sono problemi che interessano i paesi dell'Alleanza Atlantica e 
del Patto di Varsavia, di altri sistemi di alleanza, la Cina, i paesi neu
trali, i paesi non allineati, l'intera comunità delle Nazioni. 

Ma sono temi che un Governo deve saper affrontare e sui quali deve 
saper decidere anche con serenità, con senso concreto della realtà, an
che se spiacevole, chiarezza e fermezza, senza inquinanti elementi di 
dubbio, insincerità, incertezze e nella sua piena competenza costituzio
nale e responsabilità politica, anche per la serietà e credibilità interna· 
zionale del Paese che rappresenta. 

Non sono temi questi sui quali un Governo responsabile e serio 
possa innestare operazioni equivoche di politica interna a vantaggio 
proprio o di una parte politica. E ciò credo debba valere per tutti. 

Poiché le decisioni interne di cui si tratta e quelle che vanno ad 
adottarsi nelle sedi dell'Alleanza rientrano nelle competenze costituzio
nali del Governo e sono conformi ai trattati internazionali cui siamo 
impegnati e anche alle linee fondamentali di politica estera più volte 
confermate dal Parlamento, il Governo le ha adottate in piena autono
mia, competenza istituzionale e responsabilità politica, sempre respon
sabile verso il Parlamento ed il Paese. 

5. Nel suo sovrano potere di indirizzo e controllo il Parlamento, 
sempre sensibile ai grandi terni della sicurezza e della distensione, ha 
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assunto le iniziative di sua competenza per poter conoscere, valutare 
e giudicare dello stato della questione e delle decisioni del Governo, che 
verso di esso è responsabile della sua azione, delle sue decisioni, della 
sua condotta. 

Un dibattito si è già svolto in questa Camera il 31 ottobre sulle inter
rogazioni ed interpellanze presentate da varie forze politiche; un dibat
tito si svolge da oggi di nuovo in questa Camera; un altro dibattito è 
previsto per il giorno 10 dicembre nel Senato della Repubblica. 

In questo dibattito il Governo riferirà ampiamente sulla situazione, 
nei suoi elementi politico-diplomatici e politico-strategici e darà conto 
delle decisioni assunte nella sua responsabilità costituzionale. 

La politica estera e la politica della difesa nazionale sono momenti 
essenziali dell'iniziativa del Governo e dell'attività di controllo e di indi
rizzo del Parlamento, in cui non possono esservi zone di incertezza sul 
piano delle responsabilità globali di Governo del paese. 

Sui problemi della politica estera, della difesa nazionale, della sicu
rezza, della distensione, della pace, un grande consenso si è raggiunto 
in questi anni: punto fondamentale è stato il riconoscimento dell'Al
leanza Atlantica come alleanza difensiva; della NATO come utile stru
mento di difesa dei popoli che ne fanno parte; della nostra confermata, 
coerente e limpida partecipazione all'Alleanza e all'organizzazione quale 
realistico e positivo nostro concorso non solo alla tutela doverosa della 
sicurezza nazionale e collettiva, ma anche al processo di distensione 
mediante trattative oneste e leali, basate su un reale equilibrio, posto 
a presidio di tutti e a garanzia della reciproca fiducia e buona fede. 

Da questo dibattito è ferma speranza del Governo che questa prezio
sa acquisizione di unità venga confermata, pur nel differente ruolo delle 
varie parti politiche, di quelle che partecipano al Governo e di quelle 
che ne hanno reso possibile la costituzione ed il funzionamento, di 
quelle che sono collocate all'opposizione. 

Certo, vi possono essere differenze di valutazione, di motivazione e 
di proposte: ma mi auguro che ciò non valga a disperdere la vasta 
unità raggiunta in questo settore e ancora meno a indebolire l'Alleanza 
Atlantica e la NATO o a rendere incerta in un momento così delicato 
la posizione del Paese e del Governo che lo rappresenta. 

Né tanto meno ritengo che queste differenze debbano ostacolare un 
costruttivo confronto tra i partiti - per agevolare il quale anzi ho costi
tuito il mio Governo - né attutire il profondo senso di unità civile e 
morale che le forze politiche e sociali più rappresentative del Paese 
hanno realizzato in questi anni. 

6. Abbiamo preso questa decisione con animo sereno, pensoso e 
fermo. 

Con animo sereno, perché abbiamo valutato con obiettività e pru
denza tutti gli elementi del problema e siamo convinti che questa deci
sione è la più appropriata alla sicurezza del nostro Paese, alla sicurezza 
della Comunità Atlantica, alla sicurezza dell'Europa; ed è altresì la più 
idonea a garantire, insieme alla sicurezza, un punto di partenza certo 
e ragionevole per una contestuale decisione di negoziato ragionevole e 
coraggioso. 
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Con animo pensoso sulla drammaticità dei problemi del mondo e 
della pace. In queste nostre decisioni non vi è, non vi può essere né 
iattanza né compiacimento, salvo quello di essere fedeli al proprio 
dovere. 

Pur nel doveroso realismo, non è facile rassegnarsi alla logica del
l'equilibrio del terrore e ad appena poche settimane dalle parole profe~ 
tiche che una altissima autorità spirituale ha pronunciato alle Nazioni 
Unite: ogni sforzo deve giustamente essere fatto per uscire dalla spirale 
del potere distruttivo, evitando che l'umanità sia costretta a percorrere 
questo tempo di avvento umano e cristiano che ci separa dall'armò due
mila aggrappati ad un missile. Ogni iniziativa che induce i Governi, tut
ti i Governi, a trattative serie ed oneste per il disarmo è giusta; ma non 
sarebbe giusto concorrere a far si che da una parte si possa imporre 
una soluzione unilaterale a proprio vantaggio del problema dei missili, 
pregiudicando la distensione e il rispetto dei diritti propri e reciproci 
di tutti i popoli. 

Vi è il dovere della testimonianza permanente dei valori supremi 
della vita e della pace; ma vi è anche ìl dovere dei governanti di ope
rare le scelte rese possibili e prudenti dalle situazioni concrete per pro
teggere - ché questa è la funzione dei Governi - la vita e la pacè 
dei popoli non solo come valori ma come realtà. 

Con animo fermo abbiamo quindi preso questa decisione, con U:na 
fermezza che è frutto di buona fede e di sereno e pacato convincimento, 
di senso del dovere verso il nostro paese e il nostro popolo. 

7. Vorrei inoltre dire che il Governo italiano ha seguito e segue con 
la massima attenzione il contributo di idee e di proposte che da più 
parti viene autorevolmente portato. La distensione e la pace sono valori 
essenziali ed esse debbono essere perseguite con ogni impegno. Sarebbe 
pertanto grave se si volesse tagliar corto ad un dibattito - che è fon
damentale - su come meglio perseguire ,}e finalità che ci accomunano. 

8. ~ in questo spirito che cercherò ora di chiarire gli elementi del 
dibattito, la posizione del Governo e le sue motivazioni. 

Queste decisioni si ispirano insieme ad una realistica valutazione del
Ia situazione strategica e militare, aperta peraltro alla grande speranza 
del disarmo generale e controllato, base più umana e meno incerta della 
pace durevole di quello che non sia l'equilibrio delle forze. 

E si ispira, come ho avuto modo di dire ai giovani cittadini della 
Repubblica che servono in armi la Patria nelle formazioni dell'Aeronau
tica Militare, alla Costituzione della Repubblica per la quale l'Italia 
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli 
e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, ma per 
la quale anche la difesa della Patria è un dovere sacro. 

Ho già detto, e voglio ripeterlo, che la decisione del Governo italiano 
di dare il proprio consenso al programma di ammodernamento - pro
duzione e successivo schieramento dei missili Pershing 2 e Cruise - in 
occasione della prossima sessione ministeriale atlantica, si pone con 
l'obiettivo concreto di utilizzare con il massimo vigore il periodo di tre 
anni che intercorre tra la decisione e l'effettivo schieramento delle 
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nuove armi non per ripristinare l'equilibrio ad un più alto livello di 
forze nucleari, ma per ricondurre questo equilibrio a livello più basso. 
Noi auspichiamo - sinceramente e con forte speranza - che al più 
presto possibile la stessa decisione della NATO diventi superflua, essen
dosi conseguito il risultato negoziale della distruzione degli esistenti 
sistemi nucleari sovietici di teatro a lungo raggio che sono alla base 
dello squilibrio. 

Dico questo, poiché mi sembra un'ipotesi riduttiva delle ambizioni 
che ci animano, immaginare di barattare il ritardo della decisione della 
NATO di ammodernamento delle proprie forze nucleari di teatro con 
un impegno sovietico, finora del tutto ipotetico, di non procedere più 
alla costruzione dei nuovi sistemi d'arma. 

Un simile ipotetico baratto è tra l'altro tecnicamente difficile da 
raggiungere in breve tempo, poiché dovrebbe essere assistito da com
plesse clausole di controllo senza il quale avrebbe scarso valore e che 
richiederebbero comunque negoziati assai laboriosi. 

Inoltre, ùlia simile ipotesi non eliminerebbe lo 'squilibrio esistente 
sul piano militare che è già di per sé grave, che già di per sé giustifica, 
anzi esige, misure , di riequilibrio. Se proprio ci si volesse mettere sulla 
strada incerta, forse avventurosa, anche se generosa del baratto, si 
dovrebbe ipotizzare l'arresto immediato della produzione, la distruzione 
o almeno la disattivazione di quelli esistenti, o almeno il loro schiera
mento concentrato in zone dichiarate, ai fini del controllo, e situate in 
modo da realizzare a fini di deterrenza una sia pur modesta capacità di 
risposta da parte atlantica. 

9. Quanto sto per dire non lo dico per polemica, ma per ricordare 
dei fatti, perché è sui fatti che dobbiamo ragionare ed è dai fatti che 
dobbiamo mùovere, se vogliamo che la nostra azione sia utile e non 
velleitaria, o peggio rischi di essere provocatoria. 

Quando l'URSS ha deciso di produrre e di spiegare gli SS-20 e i 
Backfire non ha fatto alcuna offerta !l1egoziale alla NATO tendente ad 
annullare o a limitare almeno in prospettiva questa sua decisione. 

All'interrogativo che questa mancata offerta negoziale da parte del
l'Unione Sovietica ~ in un momento in cui sarebbe stata di grande uti
lità - pone circa le intenzioni e le tendenze dell'Unione Sovietica stessa, 
possono certo darsi molte risposte. 

Una è quella di una premeditata volontà d'inganno: la respingo, 
perché non è giusto né onesto fare un simile processo alle intenzioni e 
perché è grossolana, in quanto l'Unione Sovietica sapeva benissimo che 
la vasta gamma dei sistemi di « intelligence » in uso da parte di tutte 
le grandi potenze non avrebbe permesso di tenere nascosta una simile 
decisione. 

Un'altra risposta può essere questa: l'Unione Sovietica ha voluto da 
un lato acquisire una posizione negoziale più vantaggiosa in' vista di 
future trattative e dall'altra saggiare la capacità politica di reazione, 
risposta ed iniziativa della NATO e degli Stati Uniti d'America, anche 
per acquisire elementi di giudizio per la politica strategica dell'URSS a 
livello mondiale. 
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Vi può essere però una più inquietante e non offensiva risposta, che 
troverebbe elementi di conferma nel discorso pronunciato a Berlino dal 
Premier Brezhnev, nella parte in cui nega l'esistenza di uno squilibrio 
di forze: posizione sovietica questa confermata pure in altre sedi, anche 
bilaterali. Che la NATO e l'URSS, parlando di equilibrio, abbiano termini 
e parametri di. riferimento differenti. 

Per la NATO il rapporto di forze cui si riferisce è quello in Europa 
come parte dell'equilibrio Est-Ovest, che è fondamentale per l'equilibrio 
mondiale. 

Per l'URSS, più che per i Paesi del Patto di Varsavia che sono paesi 
europei come il nostro, sembrerebbe allora che punto di riferimento 
sia non il rapporto di forze in Europa né tra Est e Ovest, ma tra Stati 
Uniti e URSS sul piano mondiale. 

Lo squilibrio europeo e quindi lo squilibrio fra la NATO e più in 
generale l'Alleanza Atlantica e l'Est, sarebbe quindi assunto dall'Unione 
Sovietica come elemento strutturale e permanente di un più ampio 
equilibrio mondiale nel senso sopra indicato. E ciò sarebbe grave e ci 
auguriamo che non sia. Ma non possiamo far finta che non possa essere. 

Ed allora l'urgenza di ripristinare l'equilibrio risponderebbe ad una 
duplice necessità: di ordine politico-strategico generale e di ordine par
ticolare per l'Europa. 

Occorre far comprendere cioè all'URSS che il rapporto di forze in 
Europa è parte integrante dell'equilibrio Est-Ovest e che l'equilibrio 
Est-Ovest è parte integrante dell'equilibrio globale. Ciò anche per non 
alimentare pericolose ipotesi di possibili neutralizzazioni di fatto del
l'Europa occidentale e di concezioni dell'equilibrio mondiale diverse da 
quelle indicate e che sono le sole sicure. 

Le conseguenze sarebbero altrimenti gravissime per la stessa politica 
di non allineamento genuino praticato da tanti paesi, e dalla Jugoslavia 
per prima con grande autorità ed autorevolezza, e così prezioso per la 
causa della pace. Infatti solo in un reale equilibrio tra Est e Ovest vi è 
uno spazio internazionale politicamente agibile per i paesi realmente 
non-allineati, che da uno squilibrio strutturale vedrebbero limitate e 
compromesse le loro utili iniziative di distensione, pace e progresso. 

L'accettazione solo di fatto di una simile concezione dell'equilibrio 
sarebbe poi semplicemente catastrofica per l'Europa occidentale. 

Verrebbe meno cioè quella possibilità di sviluppo dell'Europa occi
dentale come «soggetto politico proprio», pur nella fedeltà all'Alleanza 
Atlantica e alla sua appartenenza alla NATO e con i suoi rapporti spe
ciali con gli USA, che a mio avviso, anche utilizzando su un piano di
verso la crescita della Comunità Economica Europea e la Cooperazione 
Politica che ad essa è collegata, è la premessa per una reale distensione 
in Europa e per un dialogo con i Paesi dell'Est Europeo. Questa è la 
prospettiva di più ampie relazioni inter-europee, utili anche per gli 
sforzi che possono aprirsi ad un processo di affermazione di tutti i prin
cìpi e le disposizioni dell'Atto finale di Helsinki. 

10. Né si può dire che l'esistenza dello squilibrio sia stata scoper
ta dalla NATO soltanto ora. Vorrei ricordare che, a seguito del Vertice 
di Londra del maggio 1977, i ministri della Difesa della NATO, al termine 



PRESIDENTE COSSIGA 107 

della successiva riunione del Gruppo di Pianificazione Nucleare, avevano 
chiaramente espresso nel comunicato finale la specifica preoccupazione 
per lo spiegamento di missili sovietici di teatro a lungo raggio. 

Il Vertice di Washington del maggio 1978 ha ribadito la necessità 
di procedere all'ammodernamento delle forze nucleari di teatro. Nello 
scorso aprile è stato altresì constatato, nel comunicato finale della 
riunione del Gruppo di Pianificazione Nucleare, che la model1IÙZzazione 
delle forze nucleari di teatro sovietiche è attuata in proporzioni larga
mente eccedenti le esigenze difensive dell'URSS, data la assenza di 
qualsiasi iniziativa della NATO in questo settore di armamenti. 

Vi è stata dunque una lunga, giusta, meditata pazienza della NATO 
ispirata alle speranze che nel quadro anche dello sviluppo del processo 
di distensione, di cui la cono1usione del «SALT II» fu .tappa fondamen
tale, cessassero o si rallentassero produzione e spiegamento di armamenti 
nucleari e non venisse aggravato quello squilibrio già evidente nel 
campo delle forze convenzionali. 

Vi sono stati dunque il tempo necessario e segnali ben chiari per 
indurre l'URSS a proporre il negoziato che ormai noi proponiamo in 
un momento nel quale lo spiegamento di missili sovietici di teatro a 
lungo raggio ha già alterato profondamente l'equilibrio tra le due 
parti. 

Non è tra l'altro esatto che non siano mancati all'URSS autorevoli 
segnali, anche da parte del Governo della Germania Federale - ed un 
esplicito richiamo è anche contenuto nel discorso del ministro Malfatti 
del 31 ottobre - sulla importanza distensiva di una dichiarazione del 
Governo sovietico non solo sulla sospensione del programma di costru
zione degli SS-20 e dei « Backfire », ma anche della loro distruzione. 
Ma nessun accenno è stato mai fatto in tale direzione dagli esponenti 
del Governo o del Soviet Supremo dell'URSS nei numerosi contatti che 
il Governo italiano, io stesso, ed altri Governi dei paesi della NATO 
hanno avuto in questi ultimi tempi. 

Altro elemento del dibattito attuale, nella riaffermazione della vali
dità della linea di politica estera sancita in Parlamento con significa
tivo voto unitario - nel Senato della Repubblica il 19 ottobre 1977 e 
nella Camera dei Deputati il l o dicembre 1977 - è l'ipotesi di una 
sospensione o di un rinvio per un periodo di almeno sei mesi di ogni 
decisione di produzione e di installazione dei missili Pershing 2 e 
Cruise. 

Si tratta di un'ipotesi suggestiva, di cui apprezziamo la sincertl 
ispirazione e lo sforzo costruttivo: il Governo l'ha vagliata con la mas
sima dovuta attenzione. Non ci sembra tuttavia che essa possa miglio
rare il clima di un negoziato che mirando a salvaguardare nella so
stanza il processo distensivo, tenda ad eliminare nel più breve tempo 
possibile i fattori di squilibrio che sono alla base della prossima deci
sione della NATO. 

Inoltre, come ha scritto l'on. Granelli nel quotidiano del mio par
tito domenica scorsa: «è impensabile una dissociazione tra gli alleati 
della NATO su un punto così delicato, che esporrebbe l'Italia ad un 
improduttivo isolamento, anche perché il rinvio aumenterebbe l'incer· 
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tezza e ostacolerebbe l'avvio di un serio ed urgente negoziato, che 
muova da una condizione di reciproca sicurezza ». 

È evidente che una moratoria per essere efficace deve essere breve, 
per non dare alla controparte negoziate l'impressione di poter utiliz
zare il fattore tempo per mantenere ed aggravare lo squilibrio esistente; 
e questo a prescindere dal fatto, peraltro incontestabile, che per il ritmo 
sostenuto della produzione sovietica lo squilibrio aumenterebbe, influen
zando l'essenziale fattore «fiducia» della trattativa. Ma questa esigenza 
fondamentale di fissare un preciso e breve periodo temporale urta 
contro le obiettive difficoltà di un negoziato che si presenta comunque 
complesso. Cosa succederebbe se - come è obiettivamente prevedibile, 
anzi, come è previsto da chi avanza questa ipotesi - alla fine di questa 
moratoria la NATO dovesse comunque prendere, come sarebbe neces
sario, la propria decisione di procedere alla modernizzazione delle armi 
nucleari di teatro? Due sarebbero le conseguenze altamente negative. 
La prima è che la decisione assumerebbe a quel momento un carattere 
drammatico, perché essa testimonierebbe il fallimento di un negoziato 
e non l'avvio ad un negoziato come sarà invece la decisione all'ordine 
del giorno della NATO nei prossimi giorni. La seconda conseguenza è 
dunque che la eventuale ripresa del negoziato per il disarmo slitterebbe 
su tempi più lunghi, in un clima deteriorato sul piano della fiducia, 
danneggiando quindi e non favorendo, nella sostanza, il processo disten
sivo e la stessa riduzione degli armamenti. 

La mancata decisione di schieramento delle forze renderebbe inoltre 
poco praticabile la strada della produz-ione, astratta la decisione in 
ordine alla produzione stessa, mostrerebbe incertezza negli alleati, di
minuendo così la forza negoziale della NATO. 

I negoziati internazionali, specie nel campo degli armamenti, sono 
particolarmente duri e difficili e da gestire, nell'interesse della pace, 
con prudenza, pazienza ed equilibrio. 

11. In presenza di un reale squilibrio, già gravemente esistente e 
che con il tempo rischia di aggravarsi sempre di più, in presenza di 
una reale volontà di negoziare subito e con il massimo vigore, appare 
pericoloso drammatizzare la decisione all'ordine del giorno della NATO 
nei prossimi giorni. 

Non è e non può essere questa decisione, né questa data, un ele
mento che obiettivamente intralcia o ritarda il processo distensivo o 
gli ulteriori negoziati di disarmo. Essa anzi ci appare come un elemento 
per accelerare e dare maggiore concretezza alla necessità non solo di 
sospendere la produzione, ma anche di distruggere le armi nucleari di 
teatro a lungo raggio che attualmente provocano lo squilibrio: perché, 
è bene ricordarlo, minore sarà il ritmo di produzione sovietico, mag
giore sarà anzi il livello di distruzione degli armamenti esistenti, e 
minore sarà fino allo zero la necessità di schieramento delle nuove 
armi nucleari della NATO. Al riguardo vorrei citare quanto ha dichia
rato molto efficacemente l'on. Craxi domenica scorsa nel suo discorso 
al teatro lirico di Milano: « ogni rottura di equilibrio è pericolosa. 
Nostro principio è: pace fondata sull'equìlibrio. La nostra regola deve 
essere il negoziato. La decisione di produrre nuovi missilì destinati· a 
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ristabilire l'equilibrio deve essere accompagnata dalla richiesta di un 
negoziato per stabilire gli equilibri a livello più basso. Noi non accet
tiamo la posizione di chi dice che i missili dovrebbero essere instal
lati comunque. Se sarà possibile il negoziato e si raggiungeranno risul
tati soddisfacenti, in rapporto a questi, dovranno potersi prendere nuove 
decisioni in materia di produzione e di installazione. Ma non possiamo 
consentire neppure con coloro che praticamente ci dicono di non deci
dere nulla, ignorando o negando l'esistenza stessa del problema. Costoro 
fanno della demagogia pacifista, non lavorano per la pace ». Queste le 
parole dell'on. Craxi. 

Con la decisione della NATO, che richiede tempi lunghi per essere 
operativa, noi creiamo un incentivo in più e non una ragione in meno 
per giungere al più presto possibile a ricondurre gli armamenti nucleari 
a ''livello pitt basso. In, sei mesi non si costruiscono missili nuovi, ci si 
predispone a costruirli. Ecco il reale incentivo negoziale che noi offria
mo, se si vuole raggiungere nel più breve , tempo , possibile gli obiettivi 
che perseguiamo. 

Sono quindi d'accordo con l'on. Craxi che, nel .suo discorso di Mi
lano, ha affermato a questo riguardo: « Diversa è la nostra posizione 
rispetto a chi non nega l'esistenza del problema, ma chiede un rinvio 
dei , sei mesi della decisione. È una proposta volenterosa, ma pratica
mente poco utile. La produzione in serie dei missili non può comin
ciare prima dei sei mesi. La loro installazione verrebbe fatta fra tre 
o quattro anni. C'è tutto il tempo per avyiare un negoziato, se si vuole 
il negoziato e si vuole giungere ad un equilibrio ragionevole ed accet
tato da tutti "· 

12. Io non credo e lo dico con sincerità, non con ingenuità, che 
la proposta avanzata dall'on. Berlinguer a nome del Partito Comunista 
Italiano sia stata avanzata dopo consultazioni con altri Partiti comunisti 
e in particolare con il Partito Comunista dell'Unione Sovietica. 

Non lo credo, perché sono a tutti note le posizioni di politica estera 
di questo partito, anche in riferimento all'Alleanza Atlantica ed alla 
NATO e non vi sono motivi per ritenere fondatamente che esso abbia 
mutato posizione. 

Non lo credo, perché da tutti è stato seguito l'impegno europeo 
del PCI e il suo sforzo ide<;>logico e pratico di coniugare la solidarietà 
con gli altri partiti comunisti ed i princìpi tradizionali dell'internazio
nalismo proletario con posizioni ed iniziatve sinceramente autonome, 
raccolte sui valori della sovranità nazionale e sulle forme autonome 
di sviluppo del movimento comunista in una realtà democratica e plu
ralista, di cui si riconosce non solo il fatto, ma il valore permanente, 
anche nella linea di una da essi auspicata evoluzione del sistema socio
economico verso il socialismo. 

Non lo credo, perché ho bene presente il carattere del PCI quale 
forza politica, parlamentare e di massa, largamente rappresentativa di 
ceti, classi e categorie del popolo italiano che vogliono la pace ma 
amano l'indipendenza e vogliono quindi l'adeguata difesa del nostro 
paese. 
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Il mio dissenso dalla sua proposta non ha quindi riserve mentali 
né pregiudiziali ideologiche, ma si basa su un differente apprezzamento 
della situazione globale e delle tecniche di gestione delle trattative in 
materia di controllo e disarmo. 

Sono cioè convinto sinceramente non solo che lo squilibrio è tale 
da minacciare seriamente le possibilità di un fruttuoso negoziato futuro, 
ma che il riequilibrio ottenuto con la decisione di ammodernamento 
e, nel successivo lungo periodo di tre anni, di schieramento di analoghi 
sistemi di armi da parte della NATO, per la tendenziale parità delle 
posizioni contrattuali che va ad acquisire, ne accresca la fiducia nei 
Governi e nei popoli occidentali e renderà più rapido e fruttuoso, perché 
più chiaro e certo nei suoi elementi, il negoziato. 

13. Riducendo all'essenziale lo schema concettuale della situazione 
venutasi a creare tra i due schieramenti esistenti in Europa, non si 
sfugge alla constatazione del dato di fatto - e non è certo più un 
segreto militare - che i missili SS-20 dell'URSS sono ,in grado di col
pire con precisione tutti i sistemi missilistici di teatro della NATO in 
Europa (e limitiamoci a questo), mentre questi al contrario non sono 
in grado di raggiungere i punti di partenza, per di più mobili, di tali 
missili. 

Sia detto per inciso, gli SS-20 ed i « Backfire » coprono con la loro 
potenziale gittata non solo i paesi NATO dell'Europa, ma tutta l'Europa 
occidentale e più oltre: gran parte dell'Africa del Nord, l'intero bacino 
mediterraneo, il Medio Oriente; con le risonanze anche solo politiche 
che non è difficile apprezzare. 

In conseguenza di questa analisi della situazione, l'alternativa che 
lo spiegamento dei predetti sistemi missilistici sovietici pone in sede 
di programmazione della difesa da parte dell'Alleanza Atlantica è chiara: 
o adeguare l'armamento della NATO alla portata dei nuovi sistemi, in 
modo che la dissuasione difensiva si eserciti anche nei confronti di 
essi, ovvero affidare ad un intervento anticipato dell'ombrello nucleare 
strategico, cioè dei missili intercontinentali, la dissuasione difensiva che 
lo schieramento della NATO deve assicurare. Naturalmente questa se
conda ipotesi strategica avrebbe come spaventosa conseguenza l'abbas
samento della soglia dell'olocausto nucleare totale. 

14. A partire dallo scorso maggio in sede NATO il «Gruppo degli 
Esperti ad Alto Livello >> ha quindi tratto le conseguenze dell'analisi 
precedentemente svolta, giungendo a conclusioni integrate con quelle 
del « Gruppo Speciale per il controllo e la limitazione degli armamenti 
nucleari a lungo raggio ». In sintesi, gli esperti hanno raggiunto la 
convinzione che negli ultimi anni la decisione sovietica di procedere 
e di avviare l'effettivo schieramento dei nuovi sistemi nucleari di teatro 
a lungo raggio, attualmente in corso con ritmo incessante,, ha determi
nato una destabilizzazione quantitativa e qualitativa della situazione 
esistente da parecchi anni in Europa in tale settore. Essi hanno inoltre 
accertato che, in assenza di un corrispondente ammodernamento da 
parte della NATO, il rapporto di forze è destinato a spostarsi ancora 
di più in favore del Patto di Varsavia. 
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Questo fondamentale aspetto del problema è stato bene inteso e 
messo in luce da un larghissimo schieramento delle forze politiche 
italiane. Ricordo per tutti l'on. Zanone, il quale ha dichiarato che: 
«il continuo aumento degli stanziamenti dell'URSS per l'ammoderna
mento militare negli ultimi dieci anni sta a dimostrare come l'equilibrio 
delle forze sia stato alterato in occidente, mentre il processo di disten
sione doveva portare anche l'Unione Sovietica al processo inverso». 

Sempre a questo riguardo, voglio anche aggiungere che la decisione 
sovietica di destabilizzare il rapporto di forze esistente in Europa non 
può essere giustificata facendo riferimento allo svolgimento e alla con
clusione degli accordi " SALT II »: questi infatti non hanno provocato 
alcun spostamento dell'equilibrio globale a svantaggio dell'Est, essendo 
- come noto - rigidamente ancorati al principio della parità. 

Né va dimenticato infine che il comportamento della NATO si è 
sempre ispirato al principio di assicurare la propria capacità di dis
suasione nel suo complesso; e che pertanto limitate disparità nume
riche non hanno suscitato in passato, da parte della NATO, e non avreb
bero ragione di suscitare ora, preoccupazioni fondamentali. In realtà 
la NATO non ha mai cercato, non dico di superare, ma neanche di 
eguagliare numericamente il Patto di Varsavia, ma solo di raggiungere 
un equilibrio. 

Prima del 1977 i missili sovietici di teatro avevano caratteristiche 
di gittata, di selettività e di penetrazione che potevano essere conside
rati corrispondenti ai sistemi in dotazione in Europa alle forze della 
NATO, la quale, come è noto, non dispone di missili in grado di colpire 
da basi terrestri europee il territorio sovietico, né ha provveduto a 
tutt'oggi ad ammodernare i propri velivoli da bombardamento. 

Inoltre, avendo gli accordi «SALT II» sancito il riconoscimento al
l'URSS della parità strategica, l'accresciuta superiorità in Europa degli 
armamenti nucleari sovietici a lungo raggio (i nuovi missili SS-20 ed 
i bombardieri « Backfire ») non può più, neppure teoricamente, venire 
controbilanciata dalla possibilità che gli USA si dotino di sistemi stra
tegici in eccedenza. 

Con gli SS-20 è stata quindi introdotta una sostanziale innovazione 
nell'arsenale nucleare dell'Est, in quanto tale nuovo sistema nucleare a 
largo raggio di azione è mobile, quasi invulnerabile, e può raggiungere 
i propri obiettivi con molta precisione. 

D'altra parte va tenuto presente che è possibile pur sempre che 
si riduca il numero complessivo dei lanciatori sovietici; ma ciò non 
sarebbe di per sé significativo, in quanto è stata sostanzialmente accre
sciuta la consistenza delle testate nucleari a seguito dello spiegamento 
dei missili SS-20 per avere essi un numero triplo di testate nucleari, 
e per di più indipendenti, nonché a seguito dello spiegamento degli aerei 
« Backfire ». 

In mancanza di una decisione della NATO sull'ammodernamento 
dei propri sistemi nucleari di teatro a lungo raggio, che assicuri l'avvio 
dello spiegamento dei nuovi mezzi almeno fra tre anni, lo squilibrio 
nel 1985 risulterebbe ulteriormente e ,irrimediabilmente accresciuto. 
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15. Tenendo conto dei dati già valutati nella riunione di questa 
primavera dal Gruppo di Pianificazione Nucleare, il Consiglio Atlantico 
dello scorso maggio ha quindi de1iberato che, fermo restando l'obiet
tivo di conseguire equilibri di forze a livelli più bassi, fosse predisposta 
una offerta negoziale della NATO. Questa offerta negoziale deve partire 
dal livello di forze cui l'iniziativa sovietica l'ha spinto con il suo processo 
di destabilizzazione verso l'alto: livello da misurarsi soprattutto in ter
mini di gittata, precisione e perfezionamenti tecnologici, oltre che di 
consistenza quantitativa di testate puntate verso i paesi europei della 
NATO. È stato questo il compito svolto, dallo scorso aprile, dal «Gruppo 
Speciale per il controllo e la limitazione degli armamenti "· 

In sede NATO si ritiene appropriato che i negoziati per il controllo 
e la limitazione dei sistemi nucleari di teatro a lungo raggio, siano 
condotti neU'ambito del << SALT III "· Uno speoiale meccanismo creato in 
seno all'Alleanza acquisirà il concorso alla definizione progressiva delle 
posizioni negoziali da parte di tutti i paesi della NATO mediante la 
loro partecipazione permanente. Ciò, ovviamente, riguarda anche i paesi 
europei, così direttamente interessati ad un problema che si riferisce 
in modo specifico al teatro europeo. 

Princìpi sostanziali dell'offerta negoziale saranno che ad ogni limi
tazione dei sistemi nucleari di teatro a lungo raggio americani, corri
sponda una appropriata limitazione degli analoghi sistemi sovietici; 
che ogni accordo fondi i suoi risultati su una situazione di uguaglianza 
giuridica per quanto attiene alle limitazioni ed ai rispettivi diritti; e 
che un adeguato sistema di verifiche sia concordato affinché le intese 
possano contribuire, in un clima di reciproca fiducia e in maniera con
creta, alla stabilità in Europa. 

Siamo convinti che l'aderenza ai principi suddetti costituirà una 
salda base per il conseguimento progressivo di una riduzione del numero 
delle testate nucleari dislocate in Europa. 

Offerta negoziale e decisione credibile di ammodernamento per lo 
schieramento di sistemi nucleari almeno in parte adeguati a quelli 
sovietici, costituiscono in effetti due termini che non sono in nulla 
contraddittori. È proprio la persistenza dello squilibrio a rendere infatti 
impossibile qualsiasi trattativa, a meno che non si voglia definire come 
negoziato l'accettazione pura e semplice del fatto compiuto, cioè della 
situazione di preponderanza che l'URSS ha già conseguito in Europa e 
che sta incrementando grazie allo schieramento accelerato dei suoi nuovi 
sistemi nucleari a lungo raggio. 

Richiamandosi a questo concetto, l'on. Pietro Longo ha nei giorni 
scorsi efficacemente ribadito che « solo dopo la decisione di riequilibrio 
delle forze da parte della NATO sarà possibile avviare una trattativa 
Est-Ovest per ristabilire a livelli più bassi gli equilibri militari alterati 
dall'Unione Sovietica .sul teatro europeo. Solo se l'URSS annunciasse 
in modo palese - ha precisato l'on. Longo - lo smantellamento degli 
SS-20 già installati e il blocco della loro produzione, sarebbe forse pog. 
sibile sospendere la decisione per l'installazione di nuovi missili NATO 
in Europa >>. 
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16. La delicatezza del problema e le responsabilità non solo poli
tiche ma anche morali che si assumono nel risolverlo, hanno indotto 
il Governo ad una attenta e meditata analisi di esso e ad un puntuale 
confronto al massimo livello con dirigenti dei paesi alleati, in modo tale 
da disporre anche delle valutazioni politiche e strategiche dei Governi 
interessati. 

Ho così avuto a Roma, insieme al ministro degli Affari Esteri Mal
fatti, colloqui con il Primo Ministro britannico, Signora Thatcher, e 
con dl ministro degli Esteri, Lord Carrington. A Bonn ho poi discusso 
con il Cancelliere Schmidt tutti gli aspetti della questione, sulla base 
della specifica sensibilità che il Governo della Repubblica Federale ha 
in ragione della collocazione centrale della Germania Federale, nell'am
bito· dello schieramento della NATO, ma anche a ragione delle perma· 
nenti caratteristiche della sua politica estera, impegnata anche bilateral
mente, nella distensione con l'Est. 

Il problema della correzione dello squilibrio fra i due schieramenti 
in Eùropa nel settore dei sistemi nucleàri di teatro a lungo raggio e 
quello contestuale del negoziato per il controllo e la limitazione degli 
armamenti anche in tale settore sono stati esaminati nelle conversa-· 
zioni con il Cancelliere Schmidt, alla luce di una dichiarazione sotto
scritta il maggio scorso dal Premier Breznev con il Governò Federale, 
in cui è stato per la prima volta riconosciuto anche dall'Unione Sovie· 
tica H principio che, per garantire una eguale sicurezza per tutti in 
Europa, nessuno deve aspirare ad una superiorità militare. 

A Villa d'Este, dove con il ministro degli Esteri Malfatti ho incon
trato il Primo Ministro ed il ministro degli Esteri dei Paesi Bassi, ho 
poi constatato la comune ispirazione di pace e di disponibilità al nego
ziato, nella piena solidarietà fra alleati, che anima i Governi dell'Aja 
e di Roma. 

La visita a Roma del Primo Ministro greco Karamanlis mi ha con
sentito di svolgere con lui analoghi approfondimenti e di acquisire la 
piena convergenza dei due Governi sulla valutazione dei problemi che 
ci confrontano. 

Agli incontri testè menzionati si aggiungono le frequenti occasioni 
di contatti internazionali, creati dalle riunioni ai vari livelli, in sede 
multilaterale europea e societ~ia, nel corso dei quali sia il ministro 
Malfatti che io stesso abbiamo potuto avere utili confronti di idee con 
gli uomini di Governo degli altri paesi della NATO. Naturalmente, data 
la comune appartenenza all'Alleanza Atlantica, il tema è stato trattato 
anche nei colloqui che ho avuto a Parigi con il Presidente Giscard 
d'Estaing, per quanto la Francia non partecipi all'organizzazione inte
grata della difesa alleata e conservi, in particolare nel settore nucleare, 
piena autonomia nello schieramento dei propri sistemi nucleari e nelle 
decisioni strategiche di impiego. 

A Washington ed a New York, negli incontri del ministro Malfatti 
con il Presidente Carter, con il vice Presidente Mondale e con il Se
gretario di Stato Vance, sono stati approfonditi tutti i termini del pro
blema del rapporto delle forze nucleari di teatro a lungo raggio dei 
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due schieramenti in Europa, anche in relazione alla ratifica in corso 
degli accordi « SALT II ». 

La questione dello squilibrio delle forze dei due schieramenti in 
Europa è stata infine affrontata dal ministro Malfatti e da me anche 
nei contatti con Paesi che sono fuori dall'area atlantica. In particolare 
le posizioni sovietica ed italiana in tale materia, pur nella inevitabile 
mancanza di convergenza nelle conclusioni, sono state francamente espo
ste e precisate nel colloquio a New York tra il ministro Malfatti ed il 
ministro Gromyko e, successivamente, nel corso del.la recente visita a 
Roma di personalità politiche della Commissione Esteri del Soviet Su
premo dell'URSS con a capo il suo Presidente Ponomariov. 

Ho provveduto altresì a rispondere nei termini più aperti al mes
saggio che il Presidente del Presidium del Soviet Supremo Breznev 
aveva inviato sull'argomento a me, come agli altri Capi di Stato o di 
Governo dei Paesi alleati. È stata svolta sul piano diplomatico una 
discreta azione tendente ad accertare se fosse prevedibile una sua rea
zione positiva a tali risposte. Sulla base di questa azione non si è rite
nuto di prendere altre iniziative in proposito. 

Registriamo peraltro con interesse le notizie sia pure di fonte gior· 
nalistica, anche se autorevole, che dimostrerebbero l'attenzione di am
bienti responsabili dell'Unione Sovietica di fronte a proposte concrete 
sull'intera questione delle forze nucleari di teatro a lungo raggio e sulle 
trattative da avviare, con accenti preoccupati sulla necessità di sbloc
care l'impasse in cui versa l'intera questione dei nuovi sistemi d'arma. 
È proprio intenzione della NATO avanzare proposte concrete per questa 
iniziativa, pur salvaguardando contemporaneamente la propria capacità 
di difesa insieme con la capacità negoziale. 

17. Come ho già rilevato, nei primi mesi di quest'anno si è deli
neata in sede NATO la prospettiva di una decisione di ammoderna
mento e di successivo avvio di schieramento, in conformità alle deci
sioni dei Vertici di Londra e di Washington, accompagnata da una con
testuale offerta negoziale della NATO alla controparte per il controllo 
e la limitazione degli armamenti nucleari di teatro a lungo raggio. 

Di fronte a tale prospettiva il mio Governo, fin dalla sua costitu
zione, confermando l'azione svolta in proposito dall'Italia negli ultimi 
due anni, ha assolto il compito di ragionata e responsabile attenzione 
e di ·doverosa assunzione delle decisioni che, in base alla Costituzione, 
sono di sua competenza. 

Il Presidente del Consiglio ed i ministri più direttamente respon
sabili hanno acquisito tutti gli elementi informativi politico-strategici 
e militari necessari, con la collaborazione e l'avviso degli Stati mag
giori. Ho quindi sviluppato una ampia consultazione con forze politiche 
che ne erano interessate, alfine di fornire informazioni ed acquisire 
elementi di valutazione e proposte. 

Nella riunione del 26 ottobre scorso, il Consiglio Supremo di Difesa 
sotto la Presidenza del Presidente della Repubblica, e con la partecipa
zione mia, quale Presidente del Consiglio dei ministri e vice Presidente 
del Consiglio Supremo, dei ministri competenti e del Capo di Stato Mag
giore .della Difesa, ha poi dibattuto i vari aspetti della questione sulla 
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base di una relazione da me formulata ed ha espresso· una sua riso
luzione, con la quale ha confermato la piena validità degli indirizzi 
elaborati dagli esperti nazionali ed alleati. 

Il Consiglio dei ministri in un'apposita riunione tenutasi il 10 no
vembre, preso atto della risoluzione del Consiglio Supremo di Difesa 
e della proposta mia e dei ministri competenti, ha quindi potuto adot
tare le opportune deliberazioni, dopo un ampio esame di tutti i pro
blemi connessi con l'ammodernamento delle forze nucleari di teatro a 
lungo raggio della NATO e con la parallela offerta negoziale per la 
limitazione di esse. Il Consiglio dei ministri ha così riconosciuto la 
validità degli indirizzi espressi dal Consiglio Supremo di Difesa per la 
politica diplomatica e militare nazionale, e ha convenuto che essi costi
tuiscono una motivazione adeguata delle decisioni che dovranno essere 
assunte dall'Italia nelle sedi dell'Alleanza. 

li Consiglio dei ministri ha poi in particolare sottolineato la neces
sità che nell'adottare la decisione sull'ammodernamento e sullo schie
ramento, la NATO presenti una valida proposta di trattativa per la ridu
zione delle forze suddette. In questa sede, attiva sarà la nostra presenza 
e la nostra iniziativa perché si gitnìga presto ad una trattativa qualitati
vamente valida: questo è un preciso impegno del Governo. 

Al Presidente del Consiglio ed ai ministri degli Esteri e della Difesa 
è stato pertanto dato mandato, nell'ambito delle loro competenze e 
prerogative, di assumere le conseguenti e coerenti decisioni nelle sedi 
NATO, informandone quindi il Consiglio dei ministri. 

Manifestando soddisfazione per tale decisione, nonché per i risul
tati della successiva riunione all'Aja del Gruppo di Pianificazione Nu
cleare della NATO, il Senatore Spadolini, in un suo recente intervento, 
ha autorevolmente illustrato la posizione del suo partito al riguardo: 
« noi - ha detto Spadolini - attendiamo ora che il Consiglio Atlan
tico di dicembre ratifichi tale accordo, essenziale per il proseguimento 
del dialogo con i Paesi dell'Est e per il rafforzamento del processo di 
distensione ». 

18. Da quanto sono andato esponendo emerge chiaramente l'esi
genza di giungere alle deliberazioni che, insieme con gli altri Paesi 
alleati della NATO, dovremo assumere nella prossima riunione a Bru
xelles dei ministri degli Esteri e della Difesa. 

In questa sede si dovrà infatti consentire alla NATO di poter avan
zare un'offerta negoziale per il controllo e la limitazione dei sistemi 
nucleari di teatro a lungo raggio, nel momento stesso .in cui viene 
adottata la decisione di ammodernamento e di successivo schieramento 
di tali sistemi. 

In tal modo risulterà evidente la determinazione della NATO di 
procedere all'ammodernamento e allo schieramento qualora, nell'inter
vallo rappresentato dal tempo tecnico che necessal'iamente intercorre 
fra la decisione dell'ammodernamento e l'avvio dell'effettivo schiera
mento, non sopraggiungano equilibrate intese che rendano in tutto o 
in parte superfluo lo schieramento in questione. 

Come ha dichiarato già varie settimane orsono, il Cancelliere Schmidt, 
il periodo di tempo che necessariamente intercorre tra la decisione di 
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ammodernamento e l'effettivo inizio dello schieramento costituisce un 
congruo 'intervallo che può essere opportunamente sfruttato per con
durre a risultati positivi una seria trattativa sulla riduzione degli arma
menti nucleari di teatro a lungo raggio. 

19. Un tale negoziato può però essere facilitato da un contesto 
di sviluppi positivi sul piano generale della sicurezza e del disarmo. 

Per quanto concerne in particolare l'Europa, una speciale impor
tanza hanno i princìpi e le disposizioni dell'Atto Finale di Helsinki, 
che tracciano un programma concreto da realizzare per far progredire 
la distensione nel nostro continente. 

Consapevole di ciò, l'Italia, insieme con i partners della Comunità 
Europea, intende offrire il massimo contributo alla prossima riunione 
della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa, che si 
terrà a Madrid nel 1980 e che costituisce un punto di riferimento del 
massimo rilievo ai fini della prosecuzione del processo della disten. 
sione in Europa. In tale sede è specialmente importante che sia ripreso 
il tentativo, fatto l'anno scorso alla riunione CSCE di Belgrado, di sta
bilire di comune accordo nuove e più inCisive « misure per il rafforza
mento della fiducia», alle quali si è adesso riferito in termini positivi 
lo stesso Presidente Brezhnev nel suo discorso del 6 ottobre scorso. 

:B e\'idente che alcune difficoltà possono presentarsi nello stabilire 
una appropriata connessione tra le discussioni a Madrid degli aspetti 
militari della sicurezza e l'intesa da raggiungere in tale sede per la 
convocazione ed il mandato di una conferenza sul disarmo in Europa. 

L'iniziativa all'inizio del 1978 è stata presa da parte francese al 
fine di coordinare in una proposta organica gli elementi della nostra 
disponibilità al negoziato su aspetti prioritari per 'la sicurezza e per il 
disarmo convenzionale in Europa, ha di per sé il valore positivo di 
dimostrare chiaramente l'interesse di fondo che abbiamo per il disarmo. 

· L'Italia, inoltre, con il suo attivo e qualificato contributo fin dal
l'inizio alle trattative MBFR a Vienna per la riduzione bilanciata delle 
forze nell'Europa Centrale, assicura la propria costruttiva partecipa
zione per la riduzione delle forze convenzionali. 

A questo riguardo desidero ricordare che fra le misure da realiz
zare nella prima delle due fasi in cui si pensa di dar luogo alla ridu
zione delle forze, si è prevista nel corso delle trattative quella della 
riduzione percentuale della consistenza complessiva delle forze ameri
cane e sovietiche stazionanti nell'area di riduzione. A questa prospettiva 
si ricollega concettualmente l'indicazione della cifra di 20.000 soldati 
sovietici stazionanti, insieme a 1.000 carri armati, nella Repubblica De
mocratica Tedesca, di cui il Presidente Brezhnev ha annunciato nel 
discorso del 6 ottobre il ritiro entro i prossimi dodici mesi. Questa 
decisione unilaterale attenua, anche se in misura limitata, la superiorità 
.numerica del Patto di Varsavia nell'Europa Centrale. 

L'indicazione fornita dall'URSS è stata pertanto accolta dal Governo 
italiano, come anche dagli altri Governi alleati, come un elemento posi
tivo ai fini di rilanciare intese concrete a Vienna. La questione pregill' 
diziale che è tuttora aperta è quella della definizione concordata dei 
dati dai quali partire per stabilire impegni contrattuali effettivamente 
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verificabili circa il numero di uomini e di carri armati da ritirare. Da 
parte della NATO si stanno comunque predisponendo nuove iniziative 
dirette a dare rinnovato impulso al negoziato viennese. All'elaborazione 
di esse l'Italia fornisce un proprio contributo originale, nell'intendi
mento di dare una più estesa prospettiva politica alla trattativa. 

Sono inoltre note le dichiarazioni del Governo a favore del «SALT 
II », nonché i passi che abbiamo costantemente svolto a tutti i livelli ed 
il nostro fermo auspicio per una rapida ratifica di questi accovdi. 

I SALT Il, che sono già di per se stessi uno strumento pacifico di 
grande rilievo, segnano anche una tappa significativa di un processo 
evolutivo a più lungo raggio, diretto a realizzare ulteriori intese, che 
l'Italia ritiene dovranno essere non solo di limitazioni, ma soprattutto 
di riduzione degli armamenti. A questo fine, sarà pertanto dedicata la 
trattativa che si dovrà svolgere neii'ambito dei «SALT III "• comprensiva 
anche del negoziato sugli armamenti nucleari di teatro in Europa. Ad 
essa potranno dare il loro fattivo contributo tutti i Paesi europei inte
ressati. Il Governo italiano quindi svolgerà ogni appropriata azione affin
ché i « SALT III » inizino al più presto. 

20. La lealtà di ciascun Paese verso lo schieramento cui appar
tiene, la trasparenza di una condotta priva di inconfessate e furbesche 
riserve e di equivoci ammiccamenti, rappresentano non soltanto una 
esigenza di decoro e una premessa di credibilità, ma sono anche una 
componente importantissima della distensione. 

Un Paese membro di una delle due alleanze, oscillante fra gli schie
ramenti e comunque di dubbia lealtà, imporrebbe infatti la ricerca di 
un nuovo equilibrio delle forze, introdurrebbe motivi di sfiducia e so
spetto, diminuendo la possibilità di incontro e aggravando i rischi di 
scontro. 

Per questo noi riteniamo che la nostra solidarietà all'Alltmnza Atlan
tica e alla NATO, schietta, sicura, trasparente, sia un contributo non 
solo alla sicurezza ma anche alla distensione, e sia base sicura per 
poter in lealtà e senza equivoci svolgere, anche sul piano bilaterale, 
una coraggiosa e generosa azione per la distensione e la pace. 

Il processo della distensione, diretto a favorire la sicurezza inter
nazionale ed a spianare la via al disarmo, si ispira anzitutto ad alcuni 
elementi di realismo. Lungi dal presupporre una impossibilità di scio
glimento dei blocchi nel lungo periodo, essa implica anzi una prassi 
di collaborazione tra i due schieramenti che si traduce in un gioco in 
cui nessuno dei partecipanti figura come perdente, grazie alle misure 
di rafforzamento della fiducia, di limitazione e riduzione degli anna
menti e di disarmo, e grazie ad una maggiore collaborazione econo
mica. Proprio per questo, i contenuti della distensione non vanno valu
tati nel breve termine e sulla base di sing0li episodi, bensì a medio 
termine e tenendo conto del quadro globale. 

Per il Governo italiano la distensione non può e non deve rimanere 
un fatto statico. Essa è e deve rimanere l'obiettivo essenziale della 
nostra politica estera, perché tutti siamo consapevoli, in coerenza con 
i nostri ideali di pace e di collaborazione fra tutti i popoli, che non 
vi può essere alternativa ad essa. 

q 
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Né possiamo concepire di limitare la distensione al quadro europeo 
od all'area territoriale delle due alleanze, che pure sono di fondamen
tale importanza. Come fatto politico, la distensione deve avere un va
lore globale e deve estendersi ad ogni focolaio di crisi, ad ogni mo
mento di tensione, in qualsiasi parte del mondo, per facilitare la com
posizione dei conflitti attraverso il negoziato. 

In questo senso il nostro Paese ha svolto é continuerà a svolgere 
in ogni sede un'azione di grande impegno che rispecchia gli aspetti più 
costruttivi del processo di distensione. Mi riferisco, innanzitutto, al
l'aspetto della cooperazione, che nelle sue articolazioni economiche, so
ciali, culturali e nella proposta di una più libera circolazione delle idee 
e degli uomini, può nei tempi lunghi preludere ad un sia pur lento 
processo di osmosi tra due mondi, che rimangono ideologicamente anti
tetici e politicamente concorrenziali. Mi riferisco, poi, alla « strategia 
del consenso» che, attraverso una coerente e tenace fedeltà all'opzione 
negoziale, comporta la permanente disponibilità ad operare per la com
posizione delle crisi e dei conflitti, a compiere ogni sforzo perché non 
vengano sottolineate le contrapposizioni, a ricercare costantemente la 
formazione su ogni problema della linea di maggior consenso. 

Mi riferisco infine all'aspetto strategico che nell'attuale congiun
tura storica esprime gli schieramenti, prendendo atto realisticamente 
dell'equilibrio globale delle forze, anche ai fini del soddisfacimento del
l'esigenza di assicurare ai popoli dell'Europa uno sviluppo pacifico. 

Onorevoli colleghi, 

il Governo è impegnato con decisione a recare un adeguato contributo 
dell'Italia sul difficile cammino di concrete realizzazioni nel campo del 
disarmo. Su questo piano l'azione internazionale del nostro Paese è glo
balle, nel senso che prende in considerazione una strategia per Ja pace, 
fondata su progressive riduzioni degli armamenti e sull'instaurazione 
di un sistema di sicurezza collettiva, come premessa necessaria per 
la realizzazione del disarmo generale e completo, sotto stretto ed efficace 
controllo internazionale. 

È proprio ·in questo settore che l'Italia è riuscita, nei limiti reali
stici delle sue possibilità, a qualificarsi in modo specifico, ormai da 
molti lustri, come un Paese in grado di promuovere iniziative valide e 
di recare contributi originali. 

Qu~!)ta azione permanente si è esplicata sul piano societario in 
seno alla Conferenza del Comitato del Disarmo sin dal 1962, sia nel 
Comitato preparatorio e nelle deliberazioni della sessione Speciale per 
il Disarmo dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ove l'anno scorso 
sono stati presenti con la Delegazione italiana nostri autorevoli espo
nenti parlamentari; sia quest'anno, nell'impostazione del lavoro del rin
novato Comitato del Disarmo a Ginevra e nel lavoro della Commissione 
delle Nazioni Unite per il Disarmo a New York. 

L'azione italiana si fonda anche sulla consapevolezza che ogni rea
lizzazione effettiva di disarmo, la quale presuppone naturalmente l'ade
sione contemporanea di tutte le parti in causa, per non creare squilibri 
pericolosi per la pace stessa, potrà consentire di destinare le risorse, 



PRESIDENTE COSSIGA 119 

che il disarmo renderà via via disponibili, ad iniziative di sviluppo a 
favore dei popoli ancora travagliati dalle malattie e dalla fame. 

21. Il volto dell'Italia è quindi sempre quello di un Paese, il quale 
porta avanti una politica di pace ed è profondamente cosciente che non 
sussiste una via alternativa al negoziato. 

È il volto di un'Italia pacifica, che si è conquistata l'indipendenza, 
l'unità, la libertà, la pace con sacrificio immenso di tutto il popolo. 

È il volto di un'Italia che vuole essere amica di tutti i popoli, del
l'America e dell'URSS, di tutti i Paesi europei dell'Ovest, dell'Est, dei 
non allineati, dei Paesi del Terzo Mondo, dei Paesi dell'Africa, dell'Ame
rica Latina, dell'Estremo Oriente. 

È il volto pacifico di un popolo che è impegnato in un duro sforzo 
per la giustizia e il progresso. 

È il volto pacifico, ma responsabilmente e serenamente convinto 
degli impegni e degli obblighi, e quindi delle coerenti decisioni, che la 
difesa dell'indipendenza e della sicurezza nazionale comportano. 

Questo volto noi vogliamo mantenere al nostro Paese: Paese pa
cifico, libero, indipendente, leale e dignitoso. 

Sarà questa la linea che il Governo italiano seguirà anche nel con
tribuire alla trattativa per il controllo e la limitazione degli armamenti 
nucleari di teatro, sulla base del rapporto di forze che potrà prospet
tarsi a seguito delle decisioni di ammodernamento della NATO. 

Fermo l'obiettivo dell'equilibrio delle forze nonché del suo ripristino 
quando approfondite valutazioni tecniche lo rendono come adesso neces
sario, l'impegno del Governo è comunque che da tale situazione ci si 
muova con decisione e coraggio, verso il progressivo abbassamento, 
sempre in equilibrio, ma possibilmente sempre meno armati. 

Onorevoli colleghi, 

questa dunque è la situaziòne politico-strategica e politico-militare 
oggi esistente; queste le meditate valutazioni che di essa e dei mezzi 
per correggerla nella direzione dell'equilibrio e delle trattative dà il 
Governo, in relazione ai problemi della sicurezza del nostro Paese e 
dei paesi alleati nel contesto dell'Alleanza Atlantica e della NATO. 

Questo, insieme, è Io stato attuale del processo per la riduzione e 
il controllo degli armamenti; queste sono le valutazioni che di questo 
stato il Governo dà e dalle quali muove per promuovere, sostenere, far 
progredire forti iniziative per una pace sicura. 

Su queste valutazioni il Governo che ho l'onore di presiedere ha 
maturato e adottato, nell'ambito delle sue competenze costituzionali, le 
decisioni da me comunicate a questa Camera: 

1) auspicio ed appello alla pronta ratifica del trattato che ha con
cluso il « SALT II >>; 

2) consenso all'ammodernamento delle forze nucleari di teatro a 
lungo raggio da parte della NATO, nell'auspicio che un mutamento della 
situazione per effetto di negoziati possa in futuro rendere almeno in 
parte non necessaria la decisione di produrre, e successivamente schie
rare, i nuovi sistemi d'arma; 
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3) contestuale offerta negoziale per il pronto avvio delle tratta
tive per il «SALT III», nel cui ambito ricondurre il negoziato sul controllo 
e la limitazione delle forze nucleari di teatro dell'Est e dell'Ovest al 
livello più basso possibile; 

4) impegno a perseguire una politica ricca di iniziative, in tutti 
fori appropriati, per il controllo e la riduzione degli armamenti. 

Sulla base di queste valutazioni, di queste deliberazioni, i rappre
sentanti italiani concorreranno, insieme agli altri alleati e nel confronto 
delle rispettive valutazioni e dei rispettivi indirizzi, alle decisioni che 
sono all'ordine del giorno della NATO, convinti così operando di servire 
non solo la causa della sicurezza nazionale, europea ed atlantica, ma 
anche la causa della distensione e della pace. 

Sulle dichiarazioni del Presidente del Consiglio sono intervenuti i de
putati Giuliano, Battaglia, Berlinguer, Zaccagnini, Manca, Spinelli, Zanone. 

Ad essi, il Presidente del Consiglio ha replicato il 6 dicembre. 

REPLICA 

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, 

desidero esprimere innanzi tutto il mio vivo ringraziamento ed 
apprezzamento agli onorevoli colleghi che sono intervenuti, consentendo 
un ampio e approfondito dibattito sul problema, allargato a tutti i suoi 
aspetti e con riferimento anche ai temi principali della realtà inter
nazionale del momento, alla luce delle linee direttrici della nostra poli
tica estera. 

Negli interventi svolti, ed in cui ho colto in tutti gli schieramenti 
un tono di profonda ed intima responsabilità, credo di aver individuato 
alcuni punti fondamentali, sui quali ritengo opportuno soffermarmi. 

Innanzi tutto è risultato confermato l'amplissimo schieramento di 
forze politiche sulle linee direttrici della nostra politica estera, che già 
nel 1977 aveva consentito sia al Senato che alla Camera l'adozione di 
due fondamentali risoluzioni. Ancora una volta - e di ciò non posso 
che compiacermi pubblicamente - è stata ribadita la pressoché una
nime adesione delle forze politiche italiane ai nostri due costanti punti 
di riferimento: l'Alleanza Atlantica e la Comunità Economica Europea. 

Nello stesso tempo è anche emersa una sostanziale concordanza 
sulla attiva, impegnata prosecuzione da parte del Governo della sua 
azione in favore della distensione e della pace nel mondo. 

Concordanza si è avuta inoltre sulla necessità che obiettivo essenziale 
della nostra politica estera è, e deve rimanere, la distensione, che il 
Governo persegue con sue iniziative in tutti i fori appropriati. 

È stato osservato che nel mio intervento non si è accennato alla 
drammaticità dell'attuale situazione internazionale. Mi sia consentito a 
questo riguardo ricordare che, proprio partendo per il Consiglio Euro
peo di Dublino, ho fatto delle pubbliche dichiarazioni per sottolineare 
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le preoccupazioni del Governo italiano, affermando che viviamo situa
zioni che minacciano la pace e la sicurezza dei popoli del mondo. Alle 
tensioni politiche si aggiungono tensioni economiche, rese ancora più 
difficili dalla crisi energetica, dalla diminuzione della crescita econo
mica, dall'aumento dell'inflazione e dalla disoccupazione. Consapevole di 
tale grave situazione, mi sono pertanto rivolto a tutti i nostri partners 
della Comunità, invitandoli ad una comune azione, diretta a dare una 
risposta adeguata ai problemi che ci stanno eli fronte. 

Nel mio intervento non ho ripetuto queste dichiarazioni, e voluta
mente, per evitare che nel dibattito in corso fossero inseriti per mia 
iniziativa gli elementi di drammaticità dell'attuale situazione interna
zonale, come strumento di pressione nei confronti di questa Assemblea. 

Non avrei certo trascurato di parlare della grave situazione in Iran 
e delle altre crisi nel mondo, se avessi dovuto introdurre un dibattito 
generale di politica estera. E circa l'Iran, comunque, vorrei ricordare 
che il nostro Rappresentante permanente presso le Nazioni Unite è 
intervenuto ieri nella riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, pur 
non essendone l'Italia membro, per stigmatizzare quanto sta accadendo 
a Teheran. 

L'on. Giuliano ha sostenuto che la decisione all'ordine del giorno 
della NATO renderà l'Europa ancora più dipendente dagli Stati Uniti. 
È vero il contrario. Debbo riferirmi alle ipotesi strategiche sulle quali 
purtroppo si basano le relazioni tra le due superpotenze, tra i due schie
ramenti, e sulle quali si gioca l'equilibrio e la pace mondiale. Consen
tendo di escludere ogni ipotesi di anticipato ricorso all'ombrello nu
cleare strategico degli Stati Uniti, la possibilità di una risposta flessi
bile della NATO sul teatro europeo - ed è proprio questo che con la 
decisione suddetta si intende conservare - elimina il rischio dell'abbas
samento della soglia della risposta nucleare totale. 

La decisione che è all'ordine del giorno della NATO risponde inoltre 
alla necessità, che l'Italia ha più volte ribadito, che l'Europa non sia 
un oggetto della politica mondiale delle grandi potenze, ma si sviluppi 
quale soggetto politico proprio. Tale è e rimarrà la linea fondamentale 
di politica estera dell'Italia, anche se essa sembra non esser compresa 
dall'Unione Sovietica che non riconosce la Comunità Europea, al con
trario di quanto ha ormai fatto la generalità dei paesi del mondo. 

È stato affermato da altri che non sussisterebbe una esigenza di 
deterrenza e di sicurezza della NATO in Europa, da soddisfare con 
lo schieramento delle forze nucleari di teatro a lungo raggio, in quanto 
vi sarebbe sempre la possibilità della risposta nucleare totale da parte 
degli Stati Uniti. 

Giustamente l'an. Battaglia nel suo intervento, non ha accolto sif
fatta argomentazione, che equivarrebbe acl accettare una ipotesi il cui 
superamento è stato considerato da tutti come un argine all'olocausto 
totale: è invece la strategia flessibile (in termini politici e militari) 
che configura una forma eli controllo e di limitazione spaziale e qua
litativa di possibili conflitti. Ciò ha impedito che i fatti della Cecoslo
vacchia e più gravemente i fatti del Vietnam o dell'Africa costituissero 
occasioni di scontro fra le due superpotenze. Requilibrare la situazione 
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in Europa significa non abbassare la soglia nucleare totale e mantenere, 
ad entrambe le parti, una pluralità di opzioni che garantiscano, come 
ha detto l'on. Battaglia, il controllo politico sugli appostamenti mili
tari, consentendo di prevenire al massimo i conflitti. 

Su un piano generale condivido naturalmente la valutazione che 
sempre l'on. Battaglia ha dato dell'equilibrio militare in termini di 
equilibrio politico, garanzia di pace e pilastro dell'ordine internazionale. 

Ognuno degli argomenti e dei dati da Lei portati, on. Berlinguer, 
l'abbiamo valutato con rispetto ed attenzione, anche se con risultati 
differenti da quelli cui Lei è pervenuto. 

Solo un argomento, glieLo dico con cortese franchezza, non credo 
che possa essere preso in considerazione: le dichiarazioni del ministro 
Gromyko. Se esse infatti sono state pronunciate non con spirito diplo
matico ma con spirito militare, hanno il sapore di un ricatto brutale, 
purtroppo non ignoto alla storia dell'Europa. 

L'essere a questo posto mi è dal punto di vista personale total
mente indifferente. Certo non aspiro ad essere un Facta della politica 
estera del nostro Paese, e non intendo essere partecipe di quella che, 
al di là delle certo buone intenzioni di molti, anzi ne sono certo di tutti 
in questa Assemblea, potrebbero essere una nùova rovinosa scelta di 
Monaco. 

Io non credo che l'URSS non tratterà. L'URSS è una grande po
tenza con responsabilità mondiali ed oggi, nella gestione degli affari del 
mondo, non vi è altra alternativa all'infuori della trattativa su basi di 
parità e di reciproca sicurezza. Se le parole di Gromyko non mirassero 
ad impostare forzosamente il negoziato sulla piattaforma sovietica e se 
esse fossero •irreversibili, ciò significherebbe allora veramente che l'URSS 
non vuole modificare lo squilibrio determinatosi in Europa; e gravi inter
rogativi si porrebbero allora sull'idea che l'URSS ha della evoluzione 
politica dell'Europa, ma questo io non voglio crederlo. 

Qualunque argomento sarei pronto ad accettare, ma non farò, per 
quanto mi concerne, accettare mai al paese, come argomento, la du
rezza ultimativa del ministro Gromyko. 

Io non ho difficoltà a riconoscere che le posizioni del Partito Co
munista Italiano non sono quelle dell'URSS. L'ho più volte detto nella 
mia relazione. Però tengo ad affermarlo con energia perché questa è 
la verità; il Governo italiano ha deciso la sua posizione in piena auto
nomia ed indipendenza, così come hanno · fatto altri Paesi d'Europa, 
cosi come faranno tutti i Paesi della NATO, un'Alleanza in cui i Paesi 
che ne fanno parte non sono paesi a sovranità limitata, ma Paesi a 
sovranità piena. 

Il Governo del nostro Paese, del Suo Paese, on. Berlinguer, mi con
senta di dirglielo con la responsabilità verso un capo di un grande 
partito, è il Governo libero, autonomo e dignitoso di un Paese indi
pendente e sovrano, e tale lo vogliamo mantenere con il concorso di 
tutti. 

Ringrazio l'on. Berlinguer per avermi dato atto che non c'è stata 
da parte mia strumentalizzazione a fini di politica interna. E se in questo 
dibattito posso avere un rammarico, e fors'anche uno scrupolo, è che 
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le mie dichiarazioni non siano state in grado di presentare i problemi 
in modo compiuto e che le mie argomentazioni non siano state così 
efficaci da evitare divaricazioni. Perché io non credo, e, per quanto 
mi riguarda, non voglio che le decisioni che andiamo a prendere pos
sano e debbano significare il ritorno a contrapposizioni frontali, mentre 
ritengo che, pur nelle differenze, vi siano non pochi spazi di convergenza. 

Mi è stato, diciamo così, più o meno benevolmente rimproverato 
di non aver dato spazio alla iniziativa di gruppi di cattolici. Io ho ben 
presenti le aspirazioni di pace del popolo italiano ed ho ben presenti, 
se me lo si consente, per l'ispirazione della mia vita, anche se tanto 
imperfetta, le aspirazioni cristiane alla pace, che sono tanto più ampie 
e profonde e vanno tanto al di là di quelle che interessano la sola 
politica degli Stati. 

Per queste posizioni io ho il più alto e profondo rispetto. Ma che 
cosa esprimono poi veramente queste posizioni? Esse affondano le loro 
radici in una visione della vita che è la mia visione della vita, una 
visione della vita che è di molti in quest'aula, nella Democrazia Cri
stiana e fuori della Democrazia Cristiana: in una visione della vita che 
vuole la pace vera, che non è quella certo dell'equilibrio del terrore, 
ma non è neanche quella della resa di fronte alla violenza, all'oppres
sione, all'intimidazione, ed ogni forma di imperialismo; che vuole la 
libertà, in un senso profondo e reale, globale; che vuole la vita, ma 
una vita ricca di ogni valore spirituale e religioso. Molti di questi io li 
conosco, li ammiro e ne accetto con profonda convinzione il valore di 
testimonianza profetica. Non è messaggio politico il loro, ma messaggio 
morale, in cui potrà - ma non è così per tutti ~ esserci posto per i 
Cruises e per i Pershing, ma non vi è certo posto né per gli SS-20 e per 
i Backfire, né per la politicia di potenza dell'URSS. 

Ma vi è un momento in cui ognuno deve dare secondo le sue spe
cifiche responsabilità, una dimensione concreta alla sua scelta di vita 
in decisioni concrete, storicamente prudenti, poiché anche la prudenza, 
e cioè la misura del tempo, della storia, del possibile è una virtù. 

Preferirei non avere le responsabilità che ho oggi, ma poiché le ho, 
sarebbe assai poco cristiano che non me le assumessi secondo quello 
che mi detta la mia coscienza, lasciando altri liberi di operare scelte 
diverse; ma non appellandomi agli altri per queste scelte al mio intimo 
sentire religioso. 

Vi è una aspirazione di pace, ma anche di giustizia, di carità, ma 
anche di prudenza. Io rispetto quei cattolici che non la pensano come 
me, ma credo improprio citare quelli che la pensano come me, perché 
io sono qui, non come rappresentante del mondo cattolico, ma da 
Presidente del Consiglio dei ministri, che è cattalico nel suo sentire 
e nella sua ispira:llione, ma che si guarda bene - forse appar.irò un po' 
troppo laico, ma ,credo che questa sia sana laicità - da utiLizzare sen· 
timenti e valori così alti e intimi per piegare a suo favore tesi politiche 
in materia che riconosco opinabile. 

L'on. Zaccagnini ha chiaramente tra<:ciato quelle che sono state le 
tappe dell'impegno dell'Italia per giungere a vedere rafforzata la sua 
posizione sul piano internazionale. L'Alleanza Atlantica - come egli ha 
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detto - è stata all'origine aspramente osteggiata; ma, nei suoi trenta 
anni di vita, ha dimostrato la sua piena capacità di essere uno strumento 
di solidarietà difensiva, rivolto a rendere possibile il dialogo, la disten
sione ed il consolidamente della pace: questo è bene non dimenticarlo 
mai. 

Nel condividere quindi pienamente le valutazioni dell'on. Zaccagnini, 
credo sia doveroso da parte mia ricordare che le esigenze della sicurezza 
sono un elemento inalienabile delle responsabilità governative in tutti i 
paesi. I membri europei dell'Alleanza - ha detto giustamente l'on. Za.c
cagnini - non possono lasciare esclusivamente sulle spalle degli Stati 
Uniti gli impegni della difesa occidentale. Nell'ambito dell'Alleanza, quale 
rapporto multilaterale di solidarietà, le esigenze difensive di tutti i paesi 
trovano equilibrato riconoscimento. E' evidente che, per le anni nucleari 
di teatro a lungo raggio, come per qualsiasi altro apprestamento militare, 
la dissoluzione o l'allentamento dell'Alleanza Atlantica porterebbe all'isti
tuzione di rapporti bilaterali tra gli Stati Uniti e singoli paesi europei 
per continuare a garantire la propria difesa. Non credo, sinceramt~nte, che 
questo sia il risultato che si possa auspicare, nemmeno da parte di coloro 
che più sollecitamente si prefiggono la fine dei blocchi. 

Il quadro dello squilibrio venutosi attualmente a creare, ed in rapida 
crescita in mancanza di ammodernamento delle Forze Nucleari di Teatro 
a lungo raggio della Nato, è stato qui analìzzato accuratamente. Le cifre 
citate indicano perché la Nato, dopo due anni di accertamenti, valuta
zioni ed auspici espressi in tutti i comunicati ufficiali nei suoi Vertici 
e delle sue sessioni Ministeriali, non potesse ulteriormente ritardare le 
deliberazioni necessarie per poter continuare ad assolvere le sue respon
sabilità. 

In particolare, mi riferisco a quanto è stato precisato circa i sistemi 
nucleari schierati sui sommergibili sia americani che sovietici. I dati 
citati mi esimono da un contraddittorio specifico nei confronti di ciò che 
l'on. Berlinguer ha detto. In relazione ai missili nucleari strategici "Po
seidon », è sufficiente rilevare che se - allo scopo di dimostrare che lo 
squilibrio in Europa è minore - si vogliono conteggiare fra i sistemi di 
teatro quei « Poseidon » ai quali può far ricorso il comando atlantico -
sistemi che sono conteggiati negli accordi SALT II insieme agli altri 
" Poseidon » - cesserebbe di esistere la parità nucleare strategica tra gli 
Stati Uniti e l'URSS. Non è comunque ammissibile questo sistema di 
conteggio dei « Poseidon », se esso non è applicato anche ai sistemi nucleari 
di analoga capacità spiegati sui sommergibili sovietici. Del pari, non è 
valido il riferimento a sistemi strategici, quali sono i già citati « Posci
don » americani, nonché i « Polaris » britannici ed i missili francesi, 
quando si discute di Forze Nucleari di Teatro. 

È stata citata più volte una dichiarazione del ministro della Difesa 
americano Brown. La Nato, per dare concretezza alla sua volontà di 
perseguire l'equilibrio nucleare di teatro ai livelli più bassi possibili, 
deve risvegliare un effettivo e reale interesse negoziale nell'Unione Sovie
tica; e tale obiettivo è conseguibile solo se la risposta dell'Alleanza al 
programma di ammodernamento del proprio potenziale di teatro si pone 
in termini di assoluta credibilità. Non può però essere credibile un pro-
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gramma relativo a sistemi di teatro senza che ci sia, contestualmente, 
l'impegno a schierare detti sistemi, in prospettiva, sul teatro europeo. 
È evidente che dalla decisione di dare il via alla produzione all'effettiva 
disponibilità operativa dei nuovi sistemi il passo è lungo, molto lungo. 
Non è un mistero che i primi missili saranno disponibili solo tra quattro 
anni e che saranno introdotti in servizio gradualmente, tant'è che per il 
completamento del programma saranno necessari altri due anni. 

La Nato avrà pertanto il tempo e il modo di commisurare il suo pro
gramma ai risultati del negoziato con l'URSS al livello che sarà concor
dato tra le parti. 

Non v'è quindi contraddizione tra le dichiarazioni citate e la volontà 
di negoziare. 

Nessun dubbio, pertanto, deve esistere sulla determinazione della Nato 
a schierare in Europa i sistemi di teatro che verranno costruiti dagli 
USA, come nessun dubbio deve esistere fin d'ora sulla volontà e sulla 
capacità della Nato di ridimensionare il proprio programma in propor
zione alla disponibilità dell'Unione Sovietica ad accettare più bassi livelli 
di equilibrio tra le contrapposte forze nucleari di teatro. 

Dall'an. Manca è stata sintetizzata ,la situazione in una maniera che 
mi sembra del tutto adeguata e che condivido pienamente. Se nell'ambito 
internazionale e strategico esiste una parità - egli ha detto - non si 
possono lasciare sussistere pericolosi squilibri regionali. Per questo va 
perseguito l'obiettivo di un ristabilimento dell'equilibrio nel campo euro
strategico, essendo l'equilibrio anche una categoria di politica regionale. 

Concordo parimenti con le altre valutazioni essenziali espresse dal
l'an. Manca nel senso che non è possibile prescindere dal punto di par
tenza, e cioè che questa questione è sorta per l'alterazione dell'equilibrio 
in Europa, intervenuta a causa della produzione e della messa in opera 
dei missili SS-20. Per questo non è del pari possibile, da un punto di 
vista obiettivo, porre su uno stesso piano il blocco di una decisione di 
avviare un processo di riequilibrio e la sospensione della produzione 
degli SS-20. Per cui, allo stato dei fatti, non è realistico pensare ad una 
rinunoia ad operare per un riequilibrio da parte di chi risulta essere in 
posizioni di inferiorità. 

Molto appropriatamente l'on. Spinelli ha sottolineato che il problema 
che si pone in ogni regione è quello di un equilibrio globale nel quadro 
mondiale, ma che è necessario che in ogni regione, ciascuna con i suoi 
problemi, sia raggiunta una situazione più ordinata possibile. Del pari, 
confermo di ritenere giusta la valutazione, che ho già formulato martedì 
ed a favore della quale l'an. Spinelli ha presentato un ulteriore argomento, 
e cioè la sollecitazione formulata in Italia dal Partito Comunista per un 
ritardo di sei mesi nella decisione, corrisponderebbe semplicemente a 
dire che l'Italia si trova ora in una posizione incerta. Da ciò l'ammoni
mento dell'an. Spinelli affinché l'Italia non si metta al di fuori del 
gioco, proprio in vista di un negoziato decisivo, e non si ponga nelle 
condizioni di non contare là dove essa qualcosa può contare. 

Abbiamo conosciuto questa notte il comunicato della riunione dei 
ministri del Patto di Varsavia. Ed è di ieri la notizia che ·l'Unione Sovie
tica ha iniziato il ritiro dalla Repubblica Democratica Tedesca dei 20.000 
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soldati russi e dei 1.000 carri armati, che Breznev aveva annunciato nel 
suo discorso del 6 ottobre a Berlino come " dimostrazione di buona 
volontà pacifica». All'avvenimento è stata data da parte sovietica parti
colare pubblicità. Il Governo italiano si compiace sinceramente di questo 
ritiro, che - come ho già rilevato nel mio intervento in apertura del 
dibattito - si inserisce positivamente nelle trattative MBFR di Vienna 
per la riduzione bilanciata delle forze nell'Europa centrale. 

Si è domandato raltro .ieri .J'on. Zanone quanto l'Unione Sovietica sia 
ben disposta ad accogliere le sollecitazioni a sospendere la produzione 
o a smantellare in tutto o in parte le nuove armi nucleari da essa già 
schierate. 

Nessuna nuova, costruttiva indicazione è venuta nemmeno dal comu
nicato dei ministri del Patto di Varsavia. Essi si sono infatti ·limitati a 
rivolgersi ai Governi dei Paesi della Nato per invitarli a sedersi subito 
al tavolo delle trattative, prima di prendere le annunciate decisioni di 
ammodernamento e di proposte negoziali. Ciò perché queste decisioni, 
secondo i ministri deld'Est, sono >in contraddizione con la base negoziale 
enunciata dal Premier Brezhnev nel suo discorso dell'ottobre scorso, che 
per loro è costituita solo dall'offerta di ritirare dai distretti militari 
occidentali dell'URSS i missili SS-20 in essi schierati. Quindi, non può 
ovviamente alterare l'impostazione del Governo, da me già illustrata, che 
rimane pertanto valida e coerentemente alla quale ci accingiamo ad assu
mere a Bruxelles le deliberazioni nelle competenti sedi dell'Alleanza. 

Onorevoli colleghi, 

Le decisioni che il Governo ha preso rientrano nella sua competenza 
costituzionale. Non si tratta infatti di modificare le nostre alleanze, la 
cui ratifica è stata autorizzata dal Parlamento. Non si tratta di modificare 
le linee della nostra politica estera, elaborata dai precedenti Governi ed 
approvata e confermata, anche di recente, a larga maggioranza dal Par
lamento. 

Non si tratta neanche di modificare la strategia flessibile adottata 
dalla NATO e che, come ho già chiarito, è volta ad evitare, come si 
dice con brutta espressione ma che purtroppo è ormai entrata nella fra
seologia strategica d'ambo le parti, l'olocausto nucleare totale, consen
tendo una più vasta gamma di opzioni, anche a più basso livello, per 
la dissuasione su scala regionale e per il controllo dei conflitti che disgra· 
ziatamente potrebbero accendersi. 

Anzi, la decisione all'ordine del giorno della NATO si muove proprio 
nel senso di non abbandonare, ma di rendere possibile, questa strategia 
da parte delle potenze della NATO. 

Il Governo sarebbe stato pronto ad assumersi in via esclusiva questa 
responsabilità. Rende omaggio al Parlamento che, nel suo potere di con
trollu e di indirizzo, vuole partecipare ad essa, ed è perciò certo che 
tutte le forze politiche, tutti i membri che siedono in questa Camera 
dei Deputati, si assumeranno questa responsabilità con altrettanta chia
rezza che il Governo. È un dovere che ritengo tutti noi abbiamo di fronte 
al Paese ed a salvaguardia dèll'immagine stessa dell'Italia, quale Paese 
capace di lealtà e chiarezza nei rapporti internazionali. 
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Alla fine di questo dibattito il Governo formula l'auspicio che i timori, 
le passioni, le diversità e le divergenze che si sono manifestate possano, 
nel rispetto delle reciproche posizioni, ricomporsi in tutti in una dimen
sione di speranza e di comune, anche se differenziato impegno per la 
pace e la sicurezza del nostro paese e per la pace ed il progresso 
dell'Europa. 

Con serenìtà, con buona fede, con pacata fermezza il Governo con
ferma la sua decisione e se ne assume pienamente la responsabilità di 
fronte al Parlamento ed al paese. 

Testo della risoluzione presentata dal Govemo al termine del dibattito 
sui problemi della difesa, della sicurezza e del disarmo, approvata 
dalla Camera dei deputati il 8 dicembre· e dal Senato della Repubblica 
il IO dicembre. 

La Camera, 

nel ribadire la volontà dell'Italia di operare per la pace e la disten· 
sione fra i popoli, e di contribuire specificamente al prevalere di una 
politica tesa all'inversione della corsa agli armamenti e alla riduzione 
progressiva bilanciata e controllata di tutti gli strumenti bellici, nucleari 
e convenzionali; 

rilevato che l'equilibrio delle forze è condizione indispensabile, nei 
rapporti fra la NATO e il patto di Varsavia, del perseguimento delle poli
tiche di distensione e di sicurezza, e tanto più in relazione all'accordo 
SALT II di cui la Camera auspica la rapida ratifica; 

riaffermato che il quadro dell'Alleanza Atlantica, accanto a quello degli 
impegni comunitari, rappresenta il termine fondamentale di riferimento 
della politica estera italiana; 

udite e approvate le dichiarazioni del Governo, 

l) auspica la pronta ratifica del trattato che ha concluso il " SALT 
II » ed invita il Governo a proseguire nelle sedi appropriate ed in spirito 
di amicizia e collaborazione ogni utile iniziativa in tal senso; 

2) approva la posizione del Governo per il quale la decisione del
l'ammodernamento delle forze nucleari di teatro a lungo raggio da parte 
della NATO deve essere accompagnata da una contestuale immediata 
offerta negoziale all'Unione Sovietica e ai paesi del patto di Varsavia per 
il controllo e la limitazione di tali sistemi nucleari; 

3) considera che lo schieramento delle forze nucleari di teatro da 
parte della NATO è richiesto da esigenze di equilibrio delle forze e deve 
essere pertanto proporzionato a tali esigenze e quindi allo schieramento 
delle forze nucleari di teatro dell'URSS; 

4) auspica che sia possibile sospendere queste misure se il nego
ziato dovesse avviarsi in modo concreto e soddisfacente e in condizioni 
di assoluta garanzia per la sicurezza nostra ed europea· nei mesi succes· 
sivi alle decisioni di bilancio. 
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Auspica altresì che l'esito delle trattative, necessarie per stabilire op
portune condizioni di parità tra le parti e forme adeguate di controllo, 
renda superfluo l'ammodernamento delle forze nucleari di teatro da parte 
della NATO per l'arresto della produzione e lo smantellamento delle forze 
nucleari di teatro da parte dell'URSS e quindi determini la dissolvenza 
parziale o totale delle misure adottate in rapporto allo sviluppo e all'esito 
dei negoziati, poiché è con tale spirito e condizione positiva che il nego
ziato deve essere affrontato; 

5) impegna il Governo ad adottare in sede NATO una posizione 
coerente ed omogenea con tali princìpi. 

Indirizzo di risposta del Presidente della Repubblica Pertini 
agli auguri del Corpo diplomatico 

(20 dicembre) 

Signore e signori, 

il mio non sarà un discorso: parlo a braccio e parlo senza riserve 
mentali. 

Dice il padre Polonio al figlio Laerte che parte per l'InghiltClTa: 
<< Non mentire mai a te stesso. E come dalla notte sorge l'alba tu non 
mentirai mai agli altri ». Io non ho mai mentito a me :.tesso e agli altri, 
e non mentirò a voi. 

Ringrazio Mons. Carbone del saluto che mi ha rivolto. È con animo 
non sereno che io contraccambio quest'anno i vostri auguri. Prima di 
tutto perché penso al mio Paese, dove c'è disoccup3zione, come negli 
altri Paesi, c'è quella perversa malattia che è la droga, come vi è in 
altri Paesi, ma in modo particolare si sono scatenati la violenza e il ter
rorismo. In altri Paesi se ne conosce la matrice, in Italia invece non 
siamo ancora riusciti a trovarla. È mia convinzione personale che la 
centrale non sia in Italia. Vogliate porre mente a questo, signori. Come 
mai è stato preso a bersaglio il mio Paese? Basta che guardiate alla posi
zione geografica dell'Italia per intuirne la ragione. L'Italia è un ponte 
che unisce l'Europa all'Africa e al Medio Oriente. E se per dannata 
ipotesi col terrorismo si riuscisse a destabilizzare il sistema democratico 
del mio Paese, verrebbe sconvolto tutto il bacino del Mediterraneo e con 
esso i Paesi che sul Mediterraneo si affacciano. Oh, è chiaro che, prima 
che ciò avvenga, noi sapremo affrontare la sfida non solo con le forze 
dell'ordine, ma anche con il nostro coraggio e il nostro animo, collau
dato nella lotta contro il fascismo e contro il nazismo. Per me comunque 
la centrale del terrorismo è fuori del mio Paese, che qualcuno cerca di 
destabilizzare. Ecco perché vorrei invitarvi ad assicurare la vostra soli
darietà all'Italia in questo settore. 

Il popolo italiano non deve essere confuso con i terroristi. La sua 
stragrande maggioranza è contro il terrorismo. Il mio popolo è un po
polo generoso, laborioso, forte, buono. Voi lo sapete, in ogni parte del 
mondo vi sono italiani, in tutti i vostri Paesi vi è qualche italiano. Eb-
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bene gli italiani onorano l'Italia con il loro lavoro e cooperano anche 
al benessere delle vostre singole nazioni. 

Siamo usciti dalla crisi del fascismo e ci siamo avviati con passo 
sicuro sulla strada della democrazia dopo aver varato una Carta Costi
tuzionale che è una delle migliori del mondo, una Carta in cui sono 
rispettati i diritti umani. Io mi sono battuto tutta la vita per i diritti 
umani, ora consacrati nella Carta delle Nazioni Unite e nel Trattato di 
Helsinki. Quindi io non credo di valicare i confini della mia competenza 
quanto protesto di fronte a Stati e a Governi che conculcano li diritti 
umani. 

Ecco perché, sommessamente io qui lo dico, il mio animo è pieno 
di trepidazione per quanto accade in Oriente, nell'Iran. Credo di essere 
- e qui non pecco di presunzione - il Capo di Stato più indicato a 
rivolgere un appello al popolo del'Iran, perché poche settimane dopo 
l'elezione alla presidenza della Repubblica italiana, ho inviato la mia 
protesta contro lo Scià che stava conculcando i diritti umani in quel 
Paese, perseguitando in modo crudele i dissidenti politici. Credo di avere 
il diritto di rivolgermi al popolo iraniano. Perché studenti iraniani ven
nero da me a farmi presente la situazione: stavano per essere estradati 
dall'Italia, e se estradati fossero stati, e inviati nell'Iran, li avrebbe 
attesi la morte. Io ho impedito l'estradizione. Ho riconosciuto e ricono
sco che lo Scià e la classe dirigente di allora hanno oppresso il popolo 
iraniano e il Paese. Per tutto questo, credo di essere il più indicato fra 
tutti i Capi di Stato d'Europa a rivolgermi agli iraniani, pacatamente. 
Voi oggi tenete degli ostaggi. Quali colpe hanno questi ostaggi perché 
voi dobbiate tenerli in cattività? E perché non li lasciate liberi perché 
tornino al loro Paese? Non possono pagare loro un prezzo per le colpe 
che ha consumato nel vostro Paese lo Scià. Non potete pretendere che 
gli Stati Uniti d'America debbano violare le norme del diritto interna
zionale chiedendo l'estradizione dello Scià. Voi avete un'occasione pro
pizia: quella di dimostrare, voi nuova classe dirigente, di fare per il 
popolo iraniano quello che non ha voluto o saputo fare la vecchia classe 
dirigente. Avete la ricchezza del petrolio. Bene, la classe dirigente del 
passato, corrotta, ne ha approfittato senza dare vantaggio alcuno al 
popolo iraniano. Voi oggi potete dimostrare di essere ben diversi. Per
ché non approfittate oggi delle risorse nazionali per avviare verso una 
rinascita sociale ed economica H vostro popolo? Avreste la solidarietà 
di tutti i popoli della terra. 

Io ho inviato in proposito un messaggio all'Iman Khomeini. Non 
ne ho avuto risposta, ma so che il messaggio ha avuto risonanza nel
l'Iran. Ho altresì espresso, e qui la rinnovo, la mia solidarietà al popolo 
degli Stati Uniti d'America e al Presidente Carter. Essi, ripeto, non pote
vano estradare lo Scià, se non violando leggi di carattere internazionale 
e leggi che, sono scritte nel vivere umano, naturale di tutti i popoli. 

Questa è l'esortazione che io rivolgo a Khomeini, anche perché, 
signori, in Iran vi è una situazione molto grave. Ho detto altre volte, e 
qui lo ripeto, che da una semplice scintilla potrebbe derivare un vasto 
incendio. Ed io me ne preoccupo, così come mi preoccupo di quanto 
accade nel Medio Oriente, così vicino all'Italia. Il popolo di Israele, che 
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per secoli è stato perseguitato, beninteso sul continente europeo, ha 
avuto finalmente una terra e una Patria, come era suo diritto. E noi 
ci siamo battuti perché l'avesse. E noi oggi ci battiamo, io mi batto, 
perché anche il popolo palestinese abbia una terra e una Patria. Solo 
in questo modo sarà stabilita veramente la pace nel Medio Oriente. 

Più in generale, signori, noi non siamo tranquilli per quanto riguar
da la pace nel mondo. Si vanno stabilendo equilibri, giusti, necessari. 
Io mi auguro sinceramente che le due superpotenze riescano a trovare 
un accordo. Ma, vedete signori, la stessa parola « equilibrio » porta in 
sé delle incertezze e dei pericoli: basta un calcolo errato perché questo 
equilibrio si spezzi. Ed allora, signori, ci troveremmo di fl'onte ad una 
situazione molto grave per tutto il mondo. 

Dicono che i proverbi racchiudano una saggezza antica, ma questo 
non è vero. Io respingo, ad esempio, l'antico proverbio latino: «Sì vis 
pacem para bellum ». No! «Sì vis pacem para pacem ». La mia può 
essere un'illusione, può essere anche considerata un'utopia, ma io affer
mo che tutti i popoli, o, meglio, tutti i Capi di Stato e tutti 1i Governi, 
interpretando la volontà di tutti i popoli devono arrivare al disarmo 
totale e controllato. In tal caso tutto il denaro che si spende oggi per 
gli armamenti, mi pare che siano 500 miliardi di dollari all'anno, potreb
be essere impiegato per liberare dalla fame milioni e milioni di crea
ture umane. Nel 1978, queste sono statistiche, signori!, nel mondo sono 
morti 18 milioni di bambini per denutrizione: una strage degli innocenti 
che pesa come una sentenza di condanna sulla coscienza di tutti gli uo
mini di Stato, e quindi anche sulla mia. Sessanta milioni di persone sono 
morte complessivamente nel 1978 per fame. Ebbene, invece· di spendere 
denari per costruire ordigni di guerra, che, se per dannata ipotesi domani 
fossero usati segnerebbero la fine dell'umanità, la fine del nostro pia
neta, cerchiamo . di usar li per sollevare dalla fame e dalla miseria tanti 
milioni e milioni di creature umane. 

Vi è un dato confortante, da registrare, alla fine del 1979 per l'unità 
europea: finalmente si è eletto il Parlamento Europeo a suffragio diret
to. Io mi auguro che questo Parlamento non abbia soltanto dei compiti 
consultivi, ma decisionali. Mi auguro cioè che si realizzi veramente 
l'unità europea alla quale, a mio àvviso, debbono essere associati anche 
la Grecia, il Portogallo e la Spagna. Questa Europa che per secoli è stata 
teatro di guerra, deve diventare terra di pace e di solidarietà. L'Europa 
unita con il suo potenziale umano, culturale, tecnologico potrebbe vera
mente. fare opera di mediazione tra le due grandi potenze, sempre in 
favore della pace. Questo è l'augurio che formulo a nome del popolo 
italiano, e che faccio all'umanità intera, alla vigilia dell'inizio dell'anno 
1980. 

In un discorso pronunciato durante il mio recente viaggio in Ger
mania, ho detto che se i popoli della terra potessero coralmente espri
mere la loro volontà, si esprimerebbero tutti per la pace. Perciò, il do
vere dei dirigenti politici di questi popoli, Capi di Stato ed uomini di 
governo, è quello di tradurre in realtà questa aspirazione. 

Con queste considerazioni e con questo animo io rinnovo i pm 
fervidi auguri a voi tutti, Signore e Signori, ai vostri Capi di Stato e alle 
vostre Nazioni. 



III 

Stati ed aree politiche 





ALBANIA 

Visita del ministro per H Commercio con l'Estero, dott. Ossola 

(Tirana, 8-9 gennaio) 

Il ministro per il Commercio con l'Estero, dott. Rinaldo Ossola, ha 
compiuto 1'8 e il 9 gennaio una visita a Tirana, per incrementare i rapporti 
commerciali tra i due Paesi. 

Il ministro Ossola, al suo arrivo, è stato ricevuto dal ministro per 
il Commercio con l'Estero, Nedin Hoxha, con il quale ha avuto un primo 
scambio di idee. 

Successivamente il ministro Ossola si è incontrato con altri rap
presentanti del Governo di Tirana ed ha proposto una serie di facilita
zioni commerciali che avrebbero agevolato le esportazioni del paese 
balcanico in Italia ma che avrebbero costituito anche una positiva base 
di partenza per sviluppare una senie di contatti per la fornitura, da parte 
italiana, di impianti industriali e, pilt in generale, per accrescere ,}a rela
zioni economiche tra le due sponde dell'Adriatico. 

Nel corso della sua visita, il ministro Ossola ha accolto una serie 
di richieste albanesi per consentire l'aumento delle loro esportazioni in 
Italia. 

Sono stati inoltre programmati contatti tra imprese italiane e alba
nesi per studiare le possibilità di forniture industriali e di realizzazioni 
di impianti in settori come quello dell'alluminio, quello tessile, quello 
siderurgico, ecc. 

Durante la visita del ministro Ossola sono state inoltre esaminate le 
possibilità di ristabilire i collegamenti aerei Bari-Tirana ed i collegamentì 
marittimi Bari-Durazzo. 

ALGERIA 

Visita del ministro per il Commercio con l'Estero, sen. Stammati 

(Algeri, 11 settembre) 

Il ministro per il Commercio con l'Estero, sen. Gaetano Stammati, 
in visita ad Algeri, si è incontrato con i ministri del Commercio, Indu
stria pesante, Energia, Habitat, Lavori Pubblici, Industria leggera, Idrau-
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lica e Trasporti. Ha ricevuto gli operatori italiani ed ha presenziato 
alla giornata italiana della locale Fiera internazionale. 

Si è trattato della prima visita ufficiale di un ministro italiano in 
Algeria, dopo la morte di Boumedienne, e si è svolta ìn un clima d'inte
resse per lo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi. 

In particolare il ministro per il Commercio con l'Estero ha discusso 
la possibilità di elevare la capacità del gasdotto ltalia-Algel1Ìa allora in 
costruzione, nonché l'ipotesi di costn1irne un secondo. 

Il potenziamento di detto gasdotto si prospettava in quanto gli alge
rini avrebbero dovuto rinviare il progetto del gasdotto che dall'Algeria 
avrebbe dovuto raggiungere la Francia, attraverso la Spagna. Invece il 
gasdotto con l'Italia in costruzione appariva molto :importante non solo 
per la sicurezza degli approvviggionamenti per l'Itailia di gas, anche al 
di là del fabbisogno previsto, ma sarebbe stato un elemento necessario 
per I'esportazione del gas in tutta Europa: è infatti previsto il suo pas
saggio in Italia settentrionale per poi diramarsi ad ovest in Francia e 
S\Aizzera, a:l naro in Germania e ad est verso l'Austria, la Jugos,lavia e 
la Grecia. 

AMERICA LATINA 

Quarta conferenza interparlamentare euro-latino-americana 

(Roma, 19-21 febbraio) 

Si sono svolti a Roma dal 19 al 21 febbraio i lavori della quarta 
conferenza interparlamentare euro-latino-americana, che faceva seguito 
a quelle di Bogotà, Lussemburgo e Città del Messico. 

Al centro dei lavori della conferenza sono stati i temi politici (diritti 
dell'uomo e lotta al terrorismo internazionale), economici e giuridico· 
sociali (lotta contro gli stupefacenti e il commercio d'armi). 

Erano presenti alla cerimonia inaugurale il Presidente della Repub
blica, Pertini, il Presidente del Consiglio, on. Andreotti, il Presidente 
del Senato, Fanfani e il vice Presidente della Camera, Scalfaro, il Sinda
co di Roma, Argan, .il vice p,residente della CEE, Natali e, in rappre
sentanza del Consiglio dei ministri della CEE, Bernard-Reymond. 

Rivolgendo agli ospiti parole di gradimento per la loro presenza, il 
sen. Fanfani ha sottolineato «l'amara 'preoccupazione che in questi giorni 
turba popoli e governi. Si direbbe - ha detto il sen. Fanfani - che 
inutili siano stati gli allarmi lanciati da tempo per il moltiplicarsi di 
gravi conflitti !interni ed internazionali. Prima hanno turbato la crescita 
democratica di questo o quel popolo; hanno poi acceso focolai di guerra; 
ora stanno finendo per recare gravissimi inceppi alla distensione. Conti
nuando così diverrà assai difficile consolidarla, mentre ci troveremo di 
fronte a pericolosissime alternative. Simili rinnovati appelli non soffiano 
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sul fuoco; invitano pressantemente a compiere subito ogni sforzo per 
difendere la pace ». 

La conferenza si è conclusa il 21 febbraio con l'approvazione di riso
luzioni che invitavano i Governi dei Paesi facenti parte dei Parla
menti europei e latino-americani a cooperare maggiormente sui piani 
politico ed economico al fine di realizzare un «nuovo ordine economico 
internazionale». 

I risultati della conferenza - che ha suggerito in particolare la 
creazione di strumenti organici di informazione nel campo del rispetto 
dei diritti umani e di cooperazione in materia economica e commer
ciale - sono stati mustrati in una conferenza stampa dal copresidente 
messicano della Conferenza Victor Manzanilla Schaffer, e dal Vicepresi
dente tedesco Hans August Lucker. 

Entrambi hanno sottolineato che la conferenza interparlamentare 
euro-latino-americana è diventata in pochi anni un importante « labora
torio di idee » le cui risoluzioni avevano un valore politico sempre mag
giore. Le riflessioni svolte9i a Roma sui temi all'ordine del giorno sono 
state definite da ManzanH!a Schaffer di « grande interesse » nella pro
spettiva delle previste riunioni del « sistema economico latino-americano » 

e della sessione dell'Unctad prevista a Manila. 

Manzanilla e Lucker hanno affermato inoltre che i partecipanti alla 
conferenza avevano manifestato viva preoccupazione per la situazione 
dei diritti dell'uomo in Argentina, Cile, Uruguay e Nicaragua: su tale 
argomento Manzanilla Schaffer ha constatato anche un ravvicinamento tra 
la posizione latino-americana e quella europea. 

Convegno italo-arabo-latb1o-americano 

(Roma, 18-20 aprile) 

Le delegazioni dell'Italia e delle nazioni dell'America latina si sono 
riunite dal 18 al 20 aprile a Roma per esaminare un nuovo tipo di coope
razione finanziaria con i Paesi arabi produttori di petrolio. Da parte 
italiana sono intervenute al Convegno - promosso dall'IILA - le de
legazioni del Min1stero degli Esteri e del Commercio con l'Estero e dei 
maggiori istituti di credito del mondo imprenditoriale pubblico e privato. 

Otto Paesi latino-americani (Argentina, Brasile, Ecuador, Colombia, 
Venezuela, Messico, Costarica, Repubblica Dominicana) hanno inviato 
rappresentanti dei maggiori istituti di credito e dei rispettivi organismi 
preposti allo sviluppo. 

Intervenendo alla seduta inaugurale, a nome del Governo, il mini
stro per il Commercio con l'Estero, sen. Stammati ha detto: « Ogni sin
golo Paese è indotto a programmare l'andamento della propria economia 
e verificare la compatibilità dei propri obiettivi con l'andamento e la 
disponibilità imprenditoriale di tanti altri paesi». 
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Il ministro Stammati, dopo aver detto che « è la prima volta che 
sono riuniti a Roma qualificati rappresentanti dei Paesi arabi, latino
americani e dell'Italia» ha affermato: "Siamo tutti consapevoli della 
graV:ità dei problemi economici che incombono sull'umanità; in questo 
quadro l'incontro di Roma vuole essere un fattivo contnibuto alla ricerca 
di nuove vie per approfondire ed intensificare .la cooperazione economica 
tra aree geografiche •ancora lontane, per promuovere gii scambi, per 
assicurare un maggior benessere alle popola21ioni interessate, combat
tendo tutte le tentazioni prote2Jionistiche, ovunque queste si manifestino"· 

I lavori della riunione italo-araba-latino-americana si sono conclusi 
con la costituzione di un comitato permanente di coordinamento. L'in
contro ha trovato così una formula per rendere operativi gli scambi di 
informazione e la concreta attuazione di iniziative triangolari. Compito 
del comitato sarà quello di studiare i meccanismi dei futuri investimenti 
e finanziamenti triangolari e di perfezionare quei contatti avviati dal 
Convegno di Roma. 

Nella -seduta di chiusura, il presidente dell'ULA ha sottolineato l'in
teresse che ha suscitato nel mondo imprenditoriale e bancario l'incontro, 
dal quale dovranno prendere le mosse iniziative di finanziamento e di 
nuovi insediamenti industrial.i in America Latina. Anche il sottosegreta
rio agLi Affari Esteri, on. Sanza, ha ribadito l'importante contributo alla 
ricerca di nuove vie di cooperazione economica che ha offerto il dibattito, 
ed ha dichiarato che " l'Italia è persuasa dell'utilità di offrire la propria 
partecipazione a questo tipo di iniziative, tanto più che esse si inseri
scono in perfetta armonia nella nostra azione di politica estera intesa 
a promuovere, in tutte le sedi internazionali, la cooperazione tra i Paesi 
industrializzati e quelli in via di sviluppo; il Governo italiano si adopera 
concretamente sul piano multilaterale così come su quello bilaterale per 
una più equa distribuzione delle risorse disponibili, per il progresso, la 
stabilità e per la pace >>, 

Incontro del ministro degli Esteri. on. Malfatti, 
con gli ambasciatori latino-americani 

(Roma, 19 ottobre) 

Il ministro degli Esteri on. Franco Maria Malfatti ha ricevuto il 
19 ottobre gli ambasciatori dell'America Latina accreditati a Roma. 
All'incontro, avvenuto nella sede dell'Istituto italo-latino .americano 
(IILA) in occasione della celebrazione della scoperta dell'America, erano 
presenti anche gli ambasciatori di Spagna e Portogallo, un rappresentan
te dell'ambasciata degli Stati Uniti e il segretario generale dell'Istituto, 
l'ambasciatore Carlo Perrone Capano. 

Il Presidente dell'Istituto italo-latino americano, l'ambasciatore del 
Messico Augusto Gomez Villanueva, ha messo in rilievo l'importanza 
della posizione dell'Italia come ponte naturale tra la Comunità Economica 
Europea e i paesi dell'America Latina. Nel ·sottolineare la rinnovata dispo-
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nibilità dei paesi latino-americani a un rapporto sempre più ·aperto e 
proficuo con l'Europa, Gomez Villanueva ha ricordato il "memorandum 
Malfatti» che fu presentato in seno alla commissione della CEE e diede 
un decisivo impulso allo sviluppo delle relazioni economiche, tecnologi
che e culturali tra le due aree geografiche. 

Il ministro Malfatti, nella sua risposta, ha messo l'accento sull'im
portanza del vincolo costituito dalla presenza di milioni di italiani e di 
discendenti di italiani nei paesi latino-americani, al cui sviluppo civile e 
sociale contribuiscono con il loro lavoro, e ha detto che il Governo ita
liano, nel proseguire sulla via dell'unione europea, era fermamente in
tenzionato a venire incontro alle legittime aspirazioni delle nazion!i del
l'America Latina per un collegamento sempre più stretto ed organico con 
la Comunità. 

Il ministro Malfatti ha assicurato che era suo preciso intendimento 
utilizzare il periodo della pres1denza 1itaJ.iana della Comunità per appro
fondire ulteriormente il dialogo stesso in tutti i suoi aspetti politici, 
economici, sociali e culturali. Una prova del continuo interesse dell'Euro
pa dei « Nove » per questo processo - ha continuato il ministro degli 
Esteri - era rappresentata dall'attenzione crescente con cui a questo 
tema si guardava sia nell'ambito strettamente comunitario sia in quello 
della cooperazione politica a « Nove ». 

In questo quadro, uno degli obiettivi che l'Italia perseguiva !insieme 
con i suoi partners comunitari - ha proseguito l'on. Malfatti - era 
quello di dare il proprio contributo alla creazione di un nuovo e più 
equo ordine economico internazionale e di favorire l'ampliarsi di una 
cooperazione reciprocamente vantaggiosa. Perché questo sforzo comune 
di avvicinamento potesse dare i suoi frutti, era necessario sostenerlo 
nella consapevolezza della necessità di promuovere società di ispirazione 
pluralistica che avessero come loro fondamento lo sviluppo e la difesa 
della dignità dell'uomo. 

ARABIA SAUDITA 

Riunione della Commissione mista per la cooperazione 
economica e tecnica 

(Roma, 22-24 gennaio) 

Si sono svolti dal 22 al 24 gennaio a Roma i lavori della prima ses
sione della Commissione mista per la Cooperazione economica e tecnica. 
Le delegazioni erano guidate dal sottosegretar-io agli Esteri, on. Radi e 
dall'Ambasciatore dell'Arabia Saudita a Roma, Khaled El Nasser Al 
Torki. 

Nel corso delle conversazioni, che si sono svolte « nella tradizionale 
atmosfera di amicizia e con spirito di costruttiva collaborazione », sono 
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stati esaminati molti settori della cooperazione tecnica, economica e 
commerciale, come pure i mezzi per migliorare la cooperazione già in 
atto. 

La Commissione ha espresso soddisfazione per il progresso e l'am
pliamento dell'interscambio commerciale tra i due Paesi, mentre, nel 
settore deUa cooperazione economica, la Commissione ha « esaminato 
le iniziative di sviluppo avviate dal Regno d'Arabia Saudita, la partecipa
zione ad esse di enti e società italiane e la possibilità di incrementarla 
e approfondirla». 

Nel suo discorso introduttivo, il sottosegretario agli Esteri on. Radi 
ha auspicato una migliore collaborazione economica tra i due Paesi ed 
ha ricordato che l'Italia acquistava dal Governo di Gedda una parte 
assai rilevante del proprio fabbisogno di petrolio. L'on. Radi ha rilevato 
tuttavia l'opportunità di una progressiva riduzione del defiicit commer
ciale italiano con l'Arabia Saudita anche attraverso un'accresciuta pre
senza industriale in quel paese. In questo contesto l'on. Radi ha posto 
in evidenza il contributo che l'indust11ia italiana era in grado di offrire 
allo sforzo di sviluppo saudita nei più diversi settori, con l'augurio che la 
riunione della Commissione mista permettesse di approfondire gli aspe.tti 
di magg;ior interesse per entrambe le parti e consentisse di realizzare ie 
reciproche ,aspettative. 

Visita del vice Primo Ministro, Fahd lbn Abdulaziz 

(Roma, 16-18 maggio) 

Il Principe ereditario e vice Primo Ministro, Fahd Ibn Abdulaziz, 
ha compiuto dal 16 al 18 maggio una visita privata a Roma. 

Al suo arrivo all'aeroporto il pruncipe Fahd è stato accolto dal mini
stro per il Commercio con l'Estero, sen. Stammati. 

a) Colloquio con il Presidente del Consiglio, on. Andreotti. 

Il 16 maggio il Principe Fahd è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal 
Presidente del Consiglio, on. AndreoUi. Hanno partecipato all'incontro 
da parte italiana i ministri dell'Industria on. Nicolazzi e del Commercio 
con l'Estero sen. Stammati; da parte saudita il fratello del Principe, 
Fahd Salumon Ibn Abdu'laziz. Nel corso del ,colloquio è stato principal
mente esaminato il problema dell'approvvigionamento petrolifero del
l'Italia: il Principe Fahd a questo proposito si è dichiarato disponibile 
ad esaudire la richiesta italiana di poter acquistare direttamente il pe
trolio, e non attraverso le grandi compagnie petrolifere. 

È stata poi presa in esame la questione palestinese: l'on. Andreotti 
ha manifestato al Principe Fahd il suo apprezzamento per il ruolo che 
l'Arabìa Saudita svolgeva in quel momento ed ha ribadito che il nostro 
paese era legato, per quanto concerneva il Medio Oriente, alle decisioni 
dell'GNU e della CEE. L'Italia - ha aggiunto - ha sempre creduto che 
la strada del negoziato fosse quella giusta per portare ad un'equa solu
zione del problema palestinese. 
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Visita di una delegazione economica italiana 

(Buenos Aires, 13-15 giugno) 

Una missione economica itaHana composta da funzionari dei Mini
steri degli Esteri e delle Partecipazioni Statali e da dirigenti della 
Finsider, Finmeccanica, ENI, AGIP, Stet, ha compiuto una visita a Bue
nos Aires per esaminare con i massimi dirigenti dell'economia argen
tina le possibilità di incrementare l'interscambio tra i due Paesi. 

Un comunicato dell'Ambasciata d'Italia ha reso noto che da parte 
italiana sono state Jllustrate le possibilità esistenti di intensificare la 
cooperazione tra i due Paesi nel quadro dell'accordo di cooperazione 
economica iltalo-argentino e sulla base dei reciproci V1incoli di amicizia. 
11 comunicato ha affermato che è stato riscontrato un profondo inte
resse per le proposte italiane da parte dei responsabili dell'economia 
argentina. 

La costruzione di una centrale nucleare, la realizzazione di un im
portante gasdotto, la partecipazione dell'ENI a ricerche petrolifere nel 
sud argentino sono stati tra i maggiori progetti di cooperazione esa
minati. 

Visita del ministro per il Commercio con l'Estero, Alexandro Estrada 

(Roma, 13-15 novembre) 

Il min~stro per il Commercio .con l'Estero Alexandro EStrada ha 
compiuto una Vlisita di tre giorni a Roma dal 13 al 15 novembre. Durante 
ia sua permanenza ha presieduto insieme con il suo collega sen. Stammati, 
i lavori della prima riunione della Commissione mista italo-argentina 
costituita dopo la firma nel giugno 1979 di un accordo per ila coopera
:oione commerciale ed economica tra i due Paesi. 

Il ministro argentino, inoltre, ha avuto colloqui con il ministro degli 
Esteri, on. Malfatti; con i .ministri del Tesoro, on. Pandolfi; delle Fi
nanze, prof. Reviglio; dell'Industria, on. Bisaglia; delle Partecipazioni 
Statali, prof. Lombardini, e con i dirigenti della Banca d'Italia. 

Il 15 novembre il ministro Estrada ha firmato un accordo che abo
lisce la doppia imposizione fiscale tra Italia e Argentina. 
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AUSTRIA 

Riunione della Commissione mista italo-austriaca 
di cooperazione economica 

(Roma, 3 marzo) 

Gli scambi commerciali tra l'Italia e l'Austria registravano nel 1978 
un ulteriore e più bilanciato sviluppo con soddisfazione di entrambe 
le parti, ma l'interscambio agricolo doveva essere ulteriormente am
pliato attraverso l'adozione di appropriate iniziative: queste sono state 
le conclusioni dei lavori della quinta sessione della Commissione mista 
itaJlo-austriaca di cooperazione economica che si è riunita il 3 marzo a 
Roma. La Commissione, presieduta dal sottosegretario agli Esteri on. 
Luciano Radi e dal Segretario Generale del ministero degli Esteri austria
co, ambasciatore Reitbauer, ha compiuto un approfondito esame dei rap· 
porti tra i due Paesi nei settori economico, agricolo e sociale e in quello 
dei trasporti. La Commissione si è occupata anche del miglioramento 
del· traffico ferroviario internazionale 'e delle comunicazioni stradali che 
interessavano i due Paesi,· delle facilitazioni de~le operazioni doganali, 
dei problemi relativi all'utilizzo del porto di Trieste e, in partJicolare, di 
quelli attinenti alla tassa di carico e scarico sul greggio nonché della 
creazione di un approdo riservato alle. navi battenti bandiera austriaca. 

BRASILE 

Visita del ministro degli Esteri, on. Forlani 

(25-27 aprile) 

Il ministro de~i · Esteri, oh. Arnaldo Forlani, si è recato a Rio de 
Janeiro per una visita ufficiale di tre giorni. Da Rio de Janeiro l'on. 
Forlallli ha prosegu1to per Brasilia dove è stato ricevuto dal ministro 
degli Esteri Ramiro Saraiva Guerreiro. 

Gli argomenti trattati nel primo incontro sono stati principalmente 
la situazione in America Latina e i problemi dell'economia mondiale. 

Il ministro deg1i Esteri brasiliano ha illustrato l'importanza del 
suo paese sulla scena politica internazionale, impegnato in un gigan
tesco sforzo di sviluppo, che ha lasciato però ancora aperti i grandi 
problemi dell'analfabetismo, della denutrizione e della mortalità infan
tile. Il Brasile ha avuto negli anni scorsi un vero e proprio « boom " 
economico, con tassi di crescita del prodotto nazionale lordo superiori, 
in media, tra il 1967 e il 1973, al 10 %. 
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Si è trattato di un tipo di espansione che ha privilegiato le regioni 
più sviluppate (il triangolo San Paolo- Belo Horizonte- Rio) accentuando 
per certi aspetti il divario tra la cima e la base della piramide sociale. 
Poi, povero come è di petrolio, il Brasile ha accusato duramente il 
colpo della crisi mondiale petrolifera: lo sviluppo industriale si è ral
lentato, la disoccupazione è aumentata, l'inflazione è tornata a misurarsi 
in decine (circa il 40 per cento nel 1978), l'indebitamento estero ha 
superato i 40 miliardi di dollari. Da questi due versanti della politica 
e dell'economia l'an. Forlani è stato guidato dal suo interlocutore attra
verso la complessa realtà del Brasile di oggi. Questo gigante dell'emi
sfero sud-americano è suscettibile di incutere timore a suoi vicini; i 
dirigenti di Brasilia lo sanno ed è per questo che Saraiva Guerreiro 
ha tenuto ad assicurare l'an. Forlani che si trattava di un timore infon
dato, perché il Brasile non intendeva discostarsi dai princìpi basilari 
dell'ONU e dell'Organizzazione degli Stati Americani (OSA): ovverosia 
~ principi del non intervento, del rispetto della sovranità degli stati e 
della cooperazione. 

Il ministro brasiliano, nella puntualizzazione dei rapporti del suo 
paese con gli altri paesi del Sud America, si è riferito in modo parti
colare a Cuba, ed ha rilevato che le relazioni con il regime di Castro 
erano meno tese che in passato. Ha ricordato che il ministro .per il Com
mercio con l'Estero cubano era intervenuto all'insediamento di Figuei
redo al Palazzo del Planalto ed ha avuto numerosi contatti con altri 
esponenti brasiliani. Ciò nonostante ha criticato apertamente le passate 
interferenze cubane .in America Latina e la presenza di truppe di Castro 
in varie zone dell'Africa. Una critica alla quale si è associato iJl ministro 
degli Esteri Forlani il quale, nel far notare che l'Italia e la CEE vede
vano con preoccupazione il'impegno crescente di Cuba in Afr1ca, ha sotto
lineato che la presenza cubana allontanava la prospettiva di una soluzione 
pacifica de~le principali crisi, come quella del Corno d'Africa, nel contesto 
dell'organizzazione .per l'unità africana. 

Sulla controversia tra Cile e Argentina per il Canale di Beagle il 
ministro brasiliano ha spiegato che il suo paese ha ritenuto necessario 
prender posizione - dopo aver per lungo tempo mantenuto un atteg
giamento di distacco - davanti alla possibilità di un intervento militare 
argentino. Quando è sopraggiunta la mediazione della Santa Sede, il 
Governo brasiliano, che era stato sempre favorevole ad una ·soluzione 
di negoziato, la ha accolta con interesse. Secondo Saraiva Guerreiro 
la missione del Cardinale Samoré aveva già prodotto due risultati: 
aveva fatto guadagnare tempo ed in tal modo aveva contribuito ad 
allentare la tensione tra i due paesi. Le autorità di Brasilia hanno detto 
di avere molta fiducia nei risultati dell'iniziativa di pace del Vaticano, 
che anche l'an. Forlani ha valutato positivamente, sottolineando che sia 
il Governo italiano sia gli altri paesi della Comunità Europea avevano 
offerto in ogni occasione i loro buoni uffici per indurre le parti a far 
prevalere nel loro atteggiamento gli elementi di moderazione su quelli 
di conflittua:Iità. Su un conc'etto ha insistito particolarmente il ministro 
Saraiva Guerreiro: il Brasile non è mosso nella sua politica estera da 
alcuna mira egemonica. A riprova di ciò ha citato il patto sottoscritto 
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nel luglio 1978 con Bolivia, Colombia, Equador, Venezuela, Perù, Guayana 

e Suriname che stabilisce i termini della cooperazione amazzonica. 
L'on. Forlani ha osservato che l'Italia e gli altri paesi della Comu

nità Europea guardavano con interesse e attenzione all'affacciarsi nella 
vita brasiliana di nuovi fermenti politici e sociali, destinati a rendere 
sempre più produttiva la dialettica democratica all'interno delle isti
tuzioni. L'on. Forlani si è detto convinto che la sempre maggiore par
tecipazione dei cittadini alle scelte che li riguardano è un fattore inso
stituibile di progresso economico e civile. 

Su un piano più generale l'on. Forlani e Saraiva Guerreiro hanno 
trovato punti di contatto in ordine· ai problemi della crisi energetica 
(anche le autorità brasiliane si sono dichiarate contrarie ad aumenti 
« selvaggi » del prezzo del petrolio, vedendo con favore una politica 
coordinata di riduzione dei consumi energetici, e pronte a cdllaborare 
nella ricerca di fonti alternative di energia); ai problemi della lotta 
all'inflazione e di una più equilibrata espansione dell'economia mondiale. 
L'on. Forlani ha assicurato che l'Italia si sarebbe fatta interprete di 
questa problematica al previsto Vertice di Tokyo. 

Nella stessa giornata il ministro Forlani ha avuto colloqui con il 
Presidente del Senato, Luiz Viana Filho, con il vice Presidente della 
Camera Homero Santos e con il Presidente del Supremo Tribunale Fe
derale, Antonio Neder. II 27 è stato ricevuto dal Presidente del Brasile, 
Joao Baptista Figueiredo. Durante i!l colloquio il Presidente brasiliano 
si è informato dei differenti aspetti della realtà italiana, mostrando 
molto interesse per il ruolo che il Governo italiano svolgeva nella Co
munità Europea, con la quale il Brasile cerca sempre più numerosi 
punti di raccordo. 

Da parte sua l'on. Forlani ha espresso al Presidente Figueiredo la 
sua convinzione che l'affermazione sulle due rive dell'Atlantico di isti
tuzioni che si ispirino agli stessi prindpi di libertà, di democrazia e di 
rispetto della persona umana rappresentava la condizione e al tempo 
stesso la garanzia più sicura per la necessaria collaborazione tra Europa 
e America Latina, tra Brasile e Italia. 

Sui temi più generali della politica estera, l'on. Forlani ha potuto 
accertare con .il Presidente brasiliano, così come nei colloqui con i·l 
co1lega Saraiva Guerreiro, « una grande concordanza di opinioni e di 
giudizi"· 

« Il Brasile e l'Italia - ha dichiarato l'on. Forlani - sono paesi 
impegnati in grandi piani di sviluppo economico e sociale e di ammo
dernamento delle proprie economie; sono perciò interessati a favorire 
la distensione e le possibilità di una più larga cooperazione tra i popoli, 
pronti anche a dare il loro contributo nel mondo al superamento delle 
ragioni di conflittualità e delle crisi che volta a volta minacciano la 
sicurezza e la pace». 

Durante un secondo colloquio con il collega Saraiva Guerreiro, l'ono
revole Forlani ha potuto approfondire diversi aspetti della cooperazione 

bilaterale tra Italia e Brasile, tema che è stato anche argomento di 
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discussione con Antonio Delfìm Netto: ministro dell'Agricoltura, figlio 
di immigrati italiani, considerato l'artefice del <<miracolo economico>> 
che il Brasile ha conosciuto tra il 1967 e il 1974. 

I rapporti bilaterali itala-brasiliani sono stati ritenuti abbastanza 
buoni. L'Italia era al terzo posto tra i clienti europei del Brasile (dopo 
la Germania e la Francia) in conseguenza soprattutto delle sue impor
tazioni di caffè (174,7 milioni di dollari nel 1978), di soia (74,6 milioni 
di dollari), di ematite e di altri minerali ferrosi (55 milioni di dollari) 
mentre era al quarto posto tra i Paesi fornitori, con prevalenza delle 
esportazioni di prodotti chimici e farmaceutici e dell'industDia automo
bilistica. Il saldo dell'interscambio era da tre anni negativo per l'Italia: 
alla fine del 1978 era infatti di 229 milioni di dollari. 

Nei colloqui avuti a Brasilia, l'on. Forlani ha insistito per un rie
quilibrio delle correnti di scambio ma ha voluto soprattutto accertare 
quali possibilità concrete vi fossero di rafforzare la partecipazione ita
liana ai giganteschi piani di sviluppo già approntati o allo studio da 
parte del Governo brasiliano. 

Dai colloqui dell'an. Forlani con il collega brasiliano ed altri mi
nistri tecnici si sono sviluppate incoraggianti prospettive per l'impren
ditoria italiana. Un comunicato congiunto approvato al termine della 
parte ufficiale della visita dell'an. Forlani ha registrato i punti concor
dati in ordine alle differenti aree di cooperaZJione tra Italia e Brasile. 

Le intese di massima hanno riguardato i settori dell'energia delle 
telecomunicazioni, della tecnologia avanzata, dei trasporti, della chi
mica, dell'agricoltura, dell'industria meccanica. In particolare, è stata 
prevista un'intensificazione di rapporti tra l'ENI e le sue ·consociate, 
SNAM Progetti, Nuovo Pignone e AGIP, con l'ente brasiliano equivalente. 

Questa è stata ritenuta una necessità da entrambe le parti, consi
derato il momento di crisi del mercato petrolifero e l'imperativo dei 
paesi poveri di petrolio, come Italia e Brasile, di ricercare vie alter
native. 

Altri progetti di cooperazione hanno riguardato il campo delle tele
comunicazioni, della cantieristica, dell'aeronautica e dell'elettronica. 

L'on. Forlani ed i suoi interlocutori hanno dedicato particolare 
attenzione al settore automobilistico, dove i rapporti bilaterali itala
brasiliani sono solidissimi. FIAT ed Alfa Romeo hanno una posizione 
di prestigio sul mercato brasiliano. La FIAT, che dispone a Belo Hori
zonte di uno stabilimento automobilistico e di una fonderia, ·possiede 
il 94 per cento del pacchetto azionario .della « Fabrica nacional de 
motores » prindpale costru!itore di autocarri e vetture Alfa Romeo. 
L'industria torinese è anche attiva nel settore dei trasporti ferroviari 
nel quale opera come parte del gruppo aziende italiane (GAI) assieme 
all'Ansaldo, alla Breda e alla Marelli. 

Posizioni di prestigio hanno anche la Pirelli, Ja Montedison e molte 
aziende del gruppo IRI. 

L'on. Forlani, nella conferenza stampa tenuta al termine della sua 
visita, ha definito i rapporti bilaterali di cooperazione proficui e suscet
tibili di ulteriori sviluppi. 
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L'on. Forlani ha concluso il suo viaggio in Brasile con una sosta a 

Rio de Janeiro, dove ha incontrato la coUetVività italiana ed i<l Gover

natore dello Stato Antonio Chagas Freitas. 

Al termine della visita dell'an. Forlani in Brasile, è stato emesso il 
seguente comunicato congiunto: 

l. Su invito del Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Fede
rativa del Brasile, Ambasciatore Ramiro Elysio Saraiva Guerreiro, il 
Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, Arnaldo Forlani, 
ha visitato ufficialmente il Brasile, nei giorni dal 25 al 27 aprile 1979, per 
conversazioni nel quadro del meccanismo di consultazioni periodiche 
stabilite dallo scambio di note itala-brasiliano del 28 ottobre 1975. L'ono
revole Forlani era accompagnato da alti funzionari del Ministero degli 
Affari Esteri d'Italia. 

2. Il Ministro Arnaldo Forlani è stato vicevuto dal Presidente della 
Repubblica, Signor Joao Baptista de Oliveira Figueiredo. 

3. Il Ministro Arnaldo Forlani ha reso visita al Senatore Luiz Viana 
Filho, Presidente del Senato Federale, al Deputato Homero Santos, Vice 
Presidente in esercizio della Camera dei Deputati, al Ministro Antonio 
Neder, Presidente del Supremo Tribunale Federale. 

4. I due Ministri degli Esteri hanno constatato con soddisfazione 
la tradizionale amicizia che unisce i due popoli, alla quale molto ha 
contribuito l'origine culturale comune e la presenza di una grande e 
operosa comunità brasiliana di origine italiana. 

S. I due Ministri degli Esteri hanno proceduto ad un ampio scambio 
di punti di vista sulla situazione internazionale, in un clima che si è 
distinto per viva cordialità e per spirito di comprensione. Essi hanno 
ribadito il loro appoggio ai princìpi di mutuo rispetto tra Stati e di 
non interferenza, alla soluzione pacifica delle controversie, e al rispetto 
dei diritti umani, princìpi essenziali per il rafforzamento della pace, per 
la sicurezza, per la cooperazione internazionali. 

6. Nell'esaminare la situazione economica mondiale, anche in vista 
della partecipazione italiana alla riunione del prossimo giugno dei Sette 
(Tokyo) essi hanno espresso la loro preoccupazione nei riguardi delle 
misure protezionistiche di ogni specie, in particolare quelle che hanno 
incidenza sui Paesi in via di sviluppo ed hanno confermato il loro 
fermo appoggio allo stabilimento di un nuovo ordine economico inter
nazionale. Hanno inoltre espresso la propria convinzione che l'espan
sione del commercio internazionale dipenderà sempre più dalla solida
rietà e dallo spirito di comprensione tra le nazioni. Hanno anche mani
festato la loro decisione di contribuire in maniera positiva al successo 
della V sessione della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio 
e Sviluppo che avrà luogo in maggio a Manila. 
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7. I due Ministri hanno passato in rassegna le principali questiom 
bilaterali. Il Ministro Forlani ha illustrato le principali iniziative di 
cooperazione economica, industriale e finanziaria alle quali partecipano 
o possono partecipare le imprese italiane dei settori pubblico e privato 
ed ha ricordato l'interesse del Governo italiano per facilitare e rendere 
più efficace la cooperazione stessa. 

Il Ministro Saraiva Guerreiro a sua volta ha indicato il mutuo 
interesse dei due Governi per tale cooperazione ed ha sottolineato la 
crescente importanza degli investimenti italiani. 

8. Il Ministro Forlani ha ribadito l'impegno del suo Paese a che il 
vigente Accordo di Cooperazione Economica del 30 aprile 1956 venga 
sostituito da un nuovo strumento di cooperazione economica, industriale 
e finanziaria. Il Ministro Guerreiro ha confermato la disponibilità bra
siliana ad attualizzare il quadro istituzionale dei rapporti bilaterali, 
in modo da renderlo più adeguato alle esigenze della cooperazione eco
nomica tra i due Paesi. 

9. I due Ministri hanno manifestato altresì il compiacimento dei 
loro Governi per i progressi ottenuti nel corso della III sessione della 
Commissione Mista Brasile-Italia, realizzata a Roma dal 29 novembre 
al 12 dicembre 1978. 

I due Ministri hanno concordato che le soluzioni raggiunte nella 
suddetta riunione, a riguardo dell'attività in Italia del Banco del Bra
sile e dell'Istituto brasiliano del Caffè in Italia, siano al più presto messe 
in esecuzione. 

10. Hanno preso atto con soddisfazione delle intese intraprese dagli 
Organi competenti del settore privato di ambedue i Paesi per la rea
lizzazione, entro il semestre in corso, della riunione inaugurale del Co
mitato Imprenditoriale itala-brasiliano. 

11. I due Ministri hanno riconosciuto l'importanza dei contatti man
tenuti tra il « Consiglio Nazionale delle Ricerche » ed il « Conselho Na
cional de Pesquisas » e hanno verificato con soddisfazione i progressi 
effettuati, nel quadro del Comitato di Commutazione elettronica in ter
mini di cooperazione nel campo delle telecomunicazioni. Il Ministro For
lani ha espresso l'interesse del suo Governo a che le iniziative in questa 
area possano espandersi e diversificarsi, raggiungendo un modello di 
azione per la cooperazione tecnica e industriale tra le due nazioni. 

12. I due Ministri hanno manifestato particolare interesse allo svi
luppo della cooperazione culturale tra i due Paesi sulla base dei lavori 
realizzati dalla Commissione Mista di Cooperazione Culturale Brasile
Italia. Inoltre, hanno indicato che l'intensificazione dei contatti bilate
rali, in questo campo, contribuisce ad una migliore conoscenza reciproca 
e permetterà di identificare nuove aree di cooperazione, nel mutuo 
interesse. 

13. Il Ministro Forlani ha espresso il suo vivo ringraziamento al 
Ministro Guerreiro per la calda ed amichevole accoglienza che gli è 
stata riservata durante la sua permanenza in Brasile e gli ha rivolto 
un cordiale invito a visitare l'Italia. 
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Visita del sottosegretario agli Esteri, on. Foschi 

(19-27 gennaio) 

Il sottosegretario agli Esteri, on. Franco Foschi, ha compiuto, dal 
19 al 27 gennaio, una visita in Canada e precisamente a Montreal, Quebec 
City, Regina e Toronto. Con il ministro canadese per la Sanità ed il 
Benessere sociale, signora Monique Begin, l'on. Foschi ha firmato a 
Montreal il 19 gennaio il testo finale dell'intesa amministrativa di sicu
rezza sociale tra Italia e Canada. 

Il Parlamento italiano e quello canadese avevano già ratificato 
l'accordo principale di sicurezza sociale tra i due Paesi firmato nel 1977, 
a Toronto, dal Presidente del Consiglio Giulio Andreotti e dal Primo 
Ministro Pierre Trudeau. 

Tale accordo, dopo lo scambio degli strumenti di ratifica avvenuto 
a Roma il 28 dicembre 1978, è entrato in vigore il primo gennaio 1979. 

Gli accordi 'raggiunti coronano una lunga e intensa trattativa per iJ 
rilancio di una più approfondita collaborazione tra Ital-ia e Canada nei 
campi sociale e dell'emigrazione. 

«È una giornata storica>>, ha dichiarato il ministro Begin dopo 
la cerimonia della firma. « È la prima volta - ha aggiunto il rappre
sentante del Governo di Ottawa - che il Canada conclude un simile 
accordo e questa è la prova che oltre ai legami protocollari vi sono 
legami profondi, culturali, sociali e umanamente significativi, tra Italia 
e Canada». 

Un milione tra italiani di passaporto e itala-canadesi potevano, in 
base al nuovo accordo, beneficiare del cumulo dei diritti acquisiti in 
Italia o in Canada, in materia pensionistica. Nella mattinata del 20 gen
naio, l'on. Foschi ha presieduto una riunione cui hanno partecipato i con
soli italiani in Canada, i rappresentanti degli Istituti italiani di Cultura 
e delle direzioni didattiche per un approfondito esame della situazione 
delle collettività italiane in questo Paese e ,l'analisi dei problemi e pro
spettive delle attività in relazione alle esigenze delle nostre collettività. 

A Quebec City, l'on. Foschi ha firmato il 23 gennaio il testo finale 
dell'intesa amministrativa di sicurezza sociale tra l'Italia e la provincia 
francofona del Canada con il ministro dell'Immigrazione del Quebec, 
Jacques Couture. U 24 gennaio l'on. Foschi, ha raggiunto la città di 
Regina, dove ha avuto colloqui col ministro provinciale degli Affari Sooiali 
Herman Rolfes, coi ministro dell'Industria e Commercio, Norman Vickar, 
e col ministro della Cultura, signora Lise Dowdeswe1l. Gli argomenti 
affrontati sono stati la cooperazione tra i due Paesi nel settore sociale e 
nel campo della cooperazione economica, con particolare riferimento allo 
sviluppo dell'esperienza del movimento cooperativo (segnatamente nell'am
bito agricolo). 
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Un altro tema dei colloqui è stato quello della ricerca scientifica, 
a proposito del quale l'on. Foschi ha visitato successivamente il pozzo 
sperimentale geotermico dell'università di Saskatchewan, una delle punte 
più avanzate della ricerca, diretto dal ricercatore italiano professar Gior
gio Papini. Anche in questa occasione, l'on. Foschi ha parlato con gli 
esponenti della provincia delle possibilità di cooperazione tra Italia e 
Saskatchewan, auspicando possibili accordi nell'ambito della coopera
zione scientifica e tecnica. 

Conclusi i colloqui politici, il sottosegretario on. Foschi si è incon
trato con gli esponenti della collettività italiana. 

A Toronto, l'on. Foschi, a conclusione del suo viaggio, ha avuto col
loqui con il ministro del Lavorò Robert Elgie, con il ministro dell'Istru
zione Bette Stephenson, col Governatore Pauline McGibbon, col ministro 
della Giustizia Robert Welch e con il Premier dell'Ontario William Davis. 

Le conversazioni hanno riguardato in particolare il tema delle rela
zioni itala-canadesi in riferimento all'attività e alla presenza della col
lettività italiana nell'Ontario. 

Visita del sottosegretario agli Esteri, on. Santuz 

(6-12 ottobre) 

Il sottosegretario agli Esteri, on. Giorgio Santuz, è giunto il 6 ottobre 
in Canada per una visita uftìciale. 

A Vancouver, prima tappa del suo viaggio nella confederazione ca
nadese, l'on. Santuz si è incontrato con i rappresentanti delle associa
zioni dei nostri emigrati. Nel corso dei colloqui sono stati, tra l'altro, 
esaminati nuovi meccanismi e sistemi per rendere più efficace e com
pleta la politica italiana di sostegno e di cooperazione culturale con i 
gruppi di origine italiana. 

L:.t necessità di nuove iniziative italiane in questo settore ha costi
tuito il tema principale dei colloqui del sottosegretario agli Esteri sia 
con gli itala-canadesi sia con le autorità federali e provinciali di questo 
paese. 

Il 9 ottobre a Toronto, seconda tappa del suo viaggio, l'on. Santuz 
ha avuto una serie di incontri con esponenti del Governo dell'Ontario 
e con i rappresentanti della comunità degli itala-canadesi. 

I colloqui dell'on. Santuz hanno riguardato la realtà itala-canadese, 
le possibilità di ulteriori incrementi della cooperazione economica e 
commerciale, lo sviluppo di altre intese nel campo della sicurezza so
ciale e dell'infortunistica. Particolare rilievo ha avuto anche lo sviluppo 
di forme più adeguate di collaborazione tra i due Governi per venire 
incontro alla vivace spinta per la promozione culturale emergente con 
sempre maggiore evidenza tra i canadesi di origine italiana. 

Il 10 ottobre a Ottawa, l'an. Santuz, in seguito ai colloqui avuti 
con il ministro del Multiculturalismo, Steven Paproski, ha avviato le 
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trattative per la conclusione di un accordo tra Italia e Canada in ma
teria di cooperazione culturale e scientifica. 

Tale accordo si è reso necessario non solo per perfezionare gli 
ottimi rapporti tra i due Paesi ma anche per andare incontro alle esi
genze - sempre più avvertibili - delle comunità dei nostri emigrati. 

L'intesa potrebbe anche favorire il riconoscimento reciproco dei 
titoli di studio. In prospettiva, il riconoscimento porterebbe all'auspi
cata abiiitazione all'esercizio della professione con titoli di studio uni
versitari e, con titoli di studio di scuola tecnica superiore, al riconosci
mento delle qualifiche professionali. 

Per la preparazione del testo dell'accordo, il sottosegretario on. San
tuz ha proposto al ministro Paproski una serie di incontri mensili tra 
alti funzionari dei due Paesi. 

Dopo il colloquio col ministro Paproski (competente al manteni
mento del patrimonio culturale degli emigrati in Canada) il sottosegre
tario on. Santuz ha incontrato il sottosegretario agli Esteri canadese, 
de Goumois (incaricato alla stipula degli accordi internazionali) col quale 
ha ripreso l'argomento dell'accordo culturale. 

Un negoziato ufficiale è stato deciso per la stipula di una « conven
zione consolare» destinata a regolare lo status e il campo di attività 
dei consoli per una più adeguata tutela dei connazionali e per dare più 
uniformità alle condizioni operative nelle varie province. 

Il sottosegretario on. Santuz si è incontrato, successivamente, col 
ministro federale dell'Immigrazione e dell'Impiego, Ronald Atkey. 

II ministro Atkey ha mostrato grande interesse per uno scambio 
di viaggi di giovani dei due Paesi, proposto dall'on. Santuz, per contri
buire alla loro preparazione tecnica e scientifica (in Canada), archeo
logica e nel campo del restauro (in Italia). 

L'on. Santuz ha avuto inoltre una riunione con i rappresentanti 
sindacali del personale dell'ambasciata e con gli esponenti della comu
nità degli italiani di Ottawa e degli italo-canadesi. 

H sottosegret,ario agli Esteri ha concluso la sua visita incontrando 
gli esponenti delle associazioni italiane e italo-canadesi del Quebec a 
Montreal. 

In una conferenza stampa, l'on. Santuz ha sintetizzato le sue im
pressioni sul viaggio compiuto dichiarandosi profondamente interessato 
dalla complessa realtà canadese e ripromettendosi di compieve al più 
presto una seconda visita ufficiale. 

« Ho parlato della necessità di un approfondimento - ha dichia
rato - e mi riferivo allo sviluppo delle ipotesi di 'lavoro ~tra Italia e 
Canada e tra ItaJUa e ciascuna delle dieci province canadesi. Quel che, 
invece, è risultato ancora una volta evidente - e lo affermo nonostante 
la brevità del mio soggiorno qui - è la qualità de1la presenza dei nostri 
'"migrati in questo paese. Se io sono stato accolto in Canada dalle autorità 
fedemli e provinciali con così grande simpatia e affettuosa cordialità, 
ciò dipende senza ombra di dubbio dal p!1estigio acquisito nella confede
razione dagli italo-canadesi, in conseguenza dell'incalcolabile contributo 
di intelligente operosità e di cultura da essi dato a questo ospitale Paese ». 



CECOSLOVACCHIA- CINA 149 

CECOSLOVACCHIA 

Visita del ministro per il Commercio con l'Estero, dott. Ossola 

(Praga, 14-16 gennaio) 

Il ministro del Commercio Estero, Rinaldo Ossola, è giunto il 14 gen
naio a Praga per una visita ufficiale di tre giorni, durante la quale ha 
incontrato j,l ministro per il Commercio con l'Estero, Andrej Barcak, il 
ministro dell'Industria Meccanica, Pavol Bahyl, ed il Presidente della 
Banca di Stato, Svatopluk Potac .. 

I colloqui hanno avuto come principale oggetto un esame dei settori 
industriali in cui era ·possibile estendere :la cooperazione tra i due Paesi 
giudicata << poco soddisfacente » per quanto riguardava <l'interscambio 
commerciale, che registrava un volume di affari globale di circa 250 
miliardi di lire annui, con una leggera tendenza ad un disavanzo da parte 
italiana. 

La Cecosilovacchia importa dall'Italia prodotti dell'industria mec
canica, agrumi ed altri prodotti dell'industria alimentare, apparecchia
ture non elettriche e materie plastiche. 

L'« import » ital"iano dalla Cecoslovacchia è costituito principal
mente da ferri ed acciai laminati, prodotti dell'industria del legno, mo· 
tori elettrici e prodotti dell'industria vetraria. 

A conclusione dei colloqui, il ministro Ossola ha affermato che « si 
è aperta la strada ad un rilancio della cooperazione industriale, soprat
tutto per quanto riguarda la possibilità di cooperazione con i paesi 
terzi, cosa che giudico estremamente interessante ». 

Dal canto suo ìl ministro Barcak ha rilevato che la Cecoslovacchia 
avrebbe dato sempre maggior impulso ad una sua integrazione econo
mica e commerciale con gli altri paesi membri del Comecon, ma che 
contava sulla cooperazione con i paesi ad economia di mercato per im
portare tecnologie necessarie ad un processo di ammodernamento indu
striale. 

CINA 

Visita del ministro per il Commercio con l'Estero, Li Qiang 

(Roma, 22-25 aprile) 

Il ministro per il Commercio con l'Estero della Repubblica Popo
lare Cinese, Li Qiang, è giunto il 22 aprile a Roma per una visita di 
quattro giorni in Italia accompagnato dai vice direttori generali del 
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Ministero per iJ Commercio con J'Estero An Dong e Liu Heng-Zhi e 
funzionari dello stesso dicastero. 

All'arrivo è stato ricevuto dal ministro per H Commercio con ~'Estero 
sen. Gaetano Stammati. 

Il 23 aprife è stato firmato un accordo teso a rafforzare i sentimenti 
di amicizia e di co1laborazione e a dare ulteriore incremento ai rapporti 
economici, culturali e pollitici tra i due Paesi. L'accordo individua i vari 
settori di preminente interesse ai fini dello sviluppo della collaborazone 
economica con particolare riguardo all'energia, siderurgia, trattori e 
maèchine agricole, chimica e petrolchimica, informatica, elettronica, mac
chinari ed impianti, costruzioni navali, telecomunicazioni, agricoltura, e 
determinava, neHo stesso tempo, le forme e le condizioni attraverso le 
quali avrebbe potuto realizzarsi la cooperazione stessa. 

L'attuazione dell'accordo, così come la realizzazione degli obiettivi 
da esso previsti, e l'approfondimento delle nuove possibilità di colla
borazione tra i due Paesi, avrebbero formato oggetto di periodico esame 
nell'ambito di un'apposita commissione mista intergovernativa che si 
sarebbe riunita alternativamente a Roma ed a Pechino una volta all'anno. 
« Questo comitato - ha rilevato il sen. Stammati - costituirà una cer
niera permanente per lo sviluppo dei rapporti reciproci ed un punto 
di incontro stabile per approfondire i problemi comuni ». 

Il 24 aprile il ministro Li Qiang si è incontrato con il ministro 
dell'Industria on. Franco Nicolazzi e con il ministro delle Partecipazioni 
Statali on. Antonio Bisaglia. 

Nel corso del colloquio con quest'ultimo, cui hanno partecipato 
anche i presidenti dell'IRI, Sette, de1l'ENI, Mazzanti e dell'EFIM, Fiacca
vento, sono stati affrontati i temi relativi allo sviluppo dell'interscambio 
commerciale e della collaborazione tecnica e industriale tra H sistema 
italiano delle industrie a partecipazione statale e la Cina. 

Da parte cinese è stata evidenziata la disponibilità ad individuare 
nell'industria pubblica italiana un <<partner» che avrebbe potuto vali
damente contribuire alla realizzazione dei piani di sviluppo economico 
e industriale del Paese. 

Sempre il 24 aprile il ministro cinese si è incontrato con il ministro 
delle Poste e Telecomunicazioni, sen. Vittorino Colombo. Durante il cor
diaJe colloquio, al quale hanno partecipato i funzionari del Ministero 
per il Commercio con l'Estero cinese, sono stati esaminati i molteplici 
problemi di carattere politico ed economico riguardanti i due Paesi. 

Alla fine della sua visita il ministro Li Qiang ha avuto un ulteriore 
incontro con il presidente dell'ENI Mazzanti per esaminare le possibili 
linee di sviluppo della collabora7ione già in atto da alcuni anni tra 
l'ENI e la Repubblica Popolare Cinese. In particolare, nel corso del 
colloquio, si è parlato della partecipazione dell'Agip alla fase di ricerca 
di idrocarburi avviata dalla Cina nelle nuove aree « off-shore » del mare 
Cinese, della collaborazione di società del gruppo alla progettazione e 
realizzazione di impianti petrolchimici e, infine, della fornitura alla Cina 
da parte dell'ENI di macchinari e tecnologie per impianti chimici e 
petroliferi. 
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Credito italiano alla Cina 

(Roma, 16 maggio) 

13 stata firmata il 16 maggio, a Roma, la convenzione per l'apertura 
da parte italiana di crediti fino a un miliardo di dollari a favore della 
Repubblica Popolare Cinese. « Si tratta - ha dichiarato in proposito H 
nrinistro per il Commercio con l'Estero, sen. Gaetano Stammati - di un 
passo importante che viene a coronare sul piàno finanziario i nuovi e più 
intensi rapporti economici che si vanno sviluppando tra l'Italia e la 
Cina ». Rapporti che hanno trovato un preciso quadro di riferimento 
- ha ricordato il sen. Stammati - con la conclusione dell'accordo di 
cooperazione economica tra i due Paesi firmato a Roma il 23 aprile 
dal ministro per il Commercio con l'Estero Li Qiang. La cerimonia della 
firma per il credito si è svolta nella sede dell'IMI uno degli istituti 
italiani di credito a medio termine impegnati nell'operazione a favore 
della « Bank of China » (gli altri sono la « Mediobanca », l'« Efibanca » e 
l'« Icipu - Istituto per il oredito alle imprese di pubblica utilità»). 

Da parte italiana hanno preso parte alla cerimonia il Presidente del
l'IMI, Cappon; il Presidente dell'Icipu, Piga; il Presidente dell'Efibanca, 
Donati; i .condirettori della Mediobanca, Picotti e Ripandelli. Erano anche 
presenti J'ambasciatore cinese a Roma, Chang Yueh; Rinaldo Ossola, ex 
ministro per il Commercio con l'Estero ed altri esponenti governativ·i e del 
mondo bancario. 

Dopo la cerimonia della firma della convenzione il ministro Stam
mati ha ricevuto il Presidente della « Bank of China », Li Chen. 

H Presidente della « Bank of Obina » ha affermato che il finanziamento 
deve essere considerato l'inizio di una proficua collaborazione tra la 
Cina e l'Italia e che i crediti avrebbero consentito alle industrie italiane 
di partecipare alla modernizzazione industriale cinese. 

Visita del Primo Ministro, Hua Guofeng 

(3-6 novembre) 

Il Primo Ministro cinese Hua Guofeng è giunto in Italia, il 3 novem
bre, per una visita di tre giorni a conclusione di un viaggio che ;}o ha 
visto in Francia, in Gran Bretagna e ne1la Repubblica Federale di Ger
mania. 

Colloquio con il Presidente della Repubblica Pertini. 

Dopo una sosta a Venezia e a San Marino, il 5 novembre Hua 
Guofeng è giunto a Roma. Dopo un primo colloquio con il Presidente 
del Consiglio Cossiga, egli è stato ricevuto dal Presidente della Repub
blica Pertini. 
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Gran parte del colloquio è stata utilizzata dal Primo Ministro cinese 
per riferire al Presidente della Repubblica sui colloqui da lui avuti 
con il Presidente della Repubblica francese Giscard d'Estaing, con il 
Cancelliere tedesco Schmidt e con il Premier britannico signora Thatcher. 
Hua Guofeng ha detto di aver avuto con l'on. Cossiga conversazioni 
« molto schiette e franche, come si addice ad amici ». Ha riferito 
di aver riscontrato sui temi di politica estera molti punti in comune 
con il Presidente del Consiglio italiano, trovando conferma della convin
zione che l'Italia poteva essere di grande aiuto alla Cina nella battaglia 
per le quattro modernizzazioni. « Noi pensiamo - ha detto Hua Guo
feng - che i rapporti cino-italiani vanno guardati con lungimiranza, 
quindi senza alcun limite di tempo, perché non esistono contrasti di 
interesse tra i due Paesi ma una coincidenza fondamentale ». Il Primo 
Ministro ha detto di ritenere esistenti le premesse e anzi le prospettive 
di una maggiore collaborazione tra Italia e Cina, dato che l'Italia è tra i 
paesi più industrializzati del mondo, e possiede tecnologie, mentre la 
Cina, che di queste tecnologie ha bisogno, è ricca di materie prime. 
Da parte cinese è stato fatto notare che i rapporti commerciali con 
l'Italia erano ancora ad un livello insoddisfacente mentre esistevano 
le condizioni per il loro sviluppo. Hua Guofeng ha accennato alla neces
sità di scambi culturali e di personalità perché, ha detto, << dobbiamo 
conoscerci meglio ». Ha aggiunto che di tutti i popoli europei quello 
italiano, in virtù della sua cultura e della presenza di vaste comunità 
in tutto il mondo, << è il pii1 internazionalista >>. 

Nel colloquio con il Pres,idente Pertini, Hua Guofeng ha sottolineato 
che l'unificazione europea poteva dare un contributo sostanziale alla 
sicurezza e alla pace, ed ha preso atto con soddisfazione che in questo 
processo di unificazione l'Italia « è in prima fila >>. Un concetto questo 
pienamente condiviso dal Presidente della Repubblica Pertini secondo 
il quale l'unificazione europea in atto «è il migliore contributo che i 
popoli aderenti alla CEE possono dare alla causa della pace e a un 
più solido equilibrio internazionale >>. Il Primo Ministro cinese non ha 
nascosto le proprie preoccupazioni per le minacce che incombevano su 
questi equilibri internazionali. Per dar forza alle sue affermazioni ha 
raccontato di un suo incontro in Inghilterra con l'anziano statista 
Harold Mac Millan il quale gli ha detto che «la capitolazione prepara 
la guerra >>. Il Governo cinese si è dichiarato molto inquieto per la 
pace; nel dirlo al Presidente Pertini, Hua Guofeng ha accennato ai prin
cipali focolai di crisi in atto nel mondo, in particolare nel Medio Oriente, 
nel sud-est asiatico, in Africa e nei Caraibi. 

Il Primo Ministro cinese ha anche fatto un riferimento fugace al 
problema palestinese e ha espresso apprezzamento per la politica del 
Presidente egiziano Sadat mentre ha individuato molte contraddizioni 
nella politica degli Stati Uniti in Medio Oriente. 

Al termine di un pranzo, offerto in onore dell'ospite, il Presidente 
Pertini ha detto che la visita di Hua Guofeng « trascende la rilevanza 
dell'avvenimento diplomatico per assumere vera importanza storica,, 
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sottolineando che se Roma è uno dei massimi centri della civiltà occi
dentale, il Primo Ministro cinese « viene da un Paese che vanta una 
cultura ancora più antica"· Il Presidente Pertini ha ricordato che alcuni 
storici hanno fatto un parallelo tra la figura e l'opera del fondatore 
della Repubblica Cinese Sun Yat Sen e Giuseppe Mazzini ed ha aggiunto 
che, negli anni in cui egli era in carcere, « si facevano luce in Asia, 
e soprattutto 1in Cina nuovi movimenti di indipendenza nazionale dal
l'oppressione imperialistica e gli ideali democratici prendevano nuove 
forme, incarnandosi in centinaia di milioni di uomini"· Il Presidente 
Pertini ha constatato che quelle aspirazioni hanno trionfato. «La pre
senza di una Cina forte e libera - ha concluso - è nel concerto mon
diale delle nazioni un fattore insostituibile di pace. I popoli anelano alla 
coesistenza pacifica. Se potessero coralmente manifestare la loro volontà 
si pronuncerebbero tutti per la, pace, tutti al di sopra di ogni diversità 
di regimi politici e sociali, al di sopra di ogni differenza di razza, di 
fede politica, di credo religioso. E chi detiene nelle proprie mani i 
destini dei popoli deve adoperarsi perché sia soddisfatta questa aspira
zione». Rlispondendo al brindisi del Presidente Pertini, Hua Guofeng ha 
detto che gli scambi tra l'Italia e la Cina « hanno dato un prezioso 
contributo al collegamento tra la civiltà orientale e quella occidentale». 
E oggi questi scambi « sono una nuova fioritura dell'amicizia tradizionale 
tra i due popol1i sotto le nuove condizioni storiche ». Il Primo Ministro 
cinese ha aggiunto che sviluppare le relazioni con l'Italia costituiva una 
parte importante della politica estera del Governo cinese. « Nell'attuale 
situazione internazionale - ha detto - il consolidamento e l'amplia
mento delle relazioni d'amicizia e di cooperazione tra i nostri due Paesi 
corrispondono non solo ai desideri dei due popoli ma anche favoriscono 
la pace mondiale. Auspichiamo sinceramente una maggiore prosperità 
dell'Italia ed un suo ruolo sempre più importante negli affari interna
zionali». 

Colloqui tra il Primo Ministro Hua Guofeng ed il Presidente del Con
siglio, an. Cossiga. 

La visita ufficiale del Primo Ministro Hua Guofeng si è conclusa 
con un secondo incontro a Palazzo Chig.i con il Presidente ·dei-Consiglio 
Cossiga. 

Il colloquio ha riguardato sia la cooperazione bilaterale sia i prin
cipali temi dell'attualità internazionale. Nel consuntivo che il Primo Mi
nistro Hua Guofeng e l'an. Cossiga hanno fatto del loro incontro, non 
sono mancate convergenze di punti di vista. In particolare è emersa 
la volontà dei due Governi di approfondire la cooperazione economica 
e di tenersi informati in modo regolare. 

Il Primo Ministro cinese ha parlato di « magnifica accoglienza » 

riservatagli in Italia e di successo della visita. Ha detto che i colloqui 
si sono svolti in un'atmosfera «calorosa, sincera e fruttuosa» e che 
tra lui e i suoi interlocutori italiani si sono stabiliti rapporti amichevoli. 
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Hua Guofeng ha puntualizzato, per quanto riguarda la politica este
ra, la posizione della Cina rispetto alle principali crisi. Il Primo Mini
stro ha chiarito che la Cina è favorevole ovunque a soluzioni pacifiche 
e negoziate e contraria a interferenze esterne. In particolare sì è detto 
preoccupato per le spaccature che mostrava il campo arabo ed ha soste
nuto che la crisi del Medio Oriente avrebbe potuto essere superata 
soltanto con un negoziato di pace equo, duraturo e globale. Ha parlato 
poi dei negoziati cino-sovietici, precisando che il Governo cinese ha 
ritenuto decaduto il trattato di mutua amicizia e collaborazione con 
~'URSS perché ne erano venuti meno i presuppostli: Ja Cina - Qnfatti -
voleva trattative concrete, del tipo di quelle avute con il Giappone, per 
arrivare a un'intesa inter-statuale. Il Primo Ministro cinese ha anche 
esposto il proprio punto di vista sulla situazione nel sud-est asiatico, 
confermando che la Cina era fermamente intenzionata a far rispettare 
la legalità del Governo in Cambogia, compromessa dall'intervento mili
tare vietnamita, e a sviluppare i suoi rapporti con i Paesi dell'« ASÉAN ». 

Il Presidente del Consiglio Cossiga, a proposito della Cambogia, ha 
sostenuto che la ripresa delle operazioni millitari imponeva di rkercare 
senza indugio soluzioni « politiche negoziate » tali da assicurare resi
stenza di una Cambogia indipendente, libera dalla presenza straniem, 
retta da un Governo rappresentativo deUa volontà popolare, in rapporti 
amichevoli con tutti gli altri Paesi de1la regione. L'on. Cossiga è tornato 
a riproporre la validità della distensione •concepita in un contesto globale. 
Ha nipetuto che la distensione non poteva essere limitata aLl'Europa 
perché in tal caso sarebbe ,siJata parziale, non duratura. L'on. Cossiga ha 
anche citato il caso de11'Afghanistan per sostenere che in tutti questi 
paesi in orisi non vi sarebbero potute essere soluzioni stabili fino a 
quando fossero continuate le interferenze esterne. 12. stato notato che H 
Primo Ministro cinese non ha contraddetto il Presidente del Consiglio 
Cossiga, quando questi, parlando in generale dei rapporti est-ovest, ha 
ripetuto che l'Italia era per •la dis·tensione, ·per .l'equilibrio e per •lo svi
luppo di questi rapporti. 

Ai colloqui, oltre al Presidente del Consiglio Cossiga, sono interve
nuti, da parte italiana, in un primo momento, quando le conversazioni 
hanno avuto un carattere riservato, anche il ministro degli Esteri, on. 
Malfatti e del Tesoro, on. Pandolfi. Poi anche i ministri economici, on. 
Bisag;Ha, sen. Andreatta, prof. Lombardirii e il sottosegretario al Com
merciO Estero on. Fraoanzani, in rappresentanza del ministro Stammati. 

Al termine di questo colloquio sono stati firmati: una dichiarazione 
di intenti per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra la Cina e 
l'Italia; un'altra dichiarazione d'intenti riguardante i settori economico 
e commerciale ed infine un protocollo che prevedeva l'apertura di uffici 
.::onsolari cinese a Milano e italiano a Shangai. La delegazione cinese 
si è inoltre incontrata, in una pausa dei colloqui di Palazzo Chigi, con 
il Presidente della FIAT Gianni Agnelli: è stato confermato, da parte 
cinese, l'interesse per una cooperazione con la FIAT nel settore dei 
trattori e delle macchine movimento terra. 

Prima della partenza, Hua Guofeng è stato ospite ad un pranzo 
offerto in suo onore dal ministro Sarti, che lo ha accompagnato durante 
tutto il suo soggiorno in Italia. 
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Colloquio del Presidente del Consiglio, on. Andreotti, 
con il vice Presidente, Hosnl Mubarak 

(Roma, 21 marzo) 

Il Presidente del Consiglio, on. Andreotti, ha ricevuto il 21 marzo 
a Palazzo Chigi il vice Presidente egiziano, Mubarak. Al colloquio era 
presente H ministro degli Esteri, on. Forlani. 

Al termine della conversazione l'on. Andreotti ha fatto la seguente 
dichiarazione: « Abbiamo ricevuto dal vice Presidente egiziano l'illustra
zione dello stato attuale della trattativa per la risoluzione pacifica dei 
contrasti del Medio Oriente, attraverso la mediazione paziente del Pre
sidente Carter. Come già façemmo in novembre al Cairo con il Presidente 
Sadat e nelle altre capitali arabe visitate da me e dall'on. Forlani, ci 
rallegriamo che la via dei negoziati proceda: ma l'accordo tra Egitto e 
Israele può veramente dirsi un primo ed importante passo per la 
indispensabile soluzione globale che salvaguardi le giuste aspirazioni del 
popolo palestinese, solo nella prospettiva di un negoziato globale con 
la partecipazione di tutti gli interessati e sulle linee che sono state 
definite dalle Nazioni Unite». «A questi sforzi - ha concluso l'on. 
Andreotti - per una gius@ e durevole pace nel Medio Oriente, l'Italia 
continuerà a date in ogni modo possibile il suo appoggio ». 

FRANCIA 

Visita del ministro del Lavoro, on. Scotti 

(Parigi, 14 febbraio) 

Il ministro del Lavoro, on. Vincenzo Scotti, ha compiuto il 14 feb
braio una breve visita a Parigi per incontrarsi con il collega francese, 
Robert Boulin. · 

Durante l'incontro sono stati esaminati i problemi della occupazione 
e delle politiche del lavoro: il ministro Scotti, dopo avere ricordato 
che il problema della riduzione della durata del lavoro è stato posto 
in tutti i paesi della Comunità dai sindacati che richiedevano una ridu
zione generalizzata, ha posto l'accento sull'importanza di affrontarlo in 
modo coordinato a livello europeo al fine di armonizzare le scelte dei 
singoli paesi ed evitare ulteriori distorsioni. Tale coordinamento era 
necessario, ha rilevato l'on. Scotti, anche ai fini del mantenimento della 
competitività europea nei confronti delle altre aree industriali e poteva 
inoltre influire favorevolmente sulla soluzione delle vicende contrattuali 
negli ambiti nazionali. 
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L'on. Scotti si è richiamato alla necessaria riforma della struttura 
del salario italiano per avvicinarlo a quello degli altri paesi della CEE 
ed ha altresì precisato di avere presentato alla Presidenza francese del 
Consiglio della CEE un documento del Governo, il quale, sulla scia delle 
tesi sostenute da:ll'ItaHa ~l Vertice europeo di Bonn, sollecitava la defini
zione di una politica sociale comunitaria che non fosse disgiunta, ma, 
al contrario, parte integrante delle politiche economiche e finanziarie. 

Visita del ministro dell'Educazione, Christian Beullac 

(Roma, 21-22 febbraio) 

Il ministro dell'Educazione, Christian Beullac, ha compiuto il 21 e 
il 22 febbraio una visita a Roma. 

Il 22 febbraio il ministro Beullac si è incontrato con il ministro 
della Pubblica Istruzione sen. Pedini per discutere un programma di 
potenziamento delle attività culturali dei due Paesi. Nel corso del colloquio 
sono state anche esaminate le relazioni scolastiche itala-francesi con 
particolare riguardo allo scambio di insegnanti tra i due Paesi, ai pro
grammi· di formazione e di aggiornamento degli insegnanti, all'azione 
di appoggio per la diffusione in Italia della lingua francese. 

Il ministro Beullac, illustrando il sistema formativo francese, ha detto 
che i problemi che travagliavano il settore dell'istruZJione primario e quello 
superiore erano identici a quelli italiani: necessità di aggiornamento dei 
docenti, (a questo proposito Beullac ha detto che sarebbero stati istitu
zionalizzati corsi di aggiornamento della durata di sei o dodici mesi), 
mantenimento di un buon livello culturale, di fronte al « boom » sia 
della popolazione studentesca sia di quella dei docenti. Il ministro fran· 
cese, anche come Presidente di turno del Consiglio dei ministri della 
Comunità si è Ìmpegnato assieme al collega italìano a dare un contributo 
alla soluzione dei problemi della scuola italiana e francese in una visione 
comunitaria. 

Incontro tra il Presidente del Consiglio, on. Andreottl 
ed il Primo Ministro, Raymond Barre 

(Bardonecchia, 12 maggio) 

Il Presidente del Consiglio, on. Andreotti, si è incontrato il 12 maggio 
con il Primo Ministro, Barre, durante la cerimonia per la conclusione 
dei lavori del traforo del Frejus. 

Il Presidente Andreotti ed il Primo Ministro Barre hanno iniziato 
il loro colloquio giudicando molto positivamente la conclusione del ne
goziato « Salt 2 , ed il previsto incontro a Vienna dei presidenti Brezhnev 
e Carter. Hanno poi discusso delle elezioni dirette del Parlamento euro
peo e del problema della votazione nei centri di residenza per i cittadini 
emigrati. 
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L'on. Andreotti ha affermato che la Comunità Europea, di cui Fran
cia ed Italia sono stati tra i membri fondatori, appariva più necessaria 
che mai in quanto l'unico quadro razionale nel quale i paesi europei 
potevano realisticamente misurarsi con le grandi sfide del futuro, come 
la ristrutturazione dell'industria europea o la promozione e la ricerca 
di nuove fonti alternative di energia in un clima di apertura degli 
scambi 

Ma al di là di ogni altra considerazione di natura economica, la 
Comunità Europea rappresentava soprattutto il quadro nel quale poter 
perseguire il rafforzametnto della democrazia, della pace, e della libertà 
nel continente. << L'Italia è profondamente attaccata a1la costruzione del
l'Europa - ha detto I'on. Andreotti -. Noi vogliamo un'Europa dina
mica, che sia più vidna ai problemi reali dei nostd popoli e che dia un 
effettivo contributo, attraverso le sue politiche, alla diminuzione delle 
disparità e alla convergenza delle economie dei paesi membri. Questo 
apporto positivo detla Comunità Europea è indispensabile per salva
guardare quello che abbiamo appena ora iniziato, il Sistema Monetario 
Europeo"· 

Il Primo Ministro Barre ha quindi parlato della cooperazione tra 
Italia e Francia, divenute l'una nei confronti dell'altra n secondo partner 
commerciale. Poi ha fatto anch'egl1i cenno alla realtà europea. << L'Euro
pa vive, avanza - ha detto - nonostante gJi ostacoli, .forse anche a 
causa di essi. L'ostacolo che noi abbiamo ora vinto era stato creato dalla 
natura; ve ne sono altri, meno visibili ma non meno presenti e noi sa
premo insieme superare anche questi ». Il Primo Ministro ha riassunto 
in un interrogativo la propria soddisfazione per la realizzazione del tra
foro del Frejus: « nel momento in cui si svolge in tutti i nostri paesi la 
campagna per l'elezione a suffragio universale del Parlamento europeo, 
quale esempio migliore potevamo fornire ai popoli d'Europa se non 
quest'impresa di coraggio europeo?». 

Incontro tra i ministri degli Esteri, on. Malfatti 
e Jean François-Poncet 

(Agen, 10 ottobre) 

Il ministro degli Esteri, on. Malfatti, si è incontrato il 10 ottobre 
ad Agen con il ministro degli Esteri, François-Poncet. L'incontro, che si 
è svolto nella proprietà del ministro François-Poncet, ha avuto carattere 
informale. I due ministci degli Ester.i hanno esaminato in particolare i 
problemi economici e sociali che potevano interessare la comunità medi
terranea senza però tralasciare di fare una rassegna completa dei problemi 
politici mondiali del momento. In questo ambito, particolare attenzione 
è stata rivolta all'allargamento della Comunità Europea ad altri paesi dél 
Mediterraneo, non con I'obiettrivo di fare un fronte comune itala-francese 
nei confronti dei paesi aspiranti all'ammissione nella CEE, ma per indi
viduare iniziative poiitiche positive tali da soddisfare gli agricoltori dei 
due Paesi. 
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I due ministri si sono anche occupati della questione delle importa
zioni di vino italiano in Francia, che preoccupavano in particolare i viti
coltori del Lot e Garonne. A questo proposito François-Poncet ha tenuto 
a sottolineare che il fenomeno andava inserito nell'ambito più vasto 
costituito dall'insieme degli scambi agricoli tra i due Paesi che vedeva 
la Francia enormemente favorita con un saldo attivo annuale di circa 
6,5 miliardi di franchi (1.300 miliardi di lire circa). 

L'on. Malfatti e François-Poncet hanno infine esaminato i problemi 
relativi al semestre di presidenza italiana della Comunità Europea. 

Riunione del Comitato italo-francese di studi storici 

(Avignone, 25-28 ottobre) 

La sesta riunione del Comitato italo-francese di studi storici ha avu
to luogo ad Avignone dal 25 al 28 ottobre. Sono state svolte le seguenti 
relazioni: Salvo Mastellone: «La Francia nel pensiero di Benedetto 
Croce»; Enrico Decleva: «L'esperienza francese (1922-1939) nel dibattito 
dei socialisti italiani»; Pierre Milza: «L'opinione francese nei confronti 
dell'Itailia aLla vigilia della n• guerra mondiale»; Julliette Bes·sis: «La 
questione tunisina tra Francia e Italia»; Francis Pomponi: «La Corsica 
nei rapporti franco-italiani»; Enrico Serra: « La frontiera meridionale 
della Libia e gli accordi Mussolini-Laval »; Ramon Rainero: «La denun
cia degli accordi Laval-Mussolini e gli espropri del Moncenisio e del Mon
ginevro »; Jean-Baptiste Duroselle: «La missione Baudouin a Roma»; 
Guy Pedroncini: « Lo Stato Maggiore francese e l'Italia: piani e previ· 
sioni »; Pierre Guillen: «I rapporti economici e finanziari tra la Francia 
e l'Italia dal 1938 al 1940 »; Luigi De Rosa: «I rapporti economici franco
italiani negli anni trenta». 

Ogni relazione è stata seguita da un dibattito con la partecipazione 
di altri docenti francesi, rtra cui Gukal, Temime, Dethan, Nouschi, Feuil
las, Martel. 

Nel tardo pomeriggio del 26 ottobre, il Prof. J. B. Duroselle, membro 
de 1'/nstitut, ha svolto nell'anfiteatro della Facoltà di Lettere, una con· 
ferenza sul tema «Un'alleanza tra ;}a Francia e Mussolini contro Hitler 
era possibile?». n qualificato pubblico presente ha rivolto all'oratore 
domande che hanno coinvolto nelle risposte alcuni dei partecipanti 
italiani. 

La settima riunione del Comitato italo-francese di studi stodci è 
stata fissava a N31p0li dal 12 al 16 ottobre 1980, sul tema: « I rapporti 
franco-1ta1iani dal settembre 1939 ,~~l'ottobre 1943 ». 

Visita del Presidente del Consiglio, on. Cossiga 

(Parigi, 11-13 novembre) 

Il Presidente del Consiglio, on. Cossiga, ha compiuto dall'H al 13 no· 
vembre una visita di lavoro a Parigi per discutere la preparazione del 
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previsto Consiglio Europeo di Dublino. Il 12 novembre l'on. Cossiga è 
stato ricevuto dal Presidente Giscard d'Estaing. 

Durante il colloquio, cui ha partecipato anche il Primo Ministro 
Raymond Barre, sono· stati presi in esame vari problemi, dalla Comuni
tà Europea, ai rapporti Est-Ovest, al terrorismo, al Medio Oriente. 

Le questioni comunitarie sono state discusse tenendo presente il pre
visto Consiglio Europeo di Dublino, al quale 1i « Nove » rischiavano di 
arrivare divisi, soprattutto su un punto: i rimedi da apportare à una 
situazione che costringeva i paesi più deboli economicamente, come l'Ita
lia e la Gran Bretagna, a sostenere un grave onere finanziario con scarse 
contropartite. 

L'on. Cossiga ha chiamato in causa per questa situazione soprattutto 
la politica agricola comune, che assorbiva oltre il 70 per cento ·delle 
risorse finanziarie della CEE, e privilegiava le produzioni continentali. 
L'accusa è stata ampiamente motivata: senza un'inversione di tendenza, 
i << Nove » avrebbero dovuto aumentare il loro contributo per sostenere 
i prezzi dei prodotti eccedentari, come il latte e il burro, senza dimen
ticare che questo tipo di garanzia,· che spingeva ovviamente alla produ
zwne al di là di qualsiasi calcolo economico, avrebbe alterato sensibil
mente il mercato. Il Presidente del Consiglio non ha disconosciuto l'im
portanza della poLitica agnicola comune, ma si è mostr.ato contrario a 
considerarla come la sola via per trasformare la CEE in una vera comu
nità economica. L'on. Cossiga ·ha sollecitato tin maggiore impegno non 
solo di principio ma tradotto in cifre in favore delle politiche strutturali 
(in agricoltura e per correggere gli squilibri regionali e sociali) e comun
que ha avvertito che l'Italia, già sopportava un peso considerevole sulla 
sua bilancia dei pagamenti a causa dell'obbligo di doversi approvvigio
nare sui mercati agricoli comunitari a prezzi molto superiori a quelli 
mondiali e non intendeva pagare da sola il costo degli accordi della CEE 
con i paesi dell'area mediterranea, accordi che pure essa sollecitava 
soprattutto per . ragioni politiche. 

Durante il colloquio è stata inoltre puntualizzata la posizione italiana 
rispetto al problema dell'ammodernamento del sistema missilistico del
la Nato, che non interessava direttamente la Francia in quanto al di fuori 
dell'organizzazione militare integrata. 

Il problema degli equilibri militari, ha detto l'on. Cossiga, è anche 
politico ed ha precisato che questi equilibri vanno ricercati globalmente 
per motivi di sicurezza e di chiarezza, proprio a vantaggio di quelle trat· 
tative di disarmo che anche il Governo italiano auspicava. 

Secondo il Presidente del Consiglio accettare gli squilibri esistenti 
come base di partenza della trattativa, signifiéava accettare il principio 
che l'inferiorità dell'Europa occidentale era un elemento strutturale negli 
equilibri militari in Europa e nel mondo, e che i paesi europei non 
potevano avere alcuna soggettività, ma potevano essere considerati sol
tanto come punto di riferimento in accordi conclusi da altri. 

Tutto ciò non ha impedito al Presidente Cossiga di riaffermare " la 
reale volontà del Governo italiano di privilegiare nei suoi atti ·la poli
tica di distensione che è qualcosa di non rinunciabile; di insostituibile ». 
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La gravità del fenomeno del terrorismo ha indotto i partecipanti ai 
colloqui di Parigi a prendere attentamente in considerazione l'idea di 
uno spazio giudiziario europeo. Il Presidente del Consiglio si è impegnato 
a portare avanti il progetto durante i sei mesi di presidenza italiana 
negli organismi comunitari, sempre tenendo conto della diversità dei si
stemi giudiziari europei. 

Tra i temi internazionali sono stati privilegiati il Medio Oriente e 
il Mediterraneo. I Governi italiano e francese si sono trovati pienamen
te concordi nella valutazione degli avvenimenti in queste regioni: L'on. 
Cossiga ha infine ribadito che nel Medio Oriente non vi poteva essere 
pace senza una << ricomposizione » del mondo arabo e senza il riconosci
mento di un giusto spazio all'Olp quale forza importante e rappresenta
tiva del popolo palestinese. 

GIAPPONE 

Shnposio e.conomico italo-nipponico 

(Roma, 16-18 ottobre) 

Si sono svolti a Roma dal 16 al 18 ottobre i lavori del Simposio eco
nomico italo-nipponico organizzato dalla Banca Commerciale Italiana al 
quale hanno partecipato numerose personalità del mondo politico ed 
economico dei due Paesi. 

Una politica di collaborazione tra Italia e Giappone tendente a man
tenere elevato lo sviluppo dell'interscambio mondiale, le opportunità di 
collaborazione dei diversi settori nonché le analogie e le differenze di 
fondo tra le due economie sono state al centro degli interventi della 
prima giornata. 

Il ministro per H Commercio con l'Estero, sen. Stammati ha parti
colamlente insistito sulla dipendenza ·dall'estero in materia energetica 
delle economie dell'Italia e del Giappone e sulla necessità per ambedue 
i Paesi di far fronte ai deficit petroliferi attraverso un incremento del
l'interscambio .negli altri comparti. 

Il Presidente dell'IRI, Pietro Sette, ricordando il prestito di due
cento milioni di dollari concesso da un gruppo di banche giapponesi 
all'IRI, ha indicato nel settore delle centrali elettriche ed in quello 
aeronautico due possibili campi di sviluppo per iniziative comuni italo
nipponiche. Anche il Presidente dell'ENI, Mazzanti, ha detto che c'è mol
to spazio per una cooperazione tra Italia e Giappone: << si delinea 
oggi - ha affermato - una richiesta per una nuova industria petro
lifera che si assicuri il greggio trattando direttamente con le compa
gnie nazionali dei paesi produttori, alle quali offre una gamma com
plessa di servizi. Italia e Giappone - in quest'ottica - possono svol
gere insieme un ruolo di primo piano », 
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Il Presidente della Montedison, sen. Giuseppe Medici, si è invece 
soffermato particolarmente sulla minaccia della carenza di materie pri
me che avrebbe potuto influenzare l'industria chimica primaria. Secon
do il sen. Medici si sarebbero dovute privilegiare le attività a maggior 
contenuto tecnologico, di ricerca, di qualificazione della manodopera 
e nel contempo sfruttare l'opportunità di collaborazione fra paesi indu
strializzati e paesi emergenti. In questo ambito - ha concluso - per 
Italia e Giappone potrebbero ipotizzarsi varie forme di collaborazione 
per rendere più idonei i due Paesi a competere sui mercati internazio· 
nali, realizzando, ad esempio, progetti di ricerca comuni. 

Da parte giapponese sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente della 
« Nippon Seiko », Hiroki Imazato, ed il Presidente della « Dentsu inc », 

Hideharu Tamaru, i quali hanno tracciato un'immagine del modello di 
sviluppo industriale giapponese e del suo porsi come mercato di con
sumo. 

Durante la seconda giornata del simposio è proseguito il confronto 
tra le economie italiana e giapponese e sono stati esaminati alcuni 
aspetti particolari delle due situazioni economiche, come quello dei 
prezzi, costi e profitti nell'industria manifatturiera e le prospettive di 
cooperazione economica tra Italia e Giappone in questo campo. 

È stata inoltre messa in evidenza l'importanza della piccola e media 
industria nel commercio con l'estero. 

Nel •SUO intervento il Presidente dell'ICE, Luig:i Deserti ha messo 
in evidenza l'importanza delle piccole e medie aziende per le economie 
del Giappone e dell'Italia e il fatto che la politica statale verso imprese 
di queste dimensioni è molto più estesa ed efficace in Giappone che 
non nel nostro Paese . .Dopo aver rilevato che « l'interscambio commer
ciale tra i due Paesi è in continuo sviluppo e raggiungerà a fine 1979 il 
valore di un miLiardo e mezzo di dollari >>, il Presidente dell'ICE ha 
osservato che «la partecipazione al Commercio Estero da parte delle 
piccole aziende è sostanziale. In Italia questa partecipazione è più di
retta, è in espansione ed ha una percentuale maggiore di esportazioni 
rispetto alla situazione giapponese: infatti quasi il 50 per cento delle 
esportazioni italiane è originato dalle piccole aziende. Questa situa
zione però - ha aggiunto Deserti - non è completamente positiva ed 
è dovuta soprattutto alla debolezza della grande industria piuttosto 
che alla forza della piccola industria. Quest'ultima incontra, tra l'altro, 
seri ostacoli nei rapporti commerciali con .l'Estero che potrebbero esse
re superati con uno sviluppo delle società commerciali». 

I lavori del simposio itala-giapponese si sono conclusi il 18 ottobre 
con :l'intervento del Presidente della Confindustr.ia Guido Oarli, che 
nel suo discorso, ha inserito i rapporti itala-giapponesi nel contesto 
delle prospettive. economiche mondiali, rilevando in particolare la forte 
dipendenza di entmmbi i Paesi dal petrolio. « I paesi consumatori di 
petrolio - ha ricordato Carli - devono risparmiare energia o svilup
pare fonti alternative: ma tutto questo vuol dire spostare risorse dai 
consumi agli investimenti, una cosa difficile da realizzare nei paesi 
democrattici dove la ricerca del consenso porta a posporre le scelte 
impopolari, a privilegiare gli obiettivi di breve termine, a preferire i 
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Il cordiale colloquio ha pennesso di passare in rassegna i princi
pali problemi di carattere internazionale e bilaterale. 

È stato inoltre preso in esame il problema del Medio Oriente. Il 
Principe Hassan ha riconosciuto gli elementi positivi contenuti negli 
accordi di Camp David. Ha però insistito sul fatto che, da quando tali 
accordi erano stati firmati, gli Stati Uniti non si erano curati di con
trollarne l'applicazione. Il Governo israeliano aveva potuto così con
tinuare a concedere autorizzazioni per nuovi insediamenti e osteggiare 
nei territori sotto il suo controllo - Gaza, la Cisgiordania, e anche Ge
rusalemme - la realizzazione delle fonne di autonomia amministra
tiva e politica previste dagli accordi. Il Principe Hassan non ha nasco
sto al Presidente Pertini i suoi timori che il malcontento dei palestinesi 
per questo stato di cose possa compromettere i tentativi di trovare una 
soluzione pacifica a più largo raggio del problema mediorientale. 

Il Principe Hassan ha infine invitato il Presidente Pertini a recarsi 
in visita ad Amman. 

GRAN BRETAGNA 

Visita del Presidente del Consiglio,· on. Andreotti 
e del ministro degli Esteri, on. Forlani 

(Londra, 15 giugno) 

Il Presidente del Consiglio, on. Andreotti ed il ministro degli Esteri, 
on. Forlani, hanno compiuto il 15 giugno una breve visita a Londra. 

Subito dopo il loro arrivo il Presidente Andreotti ed il ministro 
Forlani hanno avuto un coìloquio con il Primo Ministro, -signora Margaret 
Thatcher. 

Il colloquio ha dato modo di confrontare le posizioni sui temi più 
scottanti dell'attualità internazionale e di e,saminare i problemi di fon
do della Comunità europea. 

Su tale angomento l'on. Andreotti e la signora Thatcher hanno potuto 
riscontrare numerosi punti di contatto. Entrambi non hanno rispar
miato critiche all'organizzazione agricola comune, che costringe la CEE 
a spendere ogni anno ingenti somme per sostenere i prezzi delle pro
duzioni continentali a scapito di altre politiche come quella regionale 
e sociale, ed al bilancio della Comunità nel suo complesso che, para
dossalmente, provoca un trasferimento di risorse dai paesi meno pro
speri a quelli più ricchi. L'on. Andreotti e la signora Thatcher hanno 
concordato di 'I1ichiedere a,i loro partners, al Consiglio Europeo di Stra
sburgo previsto per il 21 e 22 giugno, di passare ad una azione di 
riforma. 

Successivamente è stato anche esaminato il problema energetico, 
in vista del Vertice economico di Toldo. 
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Parlando di tale problema il Presidente del Consiglio Andreotti ha 
affermato che ogni Paese ha situazioni talmente differenti che trovare 
un punto di incontro è impresa non facile. Rispetto all'Italia, dipen· 
dente per il suo fabbisogno energetico in larghissima misura dalle im
portazioni, la Gran Bretagna è pressoché autosufficiente per i consumi 
petroliferi ed inoltre dispone di rilevanti risorse carbonifere. 

Ciò nonostante anche da parte inglese si è dichiarato di ritenere 
che tra le fonti di energia alternative quella nucleare sia indispensa
bile. Il Presidente del Consiglio ha preannunciato che il Cancelliere 
federale Schmidt avrebbe suggerito al Consiglio Europeo di Strasburgo, 
e successivamente al Vertice di Tokyo, di ·affidare all'Agenzia ·internazio
nale per l'energia atomica di Vienna lo studio dei problemi della sicu
rezza delle centrali nucleari. 

Visita del Primo Ministro, Signora Margaret 1'hatcher 

(Roma, 4-5 ottobre) 

Il Primo Ministro, signora Margaret Thatcher, è giunta il 4 ottobre 
a Roma, per una visita ufficiale di due giorni, su invito del Presidente 
del Consiglio Cossiga. 

La signora Thatcher, che era accompagnata dal segretario di Stato 
agii Affari Esteri Loro Carrington, ha avuto subito dopo il suo anrivo 
un primo colloquio con il Presidente Cossiga, ·intorno ai maggiori temi 
delllattualità internazionale tra cui .le questioni comunitarie all'ordine del 
giorno del previsto Consiglio Europeo di Dublino. In particolare sulle 
prospettive del confronto a Nove sulla struttura del bilancio CEE, che 
Italià e Gran Bretagna volevano modificata, e sulla convergenza deHe 
economie europee, ritenuta insufficiente dai due Paesi. 

Da parte dell'on. Cossiga è stata anticipata alla signora Thatcher 
la posizione con la quale il Governo italiano contava di presentarsi a 
Dublino: l'Italia chiedeva che il bilancio della CEE offrisse maggiore 
spazio, nel capitolo delle spese, alle politiche strutturali, specie alla 
politica regionale, così da contribuire allo sviluppo delle aree meno 
favorite dalla Comunità, tra le quali tutto il Mezzogiorno italiano. 

a) Colloquio tra il ministro degli Esteri Malfatti e Lord Carrington. 

Contemporaneamente ai colloqui Cossiga-Thatcher vi è stato un in
contro alla Farnesina tra il ministro degli Esteri Malfatti e Lord Car
rington, i quali hanno parlato più a lungo proprio degli argomenti già 
da loro trattati all'ONU: Medio Oriente e distensione, scambiandosi le 
impressioni ricavate dal dibattito al Palazzo di Vetro. Il colloquio ha 
toccato anche altre questioni attinenti la cooperazione politica tra i 
Nove e non ha ovviamente trascurato la problematica comunitaria, di
scussa sia in previsione del Consiglio di Dublino, sia del semestre l" gen-

12 
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naio-30 giugno 1980 durante il quale sarebbe spettato all'Italia presie
dere gli organismi comunitari, sia del Vertice economico di Venezia. 

L'on. Malfatti ha infine riconfermato a Lord Carrington l'appoggio 
italiano all'azione svolta dal Governo britannico in seno alla conferenza 
costituzionale di Londra in favore di una giusta soluzione della crisi 
rhodesiana. 

b) Colloquio del Presidente Pertini con la signora Thatcher. 

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto il 5 ottobre al Quirinale 
la signora Margaret Thatcher, accompagnata dal segretario di Stato 
agli Affari Esteri, Lord Carrington. Ha partecipato all'incontro anche il 
ministro degli Esteri on. Malfatti. 

Nel corso del colloquio sono stati esaminati temi comunitari di 
particolare interesse per i due Paesi e alcuni dei problemi di maggior 
rilevanza dell'attuale situazione internazionale. 

c) Secondo colloquio del Presidente del Consiglio Cossiga con la signora 
Thatcher. 

Dopo l'incontro con il Presidente Pertini, la signora Thatcher, ac
compagnata da Lord Carrington, è stata ricevuta a Palazzo Chigi dal 
Presidente del Consiglio, per proseguire i colloqui iniziati il 4 ottobre, 
presenti anche il ministro degli Esteri on. Malfatti e del Tesoro on. 
Pandolfi. 

Sono stati trattati nei dettagli i temi comunitari all'ordine del giorno 
del prev,isto Consiglio Europeo di Dublino e alcuni dei principald argo
menti di carattere internazionale. Sullo sfondo di queste conversazioni 
è rimasta una dichiarazione di fiducia nell'Europa fatta, come premes
sa ai colloqui, dai due protagonisti dell'incontro. Le parole della signo
ra Thatcher sono state: « siamo entrambi membri entusiasti della Co
munità Europea e 1insieme ci adopereremo ·per far si che 1la CEE lavori 
meglio a· vantaggio di tutti e nove i suoi Paesi ». 

La signora Thatcher è stata messa al corrente dai ministri Malfatti 
e Pandolfi delle osservazioni che il Governo Cossiga intendeva portare, 
sotto forma di proposte, al Consiglio di Dublino sui due punti centrali 
del dibattito: la struttura del bilancio della CEE e la convergenza delle 
economie comunitarie. 

Il Presidente Cossiga e la signora Thatcher si sono augurati che 
il Consiglio Europeo di Dublino possa modificare ,Ja situazione del mo· 
mentò, che penalizza i loro due Paesi, i sol ia 'pagare di più di quanto 
ricevevano dalla Comunità Europea. Sempre in rtema economico la si
gnora Thatcher ha confermato rin fuea di pri!IlCi:pio l'interesse del suo 
~aese per il Sistema Monetario Europeo (SME) ma prima d1 aderirvi, 
ha detto, la Gran Bretagna aveva bisogno di una situazione economica 
più stabile. Quindi il ministro del Tesoro Pandolfi, recentemente nomi
nato Presidente del Comitato Jnterinale del Fondo Monetario Interna
zionale, ha indicato aà suoi interlocutori b11itannici le linee che intendeva 
seguire nella sua azione. 
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Se le questioni economiche comunitarie hanno occupato la mag
gior parte delle conversazioni, l'on. Cossiga e la signora Thatcher non hanno 
trascurato l'esame dei più scottanti problemi internazionali del momen
to e si sono soffermati in particolare nell'esame dei rapporti est-ovest, 
ribadendo, per i rispettivi Governi, che la distensione non poteva che 
essere « globale e indivisibile » e si sono impegnati a dare un contri
buto importante alla preparazione della Conferenza di Madrid (previ
sta nel 1980) sulla sicurezza e la cooperazione in Europa. 

Il Presidente Cossiga e la signora Thatcher hanno espresso soddi
sfazione per la conclusione del negoziato sovietico-americano « Salt 2 » 

sulle armi strategiche, concordando sulla necessità che venisse ratifi
cato rapidamente dal Congresso americano; hanno parlato della pre
vista visita del Presidente cinese Hua Guofeng in Europa; hanno di
scusso della Conferenza costituZionale di Londra sulla Rhodesia. 

L'on. Cossiga ha apprezzato lo sforzo britannico volto a riprendere 
il negoziato per l'indipendenza dello Zimbabwe ed ha confermato il 
pieno appoggio del Governo italiano al tentativo del Governo Thatcher 
di aggregare a questo negoziato tutte le componenti politiche del 
Paese. 

Visita del ministro degli Esteri, on. Malfatti 

(Londra, 21-22 ottobre) 

Il ministro degli Esteri, on. Franco Maria Malfatti, ha compiuto il 
21 e il 22 ottobre una visita a Londra, nel quadro degli incontri bila
terali per la preparazione del previsto Consiglio Europeo di Dublino. 

Il ministro Malfatti si è incontrato con il segretario di Stato agli 
Affari Esteri Lord Carrington e con il cancelliere dello Scacchiere 
Geoffrey Howe, i quali hanno illustrato i termini del problema britan
nico consistente in un saldo netto negativo di circa un miliardo di 
sterline in contributi per la formazione del bilancio della Comunità. Di 
qui la richiesta britannica di trovare un meccanismo correttore per 
ridurre tali contributi. 

Da parte italiana è stato posto il problema (interessante non solo 
l'Italia ma tutta la CEE, come ha fatto rilevare l'on. Malfatti) di cor
reggere, ai fini della convergenza delle economie dei Paesi della Comu
nità, gli «effetti negativi» determinati da certe «politiche comunita
rie »: per esempio, la politica di « apertura » a Paesi terzi mediterra
nei, attuata senza compensazioni per gli agricoltori della Comunità 
della stessa area geografica, e gli «effetti negativi" sull'economia gene
rale del Paese della politica agricola comunitaria che costringeva l'Ita
lia (uno dei più forti importatori del mondo di prodotti agricolo-ali
mentari) a pagare tali importazioni ai prezzi della Comunità e non a 
quelli, inferiori, del mercato mondiale. 

Pur non ponendo tali problemi in termini di « completo rovescia
mento» (come invece chiedevano i britannici) della politica agricola 
comune, da parte italiana si 'riteneva che essi dovessero interessare 
l'intera Comunità. 
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L'on. Malfatti ha anche sottolineato che occorreva lavorare in modo 
che a Dublino si arrivasse ad una « soluzione operativa di compro
messo>>, tale da riscuotere il consenso di tutti i Nove Paesi: proporre 
soluzioni « rivoluzionarie » o « completamente opposte » all'attuale poli
tica agricola comunitaria avrebbe significato sollevare l'opposizione di 
alcuni Paesi e quindi non si sarebbe avuto nessun risultato. Si trattava, 
dunque, di trovare una soluzione « equilibrata » che tornasse a vantag
gio dei Paesi della Comunità toccati da tali problemi (nel caso specifico 
l'Italia e la Gran Bretagna) e nello stesso tempo fosse di convenienza 
per tutta la Comunità. La posizione italiana, illustrata anche in un docu
mento consegnato aUa Commissione CEE, puntava, ha precisato l'on. Mal
fatti, ad un migliore equilibrio della spesa del bilancio della Comunità; vi 
era quindi un problema di più equa ripartizione degli oned per quanto 
riguardaV1a le entrate ma vi era anche quello di una migliore ripartizione 
delle risorse e, in questo quadro, quello di interesse comunitario di una 
migliore struttura deHa spesa della Comunità, ai fini di un suo raffor
zamento. 

A questo proposito, l'on. Malfatti ha fatto notare ai suoi interlo
cutori che le spese della Comunità per la politica dell'energia, dei tra
sporti, della ricerca scientìfica, della riconversione industriale e di altri 
settori di estrema attualità costituivano solo il 2% del totale delle 
spese del suo bilancio (contro il 70% delle spese per l'agricoltura). 

GRECIA 

Visita del Primo Ministro, Konstantinos Karamanlis 

(Roma, 24-26 ottobre) 

Il Primo Ministro Konstantinos Karamanlis, è giunto il · 24 ottobre 
a Roma, proveniente da Londra, per una visita di due giorni. 

a) Incontro con il Presidente del Consiglio, on. Cossiga. 

11 25 ottobre ill Primo Ministro greco è stato ricevuto dal Pre
sidente del Consiglio, on. Cossiga. 

Tra i temi trattati nel corso del colloquio ha assunto particolare 
rilievo il problema dell'adesione della Grecia alla Comunità Europea. 
Il Presidente del Consiglio ha informato Karamanlis del proposito ita
liano di ratificare entro l'anno il trattato d'adesione della Grecia alla 
CEE. II Governo aveva infatti presentato al Senato iii relativo disegno di 
Jegge e il P11imo MinistJro ellenico hta definito questo passo «un gesto d'ami
cizia ch'è d'esempio agli altri Paesi della Comunità ». D'altra parte, 
anche il Governo italiano aspettava una conferma e l'ha avuta: Kara
manlis ha ribadito la volontà politica della Grecia di rientrare nella 
struttura militare integrata della Nato, dalla quale si era staccata nel 
1974 in seguito alla crisi di Oipro. Sono stati poi esaminati i mag-
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giori problemi internazionali: dalla cooperazione interbalcanica alla cns1 
nel Medio Oriente, alle vicende nel Mediterraneo, ai rapporti est-ovest. 
Il Primo Ministro greco ha par-lato del suo viaggio a Mosca, Praga e Bu
dapest, dei suoi colloqui con Leonid Brezhnev e gli altri dirigenti dell'Est 
europeo: il discorso si è quindi concentrato sul problema dell'ammoderna
mento del dispositivo missilistico dell'Alleanza Atlantica. 

b) Colloquio del Presidente Pertini con il Primo Ministro Karamanlis. 

NeHa stessa ~ornata Karamanli:s è stato ricevuto al Quirinale dal 
Presidente della Repubblica, Pertini. 

Ha partecipato all'incontro il sottosegretario agli Esteri, on. Giu
seppe Zamberletti. Il cordiale colloquio ha consentito di constatare 
l'eccellente andamento dei rapporti bilaterali, oltre che di avere uno 
scambio di idee su alcuni temi comunitari, nella prospettiva dell'entra
ta in vigore dell'accordo di adesione alla CEE della Repubblica ellenica. 
Sono stati inoltre esaminati altri problemi internazionali di comune 
interesse, con particolare riferimento alla situazione nel Mediterraneo. 

IRAQ 

Visita del ministro per il Commercio con l'Estero, sen. Stammati 

(Bagdad, 9-10 ottobre) 

Il m1mstro per il Commercio con l'Estero, sen. Gaetano Stammati, 
ha compiuto il 9 e il 10 ottobre una visita a Bagdad, ospite del collega 
Hassan Ali, in occasione della giornata italiana alla Fiera di Bagdad. 

Durante la sua visita il ministro Stammati si è incontrato con il 
mmistro del Petrolio Taye Abdul-Karim il quale, nel corso di un lungo 
incontro, ha garantito al sen. Stammati che le necessità dell'Italia sareb
bero state soddisfatte anche quando fosse diminuita la produzione petro
Lifero del Paese. 

L'ENI avrebbe potuto contare per l'anno 1980 su dieci milioni di 
tonnellate di petrolio, due in più rispetto all'anno 1978. 

Il sen. Stammati ha poi incontrato il Primo Ministro Taha Yassin 
Ramadhan, il ministro per il Commercio con l'Estero Hassan Ali e H mini
stro dell'Industria Najih Mohammed Khalil con i quali ha discusso delle 
prospettive di collaborazione delle imprese italiane alla realizzazione di 
un piano quinquennale. 

Infine il sen. Stammati è stato ricevuto dal Presidente della Repub
blica Sadam Hussein, al quale ha consegnato un messaggio personale 
del Presidente del Consigl,io, on. Cossiga. 

Il Presidente iracheno ha accettato volentieri l'invito di visitare 
l'Italia e ha ribadito al sen. Stammati i vincoli di amicizia e collabora
zione che legano Bagdad a Roma. 
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IRLANDA 

Visita del ministro degli Esteri, Michael O'Kennedy 

(Roma, 3 settembre) 

Il ministro degli Esteri della Repubblica di Irlanda, Michael O' Ken
nedy, è giunto •a Roma ·i,J 3 settembre per discutere li problemi delil.a Co
munità 'in vista dell'opera di coordinamento e di iniziativa che compete 
alla presidenza di turno del Consiglio della CEE, assunta dall'lrlanda il 
l" agosto 1979. 

H ministro O' Kennedy è stato ricevuto dal ministro Malfatti: i due 
ministri degli Esteri hanno avuto un lungo colloquio 11iservàto, seguito da 
un incontro allargato alle delegazioni. 

L'on. Malfatti ha indicato al collega le maggiori attese del Governo 
italiano per i mesi di presidenza irlandese: a Roma si riteneva che nel 
confronto a Nove dovesse essere data priorità al tema cruciale della 
convergenza delle economie dei Paesi CEE, in linea con gli impegni presi 
al Consdglio Europeo di Sitrasburgo. Da parte it<tliana quindi si è insistito 
per una revisione della politica agricola comune, ritenuta principale 
causa delle distorsioni economiche: essa assorbe infatti quasi per intero 
le risorse comunitarie, utilizzate in larga misura per sostenere i prezzi 
delle produzioni continentali. 

Il ministro Malfatti ha chiarito al suo interlocutore che il Governo 
italiano non voleva distorcere l'attuale organizzazione agricola comune, 
ma chiedeva opportuni correttivi, come un rafforzamento del principio 
della regionalizzazione delle misure di sostegno già introdotto con l'ap
provazione di una serie di provvedimenti in favore delle produzioni 
mediterranee. Nella loro conversazione i due ministri si sono inoltre 
occupati della crisi energetica, convenendo sulla necessità di attuare 
gli ,impegni assunti al Consiglio Europeo di Strasburgo e al Vertice di 
Tokio. In ·particolare, l'on. MailfatDi ha ricordato gli 'impegni a ridurre i 
consumi di energia del cinque rper cento, a migliorare l'utilizzazione dei pro
dotJti energetici e a promuovere fonti alternative, facendo tuttavta osser
v•are che >l'applica~ione di questi impegni doveva tener conto, SPa de11a 
ddpendenza sul piano energetico di ciascun Paese. dal petrolio (quella del
l'Italia va oltre l'SO %) sia del particolare tipo di struttura jndustri.ale di 
eu~ ciascun Paese è dotato. 

Parte del colloquio è stata poi riservata ai temi della cooperazione 
politica, anche in previsione dell'intervento del ministro degli Esteri 
irlandese all'assemblea generale delle Nazioni Unite, a nome dei « Nove». 

L'on. Malfatti ha suggerito al collega di dedicare in quest'intervento 
un'attenzione particolare ai paesi del Terzo Mondo e, in questo contesto, 
al problema della fame nel mondo. I due ministri hanno infine preso 
in esame i principali problemi dell'attualità internazionale, sofferman
dosi sulle diffi<::oltà del negoziato israelo-egiziano per il futuro assetto 
della Cisgiordania e di Gaza e sulla grave situazione nel Libano. 
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JUGOSLAVIA 

Visita del ministro degli Esteri, on. Forlani 

(Belgrado, 11-13 gennaio) 

Il ministro degli Esteri, Arnaldo Forlani, ha compiuto dall'H al 
13 gennaio una visita di lavoro in Jugoslavia, su invito del collega Josip 
Vrhovec, per esaminare in special modo lo stato e le prospettive della 
coHrabo11azione economica, commeroiale, scientifica e tecnica, in seguito 
agli accordi di Osimo. 

a) Colloquio tra .i ministri Forlani e Vrhovec (ll gennaio). 

Gli avvenimenti del sud-est asiatico sono stati il tema centrale dei 
primi colloqui'dell'on. Forlani a Belgrado. Il ministro Vrhovec ha riba
dito la posizione del suo Governo ed ha parlato del Governo di Pol Pot 
come del «Governo legale>> della Cambogia aggiungendo che non era 
possibile approvare un'azione militare condotta contro uno Stato indi
pendente, sovrano e per di più «non allineato». L'esponente jugoslavo 
ha espresso il suo disappunto per un conflitto che ha coinvolto due Paesi 
<<non allineati», il Vietnam e la Cambogia. Ha affermato che senza 
l'appoggio di Hanoi, Iii fro,nte unito nazionale cambogi.a:no no,n sarebbe 
1:1iusoito a rovesciare il Governo in carica e a 1Ìimpadronirsi .in •tempi tanto 
brevi della capitale Phnom Penh. LI disappunto jugoslavo è stato tanto 
più grande in quanto in passato il Governo di Belgrado si era attivamente 
adoperato per med1are tra le posizioni dal Vietnam e della Cambogia. 

Da parte sua l'on. Forlani ha riferito all'interlocutore che il Governo 
italiano si teneva costantemente in contatto con gli altri Governi della 
CEE per coordinare con loro ogni iniziativa. Riferendosi poi alla riu
nione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, si è augurato che ne uscissero 
le condizioni per un atteggiamento responsabile di tutte le parti inte
ressate e delle grandi potenze. Nei loro colloqui i ministri Forlani 
e Vrhovec hanno anche parlato di tutte le altre crisi che offuscavano 
la scena internazionale, a cominciare dalla crisi iraniana, a proposito 
della quale i due ministri hanno convenuto sull'esistenza del rischio che 
la destabilizzazione superasse l'ambito regionale. 

L'esame della situazione in Iran, allargato alle conseguenze delle 
intermzioni delle forniture di petrolio, e delle situazioni nel Corno 
d'Africa e in Afghanistan ha portato l'on. Forlani e Vrhovec a riaffer
mare l'esigenza che tutte queste situazioni si potessero normalizzare 
senza interferenze esterne. 

b) Altri incontri politici del ministro Forlani. 

Nella seconda giornata della sua visita di lavoro il ministro For
lani si è incontrato con il Presidente del Consiglio Djuranovic e nuova
mente con il ministro Vrhovec. Nel corso dei colloqui il ministro For-
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lani ha avuto una ulteriore conferma dell'ottimo stato dei rapporti tra 
Italia e Jugoslavia. Il Presidente Veselin Djuranovic e il ministro degli 
Esteri Vrhovec, non solo non hanno avuto alcun rilievo da fare in merito 
alla cooperazione in atto, ma se ne sono detti soddisfatti pienamente 
e interessati a svilupparla in ogni settore. Inoltre i due ministri degli 
Esteri, riferendosi al tema del colloquio del giorno ll gennaio, hanno 
discusso il progetto di risoluzione presentato al Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite dalla Cina, senza peraltro spingere la loro valuta
zione fino a stabilire orientamenti comuni. 

Il 13 gennaio, a conclusione della sua visita, il ministro Forlani è 
stato ricevuto dal maresciallo Tito. Il colloquio ha avuto come argo
menti i rapporti bilaterali e i fatti cruciali dell'attualità internazionale. 
In particolare la vicenda cambogiana a proposito della quale Tito ha 
auspicato che Vietnam e Cambogia potessero risolvere H loro conflitto per 
\'Ìa negoziale. « Tutte le dispute tra Paesi non allineati, come pure <tra altre 
nallioni - ha detto Tito altl'on. Fodani - debbono essere risolte esclusi
vamente in modo pacifico, sulla base . dei princìpi del non allineamento 
e della carta dell'ONU ». 

c) Comunicato congiunto itala-jugoslavo. 

Al termine della visita è stato diramato il seguente comunicato con
giunto: 

Su invito del Segretario Federale per gli Affari Esteri della RSF di 
Jugoslavia, Josip Vrhovec, il Ministro degli Affari Esteri della Repub' 
blica Italiana, on. Arnaldo Forlani è stato in visita ufficiale in Jugoslavia 
dall'H al 13 gennaio 1979. 

Il Presidente della Repubblica, Josip Broz Tito, ha ricevuto il Mini
stro degli Affari Esteri, on. Arnaldo Forlani e lo ha intrattenuto in cor
diale colloquio sullo sviluppo dei rapporti di buon vicinato e della coope
razione in tutti i campi tra la Repubblica RSF di Jugoslavia e la Repub
blica Italiana come pure sulle questioni internazionali di comune inte
resse. 

n MinistrO on. Forlani è stato ricevuto anche dal Presidente del 
Consiglio Esecutivo Federale, Veselin Djuranovic. Nel cordiale colloquio 
sono state esaminate le possibilità di promuovere e di ampliare la coope
razione bilaterale tra i due Paesi. 

Il Ministro on. Arnaldo Forlani ed il Segretario Federale Josip 
Vrhovec hanno passato in rassegna l'andamento dei rapporti italo-jugo
slavi ed hanno esaminato le principali questioni relative allo sviluppo 
della collaborazione tra i due Paesi vicini e i maggiori problemi interna
zionali del momento. 

I colloqui si sono svolti in un clima cordiale ed amichevole. I due 
Ministri hanno potuto constatare con soddisfazione che le relazioni bila
terali e la collaborazione tra i due Paesi si sviluppano con successo. 
Le due parti hanno ribadito la loro disponibilità a promuovere ulterior
mente i rapporti di buon vicinato, l'ampliamento e l'approfondimento 
della cooperazione, politica, economica, culturale, scientifica e in altri 
settori a vantaggio dei due Paesi. In questo quadro è stato rilevato il 
significato dell'intensificazione della cooperazione regionale e frontaliera. 
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I due Ministri hanno dedicato particolare attenzione all'attuazione 
degli Accordi di Osimo. È stato constatato che tutti gli Organi misti 
previsti da questi Accordi sono operanti con successo in un clima di 
cooperazione costruttiva. La Commissione diplomatica ha concluso con 
successo il suo lavoro sulla demarcazione dei confini di Stato. Le due 
parti hanno riaffermato il comune intendimento di addivenire alla realiz
zazione dell'intesa relativa alla zona franca, nel reciproco interesse. 

I due Ministri, in conformità con il significato che le due parti attri
buiscono alla cooperazione fra le popolazioni delle aree confinanti hanno 
confermato l'interesse dei due Governi a che siano adottate ulteriori 
misure per lo sviluppo delle comunicazioni locali, del traffico frontaliero 
delle persone e dei beni, nonché del regime dell'economia idrica, nel 
contesto dell'ampliamento e della ricerca di formule nuove più aggior
nate negli scambi e nella cooperazione frontaliera. 

È stata espressa la disponibilità delle due parti ad adoperarsi ulte
riormente per la ricerca anche di nuove forme di cooperazione fra i due 
paesi nel settore della pesca, nel reciproco interesse e nllo spirito dei 
rapporti amichevoli tra la Repubblica Italiana e la R.S.F. di Jugoslavia. 

I due Ministri hanno avuto uno scambio di opinione sulla situazione 
del gruppo etnico sloveno in Italia e di quello italiano in Jugoslavia, 
ribadendo che essi esercitano un ruolo positivo nello sviluppo dei rap
porti di buon vicinato fra i due paesi. Essi hanno confermato l'intendi
mento delle due parti di proseguire la politica di promozione delle con
dizioni dei gruppi etnici, nello spirito del Trattato di Osimo. 

Le due parti hanno esaminato altresì la collaborazione nel settore 
della cultura, dell'educazione e della scuola di interesse dei due gruppi 
etnici. È stata constatata una concordanza di opinioni favorevoli in gene
rale al potenziamento di tale collaborazione. 

Rilevando l'utilità dell'impegno del Governo italiano nella ricerca 
di un soddisfacente regolamento dei rapporti tra la Jugoslavia e la CEE, 
i due Ministri hanno avuto uno scambio di opinioni sulle prospettive 
della cooperazione futura tra la Jugoslavia e la Comunità Economica 
Europea, alla luce delle proposte jugoslave ed in vista delle prossime 
trattative. 

Nell'ambito dello scambio di opinioni sulle questioni internazionali 
di attualità, il Segretario Federale Josip Vrhovec ed il Ministro On. Arnal
do Forlani hanno sottolineato l'importanza che l'Italia e la Jugoslavia 
attribuiscono al potenziamento degli sforzi intesi a favorire il processo 
distensivo, nell'interesse della pace e della sicurezza. Essi hanno espresso 
preoccupazione per gli ostacoli che tale processo incontra, per la corsa 
agli armamenti, per l'esistenza dei focolai di crisi e per l'insorgere di 
nuovi conflitti, come pure per ogni minaccia all'indipendenza ed alla 
sovranità dei singoli Paesi, che mette in pericolo la pace nel mondo. 

È stata messa in rilievo la particolare importanza che i due Paesi 
attribuiscono al rafforzamento della sicurezza e della cooperazione in 
Europa ed a tale riguardo è stata sottolineata la necessità di svolgere 
un'opera attiva nell'attuazione coerente e completa dei princìpi e delle 
disposizioni dell'Atto Finale di Helsinki, come pure di operare con 
impegno perseverante al fine di assicurare la migliore e più adeguata 
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preparazione dell'imminente riunione della Valletta sui temi della coope
razione mediterranea e della Riunione di Madrid del 1980. 

Particolare attenzione è stata dedicata ai problemi del disarmo. In 
relazione ad essi è stata sottolineata l'importanza avuta dalla Sessione 
Speciale dell'Assemblea Generale dell'ONU sul disarmo, come pure l'esi
genza che il suo Documento finale abbia attuazione sollecita e coerente, 
ribadendosi il ruolo fondamentale delle Nazioni Unite nel processo del 
disarmo. 

Nell'esaminare la situazione nel Medio Oriente, i due Ministri hanno 
confermato le posizioni dei rispettivi Governi sulla necessità di una solu
zione pacifica, globale, giusta e duratura, il che implica il ritiro israeliano 
dalle occupazioni territoriali del 1967, il riconoscimento del diritto legit
timo del popolo palestinese ad una propria patria, come pure il rispetto 
dell'indipendenza, della sovranità, dell'integrità territoriale e della sicu
rezza di tutti gli Stati della Regione. A tale proposito essi hanno espres
so l'appoggio agli sforzi costruttivi e alle iniziative negoziali volte a 
conseguire effettivamente tale soluzione. 

È stata sottolineata la necessità che siano realizzate sollecite ed 
appropriate misure per la soluzione del problema di Cipro attraverso 
negoziati tra le due Comunità Cipriote, sotto l'egida del Segretario 
Generale delle Nazioni Unite in conformità con le risoluzioni dell'ONU, 
e sulla base del pieno rispetto dell'indipendenza, sovranità, integrità 
territoriale e non allineamento della Repubblica di Cipro. 

11 Segretario· Federale Josip Vrhovec ed il Ministro Arnaldo For
lani hanno inoltre svolto un approfondito esame degli avvenimenti nel 
Sud-est asiatico e della situazione dell'Africa australe e del Corno d'Africa. 

Le due parti hanno ribadito la necessità di proseguire gli sforzi 
in vista di un assetto economico internazionale giusto ed equo e del supe
ramento del divario tra i paesi in via di sviluppo ed i paesi industrializ
zati, in conformità con le decisioni delle Sessioni speciali dell'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite. In tale contesto è stata ribadita l'impor
tanza della prossima Sessione speciale dell'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite del 1980. 

Il Segretario Federale Josip Vrhovec ed il Ministro Arnaldo Forlani 
hanno espresso soddisfazione per l'ampia coincidenza di vedute sulle 
questioni che sono state oggetto dei loro colloqui ed hanno espresso la 
comune convinzione che questo incontro costituisce un contributo al 
rafforzamento dei rapporti di amicizia e di buon vicinato tra la R.S.F. 
di Jugoslavia e la Repubblica Italiana. 

Il Ministro degli Affari Esteri, on. Arnaldo Forlani, ha invitato il 
Segretario Federale, Josip Vrhovec, a recarsi in visita ufficiale in Italia. 
L'invito è stato accolto con piacere. 

Commissione mista per l'attuazione dell'accordo di Udine 

(Roma, 24-26 gennaio) 

Si sono svolti dal 24 al 26 gennaio alla Farnesina i lavori della 
XXII" sessione ordinarila della Commissione mista itala-jugoslava per 
l'applicazione dell'accordo di Udine sul piccolo traffico di confine. 
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Le due delegazioni, presiedute dal ministro plenipotenziario Girola
mo Trotlta, per la parte ìtali<ana, e dal sottosegretar:io per i rapporti inter
nazionali della Repubblica socialista di Slovenia, Tane Poljsak, per la 
parre jugoslava hanno esaminato in modo approfondito ,la situaZJione di 
ailcuni valichi del confine ·itala-jugoslavo. La Commissione ha constatato 
i risultati molto soddisfacentJi 1raggiunti nelle numerose riunioni degli orga
nii 1ooali dei due p,aesi (polizia, dogane, trasporti terrestri, veterinari) ed 
ha raccomandato che ·tali ,contatti fossero estesi 'agli organi locali ne.l 
settore sanitario e fitopatologico, ·come previsto dal vigente accordo. La 
Commissione ha anche esaminato la possibilità di estendere ulterior
mente le facilitazioni valutarie e doganali in vigore ed ha deciso di 
presentare al riguardo precise proposte ai due Governi. 

Al termme dei lavori il ministero degli Esteri ha emesso tm comuni
cato in cui si rilevava che erano state raggiunte « utili intese » per quan
to riguardava l'intensificazione dei trasporti terrestri e marittimi tra le 
zone di confine. 

Visita del Presidente della Repubblica, Pertini 

(11-14 ottobre) 

I:l Presidente della Repubblica, Sandra Pertini, ha compiuto, dal-
1'11 al 14 ottobre, una visita di Stato in Jugoslavia, su invito del 
maresciallo Tito. Il Presidente Pertini era accompagnato dal ministro 
degli Esteri, on. Malfatti. 

a) Incontro tra il Presidente Pertini ed il maresciallo Tito (11 ottobre). 

L'il ottobre il Presidente Pertini ha avuto un primo colloquio con il 
maresciallo T'ito, ili quale ha lasoiato indicare all'ospite gli argomenti 
di discussione. I.l Presidente Perti.ni ha espresso viva preoccupazione per 
il problema del disarmo; quindi si è soffermato sui rapporti USA-URSS; 
esprimendo l'auspicio di una pronlla ratifica del trattato « Salt 2 ». Una 
speranza condivisa dal ministro degLi Esteri on. Malfatti, ,n quale è inter
venuto per sottolineare l'ampia convergenza di posizioni a questo ;riguardo 
tra Ita1i'a e Jugoslavia e per proporre che i due Paesi, attraverso contatti 
bilaterali, si adoperassero per favorke ,la riuscita della conferenza di Ma
drid, in programma alla fine del 1980, suUa sicurezza e la cooperazione in 
Europa. 

Il Presidente Pertini ha inoltre accennato al Medio Oriente, dove, 
ha detto, « non ci sarà pace se prima ai Palestinesi non verrà data 
una patria e una terra». Gli accenni alla posizione del Governo italiano, 
che considerava gli accordi di Camp David un primo passo verso una 
soluzione giusta e globale della questione arabo-israeliana, sono stati 
accompagnati dal Presidente della Repubblica con parole di apprezza
mento per il Presidente egiziano Sadat, « benemerito della causa della 
pace». 
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La posizione di Sadat è tornata p01 m primo piano nel lungo 
rapporto che il Presidente jugoslavo ha fatto della conferenza dell'Ava
na dei « non allineati , e in genere della situazione all'interno di questo 
movimento che "non è e non può essere,- ha detto Tito,- un gruppo di 
Paesi isolati e racchiusi in se stessi "· Il Presidente jugoslavo ha am
messo con franchezza che il movimento ha corso un serio rischio di 
snaturarsi, soggiacendo alla tentazione di allineamento sui blocchi. Il 
pericolo è stato alla fine scongiurato e il non allineamento ha man
tenuto i suoi caratteri originari, come è provato dalla risoluzione finale 
della conferenza di Cuba nella parte riguardante i princìpi. 

Prima di concludere il maresciallo Tito ha parlato brevemente dei 
focolai di crisi esistenti nel mondo, dei conflitti che incrinano il fronte 
dei non-allineati, fra Etiopia e Somalia, Vietnam e Cambogia, Uganda 
e Tanzania, della crisi del Medio Oriente, della crisi rhodesiana, delle 
vicende libanesi e iraniane. I due Presidenti hanno nel loro primo 
colloquio riscontrato una notevole identità di vedute, convenendo che 
questa visita ufficiale avrebbe dato un nuovo e forte impulso alla col" 
laborazione itala-jugoslava. Tale concetto è stato ripreso in serata nei 
brindisi che sono stati scambiati al pranzo d'onore. 

b) Risposta del Presidmte della Repubblica, Pertini, al brindisi 
del maresciallo Tito. 

Signor Presidente, 

desidero, anzitutto, porgerLe un sentito ringraziamento per le cor
diali espressioni di benvenuto che ha voluto rivolgermi e per l'affet
tuosa accoglienza ricevuta in terra jugoslava. 

Nell'ottobre del 1972, inaugurando a Roma - quale Presidente della 
Camera dei Deputati - nel Palazzo di Montecitorio, i lavori del Con
vegno interparlamentare itala-jugoslavo sull'inquinamento del mare 
Adriatico, mi rallegravo nel constatare che " i nostri due popoli hanno 
già reso palese testimonianza di come una frontiera possa divenire 
strumento di contatto e di conoscenza anziché di divisione» e mi 
auguravo che « altrettanto potessero fare nella salvaguardia di un 
mare comune che, per entrambi, è elemento di vita e di pacifico svi
luppo». 

Oggi, a sette anni di distanza vengo qui a sottolineare la fonda
mentale importanza che la comprensione, la collaborazione, l'amicizia 
itala-jugoslava rivestono per l'Europa ed in particolare per l'equilibrio 
e la pace nel Bacino Mediterraneo. 

Quando, Signor Presidente, nel 1857, durante il Risorgimento ita
liano, Giuseppe Mazzini pubblicò le sue « lettere slave », previde con 
estrema lucidità, che il moto di indipendenza degli Slavi del Sud 
sarebbe stato il più importante, dopo l'italiano, per l'Europa futura: 
« Il moto slavo - egli scriveva - dura lentamente continuo. Quando 
un'idea di libera patria, una aspirazione nazionale si affaccia ad un 
popolo, nessuna forza può spegnerla e contenderle lo sviluppo pro
gressivo sino al trionfo. Le nazionalità sono invincibili come la coscien
za: potete sopirle per breve tempo, non cancellarle ». 
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Dunque quasi un comune destino ha accomunato le due nostre 
Nazioni. 

Il Risorgimento italiano e il Risorgimento dei popoli jugoslavi ave
vano la stessa matrice: lo spirito d'indipendenza e di libertà. Comune 
era anche l'avversario, l'impero che occupava terre italiane e terre 
jugoslave ed impediva l'unificazione nazionale dei rispettivi popoli. Di
scordi sulla scelta delle vie per giungere all'unità italiana, Cavour e 
Mazzini erano concordi nel percepire che essa avrebbe stimolato il 
risveglio nazionale jugoslavo. I patrioti jugoslavi del tempo conferma
rono questa previsione dimostrando la loro solidarietà ai patrioti ita
liani. Garibaldi fu simbolo di riscatto popolare nelle province, che un 
giorno avrebbero formato la Jugoslavia. 

Coesistenza e collaborazione sono tanto più necessarie, ma anche 
tanto più difficili quando si tratta di nazioni confinanti. Eppure l'esi
genza d'una sincera intesa tra i nostri popoli era già stata chiaramente 
avvertita dai democratici italiani, quali Leonida Bissolati, lo storico 
Gaetano Salvemini e il martire antifascista Giovanni Amendola, così 
come dagli esponenti del Comitato Nazionale Jugoslavo in esilio. Quei 
patrioti jugoslavi vennero a Roma, nell'aprile del 1918, per concordare 
un'azione svolta ad accelerare la sconfitta politica e militare dell'Im
pero Asburgico, che in quel momento era il nemico comune da battere 
per far trionfare il principio dell'autodecisione delle nazionalità, prin
cipio da cui sarebbe scaturit"l, pochi mesi dopo, la nascita della 
Jugoslavia. · 

Ma molte speranze di sinceri patrioti italiani e jugoslavi furono 
deluse. Il nazionalismo dilagò travolgendo ogni forza democratica. In 
Italia esso giunse al potere nelle forme totalitarie della dittatura fascista. 

Non saremo noi, che abbiamo combattuto il fascismo, ininterrotta
mente per tutto il ventennio della sua nefasta durata e che abbiamo 
avuto come compagni di carcere e di confino degli antifascisti jugo
slavi, a negare l'oppressione fascista sugli sloveni e sui croati. Ma 
oppresso era dal regime fascista anche tutto il popolo italiano. Questo 
mio popolo non fu responsabile della vile aggressione fascista alla Jugo
slavia. Ricordo a suo, a nostro onore, che a partire dal 1943 decine 
di migliaia di soldati italiani di stanza in Jugoslavia si unirono ai 
partigiani jugoslavi nella guerra di liberazione, che aveva come sua 
prima meta la èacciata degli invasori nazifascisti. 

La gloriosa epopea partigiana dei popoli jugoslavi fu seguita con 
senso di solidarietà ed ammirazione dalla Resistenza Italiana. Il Comi
tato Nazionale di Liberazione per l'Alta Italia ebbe contatti diretti 
e frequenti - durante l'occupazione nazifascista - con gli organi su
premi della Resistenza jugoslava e non pochi jugoslavi combatterono 
nelle formazioni partigiane italiane. 

Il secondo dopoguerra divise di nuovo le nostre nazioni. Questa 
volta era vittoriosa la Jugoslavia, mentre l'Italia doveva pagare un duro 
prezzo per rientrare fra i popoli liberi. Quel prezzo l'abbiamo doloro
samente pagato. 

Ma da allora i rapporti itala-jugoslavi sono grandemente miglio
rati sul terreno economico, politico, culturale. 



178 JUGOSLAVIA 

Oggi, come Ella ha più volte ricordato, Signor Presidente, le nostre 
relazioni sono informate a sincera amicizia e ad una collaborazione 
proficua e dinamica, che ha prodotto già benefici effetti lungo quella 
che può essere considerata una tra le frontiere più aperte del mondo. 
Esistono, natu:ralmente, problemi settoriali e questioni pendenti che ver
ranno risolte - ne sono certo - dai due Paesi con reciproca soddi
sfazione. 

Un fraterno saluto rivolgo alla minoranza di lingua italiana in 
Jugoslavia. Composta da cittadini jugoslavi, che son leali al loro Stato, 
è naturale ch'essa intenda mantenere - così come le leggi della Re
pubblica, in cui vive, glielo consentono _..,. la sua cultura italiana. Con 
la comprensione delle autorità jugoslave, tocca all'Italia dare un con
tributo per tener viva la sua lingua e la sua cultura in un Paese vicino 
ed amico, nell'auspicio che a sua volta la Jugoslavia faccia il possibile 
per la migliore conoscenza della cultura jugoslava in Italia. 

Innumerevoli monumenti ed archivi testimoniano - in Italia e 
in Jugoslavia - delle millenarie confluenze delle nostre civiltà. Il mare 
che talvolta ci ha separati, ha tuttavia unito a lungo la creatività 
delle genti che si affacciano sulle sue sponde. Il mio augurio è che 
il futuro ci unisca sempre di più. 

I nostri due Paesi hanno medesimi propositi. 
Jugoslavia e Italia nelle loro Carte Costituzionali danno risalto 

alla dignità dell'uomo. 
Qui, a Belgrado, nella seduta della Camera delle Nazioni il 22 

gennaio 1974, in occasione della presentazione della Costituzione, è stato 
affermato: «il lavoro accumulato, staccato dal lavoratore si trasforma 
in potere sul lavoratore, invece d'essere un elemento di potere del 
lavoratore ». 

Questa affermazione, che trova la sua realizzazione nel lavoro asso
ciato, nell'autogestione, esalta il concetto, da cui mai un socialista può 
e deve prescindere e cioè che il socialismo è libertà oltre che giustizia 
sociale. 

Esalta la dignità dell'uomo. Il lavoratore non deve essere una ap
pendice della macchina; finirebbe per divenirne Io schiavo. L'uomo deve 
dominare la macchina, non esserne dominato. 

In buona sostanm, al centro della società - soprattutto quella 
socialista - deve stare l'uomo con i suoi sentimenti, i suoi pensieri, 
le sue aspirazioni ed anche con le sue angosce. 

Jugoslavia e Italia perseguono entrambe nel più vasto mondo obiet
tivi ispirati al rispetto assoluto dell'indipendenza nazionale e dell'inte
grità delle nazioni, alla non ingerenza negli affari interni di altri paesi, 
al diritto di ogni popolo di decidere autonomamente del proprio fu
turo, alla necessità di agire coerentemente per la liquidazione delle 
ultime vestigia di colonialismo. 

Italia e Jugoslavia hanno dimostrato costantemente la loro solida
rietà verso i Paesi più poveri. 

Lei, Signor Presidente,. alla riunione dell'Avana e poi qui, a Bel
grado, alla Conferenza del Fondo Monetario Internazionale, con ferma 
franchezza - com'è Suo costume - ha denunciato i mali che tormen
tano i Paesi più poveri: i mali della fame e della morte per stenti. 
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Un miliardo e 250 milioni di esseri umani vivono in squallida 
miseria. 

Diciotto milioni di bambini sono morti per denutrizione nel 1978. 
Di fronte a questi dati, che debbono commuovere l'animo di ogni 

uomo giusto e turbare la coscienza di ogni uomo di Stato, come si 
osa affermare che l'umanità ha raggiunto le più alte vette del pro
gresso e della civiltà? 

L'uomo con il suo ingegno ha saputo spezzare le catene della legge 
di gravità per librarsi nel cosmo alla conquista di altri pianeti, ma 
non ha ancora saputo spezzare le catene dell'egoismo. 

Che valgono queste conquiste se milioni di creature umane muoio
no di fame, mentre miliardi vengono spesi per costruire ordigni di 
guerra diabolicamente perfetti da distruggere il nostro pianeta? 

Gli uomini di Stato responsabili debbono far uscire l'umanità da 
questo incubo di morte collettiva, ascoltare la voce dei popoli che affra
tellati insieme vogliono vivere in pace, i più ricchi aiutando i più 
poveri. 

Questa mia accorata esortazione sono certo che avrà risonanza 
nel Suo animo, Signor Presidente, perché il Suo Paese è tra i Paesi 
non allineati il più coerentemente non allineato, proteso con umana 
solidarietà verso i popoli poveri della terra. 

Le ultime mie parole sono rivolte alla Sua persona, Signor Pre
sidente. 

Ero •in carcere, sotto il fascismo, quando un giorno H silenzio della 
mia cella fu rotto dalla notizia della guerra civile in Spagna. Per vie 
segrete seppi di compagni italiani che laggiù si battevano nella Brigata 
Internaz,ionale Garibaldi per 1la libertà del popolo spagnolo. 

E fra questi uomini coraggiosi, legati dal medesimo ideale, vi erano 
partigiani jugoslavi, organizzati da Lei, Signor Presidente, allora in 
esilio in terra di Francia. Così, per la prima volta giunse nella soli
tudine della mia cella il Suo nome: Tito. 

Che nostalgia struggente sentii, allora, della libertà. Essere libero 
per correre a battermi anch'io per la libertà del popolo spagnolo. 

Mi rivedo, poi, a Milano: partigiano fra partigiani, membro del 
Comitato di Liberazione per l'Alta Italia ed ancora una volta mi giunse, 
Signor Presidente, il Suo nome: Tito. 

Tito, capo audace, fermo, deciso, alla testa dei partigiani jugoslavi 
in lotta contro i nazifascisti. Ella non immaginerà mai quanto io l'abbia 
ammirata. Questo dice il pl!,rtigiano anziano all'anziano partigiano. 

Senza conoscerci, noi allora ci battevamo per la stessa causa. Oggi 
ci conosciamo, Maresciallo Tito, e possiamo rinnovare il patto antico: 
batterci ancora e sempre per la libertà dei popoli, per la fratellanza 
fra tutti gli uomini della terra, contro la fame e contro la follia della 
guerra. 

c) Incontro tra i ministri Malfatti e Vrhovec (11 ottobre). 

I temi già trattati dai Presidenti Pertini e Tito sono stati ripresi 
e sviluppati dai ministri degli Esteri Vrhovec e Malfatti, che 1'11 otto· 
bre hanno avuto un lungo colloquio. 
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I due ministri sono stati concordi nel sottolineare la necessità di 
una distensione globale e nell'affermare che al Vertice di V'ienna per la 
firma degli accordi « Sah 2 " era emersa con ·chiarezza 'la volontà degli 
Stati Uniti e dell'Unione Sovietica di mantenere aperto il dialogo, al 
di sopra delle difficoltà e degli ostacoli che si presentavano nelle 
diverse «zone grigie» del mondo. 

Esaminando il problema del disarmo, i ministri Malfatti e Vrhovec 
hanno sottolineato l'importanza delle iniziative che Italia e Jugoslavia 
hanno portato avanti nel comitato di Ginevra. Quanto ai negoziati di 
Vienna, essi hanno dichiarato che l'obiettivo da perseguire era quello 
deH'effettdva parità delle forze nell'area centro-europea. Altro argomento 
trattato dai due ministri, la Comunità Europea. L'on. Malfatti ha ricor
dato che la politica comunitaria era in una «fase emergente e dina
mica», ha sottolineato l'allargamento verso il Sud della Comunità ed ha 
promesso che nei rapporti fra Jugoslavia e CEE l'Italia avrebbe cercato, 
nella misura del possibile, di farsi portavoce delle esigenze di Belgrado. 

Sul problema del sud-est asiatico i due ministri sono stati con
cordi sulla necessità di non inasprire la situazione, e quindi di affron
tare il problema dei profughi soprattutto da un punto di vista umani
tario. Vrhovec, in particolare, ha rilevato che nella penisola indoci
nese erano la Cina e l'URSS che si scontravano « per interposta per
sona » ed ha aggiunto che i rapporti fra Mosca e Pechino erano tali 
da non lasciar spazio a soluzioni a breve scadenza. 

Parlando del Medio Oriente, infine, l'on. Malfatti ha ricordato che 
la posizione italiana era di appoggio agli accordi di Camp David in 
quanto primo passo verso una soluzione globale che avrebbe dovuto 
tener conto del diritto dei Palestinesi ad avere una patria. Vrhovec, nel 
ribadire la posizione jugoslava, ha affermato che Belgrado aveva notato 
con interesse che alle Nazioni Unite il ministro degli Esteri irlandese 
O'Kennedy, parlando a nome dei « Nove » della Comunità, aveva fatto 
per la prima volta un diretto riferimento all'OLP ed allo Status di 
Gerusalemme. 

d) Incontro tra il Presidente Pertini ed il maresciallo Tito (12 ottobre). 

Il 12 ottobre il Presidente Pertini si è nuovamente incontrato con 
il maresciallo Tito. Il colloquio, presenti i ministri degli Esteri Mal. 
fatti e Vrhovec, ha riguardato per buona parte le relazioni bilaterali 
italo-jugoslave, definite «esemplari». 

Durante le conversazioni è emersa un'ampia disponibilità jugoslava 
alla soluzione di alcune questioni aperte nell'ambito del trattato di 
Osimo, e cioè quelle riguardanti i beni di italiani rimasti nella ex 
zona b (sono già state istruite 630 pratiche), le tre zone di pesca 
nelle acque jugoslave riservate ai pescatori italiani del golfo di Trieste 
a partire dal l" gennaio 1980, e la questione della scuola italiana in 
!stria, che registrava un calo progressivo di studenti. 

Quindi il Presidente jugoslavo facendo riferimento alla visita del 
Presidente Pertini, ha proposto di intensificare i rapporti tra i due 
PaeSIÌ a rtutti i livelli: al livello dei ministri degli Esteri e, se neces-
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sario, anche a livello di Capi di Stato. Alla dichiarazione del maresciallo 
Tito il Presidente Pertini ha replicato esprimendo anch'egli preoccu
pazione per la precarietà degli equilibri internazionali, e concordando 
anch'egli sul fatto che è utile ai due Governi intensificare i contatti. 

I due Presidenti hanno poi attentamente seguito la discussione che 
i ministri degli Esteri hanno avuto su una serie di temi riscontrando 
una larga convergenza di vedute sulla situazione nel Sud-est asiatico, 
da affrontarsi cercando di sciogliere i nodi politici, senza trascurare 
gli aspetti umanitari, sul previsto viaggio europeo del Presidente cinese 
Hua Guofeng, rispondente al desiderio italiano e jugoslavo di uno svi
luppo delle relazioni con la Cina per favorire il processo di disten
sione globale. 

I due ministri degli Esteri hanno anche. concordato di tenersi in 
più stretto contatto per poter contribuire efficacemente alla prepara
zione della conferenza di Madrid, in programma alla fine del 1980, sulla 
sicurezza e la cooperazione in Europa. 

Il ministro Malfatti ha invitato.il collega Vt:hovec..a recarsi in visita 
ufficiale in Italia. L'invito è stato accettato. 

e) Visita del Presidente Pertini nella Bosnia Erzegovina. 

n . 12 ottobre il Presidente Pertini è giunto a Saraj~vo, capitale 
deila Bosnia Erzeg~virÌa. Al suo arrivo è stato accolto dal Prysidente 
di questa Repubblica federata, Raif Dizdarevic, che ha offerto un pranzo 
in onore dell'ospite italiano. 

Al levar delle mense, vi è stato uno scambio di brindisi. Il brindisi 
del Presidente Pertini è stato il seguente: 

Signor Presidente, 

desidero ringraziarLa per l'accoglienza particolarmente cordiale che 
ci è stata riservata in questa bella e suggestiva città, punto di incontro 
fra occidente ed oriente. 

Qui tutte le cose hanno un cuore antico, un cuore multiforme che 
è tipica espressione della civiltà mediterranea cui tutti apparteniamo. 

Sulla base di questo grande passato, la Repubblica della Bosnia
Erzegovina sta costruendo il proprio avvenire con la stretta collabora
zione delle altre Repubbliche della Federazione Jugoslava. 

I segni di tale impegno di progresso sono chiaramente visibili. 
Molte le difficoltà da superare: ben le conosciamo poiché sono ana
loghe a quelle che le nostre regioni meridionali stanno fronteggiando. 
Sono difficoltà connesse con la natura del suolo, con la eccentricità 
rispetto ai poli dello sviluppo industriale europeo, con la scarsa red
ditività di alcune produzioni tipiche. 

L'augurio che desidero formularvi in questa lieta occasione di incon
tro è di vedere i vostri sforzi per un più rapido sviluppo, coronati da 
ampio successo. 

Ho accolto ben volentieri la proposta di includere una visita alla 
Repubblica della Bosnia-Erzegovina nel programma del mio viaggiò in 
Jugoslavia, poiché so che questa terra è stata uno dei capisaldi della 

13 



182 JUGOSLAVIA 

guerra di liberazione dalla oppressione nazi-fascista. Fra questi monti, 
in queste vallate si è aspramente combattuto per quegli stessi ideali 
di dignità e di libertà, di giustizia e di fratellanza, per i quali, su altri 
fronti, ho anch'io combattuto, con il medesimo spirito. 

Le vittoriose battaglie della Neretva e della Sutjesca sono stati due 
importanti episodi di quella guerra che tanti popoli europei hanno 
combattuto non contro altri popoli, ma contro princìpi aberranti, contro 
una concezione dell'uomo che profondamente ci ripugnava e ci ripugna. 

La tirannide del tempo mi impedisce di visitare, come vorrei, tanti 
luoghi di questa Repubblica resi famosi nel mondo dalla prosa evoca
trice del Premio Nobel Ivo Andric. In quei luoghi avrei amato incon
trarmi e conoscere molta gente, come è mia abitudine. Non posso farlo, 
ma iiliiÌio a tutti i cittadini di questa Repubblica il mio saluto cordiale 
ed i più sinceri voti di prosperità. 

A Lei, signor Presidente, ed a coloro che con Lei si sono qui riuniti 
stasera, in un'atmosfera cosl cordiale, per accogliermi insieme alla mia 
delegazione, vadano i più sentiti auguri di benessere e serenità. 

f) Comunicato congiunto. 

La visita del Presidente Pertini in Jugoslavia si è conclusa il 14 otto
bre. Al termine della visita è stato diramato il seguente comunicato 
congiunto: 

l. Su invito del Presidente della Repubblica Socialista Federativà 
di Jugoslavia Josip Broz Tito, il Presidente della Repubblica Italiana 
Alessandro Pertini, accompagnato dal Ministro degli Affari Esteri, ·ono
revole Franco Maria Malfatti, ha compiuto una visita di Stato e di 
amicizia in Jugoslavia dall'H al 14 ottobre 1979. 

2. Al Presidente Pertini è stata riservata un'ospitalità molto cor
diale che riflette i sentimenti di amicizia che i popoli e le nazionalità 
di Jugoslavia nutrono nei confronti del popolo italiano nonché il pro
fondo vispetto nei confronti della persona del Capo dello Stato italiano. 

3. Il Presidente Pertini ha visitato la Repubblica Socialista di Bosnia 
e Erzegovina e la Repubblica Socialista di Croazia dove ha ricevuto 
una amichevole accoglienza. 

In tale occasione il Presidente Pertini ba incontrato il Presidente 
della Presidenza della Repubblica Socialista di Bosnia e Erzegovina, 
Raif Dizdarevic, e il Presidente della Presidenza della Repubblica So· 
cialista di Croazia, Jakov Blazevic ed è stato 'informato sugli sviluppi 
sociali, politici ed economici di tali Repubbliche socialiste. 

4. Nel corso della visita il Presidente Pertini ed il Presidente Tito 
hanno passato in rassegna le questioni internazionali di attualità e 
quelle relative allo sviluppo dei rapporti e della collaborazione tra i 
due Paesi. 

Il Ministro degli Affari Esteri onorevole Franco Maria Malfatti ed 
il Segretario Federale per gli Affari Esteri della R.S.F.J. Josip Vhrovec 
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hanno proceduto all'esame della situazione internazionale e dei temi 
attinenti ai rapporti bilaterali. 

5. Ai colloqui hanno partecipato: 

da parte italiana: 

- il Ministro per gli Affari Esteri, on. Franco Maria Malfatti; 
- il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, dott. An-

tonio Maccanico; 

- il Consigliere Diplomatico del signor Presidente della Repubblica, 
Ambasciatore Carlo Calenda; 

- l'Ambasciatore d'Italia a Belgrado, Alberto Cavaglieri; 

- il Vice Direttore Generale degli Affari Politici, Ministro Plenipo-
tenziario Cesare Gnoli; 

- il Coo:rdinatore per gli Accordi di Osimo, Ministro Plenipotenzia
rio Vieri Traxler; 

'' '• 

- il Capo di Gabinetto del Ministro degli Affari Esteri, Ministro 
Plenipotenziario Renato Ruggiero; 

- il Vice Direttore Generale degli Affari Economici, Ministro Ple
nipotenziavio Giacomo Attolico; 

da parte jugoslava: 

- il Vice Presidente della Repubblica Socialista Federativa di Jugo.. 
slavia, Lazar Kolisevski; 

- il Membro della Presidenza della Repubblica Socialista Federativa 
di Jugoslavia, Sergej Krajger; 

- il Segretario Federale per gli Affari Esteri, Josip Vrhovec; 

- U Vice Presidente dell'Assemblea Federale, Sreta Kovacevic; 
- il Presidente del Consiglio Esecutivo della Repubblica del Monte-

negro, Momcilo Cemovic; 
- il Membro del lònsiglio Esecutivo Federale, Ante Zelic; 

- il Capo di Gabinetto del Presidente della Repubblica, Berislav 
Badurina; 

- l'Ambasciatore della Repubblica Socialista Federativa di Jugosla
via a Roma, Borisav Jovic. 

6. Con riferimento alla situazione internazionale è stata innanzi
tutto sottolineata la particolare importanza che i due Paesi annettono 
allo sviluppo del processo distensivo. Tale processo, superando i limiti 
e gli ostacoli che lo rendono instabile, deve estendersi globalmente a 
tutte le regioni del mondo ed a tutti i settori internazionali, con la 
partecipazione di tutti i Paesi su un piano di uguaglianza. 

7. Il Presidente Tito ha messo al corrente il Presidente Pertini 
dei risultati dei lavori della VI Conferenza al Vertice dei Paesi non 
allineati all'Avana. Egli ha fatto presente l'importanza insostituibile e 
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sostanziale della politica di non allineamento per l'edificazione di nuovi 
e più equi rapporti internazionali e per l'eliminazione della politica 
di uso della forza, di sfruttamento e di qualsiasi tipo di dominazione; 
in concordanza con i loro princìpi originari e finalità, i Paesi non alli
neati si adoperano per la pace, l'indipendenza, lo sviluppo stabile ed 
una collaborazione internazionale di un piano di uguaglianza, in confor
mità con le aspirazioni di tutta la Comunità internazionale. 

8. Nel corso dei colloqui è stata sottolineata l'importanza che i 
due Paesi danno all'ulteriore rafforzamento della sicurezza e della coo
perazione in Europa. In tale occasione è stata sottolineata la necessità, 
in conformità a quanto concordato alla Riunione di Belgrado, di una 
attiva collaborazione in vista di una piena attuazione, unilaterale, bila
terale. e multil<tterale di tutte le disposizioni dell'Atto Finale della 
C.S.C.E. di Helsinki. 

È stata anche sottolineata in tale ambito l'Importanza attribuita 
dalle Parti ad auspicati progressi nel campo degli aspetti militari della 
sicurezza e del disarmo in Europa, dell'ulteriore svilupPo della coope
raziooe economica e -della cooperazione nel settore umanitario, nonché 
dell'approfondimento della dimensione mediterranea della CSCE. 

È stata inoltre ribadita la particolare importanza attribuita ai pre
parativi per il miglior esito della Riunione di Madrid nel 1980. 

9. Le due Parti hanno convenuto che è indispensabile trovare una 
piena e giusta soluzione della crisi nel vicino Oriente con la piena 
partecipazione di tutte le parti interessate. Questo implica il ritiro di 
Israele da tutti i territori arabi occupati nel 1967, il riconoscimento 
dei diritti legittimi del popolo palestinese, ivi compreso il diritto ad 
una propria Patria, il rispetto della sovranità, della integrità territoriale 
e dclla sicurezza di tutti gli Stati di quell'area. Le due Parti hanno 
espresso la convinzione che il ristabilimento di una pace durevole si 
potrà conseguire unicamente mediante l'applicazione di questi princìpi, 
sulla base delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, da tutte le 
parti negoziali, ivi compresa l'Organizzazione per la Liberazione della 
Palestina. Le due Parti appoggiano tutti gli sforzi costruttivi e le inizia
tive pacifiche volte a conseguire effettivamente una tale soluzione. 

10. Entrambe le Parti hanno ribadito la grande importanza delle 
Nazioni Unite quale Organizzazione autenticamente universale che deve 
nella misura più ampia possibile contribuire alla soluzione dei problemi 
internazionali, alla piena affermazione dei princìpi della Carta e quindi 
al consolidamento della pace nonché dell'indipendenza, dell'uguaglianza 
e del progresso di tutti i Paesi del mondo. 

11. Le due Parti hanno ribadito la necessità di una sollecita solu-. 
zione della crisi cipriota in conformità alle pertinenti Risoluzioni del
l'ONU e sulla base del pieno rispetto dell'indipendenza, della sovranità, 
della integrità territoriale e del non allineamento della Repubblica di 
<i:ipro, mediante trattative tra le due comunità cipriote, sotto gli auspici 
del Segretario Generale delle Nazioni Unite. 
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12. È stata espressa viva preoccupazione per l'aggravamento della 
crisi nel Sud-Est asiatico. L'uso della forza nelle controversie tra Stati 
e la politica dei fatti compiuti mettono in forse la sicurezza e l'indi
pendenza dei popoli di quella regione e provocano seri rischi di allar
gamento dei conflitti. È stata anche presa in esame la situazione nel
l'Africa australe dove si protrae la politica di discriminazione razziale 
nonché la violazione dei diritti fondamentali dei popoli. 

13. Le due Parti hanno convenuto che uno sviluppo dei rapporti 
internazionali diretto al rafforzamento della sicurezza nel mondo non 
può prescindere dal perseguimento dell'obiettivo del disarmo generale 
e completo, sotto efficace controllo internazionale. In tale proposito è 
stata sottolineata l'importanza della Sessione Speciale dell'Assemblea 
Generale dell'ONU sul disarmo alla cui convocazione le due Parti si sono 
attivamente -adoperate, il cui documento finale dovrà essere adeguata
mente e coerentemente applicato. In tale prospettiva è stata espressa 
la speranza che il Comitato sul disarmo di Ginevra, quale organo multi
laterale di trattative sul disarmo, possa intensificare i propri sforzi. 

Le· Parti' hanno ribadito· l'importanza, in conformità con il TNP, 
del· pieno sviluppo della cooperazione internazionale negli usi pacifici 
dell'energia atomica ed hanno sottolineato il rilievo della convocazione 
della II" Conferenza dti revisione del Trattato di non proliferazione delle 
armi nucleari. 

14. Particolare attenzione è stata dedicata alle questioni relative ai 
rapporti economici internazionali. Le due Parti hanno convenuto che 
le profonde differenze nello sviluppo e la disuguaglianza nei rapporti 
economici stanno diventando una fonte sempre più pericolosa di nuovi 
inasprimenti e conflitti. 

La creazione di un nuovo ordine economico internazionale è indi
spensabile per il superamento dei profondi squilibri dell'economia mon
diale e per risolvere i problemi più acuti dello sviluppo, mediante l'ado
zione di misure adeguate. Essi hanno sottolineato la straordinaria im
portanza che al riguardo ha la prossima Sessione Speciàle dell'Assem
blea Generale dell'ONU. 

15. Nel corso dei colloqui è stato preso atto con soddisfazione 
che i rapporti di buon vicinato e la collaborazione amichevole si svi
luppano tra i due Paesi con notevole successo in condizione di ugua
glianza e nel pieno e reciproco rispetto. Tra i due Paesi è stato con
seguito un clima di grande comprensione e fiducia che contribuisce 
aLla creazione di un'ampia e stabile base per l'ulteriore sviluppo dei 
rapporti complessi>'i di collaborazione. In tale contesto le Parti hanno 
posto in particolare rilievo l'importanza della conclusione e dell'attua
zione degli Accordi di Osimo con i quali la Jugoslavia e l'Italia offrono 
un notevole contributo alla pace ed alla sicurezza in Europa nello spi
rito dell'Atto Finale della Conferenza di Helsinki. Nel contempo è stato 
ribadito il profondo interesse e la disponibilità dei due Paesi a compiere 
ulteriori sforzi per lo sviluppo dei loro rapporti e per la collaborazione 
in tutti i campi di reciproco interesse, nonché per la soluzione delle 
questioni connesse ad uno sviluppo tanto dinamico dei loro rapporti. 
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Le due Parti hanno sottolineato con soddisfazione che le relazioni 
italo-jugoslave costituiscono un esempio per lo sviluppo dei rapporti 
bilaterali tra gli Stati sulla base della eguaglianza nonché dell'interesse 
e del rispetto reciproco. 

16. Durante i colloqui è stata dedicata particolare attenzione alle 
condizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia e di quello sloveno 
in Italia, ribadendo l'importanza del ruolo positivo che essi svolgono 
per il rafforzamento dei legami fra i due Paesi. Le due Parti, richia
mandosi allo spirito di Osimo, hanno ribadito la volontà, nel quadro 
dei rispettivi ordinamenti costituzionali e in consultazione con i rap
presentanti dei gruppi etnici, di perseguire una politica e di adottare 
misure efficaci atte a promuovere le condizioni e lo sviluppo, contri
buendo così alla reciproca collaborazione, al riavvicinamento ed al 
rafforzamento della fiducia reciproca e dell'amicizia tra i due Paesi. 

17. Le due Parti hanno dedicato particolare attenzione alle que
stioni att~ali per l'ulteriore sviluppo dei rapporti economici, consta
tando che sono stati conseguiti ampi risultati nella cooperazione eco
nomica e che esistono ancora vaste possibilit}l di cooperazione. t! .. stata 
rilevata in special modo la necessità di incrementare i rapporti indu
striali tra i due Paesi, anche a lungo termine, con particolare riferi
mento al settore della energia. B stata riconosciuta l'opportunità di 
accrescere lo scambio di beni e di servizi, in un rapporto più equili
brato, nonché di sviluppare la cooperazione sui mercati terzi. 

lS. Le due Parti hanno sottolineato l'importanza del contributo 
che nell'edificazione dei rapporti di buon vicinato ha lo sviluppo della 
collaborazione amichevole delle popolazioni delle zone confinarie, in una 
situazione di frontiere aperte. In tal senso hanno espresso la disponi
bilità per l'attuazione degli strumenti concordati e di altre misure per 
l'ampliamento e l'approfondimento della collaborazione di confine in 
tutti i settori e questioni di comune interesse. 

19. Le due Parti hanno sottolineato il loro interessamento per 
l'incremento della collaborazione nell'Adriatico nel suo complesso, te
nendo presente le notevoli possibilità pet la collaborazione nel campo 
della scienza e della tecnica, della ricerca scientifica marina e della 
tutela del mare, dei porti e dei trasporti marittimi, dell'economia della 
pesca nell'interesse reciproco nonché degli altri settori. 

20. Sono stati positivamente valutati i risultati finora conseguiti 
nella collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione, della scienza 
e della tecnologia. È stata espressa disponibilità a favorire ulterior
mente la realizzazione di iniziative reciprocamente utJili per l'amplia
mento e l'arricchimento del contenuto e delle forme della cooperazione 
in questi settori, sottolineando l'importanza del programma di còllabo
razione culturale e nel campo dell'istruzione, l'intensificazione dei legami 
e delle intese fra istituzioni scientifiche e fra Università, ivi inclusa 
anche la stipulazione dei relativi accordi per il reciproco riconoscimento 
delle lauree. 
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21. È stata sottolineata l'importanza che le due Parti attribuiscono 
allo sviluppo dei contatti tra i due Governi e con le Repubbliche socia
liste e le Regioni autonome socialiste jugoslave, nonché alla collabo
razione sul piano locale ai fini dell'approfondimento e dell'ulteriore arric· 
chimento dei rapporti itala-jugoslavi. 

22. Dai colloqui, svoltisi in un clima di reciproca comprensione e 
di cordiale amicizia, sono emerse convergenze od identità di vedute. 
È stata espressa la convinzione che l'd.ncontro tra il Presidente Pertini 
e il Presidente Tito ed i colloqui svoltisi in questa circostanza contri
buiranno al rafforzamento dei rapporti amichevoli di buon vicinato e di 
collaborazione tra i due Paesi. È stato confermato che la Repubblica 
italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia concorrono 
in misura notevole al consolidamento della pace, della stabilità e della 
sicurezza in Europa e nel mondo. 

13. Il Presidente Pertini ha invitato il Presidente Tito ad effettuare 
una visita di Stato in Italia. L'invito è stato accolto con piacere. 

Commissione mista per l'attuazione dell'accordo di Udine 

(Portorose, 23-26 ottobre) 

Si è riunita ool 23 al 26 ottobre a Portorose ia XXIII" sessione della 
Commissione mista itala-jugoslava per l'attuazione dell'accordo di Udine 
sul piccolo traffico di confine, terrestre e marittimo. Al termine dei 
lavori è stato emesso un comunicato congiunto in cui si rileva che le 
due delegazioni hanno constatato che le decisioni prese alla XXII ses
sione ordinaria sono state realizzate. Si è notata una diminuzione del 
numero globale dei transiti con i documenti previsti dall'accordo di 
Udine; tuttavÌia la Commissione mista ha ritenuto che ·~l raddoppio delle 
facilitazioni valutarie e doganali avrebbe influito favorevolmente sul
l'aumento dei futuri traffici. 

Intervento del ministro per il Commercio con l'Estero, sen. Stammati, 
al Convegno delle Camere di Commercio italo-jugoslave 

(Portorose, 5 dicembre) 

Il mm1stro per il Commercio con l'Estero, sen. Gaetano Stammati, 
è intervenuto il 5 dicembre a Portorose al Convegno delle Camere di 
Commercio itala-jugoslave. Nel suo intervento, H ministro Stammati 
ha sottolineato che tre erano gli obiettivi da raggiungere nell'ambito 
dell'interscambio commerciale tra i due Paesi: aumento del volume 
degli scambi, miglioramento della struttura amminìstrativa sulla quale 
si basava l'irnterscambio stesso e l'equilib1:1io della bHanoia commeroilale 
fra Italia e Jugoslavia. 
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Passando a problemi particolari riguavdanti l'Italia e la Jugoslavia, 
il ministro Stammati ha ricordato quelli legati alla realizzazione della 
zona franca sul confine itala-jugoslavo (prevista dagli accordi di Osimo) 
di oarattere ecologico, olttre ohe Industriale ed economico. 

Dopo aver sottolineato che esisteva una volontà comune da parte 
dell'Italia e della Jugoslavia di superare i problemi interessanti l'inter
scambio, il ministro Stammati ha rilevato l'esigenza di armonizzare 
i programmi di sviluppo dei due Paesi specie sotto il profilo della ripresa 
della cooperazione industriale. 

Il ministro Stammati ha poi concluso sottolineando l'opportunità 
che in sede di ratifica, da parte del Parlamento italiano, delle liste com
merciali che riguardavano le rispettive zone di confine, si potesse tro
vare uno strumento odi carattere amminisfrativo tale da evitare il pas-
saggio continuo al Parlamento. · 

LIBIA 

Visita del ministro degli Esteri, Ali Triki 

(Roma, 18-19 gennaio} 

Il ministro degli Esteri libico, Ali Triki, è giunto il 18 gennaio a 
Roma per una visita di due giorni durante la quale si è .j,ncontrato con 
il ministro degli Esteri, on. FoDlani e con il ministro per il Commercio 
con l'Estero, dott. Ossola. 

I coLloqui tra [.due miniSilJri degli Esteri hanno messo in evidenza ,l'in
teresse del Governo iibico a trovare, :tramite l'Italia, forme di colle!§a
mento con la Comuni,tà Europea. 

La Libia si è detta pronta ad incoraggiare la ripresa sia del dialogo 
Nord-<Sud tra Paesi r1ndustrializzati, produ1Jtori di petrolio e Paesi in v.ia 
di sviluppo, sia del dialogo euro-arabo. D'altra parte, l'on. Forlani e 
il ministro Triki hanno dedicato particolare attenzione ai problemi 
della sicurezza mediterranea, e, in questa cornice, hanno parlato delle 
decisioni che avrebbe preso Malta in previsione dell'imminente scadenza 
degli accordi per la permanenza di basi NATO sull'isola. 

L'on. Forlani ha accennato esplicitamente agli interessi comuni di 
Libia e Italia «quali Paesi vicini ed entrambi componenti essenziali 
di un'area geografica, quella mediterranea, in cui la collaborazione e 
l'intesa tra paesi di tre continenti, appartenenti a diversi sistemi di 
alleanza e non allineati, è di vitale importanza per la pace nel mondo ». 

Le conversazioni dell'on. Forlani con il ministro Triki non hanno 
trascurato alcun argomento dell'attualità internazionale, anche se si sono 
naturalmente appuntate sulla vicenda in Medio Oriente. I due ministri 



LIBIA 189 

hanno concordemente rilevato che i rapporti bilaterali tra Italia e Libia 
si sviluppavano positivamente in tutti i campi. 

Per il ministro Triki la visita a Tripoli, in novembre, degli onore
voli Andreotti e Forlani aveva segnato l'inizio di una fase nuova per la 
cooperazione tra i due Paesi perché in quell'occasione « si è avuta con
ferma della volontà politica che anima i due Governi a sviluppare i 
rapporti bilaterali, che possono costituire un modello per la coopera
zione euro-araba"· 

Per l'on. Forlani, la ricerca, tra popoli vicini, di sempre maggiori 
convergenze e di una sempre più estesa area di collaborazione « è di 
grande rilevanza in una situazione come quella attuale . delle relazioni 
internazionali, in cui segni incoraggianti in ordine alla pace si affiancano 
a .motivi di preoccupazione che derivano da numerosi focolai di crisi». 

In particolare, i due ministri hanno esaminato le prospettive della 
partecipazione dell'industria italiana, pubblica e privata, ai programmi 
di sviluppo libici nei settori economico e delle infrastrutture. 

Firma dr un accordo quadro dì cooperazione economica scientifica e tec· 
nica. 

Il ministro degli Esteri, on. Forlani, ha firmato il 19 gennaio alla 
Farnesina con il ministro degli Esteri libico Ali Triki, un accordo-quadro 
di cooperazione economica scientifica e tecnica. 

L'accordo intendeva sviluppare le relazioni di amicizia e incremen
tare la cooperazione economica, scientifica e tecnica tra i due Paesi 
sulla base del mutuo rispetto e del reciproco interesse. Esso mirava 
in particolare ad incoraggiare enti, imprese e società qualificate dei due 
Paesi a cooperare e a partecipare alla elaborazione e all'esecuzione di 
progetti, ad accelerare il trasferimento e l'apporto di tecnologia italiana 
in Libia e a favorire lo scambio di tecnici, esperti, consulenti, professori 
e studenti universitari nonché l'organizzazione di incontri scientifici e a 
promuovere infine lo sviluppo della ricerca scientifica attraverso la col
laborazione tra centri di studio dei due Paesi. Nell'ambito dell'accordo
quadro si voleva facilitare la collaborazione tra gli enti e le imprese 
dei due Paesi in vista della partecipazione di ditte italiane ai programmi 
di sviluppo della Jamahiriyah. 

Si volevano altresì predisporre programmi comuni di investimento, 
studi di fattibilità, elaborazione ed esecuzione di progetti nonché la 
costituzione di società miste per la progettazione, l'esecuzione e la 
supervisione di progetti nei due Paesi e iii Paesi terzi. 

Le due parti, inoltre, riconoscendo l'importanza che rivestiva lo 
sviluppo delle loro relazioni nel settore dei trasporti marittimi, hanno 
convenuto di stipulare al più presto un accordo al riguardo ed hanno 
concordato di sviluppare la cooperazione turistica anche mediante la 
partecipazione alle esposizioni, la preparazione di programmi di svi
luppo turistico e la formazione· professionale. 

Sempre il 19 gennaio Ali Triki è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal 
Presidente del Consiglio, on. Andreotti. 
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Visita del ministro degli Esteri, on. Malfatti 

(Tripoli, 24-25 ottobre) 

I maggiori temi della cooperazione tra Italia e Libia sono stati esa
minati a Tripoli dal ministro degli Esteri, on. Malfatti e dal ministro 
degli Esteri libico, Ali Triki. 

Sin dall'inizio dell'incontro, il ministro Malfatti aveva fatto notare 
come la sua presenza in Libia dimostrasse la grande importanza che il 
Governo italiano annetteva al mantenimento e allo sviluppo degli ottimi 
rapporti esistenti tra i due Paesi. 

L'on. Malfatti ha ringraziato il "leader» libico, colonnello Muammar 
Gheddafi, per il « gesto generoso di comprensione , compiuto facendo 
rilasciare i marittimi siciliani. L'on. Malfatti ha sottolineato che, con tale 
gesto, « è stata rimossa una ragione di tensione esistente tra due 
Paesi». 

Da parte \sua, il ministro degli Esteri libico ha espresso il suo 
ringraziamento per l'aiuto dell'Italia alle richieste libiche nei confronti 
della CEE. " Siamo grati - ha detto il ministro Triki - non solo 
per gli incontri con i vostri tecnici, ma anche per i suggerimenti che 
ci avete dato ». 

Nel corso dell'incontro da parte libica è stato sottolineato che 
l'economia del Paese si sviluppava in diversi settori. «Abbiamo biso
gno - ha ribadito il ministro Triki - di assistenza e collaborazione 
e ringraziamo l'Italia per la cooperazione che ci offre "· 

Si è quindi fatto il punto sul lavoro eseguito da una Commissione 
mista italo-libica che, sotto la guida dei rispettivi ministri degli Esteri, 
si riuniva ogni sei mesi. Al centro delle discussioni della Commissione 
mista sono stati i problemi relativi alla cooperazione italo-libica nel 
settore energetico. A questo riguardo si è parlato del rinnovo delle richie
ste italiane per la fornitura di maggiori quantitativi di greggio libico. 

Da parte loro, i libici hanno auspicato che l'Italia acquistasse un 
certo quantitativo di prodotti petrolchimici, realizzati dalle industrie di 
raffinazione di questo paese. 

Nel gennaio 1979, da parte libica era stata affermata la volontà di 
accrescere di 20 milioni di tonnellate (cioè di 4 m41ioni ogni anno) il 
quantitativo di greggio destinato all'Italia, quantitativo risultato intorno 
a 15 milioni di tonnellate annue per il 1978. 

La delegazione italiana ha fatto notare che il previsto aumento di 
greggio per l'Italia non si stava concretando. Da parte libica si è risposto 
che << soltanto la situazione obiettiva del mercato internazionale del greg
gio aveva contribuito al ritardo ma non all'annullamento degli intendi
menti a suo tempo espressi dal Governo di Tripoli su tale questione >>. 

Sempre nel corso degli incontri, da parte italiana sono stati pre
sentati progetti per accordi contro la « doppia imposizione » per la navi
gazione marittima e per la cooperazione tecnica. È stato presentato anche 
un accordo per la tutela e l'assicurazione sociale dei lavoratori italiani 
presenti in questo paese. 

È stato quindi affrontato il problema della pesca. · 
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Rispondendo alle richieste libiche, da parte italiana è stata fatta 
notare l'impossibilità qi sottoscrivere accordi intergovernativi su tale 
materia, dal momento che le competenze per tale settore erano state 
demandate alla CEE. Nello stesso tempo è stata espressa da ,parte 
della delegazione italiana piena disponibilità per la costituzione di so
cietà miste destinate allo sfruttamento delle risorse ittiche del tratto 
di mare compreso entro le acque territoriali libiche. 

a) Firma di un accordo sui problemi della pesca. 

A conclusione dei lavori della Commissione mista è stato firmato, 
alla presenza dei ministri Malfatti e Triki, un accordo itala-libico che 
prevede la costituzione di una società mista per la pesca tra i due 
Paesi. 

A proposito del documento firmato, il ministro Malfatti ha parlato 
di <<passi significativi" registrati nel campo della cooperazione nel set· 
tore della pesca. Il ministro a questo riguardo ha riferito di essersi in· 

, trattenuto a lungo con i dirigenti libici sul caso dei marittimi .siciliani . 
trattenuti a ,Tripoli. 

« È un problema umanitario fortemente sentito - ha detto - que
sto spiega tutta l'attenzione dedicata ad esso dal Presidente della Re
pubblica Pertini e dal Governo. L'interesse che portiamo all'aspetto uma
nitario della vicenda dei marittimi - ha aggiunto il ministro - spiega 
anche perché siamo stati sensibili agli atti positivi fin qui compiuti dalle 
autorità libiche e lo saremo per gli altri passi che da parte loro ci augu
riamo vivamente saranno compiuti il più presto possibile». 

Il ministro Malfatti si è inoltre incontrato con i marittimi trattenen
doli a lungo a colloquio. Ha dato loro tutte le assicurazioni possibili e ha 
sottolineato che la sua visita a Tripoli è stata, tra l'altro, una prova evi
dente dell'interesse e della preoccupazione con cui da parte del Governo 
si seguiva la loro sorte. 

b) Colloquio del ministro Malfatti con il Primo Ministro Abdul Salam 
Jallud. 

I principali temi di politica internazionale - con particolare riguardo 
per la situazione nel Medio Oriente - sono stati trattati nel corso di un 
colloquio tra il ministro degli Esteri on. Malfatti, e il Primo Ministro 
libico. 

Nel corso del colloquio, Jallud ha ribadito la condanna libica per 
gli accordi di Camp David. Da parte italiana, si è, al contrario, espresso 
appoggio agli accordi di Camp David e di Washington come «primo 
passo verso una soluzione globale » del problema del Medio Oriente. 

Ribadendo il punto di vista italiano, l'on. Malfatti ha detto che il 
problema mediorientale avrebbe dovuto trovare una soluzione tenendo 
conto di tre princìpi: la non acquisizione di territori con la forza, il 
diritto di ogni Stato a vivere entro confini sicuri e riconosciuti e il rico
noscimento dei diritti legittimi del popolo palestinese ad avere una pa
tria. Le due parti hanno quindi espresso << preoccupazione per la situa-
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zione nel Libano del sud » ed hanno riconfermato il loro appoggio ai 
princìpi relativi all'indipendenza ed alla sovranità territoriale del Li
bano. 

Parlando del movimento dei non allineati, il ministro degli Esteri 
on. Malfatti ha detto che l'Italia considerava « estremamente impor
tante » il ruolo svolto da tali Paesi per il mantenimento della pace nel 
mondo. 

MESSICO 

Visita del sottosegretario agli Esteri, on. Foschi 

(Città del Messico, 17-19 gennaio) 

Il sottosegretario agli Esteri, on. Frarico Foschi, è giunto il 17 gen
naio a Città del Messico. 

Nel corso della sua visita l'on. Foschi si è incontrato con il ministro 
degli Esteri, Garda Roel ed il ministro dei Lavori Pubblici, Pedro Ra
m1rez Vazquez. 

Il tema principale dei colloqui è stato costituito dai rapporti tra 
Italia e Messico e in partieolare dall'esame della possibilità di conClu-
dere un accordo di reciprocità per la sicurezza sociale. . 

Di particolare rilievo sono state inoltre le conversazioni che l'on. 
Foschi ha avuto con i rappresentanti del Governo messicano e con il 
Direttore Generale dell'organismo petrolifero di Stato ing. Jorge Ser
rano, sUJl problema del petrolio e della cooperazione tecnico-scientifica 
con riferimento specifico all'eventuale realizzazione di nuovi insedia
menti tecnologicamente avanzati, alimentati da energia solare e avva
lentisi della desalinizzazione delle acque. 

Firma di un accordo tecnico-scientifico 
in materia di poste e telecomunicazioni 

(Città del Messico, 20 luglio) 

I lavori della terza riunione della Commissione mista italo-messicana 
in materia di poste e telecomunicazioni si sono chiusi il 20 luglio con 
la firma di un importante accordo tecnico-scientifico. 

La delegazione italiana era guidata dal sottosegretario alle Poste e 
Telecomunicazioni, on. Giuseppe Dal Maso. 

I punti centrali dell'accordo riguardano l'utilizzazione dei due Paesi 
come centri di comunicazioni, al fine di pianificare le reti telefoniche 
nelle aree rurali e le investigazioni sui sistemi italiani nel campo delle 
telecomunicazioni via satellite, e nel settore dell'informatica. L'accordo 
contempla inoltre lo studio delle esperienze italiane relative alla mec
canizzazione e automazione dei servizi postali. 
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PAESI BASSI 

Visita del Primo Ministro, Andreas Van Agt 

(Como, 13 ottobre) 

Il Primo Ministro olandese, Andreas Van Agt, ha compiuto il 13 otto
bre una visita di lavoro in Italia per discutere con il Presidente del 
Consiglio, on. Cos9iga, i problemi della Comunità Europea alla vigilia del 
previsto ConsigEo europeo di Dublino. 

Durante il colloquio ~l Presidente Cossiga ha i.hlustmto al :collega 
Van Agt le proposte per la correzione degli squilibd strutturali della 
Comunità che l'Italia avrebbe sostenuto al Consiglio europeo di Dublino 
previsto a fine novembre. Il colloquio tra l'on. Cossiga e Van Agt, che 
erano as&isuiti dai ministri degli Esteri on. Malfatti e Van der Klaauw, è 
avvenuto ,a]la Villa d'Este di Cernobbio, presso Como. 

Oltre ai problemi comunitari, ,l'on. Cossiga e Van Agt hanno parlato 
ailiChe di val'i aa-gomenti collegati a~ll'attualità internazionale, tra 'i quali !hl 
contributo al disarmo 'e al mantenimento degli equilibri ai fini della 
sticurezm e l'ammodernamento delle forze nucleari di ibase in Europa. 

· H Presidente Cossiga ha discusso con Van Agt anche del problema_ del 
bilancio comunitario e gli ha Hlustrato l'azione di stimolo per l'approfon
dimento economico e politico della Comunità che ntaHa intendeva svol
gere nel semestre di presidenza di turno del ConsigLio dei ministri della 
C.E.E. È s1Jata quindi esamina1Ja ~la situazione economica inte~ionale 
anche alla luce degli ultimi avvenimenti in oampo monetario e l'on. Cos
~ga ha mustrato ai suoi mterlocutol'i i proget1:i del ministro del Tesoro 
FiJiirppo Maria Pandolf<i quale presidente del Comitato Interina:le del Fondo 
Monetario Internazionale. Nel coHoquio fon. Cossiga e Van Agt hanno 
avuto anche uno scambio di vedute sulle politiche generali dei !t'.ispett:i\ni 
Governi. Infine, parlando delle prospettive economiche italiane per il 
1980, iJl Presidente del Consiglio ne ha illustrato gli aspetti positiVli e quelt1i 
negativi. Tm i primi c'era l'attivo della bilancia dei pagamenti, a quella 
epoca dù quattro miliardi e mezzo di dollari; ~la riduzione de1l'indebita
mento, rche :a fine settembre 1979 era stato di cinque miliardi di doHari 
contro gli 8,2 della fine del 1978; fa forte consisrenza delle riserve: 36 mi
Iiarrxli di dollari a metà settembre. 

REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA 

Riunione deHa Commissione mista per la cooperazione economica 

(Berlino, 21-22 febbraio) 

Si sono svolti a Berlino il 21 e 22 febbraio i lavori della quinta ses
sione della Commissione mista per la cooperazione economica, industria
le e tecnica. 
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Il sottosegretario agli Esteri, on. Radi, che, alla guida di una dele
gazione, ha partecipato ai lavori, ha avuto anche colloqui con espo
nenti governativi della Repubblica Democratica, durante i quali sono 
emerse interessanti prospettive di collaborazione tra i due Paesi nei 
settori della metalmeccanica, elettronica ed elettrotecnica, della chimica 
e dell'edilizia. Inoltre, per quanto concerneva la metallurgia, da parte 
tedesca è stato manifestato interesse ad ottenere una partecipazione 
italiana ai programmi di sviluppo settoriale che prevedono la costruzione 
di sei fonderie. 

Infine, a conclusione dei lavori, l'on. Radi ha firmato una intesa 
sul programma di lavoro comune per il biennio 1979-80. 

Incontro tra Il ministro per il Commercio con l'Estero, sen. Stammati 
e il vice ministro per il Commercio con l'Estero, Gerhard Beil 

(Roma, 3 ottobre) 

lil ministro per il Commercio con l'Estero, sen. Gaetano Stammati 
ed il vice ministro per il Commercio con l'Estero della Repubblica De
mocratica Tedesca, Gerhard Beil, entrambi a capo delle rispettive dele
gazioni, si sono incontrati a Roma il 3 ottobre. L'incontro ha consentito 
di approfondire la situazione dei rapporti tra i due Paesi, alla luce delle 
ultime evoluzioni e delle prospettive che si presentavano per lo sviluppo 
della cooperazione economica, industriale e tecnica, nel quadro del piano 
quinquennale 1981-1985 per la RDT e del programma triennale italiano. 
Le due parti hanno sottolineato il soddisfacente andamento dell'inter
scambio negli ultimi due anni, constatando, in particolare, l'incremento 
che si era verificato tra il '78 e il primo trimestre del 1979, anche in con
seguenza della costruzione della nuova acciaieria di Brandeburgo; hanno 
riaffermato l'impegno comune di adoperarsi fattivamente per il futuro 
in vista della realizzazione di ulteriori più rapidi progressi che potes
sero consolidare i risultati ottenuti fino ad allora. A questo riguardo 
sono state tracciate le linee d'intervento e le misure da prendere per 
il conseguimento di questo obiettivo. 

Nel corso dell'incontro il sen. Stammati e Beil hanno proceduto an
che all'esame delle operazioni di cooperazione, in fase di avanzata trat
tativa, suscettibili di essere perfezionate nel corso di alcuni mesi. 

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 

VIsita privata del Cancelliere federale, Helmut Schmidt 

(Roma, 8-10 luglio) 

Il Cancelliere federale, Schmidt, accompagnato dal ministro della 
Difesa Leber, ha compiuto dall'S al 10 luglio una visita a Roma. 
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Il 10 luglio il Cancelliere Schmidt è stato ricevuto al Quirinale dal 
Presidente della Repubblica, Pertini e a Palazzo Chigi dal Presidente del 
Consiglio, Andreotti. 

Da parte italiana ha partecipato ai colloqui il niinistro degli Esteri 
on. Arnaldo Forlani. 

Nel corso dei colloqui, che si sono svolti nell'atmosfera di stretta 
e cordiale amicizia che caratterizza i rapporti tra i due Paesi, sono stati 
presi in esame i problemi riguardanti lo sviluppo dei rapporti bilaterali, 
la costruzione europea, nella prospettiva dell'inaugurazione allora immi
nente del Parlamento eletto a suffragio diretto, la crisi energetica inter
nazionale e i rapporti Est-Ovest. 

Il Presidente della Repubblica si è inoltre soffermato in modo parti
colare sui problemi dei seicentomila italiani che lavorano e vivono in 
Germania, per i quali il Cancelliere Schmidt ha avuto parole di partico
lare apprezzamento. 

VWta del ~idente c,leiJa :aepubblica,· Per&l 

(18-22 settembre) 

H Pres;idente della Repubb.l.ica Pertini, accompagnato dal mi!Iltistro degli 
Esteri, on. Malfatti, ha compiuto dal 18 al 22 settembre una visita nella 
Repubblica Federale di Germania. 

Durante la prima giornwta il Presidente Pertini si è incontrato con il 
Presidente Karu Carstens, con il quale ha discusso tutti <i principali temi 
delll'attualità internaziona.le con particolare riguardo a quelli della disten
sione, dell'attuazione degli accordi di Helsinki, dell'approssimarsi della 
Conferenza di Madrid suHa sicurezza e la cooperazione in Europa e dei 
diritti dell'uomo. 

a) Scambio di brindisi. 

La sera del 18 settembre il Presidente Carstens ha offerto un pranzo 
in onore dell'ospite, al termine del quale ha pronunciato un discorso 
in cui ha ricordato i legami dell'Italia con la nazione tedesca: « legami 
così moltepa4ci - ha detto - che nessuno ·può comprendere la cu}tura 
e la storia tedesche senza conoscerne le fonti al di là delle Alpi. Per 
merito della sua natura gioiosa e del suo patrimonio spirituale - ha 
continuato il Presidente Carstens - l'Italia è stata, agli occhi dei te
deschi, la terra promessa; e oggi la apprezziamo anche per lo charme, 
l'intelligenza e le capacità tecniche delle centinaia di migliaia di Italiani 
che lavorano in Germania: senza di loro la nostra società sarebbe priva 
di alcuni fra gli aspetti più coloriti e simpatici "· 

« Signor Presidente, con lei - ha concluso - è giunto da noi un 
rappresentante dell'Italia che ci richiama al nostro passato e agli im
pegni che da esso derivano. Carcere e persecuzioni non l'hanno distolto 
dalla sua fede. La storia ha dato ragione a lei e contemporaneamente 
nuove speranze alla sua patria e all'Europa». 

Il Presidente Pertini ha quindi pronunciato il seguente discorso di 
risposta: 
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Signor Presidente, 

mi è gradito porgerLe un sentito ringraziamento per l'invito cortese 
e per così cordiale accoglienza che ci è stata riservata sul suolo. tedesco. 

La nostra visita conferma le profonde ragioni di amicizia che esistono 
tra •i nostri due Paesi. Antichi e stretti sono i legami tra la storia italiana 
e la storia tedesca. Per secoli i destini dei nostri due popoli si sono 
incrociati. Ne fanno fede - oltre alle cronache politiche, militari, dina
stiche - i monumenti dell'arte, le testimonianze della letteratura, le 
espressioni deHa vita religiosa, deUa filosofia, del sapere storico. L'apporto 
tedesco alla cultura italiana e l'apporto italiano alla cultura tedesca 
sono stati immensi. Noi italiani dobbiamo riconoscenza particolare alla 
passione per l'Italia degli uomini di cultura, degli scrittori, degli storici 
ed archeologi tedeschi. Essi hanno gettato molta luce sulle vicende e 
sui tesori dell'arte è della civiltà italiana. 

La rinascita nazionale tedesca e il Risorgimento italiano si collo
cano nella stessa epoca ed hanno la stessa ispirazione. La loro grande 
data è la medesima: il 18<l8. LQ caratterizzano le battaglie per le libertà 
costituzionali democratiche e per l'unificazione nazionale. Si rivelava 
in esse quanto vi era di meglio nello spirito della Germania moderna 
e dell'Italia moderna. A tutt'oggi quella rimane la sorgente più pura 
dei nostri comuni ideali, che hanno resistito a tutti gli insuccessi. Nel 
1870 l'unità nazionale è raggiunta in Germania e in Italia; 

Si fa strada la lotta per la democrazia. Profonda è, in Italia, l'am
mirazione per ·i grandi passi che la Germania compie nei vari campi 
dell'istruzione, della scienza, della industria. 

In Italia come in Germania una delle forze ascendenti - che, in 
un cammino non rettilineo, più volte interrotto da gravi cadute, ha 
per sé l'avvenire - è il movimento democratico dei lavoratori. La con
cezione storica, le dottrine economico-sociali, la prassi politica ed orga
nizzativa del partito della democrazia sociale tedesca indicano al movi
mento operaio italiano la via da seguire. 

Allo stesso modo, dal mondo liberale e dal mondo cristiano del 
vostro grande Paese ci giunge una lezione di civismo, di serietà, di 
moderna e razionale organizzazione. 

Lo spirito soffia dove vuole - lo spirito di libertà ed anche il vento 
della violenza, della follia. Il primo dopoguerra si apre in Italia come 
in Germania con grandi speranze di democratizzazione avanzata, di pro
fonde conquiste sociali e si chiude con una sciagurata involuzione. Le 
premesse politiche sono diverse nella tragedia italiana e nella tragedia 
tedesca, ma uguale è l'esito funesto. Nell'un caso come nell'altro i demo
cratici hanno sottovalutato la pericolosità dei nemici delle libere isti
tuzioni rappresentative e il dovere di difendere la libertà a prezzo di 
qualsiasi sacrificio. L'alleanza delle due dittature non fu immediata e 
neppure facile. Interessi non secondari le dividevano. Ma l'incontro ebbe 
luogo, in una guerra catastrofica per tutti, perché le univano l'odio 
per l'indipendenza dei popoli ed il disprezzo per la dignità dell'uomo 
libero. 

Ne soffrì il mondo intiero; ne soffrirono la nazione tedesca e la na
zione italiana. 
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Va ad onore dei tedeschi l'aver riconosciuto le colpe disumane del 
regime, cui soggiacquero, l'aver mostrato, recentemente, alle giovani 
generazioni (e ricordato agli anziani immemori) l'orrore degli anni tetri; 
l'essersi opposto il Parlamento di Bonn alla prescrizione dei crimini di 
guerra nazisti. 

Ma ci fu un'altra Germania, come ci fu un'altra Italia. Le circostanze 
della mia vita mi otfrono il privilegio di parlare a fronte alta a nome 
dell'antifascismo e della Resistenza italiana. Abbiamo affrontato le ama
rezze dell'esilio, le carceri del Tribunale Speciale fascista, la sanguinosa 
ribellione partigiana dall'occupazione hitleriana dell'Italia, la lotta di 
liberazione, che ci è costata tanti morti fra combattenti, civili e depor
tati nei campi di sterminio. Mio fratello fu uno di costoro. 

E ci fu, ripeto, anche un'altra Germania, che si opponeva alla tiran
nide e ai suoi delitti. Sapevamo dei democratici tedeschi rinchiùsi 'e 
seviziati nei campi di concentramento. Abbiamo considerato come nostri 
compagni i martiri tedeschi della c Rosa bianca » ·e della cospirazione 
del 1944. 

La Resistenza riscattò il popolo italiano e il popolo tedesco - iricol
pevoli nella stragrande maggioranza dei loro compOnenti~ ·Ma ·essi dovet
tero pagare assai duramente -' · come ·si disse allora ··- il biglietto del 
viaggio di ritorno nella comunità democratica internazionale; 

L'Italia conosce e segue con ammirata simpatia ciò che la Germania 
Federale ha realizzato sul piano civile, sociale e tecnico negli oltre 
trent'anni che ci dividono ormai dall'ultimo, tragico conflitto. ConO
sciamo, per averne fatto diretta esperienza, quante difficoltà il popolo 
tedesco abbia dovuto affrontare e risolvere in questo trentennio. La sua 
magnifica operosità, la sua grande forza d'animo, il meditato e respon
sabile atteggiamento di fronte a molti, complessi, quasi inestricabiH 
problemi politici e morali che sono stati affrontati e risolti positiva
mente, il prodigioso sviluppo dell'industria e della tecnica, le ampie 
riforme sociali, hanno ridato alla Germania il posto che aveva occu
pato per secoli nella società europea. 

In momenti per noi difficili la Repubblica Federale di Germania 
ci ha aiutato finanziariamente e gliene siamo grati. Da parte nostra 
le abbiamo fornito l'onesto e duro lavoro di centinaia di migliaia di 
lavoratori italiani. Ad essi voglio qui esprimere il mio sincero apprezza
mento, la mia fraterna solidarietà. Mi sento uno di loro, avendo cono
sciuto, tanti anni fa, il lavoro manuale dell'emigrante povero, all'opera 
in condizioni disagiate, lontano dalla famiglia e dalla Patria. Spero 
che gli amici tedeschi li stimino come si meritano e vorrei che facessero 
quanto è umanamente possibile per renderne meno ingrata l'esistenza. 
Questo compito richiede altresì un crescente interessamento della Re
pubblica Italiana, che deve ricordarsi sempre più dei suoi figli all'estero. 

Ma con l'Europa unita questi distacchi dalla madre Patria si faranno 
sempre meno sentire. 

I progressi delle tecnologie e delle comunicazioni rimpiccioliscono 
gli spazi che in altri tempi sembravano vasti. Le frontiere perdono il 
significato che avevano. È l'ora delle grandi comunità internazionali. 
L'Europa unita dev'essere una di queste comunità. La sua antica civiltà, 
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germogliata su un tronco comune, la sua ricchezza spirituale e culturale, 
le sue capacità economiche, il suo senno politico, frutto di amare espe
rienze, il suo ardente desiderio di pace ne fanno, virtualmente, un pos
sente elemento di cooperazione mondiale e di progresso armonioso del
l'umanità. I popoli meno favoriti dovrebbero trovare nell'Europa un 
interlocutore che li comprenda e si faccia portavoce del dovere dei più 
fortunati di aiutarli. La sicurezza stessa dell'Europa, in un momento 
minacciato dalla corsa agli armamenti di potenza incalcolabile, ne esige 
l'unificazione. 

L'Europa che per secoli è stata un campo di battaglia, diventi oggi 
terra di pace, di solidarietà umana. L'Europa unita può svolgere opera 
di mediazione in difesa della pace. Miliardi. si spendono oggi per co-_ 
struire ordigni di guerra che se usati costituirebbero la fine dell'umanità. 
Mentre io parlo seicento milioni di esseri umani lottano contro la fame. 
Diciotto milioni di bambini sono morti per denutrizione nel 1978. Questa 
strage di innocenti pesa come una condanna sulla coscienza degli uomini 
di Stato e quindi anche sulla mia coscienza. Se è vero che l'Europa è 
stata la culla della ragione, prevalga la ragione e si arrivi nella sicu
rezza al disarmo totale e controllato. La fame e la miseria potranno 
validamente essere combattute. Si svuotino gli arsenali di guerra, sor
genti di morte; si colmino i granai, sorgenti di vita. Utopie, queste? 
Quante utopie sono divenute realtà. 

In verità siamo di fronte ad una crisi, che è anche etico-politica. 
Alcuni dei vecchi modelli di organizzazione sociale appaiono inadeguati 
e nuovi modelli non hanno ancora preso fisionomia soddisfacente. Nei 
vuoti cerca di inserirsi il terrorismo con la sua criminalità spietata
mente omicida. Anche questo è un fenomeno internazionale. L'Italia è 
presa particolarmente di mira. La democrazia italiana dimostra di sa
persi difendere con determinazione e saldezza senza cedimenti, costi 
quel che costi. Nel primo dopoguerra la Repubblica Tedesca non seppe 
imparare la lezione che le veniva dal collasso del regime liberale ita
liano. Adesso tocca alla Repubblica Italiana non cadere nello stesso fa
tale errore. 

La democrazia è il sistema più difficile fra tutti, perché deve garan
tire i diritti anche di chi la avversa. 

Certo, le dittature ci appaiono ordinate; nessuna protesta, nessun 
clamore si leva: ma è l'ordine delle carceri, è il silenzio dei cimiteri. 
Io alla più perfetta delle dittature preferirò sempre la più imperfetta 
delle democrazie. 

Dobbiamo difendere la democrazia, la cui riconquista tanto ci è 
costata, difenderla con quel « coraggio morale senza il quale - ammo
niva il vostro poeta Wolfgang Goethe - tutto è perduto e meglio sarebbe 
non esser nati >>. Nobili parole che sembrano riecheggiare i versi del 
nostro poeta Dante Alighieri: "Libertà vo cercando ch'è sì cara come 
sa chi per lei vita rifiuta ». 

Andrò a Flossenburg per raccogliermi sulla tomba di un mio fra
tello laggiù ucciso. Ma in me non sorgerà alcun risentimento. Sui risen
timenti nulla di positivo si costruisce né in morale né in politica. Su 
quella tomba, a me tanto cara, sentirò soltanto più forte l'amore per 
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la libertà, per questo bene prezioso inalienabile, senza il quale la vita 
non varrebbe la pena d'esser vissuta. 

Con questo animo e con queste considerazioni mi presento a Lei, 
signor Presidente, e al popolo tedesco. 

Con questo animo e con queste considerazioni levo il calice alla 
prosperità della Germania libera, all'esaltazione della libertà e della 
pace. 

b) Incontro tra i ministri degi Esteri Malfatti e Genscher. 

La prima giornata della visita del Presidente Pertini a Bonn è stata 
caratterizzata da un colloquio tra i ministri degli Esteri Malfatti e 
Genscher, in cui sono stati presi in esame temi internazionali ed altri 
più strettamente europei e bilaterali. 

Circa i rapporti Est-Ovest i due ministri hanno riconfermato la loro 
convinzione che la distensione non poteva che essere « indivisibile e 
globale"· L'on. Malfatti e Genscher si sono dichiarati altresì convinti 
che per l'approfondirsi del clima di distensione era fondamentale il 
rapporto tra Stati Uniti e Unione Sovietica. A questo riguardo i due 
ministri hanno preso ad esempio la firma degli accordi << Salt 2 » sulle 
armi nucleari strategiche a riprova che le due superpotenze erano inten
zionate a tenere aperto il dialogo, a dispetto delle difficoltà contingenti 
apparse tra loro in diverse aree del mondo. 

I due ministri hanno anche esaminato l'andamento del negoziato 
di Vienna per una riduzione bilanciata delle forze convenzionali di 
stanza nell'Europa centrale. L'on. Malfatti ha sostenuto che a Vienna 
doveva essere ricercata un'effettiva parità tra le forze NATO e Patto 
di .Varsavia. Egli ha però osservato che si doveva arrivare a tale parità 
evitando che si creasse nel centro Europa una regione a statuto spe
ciale politico-militare capace di minacciare l'unità europea. 

Esaminando poi il problema Mediorientale, i due ministri hanno 
riconfermato il loro appoggio alle intese di Camp David e al trattato 
di Washington tra Egitto ed Israele, ma si sono altresì preoccupati 
ancora una volta di ribadire la necessità di una soluzione globale della 
crisi arabo-israeliana che includesse tutte le parti interessate, compresi 
i Palestinesi. L'on. Malfatti e Genscher hanno anche discusso della situa
zione nel Libano ribadendo il loro appoggio agli sforzi del Presidente 
Sarkis per mantenere il Paese integro e indipendente. 

Passando poi a discutere i problemi della Comunità, il ministro Mal
fatti ha espresso il proprio rammarico al collega tedesco per come la 
Commissione Europea aveva impostato il discorso sul bilancio della 
CEE e sugli oneri che su ciascun Paese avevano pesato dopo l'adesione 
alla Comunità. 

L'on. Malfatti ha chiarito che non era intenzione del Governo di
storcere l'organizzazione agricola comune, ma soltanto modificarla per
ché rendesse possibili opportune compensazioni, specie in previsione 
dell'allargamento della Comunità ad altri Paesi mediterranei. 

Il ministro Genscher ha detto di capire i rilievi fatti dall'on. Mal
fatti ed ha assicurato che il Governo federale ne avrebbe tenuto conto. 
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c) Gli incontri deBa seconda giornata. 

Il 19 settembre il Presidente Pertini si è incontrato con il ministro 
degli Esteri Genscher: durante il colloquio il Presidente Pertini ha fat
to una serie di çonsiderazioni sull'Italia, sulle difficoltà che essa attra
versava, il ruolo che le spettava sulla scena internazionale. Genscher 
ha riferito al Presidente le impressioni ricavate dal suo viaggio in Me
dio Oriente avvenuto poco prima e dall'incontro avuto a Bonn con il 
ministro degli Esteri d'Israele Dayan. 

Il responsabile della diplomazia tedesca ha affermato che la solu
zione della crisi arabo-israeliana sarebbe stata resa possibile dall'instau
razione di un rapporto fiduciario tra i Paesi coinvolti, così come era 
avvenuto per la soluzione del problema di Berlino. 

Il Presidente Pertini e Genscher si sono trovati d'accordo nell'af
fermare che senza una soluzione del problema palestinese non ci sareb
be mai stata pace in Medio Oriente e che la soluzione del problema 
palestinese non potevà essere limitata alla concessione dell'autonomia 
amministrativa ad un popolo che conta oltre quattro milioni di persone. 

Parte del colloquio ha poi riguardato le diverse situazioni africane 
e in particolare il conflitto nel Corno d'Africa.' Il Presidente Pertinì e 
Genscher hanno affermato che sarebbe stato funesto trasferire in Africa 
il confronto Est-Ovest, o peggio ricorrere ad una politica neocolonia· 
lista. Bisognava invece garantire l'indipendenza dei vari Stati, sosti
tuendo « alla politica dei cannoni la politica dei trattori ». 

Infine il Presidente della Repubblica ha fatto alcune considerazioni 
sulla violenza, che non è soltanto quella tra gli Stati, ma che è anche 
violenza interna agli Stati, la violenza del terrorismo. Riprendendo 
un'opinione già espressa nell'intervista pubblicata da « Welt », il Pre
sidente Pertini ha ripetuto che vi erano interessi fortissimi a desta
bilizzare la situazione in Italia, ponte naturale tra Europa, Africa e 
Medio Oriente. 

Il 19 settembre il Presidente Pertini si è anche incontrato con il 
Cancelliere Schmidt: nel corso del colloquio, Schmidt, parlando dei 
problemi della Comunità, ha tra l'altro affermato che la partecipazione 
alla CEE esigeva una solidarietà attiva nei rapporti reciproci dei nove 
Paesi. Egli ha fatto notare che l'Italia, così profondamente inserita nel 
Mediterraneo, aveva avvicinato l'Europa all'Africa e al Medio Oriente, 
«un'Italia forte e consolidata economicamente - ha detto il Cancel
liere - è quindi molto importante per tutta l'Europa e per la Ger
mania in particolare''· 

Il Cancelliere ha riconosciuto poi il contributo dell'emigrazione ita
liana al benessere della Germania e in conclusione ha accennato all'im
pegno comune dei due Paesi per affrontare la crisi energetica. 

Il Presidente Pertini, che nell'incontro con Schmidt ha avuto al 
suo fianco il ministro degli Esteri on. Malfatti, ha parlato per parte 
sua di felice coincidenza di valutazioni e intenti sui gravi problemi che 
travagliano il mondo: la congiuntura economica anzitutto, poi la crisi 
energetica che può costituire l'occasione per un tempestivo ri,,ensa
mento di tanti aspetti della vita dei Paesi industrializzati, a c lmi.rt-
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ciare dai modi per ridurre gli sprechi dell'economia del benessere, 
alle possibilità di sviluppare fonti alternative di energia rispetto al pe
trolio con effetti di minore inquinamento dell'ambiente natura e di 
minori rischi sotto tutti punti di vista. 

d) Scambio di brindisi. 

In serata il Cancelliere Schmidt ha offerto un pranzo in onore 
dell'ospite italiano. Al levar delle mense il Cancelliere ha pronunciato 
un discorso nel quale ha definito il Presidente Pertini << campione della 
libertà e della giustizia sociale », uomo che per il suo amore per la 
verità e per il tenace impegno profuso in difesa della libertà « rappre
senta un modello per la gioventù anche di questo Paese ». 

Ricordando queste qualità del Presidente Pertini, Schmidt ha volu
to sottolineare quanto libertà, giustizia sociale e democrazia fossero 
cardini della Comunità Europea nella quale Italia e Germania .erano 
affiancate. · 

In risposta alle parole del Cancelliere Schmidt il Presidente Pertini 
ha pronunciato il seguente discorso: 

Signor Cancelliere federale, 

ricambio di tutto cuore il cordiale saluto ch'Ella mi ha rivolto an
che a nome del Governo federale e porgo un sentito ringraziamento 
per l'accoglienza ricca di pensieri, di cortesia e di premure che abbia
mo ricevuto sul suolo tedesco. Un vostro delicato poeta George Britting 
comincia così una lirica intitolata « Primo viaggio in Italia»: 

E quando il treno ebbe varcato il Brennero, il cielo schiarì... 

Ebbene devo riconoscere, Signor Cancelliere, che anche 11 cielo del
la Germania è schiarito in questi giorni per noi italiani nello spirito 
di un'amici:llia e di una collaborazione che si rinnovano tm i due popoli 
nei secoli nonostante le prove talvolta severe che la storia ha riservato 
ai loro rapporti. 

La nostra visita nella Repubblica Federale di Germania cade nel 
trentesimo anniversario dell'entrata in vigore della sua Legge fonda
mentale, che a giusto mòtivo è considerata una delle costituzioni più 
avanzate sia sul piano dei rapporti tra il cittadino e lo Stato che su 
quello della cosiddetta ingegneria costituzionale. Sicuramente gli autori 
della vostra Carta Costituzionale avevano meditato la bella pagina in 
cui Schiller pone in contrasto la legislazione di Solone ad Atene e quel
la di Licurgo a Sparta: « fu saggio Solone » scrive Schiller « a non sacri
ficare mai l'individuo allo Stato, il fine ai mezzi; egli assoggettò invece 
lo Stato all'uomo ... le leggi di Licurgo al contrario furono ceppi ferrei, 
che con il loro peso oppressivo umiliarono lo spirito ». Infatti la vostra 
costituzione inizia con la prima basilare proposizione: «La dignità del
l'uomo è intangibile », che viene articolata poi nell'enunciazione dei di
ritti fondamentali che spettano all'uomo e al cittadino e delle garanzie 
poste a presidio di essi. 
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Come prima ho osservato, anche per quanto concerne quella che 
oggi chiamiamo la ingegneria costituzionale, la scienza cioè del costrui
re le istituzioni, le moderne cattedrali della nostra vita civile, il livello 
della vostra costituzione è tra i migliori oggi esistenti. 

È certamente vero - come è stato autorevolmente rilevato - che 
i difetti tecnici che caratterizzano le nuove costituzioni europee non 
possono venire considerati come l'unica causa, e neppure come la causa 
principale delle crisi politiche attraverso cui stanno passando alcuni 
paesi a partire dal 1945: ma è incontestabile che le norme della vostra 
costituzione relative al voto di ·sfiducia costruttivo, ai. poteri del Gover
no federale, ai rapporti tra la federazione e i Lander, alla funzione della 
Corte Costituzionale federale hanno notevolmente contribuito a rendere 
solido il vostro sistema politico e a preservarlo da quei guasti che 
provocarono negli anni venti e trenta in Germania come in Italia, come 
in molti altri paesi europei, la rottura dell'ordine costituzionale, l'av
vento delle forze totalitarie ed il disastro nazionale. 

La vostra costituzione ha, dunque, bene operato per la rinascita 
della Repubblica Federale Tedesca e per il suo reinserimento nella co
munità internazionale, ricollegandosi a valori profondamente radicati 
nella civilitas millenaria del popolo tedesco e nelle tradizioni del movi
mento per l'affrancamento dei lavoratori. 

Le conversazioni che si sono svolte in questi giorni con il Signor 
Presidente della Repubhlioa FederaJe e con Lei, Signor Cancelliere, han
no confermato la felice coincidenza di valutazioni ed intenti dei nostri 
due Paesi su molti gravi problemi che travagliano il mondo: sulla 
congiuntura economica anzitutto e sulla crisi energetica che può tutta
via, costituire l'occasione per un tempestivo ripensamento di tanti aspet
ti della vita dei paesi cosiddetti industrializzati a cominciare dai modi 
per ridurre gli sprechi dell'economia del benessere, alle possibilità di 
sviluppare fonti alternative di energia rispetto al petrolio con effetti 
di minore inquinamento dell'ambiente naturale e di minori rischi sotto 
tutti i punti di vista. 

Una stretta collaborazione itala-tedesca nel campo tecnologico e 
scientifico, il comune, responsabile impegno nelle sedi internazionali 
e nell'ambito comunitario europeo, la consuetudine di un ampio e lea
le scambio di informazioni con consultazioni frequenti e tempestive 
potranno essere strumenti di grande importanza in un futuro che si 
preannuncia di estrema difficoltà soprattutto per quei paesi, e sono 
i più, che non dispongono di riserve energetiche naturali a basso costo 
e sono basati su economie di scambio. 

Gli orizzonti della politica internazionale offrono attualmente mi· 
nori motivi di immediata e grave preoccupazione rispetto al passato 
remoto e prossimo: la conclusione del trattato Salt, tra gli Stati Uniti 
e l'Unione Sovietica, l'ancor lento ma incessante progresso dello « spi
rito di Helsinki», il raffreddamento dei focolai di guerra nel Medio e 
nell'Estremo Oriente ed in Africa costituiscono eventi incoraggianti, da 
registrare positivamente e che i nostri due Paesi salutano con fervida 
speranza e rinnovato impegno a favore della causa della pace. Perché 
l'esperienza ci ha insegnato che questa è veramente indivisibile ormai 
sul nostro pianeta. 



REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 203 

Il rafforzamento del processo di unificazione europea ha trovato 
l'Italia e la Repubblica Federale concordi nel promuovere il grande salto 
qualitativo dell'elezione a suffragio universale del Parlamento Europeo 
e a studiare i modi di allargamento della Comunità a nazioni i cui po
poli hanno scritto alcune tra le pagine più importanti nella vita del 
nostro continente e della storia del mondo. 

La Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, dun
que, fedeli aLla Alleanza Atlanrtioa, deUa quale ricorre quest'anno ~~l tren
tesimo anniversario e che ha servito la causa della pace attraverso la 
realizzazione di un sistema di sicurezza collettiva che ha garantito l'indi
pendenza e la integrità nazionale delle nazioni partecipanti senza alcun 
incoraggiamento alla provocazione e all'avventura irresponsabile, si av
viano verso il traguardo dell'anno duemila con fiducia e con speranza. 

Circa cinquecentomila italiani vivono e lavorano oggi stabilmente 
nel territorio della Repubblica Federale e milioni di tedeschi sono ogni 
anno graditi ospiti del nostro Paese in missioni tecniche, per scambi 
scientifici, per motivi di lavoro, per scopi turistici. Le nostre conversa
zioni sono state molto positive e fruttuose anche su questa importantis
sima materia per migliorare l'ospitalità, l'accoglienza, le condizioni di 
vita reciproche dei nostri connazionali. 

Signor Cancelliere, di certo conserveremo il ricordo più gradito di 
questo nostro viaggio in Germania, dell'amichevole ospitalità ricevuta, 
del grande livello politico ed intellettuale di tutti i nostri cortesi ed 
autorevoli interlocutori, della simpatia espressaci dal popolo tedesco. 

Con 1semimenti di ·viva amicizia alzo, dunque, .H calice, Signor Cancel
liere, al1a saJ1ute Sua, dei ministri del Governo federale, degli ospiti qui 
convenuti, formulando i voti augurali più fervidi per le fortune e l'av
venire dell'amico popolo della Repubblica Fedemle di Germania. 

e) Visita a Berlino e incontro con Strauss. 

La sera del 19 settembre il Presidente Pertini ha lasciato Bonn per 
raggiungere Berlino, seconda tappa del suo viaggio in Germania. 

Al suo arrivo il Presidente Pertini è stato accolto dal Borgomastro 
Dietrich Stobbe che lo ha poi accompagnato in una visita a tutti i monu
menti storici della città che ricordano la tragedia del nazismo. 

Il 20 settembre il Presidente Pertini ha raggiunto Monaco, penultima 
tappa del suo viaggio. A Monaco il Presidente della Repubblica si è 
incontrato con il ministro, Presidente del Libero Stato di Baviera, Strauss: 
nel colloquio sono stati affrontati temi di ordine internazionale e in 
particolare quello dell'energia. Strauss ha ricordato la visita a Monaco 
del principe saudita Fahd e ha detto di aver « potuto constatare nei suoi 
incontri con diversi esponenti del mondo arabo che sino a quando esi
sterà il problema palestinese l'Occidente non potrà sottrarsi alle pres
sioni esercitate dagli arabi in materia di approvvigionamenti petrolife· 
ri "· « È quindi necessario - secondo Strauss - diversificare le fonti di 
energia puntando soprattutto sul carbone e sull'energia nucleare». 

H Presidente Pertini ha risposto di essere d'accordo sull'impiego del
l'energia nucleare solo a condizione che essa non costituisca << un suici-
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dio ». Il Presidente non si è limitato a esprimere l'auspicio di una solu
zione del problema medio-orientale· ma ha sottolineato, insieme con il 
diritto di Israele a frontiere libere e sicure, quello dei Palestinesi ad un 
loro stato. Il Presidente del Governo bavarese, con una affermazione 
particolarmente significativa, perché mai pronunciata pubblicamente, si 
è detto d'accordo sulla formazione di uno stato palestinese anche se ha 
aggiunto di ritenerla, al momento, poco più di un'utopia o comunque la 
<< quadratura del cerchio"· 

Molta parte del colloquio è stata poi dedicata ai problemi dei lavo
ratori ita:l.iani ohe >Sono assai numerosi <in Baviera e in particoJare a quel
lo dei figlli degli emigmti. St•muss ha idlustrato l'orientamento del Go
verno bavarese, di creare scuole italiane per evitare, ha detto, «che li ra
gazzi itaLiani perdano ogni contaUo <:on Ja cultura e Ia !lingua italiana, 
co!>a che li metterebbe a disagio a[ momento del rientro» (si è trattato 
di un orietntamento che si distanzia nettamente da:!. parere espresso sia 
dal Gove11no Federale sia da queHo •Italiano, sia daUe direttive deltl<a CEE 
in questo seUore). 

Il Presidente Pertini gli ha invece risposto di considerare indispen
sabile l'inserimento dei ragazzi italiani nella società in cui vivono per
mettendo loro di avere contemporaneamente accesso alla cultura italiana 
e ha citato gli esempi degli Stati Uniti e dei Paesi latino-americani dove 
questo inserimento è avvenuto. 

A conolusione della visita del Presidente Pertini a Monaco, i'l mini
stro, Presidente deJ,la Ba-Vtieil'a Strauss, ha offerto un pranzo in onore del
l'ospite italiano. 

Al ievar delle mense, in risposta abl'indirizzo di saluto del Presidetnte 
Strauss, Pertini ha pronw1ciato il seguente brindisi: 

Signor ministro Presidente, 

desidero porgere a Lei e al Governo del Libero Stato il più sentito 
ringraziamento per la cordiale accoglienza che oggi ci è stata riservata. 

Da molti secoli questa splendida città e la Baviera mantengono con 
l'Italia rapporti di intenso scambio sul piano culturale, artistico, scien
tifico ed economico. L'arte e la musica italiana hanno trovato a Monaco 
cultori ed interpreti di grande levatura e finezza; molti ancor oggi sono 
i musicisti ed artisti bavaresi che vengono a completare la loro forma
zione in Italia, ospiti graditissimi del nostro Paese. Gli studi umanistici 
e classici sono stati in Baviera assai fecondi in passato (e con essi lo 
studio della lingua e letteratura italiane) e tutt'ora rivelano un vivaio 
di energie intellettuali assai interessante nella luminosa tradizione del 
grande studioso di Dante, Carl Vossler, l'eminente professore dell'univer
sità monacense e illustre amico e corrispondente di Benedetto Croce. 

Il peculiare rapporto che si è formato tra l'Italia e lo Stato che Ella 
presiede trova espressione anche nelle numerose ed attive collettività ita
liane di lavoratori, di operatori ewnomici e di intellettuali che hanno 
scelto questo Paese anche per le affinità che lo legano al mio. Queste 
circostanze e un attivissimo movimento di prodotti hanno condotto a 
strette relazioni economiche che si riassumono in un intercambio che 
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da solo rappresenta un quarto del commercio italo-tedesco ed è pari 
ai 2/3 del volume dello scambio tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America. 

Ella ben sa, Signor Presidente, che esistono nella vita dei popoli 
alcuni eventi che talvolta vengono trascurati come secondari dall'osser
vatore superficiale, ma che, invece, acquistano l'import·anzà di un signi
ficativo punto d'arrivo di un plurisecolare processo storico: l'avvenuto 
gemellaggio, appunto, tra Monaco e una illustre città italiana, Verona, 
anch'essa luogo di incontro di tradizioni latine e germaniche, costituisce 
la felice conclusione, nella consapevolezza della appartenenza alla co
mune civiltà europea, di un grande dialogo a distanza iniziato agli 
albori del Medio Evo e proseguito ininterrotto nei secoli. 

L'Italia e la Repubblica Federale Tedesca sono oggi insieme impe
gnate nella costruzione dell'Unione europea, un obiettivo civile e politico 
ma anche morale destinato non soltanto ad esaltare la nostra condizione 
di liberi cittadini ed il progresso democratico e sociale dei nostri popo
li, ma anche a rafforzare il ruolo ed il valore del ricco tessuto connet
tivo dei rapporti umani, economici e culturali che si è ·andato. costituen· 
do per la forza stessa della comunanza tra due Paesi cosi vicini ed amici 
nonostante le prove severe. che talvolta la storia ha loro riservato. 

Quest'opera di importanza storica che impegna fortemente i nostri 
Governi; mi sembra ora costituisca uno dei più seri e concreti obiettivi 
da proporre alle giovani generazioni dei nostri due Paesi, che hanno 
un bisogno profondo di veri e grandi ideali a cui tendere. E di quest'ope
ra la Baviera, millenario crogiuolo di una grande cultura europea, ponte 
tra l'Europa centrale e quella meridionale, può rappresentare un fattore 
dinamico e trainante. 

·Con questi sentimenti ed auspici, Signor ministro Presidente, levo 
il calice alla salute Sua, del Governo, degli ospiti qui convenuti, del popo
lo tutto del Libero Stato di Baviera. 

f) Visita a Flossenburg. 

Il Presidente dcl1a Repubblica Pertini ha concluso la sua vi~ita nella 
Germania Federale con un pel·legrinaggio a FJossenburg, dove è sepolto 
il fratello Eugenio ucciso dalle << SS ». Lo hanno accompagnato il Presidente 
Strauss e hl sottosegretario agli Esteri del Governo Federale, Klaus von 
Dohnanyi, oltre al ministro Malfatti. 

Visita del Presidente del Consiglio, on. Cossiga 

(Bonn, 8-9 ottobre) 

Il Presidente del Consiglio, on. Cossiga, ha compiuto 1'8 e il 9 otto
bre una visita di lavoro a Bonn, su invito del Cancelliere Schmidt, nel 
quadro delle consultazioni periodiche tra i due Governi dei due Paesi. 

Il primo tema esaminato durante il colloquio tra il Presidente Cos
siga ed il Cancelliere Schmidt è stato quello della sicurezza: l'on. Cos
siga e Schmidt hanno riscontrato piena identità di vedute per il prose· 
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guimento della politica di distensione, nell'obiettivo di mantenere e sta
bilizzare l'equilibrio delle forze della NATO e del Patto di Varsavia. In 
questo spirito entrambi hanno auspicato una rapida ratifica del trattato 
« Salt 2 », come premessa di mutua fiducia per il proseguimento delle 
iniziative di distensione. 

Altro importante problema esaminato nel corso del colloquio è stata 
l'attività della CEE sul piano politico ed economico. Schmidt e l'on. Cos
siga si sono tro~ti d'accordo sul fatto che il Sistema Monetario Euro
peo aveva dato buona prova e hanno affermato la loro disponibilità di 
principio al compromesso per quanto riguardava i temi che sarebbero 
stati discussi al Consig1io Europeo di Dublino. 

Il Governo di Bonn si è mostrato favorevole, per quanto riguardava 
le spese di bilancio, a " spostamenti ragionevoli » verso obiettivi capaci 
di favorire il processo di integrazione, tendenti cioè a migliorare le 
politiche strutturali. L'on. Cossiga ha detto che 'le rispettive posizioni su 
questi temi erano risu~tate « largamente coincidenti », soprattutto per 
quan.to.,riguardà:Va le politiche strutturali. 

L'on. Cossiga inoltre ha affermato che occorreva individuare nuove 
misure di convergenza tra le economie dei " Nove ''· « Il Governo italiano 
- ha detto il Presidente del Consiglio - non vuole sottrarsi all'impe
gno primario di trovare esso stesso gli strumenti capaci di imprimere 
slancio allo sviluppo del Mezzogiorno; ma c'è anche una responsabilità 
specifica della CEE, la quale deve impedire che la sua politica agricola, 
così come è attualmente strutturata, e i suoi accordi preferenziali con 
i paesi dell'area mediterranea, si traducano in un costo elevato per l'eco
nomia italiana, in particolare per quella del Mezzogiorno». 

Al termine del colloquio il Presidente del Consiglio si è dichiarato 
estremamente soddisfatto dell'incontro che ha confermato l'eccellente 
stato di rapporti tra i due Paesi. Anche il Cancelliere Schmidt ha espres
so la sua « estrema soddisfazione » e ha tenuto a sottolineare il fatto 
che «la Germania guarda con grande fiducia alla vitalità e alla capacità 
dell'economia italiana "· 

ROMANIA 

Visita del ministro per il Commercio con l'Estero, sen. Stammati 

(Bucarest, 11-12 maggio) 

Il ministro per il Commercio con l'Estero, sen. Gaetano Stammati, 
ha compiuto l'll ed il 12 maggio una visita a Bucarest, a capo di una 
delegazione di alti funzionari del suo dioastero e del Ministero degLi 
Esteri. 

Subito dopo l'arnvo il mlnistro Stammati si è recato a deporre una 
corona di fiori alla scuola italiana, intitolata al nome dello statista 
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scomparso Aldo Moro e più tardi ha iniziato i suoi incontri ufficiali, 
con un colloquio 1ail Ministero del Commercio Estero con il vice ministro 
Dimitru Bejan. (Il ministro titolare Cornei Burtica si trovava infatti 
alla conferenza UNCTAD di Manila). 

Durante l'incontro tra il sen. Stammati ed il ministro Bejan è stata 
concordata una linea di credito di 300 milioni di dollari da utilizzare in 
tre anni per l'acquisto di impianti e macchinari italiani. 

IJ rimborso del credito è preW..sto entro otto anni e mezzo, ill1 di
ciassette rate semestrali ad un tasso di interesse concordato fra le parti 
e comunque entro i limiti stabiliti dalla CEE. 

<<L'apertura di questa linea di credito - ha detto il sen. Stamma
ti - permetterà a molte aziende italiane di concludere trattative attual
mente in corso con la controparte romena ». 

A quell'epoca era anche in corso un'iniziativa italo-romena in « joint 
venture » per lavori di elettrificazione nel Dubai ed una iniziativa con
giunta per la costituzione in Italia di una banca italo-romena a capit,ale 
misto paritario, destinata a sostenere ed appqggiare gli scambi cOm
merciali, la cooperazione economica-tecnica, la creazione di società mi
ste anche per terzi mercati, ed in particolare per quelli in via di sviluppo. 
Il partner italiano era il Banco di Sicilia, mentre quello romeno la Ban
ca Romena per il Commercio Estero (BRCE). 

La parte politica dei colloqui del ministro Stammati a Bucarest ha 
avuto come interlocutori il Presidente della Repubblica Nicolae Ceause
scu ed il ministro degli Esteri Stefan Andrei. Con il Presidente Ceausescu 
il sen. Stammati ha esaminato i principali problemi internazionali, con 
particolare riguardo a quelli economici e la possibilità di iniziative con
ginnte in seno alla quinta conferenza UNCTAD svoltasi a Ma~nila. Il Pre
sidente Ceausescu ha sottolineato l'importanza politica dell'instaurazione 
di un nuovo ordine economico internazionale per ridurre il divario fra 
paesi in via di sviluppo e paesi industrializzati. È stata rilevata anche 
l'importanza della politica di disarmo e della conclusione del negoziato 
« Salt 2 » per utilizzare i fondi risparmiati allo sviluppo economico dei 
paesi emergenti. 

Infine il 12 maggio, al termine della sua visita, il ministro Stammati 
ha presenziato alla « Giornata italiana » alla Fiera di primavera, dove 
esponevano ditte italiane interessate all'interscambio con la Romania. 

Visita del ministro degli Esteri, on. Malfatti 

(Bucarest, 8-10 novembre) 

Il ministro degli Esteri on. Malfatti ha compiuto dall'S al 10 novem
bre una visita di lavoro a Bucarest. 

Durante la sua permanenza in Romania il ministro Malfatti è stato 
ricevuto dal Presidente Ceausescu e si è incontrato con il ministro degli 
Esteri Stefan Andrei e con H ministro per il Commercio con l'Estero 
Corhel Burtica. 
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Al termine della visita è stato diramato il seguente comunicato: 

Su invito del ministro degli Affari Esteri della Repubblica Socialista 
di Romania, Stefan Andrei, il ministro degli Affari Esteri della Repub
blica Italiana, Franco Maria Malfatti, ha effettuato dall'8 al 10 novembre 
1979 una visita ufficiale in Romania. 

Nel corso della visita, il Presidente della Repubblica Socialista di 
Romania Nicolae Ceausescu ha ricevuto il ministro italiano degli Affari 
Esteri con il quale ha avuto un ampio scambio di vedute su problemi 
bilaterali ed internazionali di interesse comune. 

In tale occasione il ministro degli Esteri italiano ha trasmesso al 
Presidente della Repubblica Socialista di Romania, Nicolae Ceausescu, 
da parte del Presidente della Repubblica Italiana, Alessandro Pertini, il 
saluto ed i voti augurali formulando i migliori voti di benessere e suc
cesso all'amico popolo romeno. Il Presidente della Repubblica Socialista 
di Romania, ringraziando per il messaggio, ha ricambiato il saluto e i 
voti augurali al Presidente della Repubblica Italiana formulando voti 
di prosperità all'amico popolo italiano. 

Il ministro degli Affari Esteri italiano ha avuto un incontro con il 
vice Primo Ministro e ministro per il Commercio con l'Estero e della 
Cooperazione Economica Internazionale, Cornei Burtica. 

Nel corso delle conversazioni, svoltesi in un'atmosfera di cordialità, 
stimà e di intesa reciproca, i due ministri degli Esteri hanno constatato 
che la Dichiarazione Solenne Comune firmata in occasione della visita 
ufficiale effettuata dal Presidente Nicolae Ceausescu in Italia nel mag
gio 1973 ha dimostrato di costituire una base duratura delle relazioni 
tra i due Paesi. 

I due ministri hanno constatato con soddisfazione la favorevole evo
luzione dei rapporti itala-romeni che si iscrive nella linea delle relazioni 
tradizionalmente amichevoli tra Italia e Romania. Essi hanno ritenuto 
che esistono tutte le condizioni perché in futuro la cooperazione tra i 
due Paesi nei diversi settori si amplifichi e si diversifichi. 

I due ministri hanno effettuato un esame approfondito del comples
so delle relazioni economiche bilaterali e hanno sottolineato con soddi
sfazione i positivi risultati conseguiti, auspicandone il consolidamento 
in linea con le potenzialità delle rispettive economie. 

Sul piano commerciale è stato constatato con soddisfazione il signi
ficativo incremento registrato dall'interscambio nell'anno in corso. Le 
parti hanno convenuto sull'opportunità di un'ulteriore espansione del 
commercio bilaterale onde pervenire - come concordemente auspicato 
ad alto livello - al traguardo del miliardo di dollari di interscambio 
all'anno entro il 1980. 

tì stata espressa la determinazione a ricercare e realizzare sempre 
più incisive forme di collaborazione economica ed industriale bilaterale, 
anche proiettate su terzi mercati, nella convinzione che una intensifi
cazione delle iniziative in questione contribuirà a rafforzare validamente 
le relazioni, non soltanto economiche, bilaterali e la stessa cooperazione 
internazionale. tì stata infine evidenziata l'importanza che rivestono in 
questa direzione anche i lavori della Commissione mista intergoverna-
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tiva di cooperazione economica, industriale e tecnica che avranno luogo 
a data ravvicinata. 

I due ministri hanno sottolineato i positivi risultati conseguiti nel 
campo della cooperazione culturale e scientifico-tecnica, esprimendo l'au
spicio di un ulteriore sviluppo delle relazioni in tali settori. Essi hanno 
altresì constatato lo sviluppo degli scambi turistici e sportivi. 

I due ministri hanno proceduto ad un esame approfondito dei prin
cipali problemi internazionali rilevando la larga convergenza e la vicinan
za delle valutazioni dei due Paesi sui problemi discussi. 

Esaminando l'evoluzione e i mutamenti intervenuti nella vita inter
nazionale i due ministri degli Esteri hanno rilevato che è di particolare 
importanza che tutti gli Stati rispettino nelle loro relazioni internazio
nali le norme del diritto internazionale ed i princìpi dello Statuto delle 
Nazioni Unite tra i quali quelli iscritti nella Dichiarazione Solenne Co
mune tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista di Romania. 

Esaminando la situazione in Europa, i due ministri hanno confer
mato la particolare importanza che l'Italia e la Romania attribuiscono 
all'intensificazione degli sforzi affinché tutte le disposizioni dell'Atto Fi
nale di Helsinki siano attuate da parte di tutti gli Stati partecipanti alla 
CSCE. Essi hanno ribadito l'esigenza che sia realizzata una adeguata 
preparazione della Riunione di Madrid nel 1980 affinché essa possa con
cludersi con i migliori risultati e possa dare nuovi impulsi al processo 
-iniziato dalla CSCE per l'edificazione della sicurezza e lo sviluppo della 
cooperazione in Europa. Fra le due parti è stato concordato di continuare 
ad intensificare le loro consultazioni al fine· di Contribuire ad un'appro
fondita preparazione della Riunione di Madrid. 

~ stato inoltre auspicato dalle due parti che la riunione sia tenuta 
a livello ministri degli Esteri. 

Nel corso delle conversazioni i due ministri hanno sottolineato il 
loro interesse al consolidamento nei Balcani, nella. zona del Mediterraneo, 
come nelle altre regioni del coptinente, di relazioni di buon vicinato e 
di cooperazione. 

l.e due parti hanno sottolineato la necessità che siano adottate mi
sure efficaci e concrete atte a permettere progressi verso un disarmo 
generale e completo, comprendente sia le armi convenzionali sia quelle 
nucleari, sotto efficace controllo internazionale. In tale contesto, è stata 
sottolineata :l'importanza della sessione ·speciale dell'Assembd.ea Generale 
dell'ONU sul disarmo, il cui documento finale dovrà essere coerentemen
te applicato nel quadro del negoziato sul disarmo. 

I due ministri hanno riaffermato la necessità che da parte di tutti 
gli Stati siano compiuti accresciuti sforzi al fine di risolvere, esclusi
vamente su base pacifica e per vie negoziali, i conflitti e le tensioni 
esistenti in diverse regioni del mondo. 

I ministri degli Esteri hanno concordato nel ritenere che per realiz
zare una pace giusta e durevole in Medio Oriente è necessario ricercare 
attraverso negoziati con la partecipazione di tutte le parti interessate, 
sulla base delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, una soluzione 
globale del conflitto che tenga conto dei diritti legittimi del popolo pale
stinese. 
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Le parti hanno riaffermato la necessità di superare il sottosviluppo 
nel mondo, instaurando un nuovo ordine economico internazionale, giu
sto ed equo, condizione del progresso economico mondiale, della pace 
e della sicurezza nel mondo. In tale contesto è stata sottolineata l'im
portanza di una adeguata preparazione della sessione speciale dell' As
semblea Generale dell'ONU nel 1980 dedicata ai problemi del sottosvi
luppo e del nuovo ordine economico internazionale affinché essa si con
cluda con risultati concreti, contribl.l!isca ~lla riduzione del divario eco
nomico esistente fra gl·i Statli, anche attraverso facilitazioni a:ll'accesso 
da parte dei Paesi meno sviluppati a!lle conquiste deLia scienza e della 
tecnica. 

I ministri hanno rilevato l'efficace collaborazione tra i due Paesi 
alle Nazioni Unite ed hanno espresso la volontà di proseguire ed inten
sificare tale cooperazione nell'intento di contribuire al rafforzamento 
del ruolo dell'Organizzazione e quindi al consolidamento della pace e 
della sicurezza internazionale, alla soluzione pacifica dei contrasti così 
come alla soluzione dei problemi mondiali che interessano tutta l'umanità. 

, l due ,'ministri dqJli Esteri hanno espresso la loro soddisfazione per 
l'atmosfera cordiale ed aperta nella quale si sono svolte le loro conver
sazioni e per i risultati ottenuti. 

Essi hanno espresso parimenti la convinzione che la visita del mini
stro Franco Maria Malfatti costituisce un contributo importante allo 
sviluppo delle relazioni tra i due Paesi ed al rafforzamento dell'amicizia 
tra l'Italia e la Romania. 

Il ministro degli Affari Esteri italiano Franco Maria Malfatti ha 
rivolto al ministro degli Affari Esteri romeno, Stefan Andrei, l'invito 
ad effettuare una visita ufficiale in Italia. 

SANTA SEDE 

Visita privata del Presidente della Repubblica, Pertini 

(Città del Vaticano, 23 ottobre) 

Il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, ha compiuto il 23 otto
bre una breve visita nella Città del Vaticano dove è stato ricevuto in 
udienza dal Santo Padre. 

Ha dato notizia dell'udienza in prima pagina L'Osservatore Romano, 
sotto la rubrica «Nostre Informazioni" e precisamente: « Nell'anniver
sario della prima udienza dell'ottobre 1978 - scrive il giornale - il San
to Padre ha espresso il desiderio di incontrare, in forma privata, S. Ecc. 
l'on. Sanldro Pertini, Presidente della Repubblioa italiana. L'incontro ha 
a'V-uto luogo oggi, nell'appartamento pontificio "· Il Pontefice ha poi trat
tenuto a pranzo il Presidente Pertini nel suo appartamento privato: 
è stata la prima volta che un Pontefice abbia trattenuto alla sua tavola 
un Presidente della Repubblica. 
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SENEGAL 

Commissione mista di cooperazione economica 

(Roma, 17-19 gennaio) 

Si sono svolti a Roma, dal 17 al 19 gennaio, i lavori della Commis
sione mista di cooperazione economica tra l'Italia ed il Senegal. 

Durante i \lavori della Commissione, il cui atto conclusivo è stato 
firmato dal sottosegretario agli Esteri on. Radi e dal m1nistro del Piano 
Loui:s Alexandrenne sono state raggiunte intese per ilo sviluppo dell'in
segnamento medio, per la facoltà di Scienze dell'Università di Dakar, per 
Ja Wl!lorizzazione della pesca e di ailcune 'regioni agriçol4;1 dell'est del Se
negai e j,ufine, nel se'f'tore sarutario, pr la fornitura di attrezzature ospe
d~ier{!. E' stata inoltre esaminata Ja possibilità di una partecipazione 
ita:liana al programma di valorizzazione del fiume Senegal per ~rendere 
co1tivabiLi vaste superfici e favorke lo sfruttJamento d.i numerose r.isorse 
naturali, attraverso àa costruzione di una serie di dighe. H ministro Ale
xandrenne ha anche auspicato un incremento delle relazioni . commerciali 
con ,l'Ita11a, che forniva al Senegal prevalentemente impianti ed impor
tava fosfati, semi o'leosi, tessuti e prodotti inici. 

Da parte italiana è stata inoltre manifestata la disponibilità ad un 
ulteriore aiuto consistente in cinquemila tonnellate di cereali, in risposta 
ad un appello rivolto dal Senegal a vari paesi al fine di alleviare le 
conseguenze della decennale siccità nella zona del Sahel. 

Colloquio del Presidente della Repubblica Pertini 
con il Presidente Leopold Senghor 

(Roma, 12 luglio) 

Il Presidente della Repubblica Pertini ha ricevuto il 12 luglio al 
Quirinale il Presidente del Senegal, Leopold Sedar Senghor, giunto 
a Roma per ila conferenza sUilla riforma agraria delJa FAO. 

Durante il colloquio è stato constatato il favorevole sviltlppo dei rap
porti bilatemli ed è stata presa in esame Ja situazione in Africa, con par
ticolare :rigllardo alle prospettive di ,superamento delle gmvi tensioni lin 
atto. Il P,residente Pertini si è inoltre felicitato con .11 Presidente Senghor 
per il confe:cimento della cittadinanza onoraria di Roma, deliberato daà 
Consiglio Comuna:le; esprimendo l'auspicio di poterlo nuovamente in
contrare in ocoasione delia prevista visita del Presidente Senghor nella 
capitale per la consegna dell'alto :ciconoscimento. 
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Visita del ministro per il Commercio con l'Estero, sen. Stammati 

(Madrid, 18-19 giugno) 

Il ministro per il Commercio con l'Estero, sen. Gaetano Stammati, 
è giunto il 18 giugno a Madrid per una visita ufficiale di due giorni. 
Dopo un primo colloquio con il collega spagnolo, Juan Antonio Garda, 
e con ii Governatore della Banca di Spagna, José Alvarez, tiìl sen. Stam
mati è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio, Adolfo Suarez. 

Nel corso dei colloqui sono stati discussi i problemi inerenti l'in
tegrazione europea ed i rapporti ittalo..spagnoli. · 

Dagli interlocutori spagnoli è stata ribadita la volontà politica del 
Governo di Madrid di entrare nella Comunità Europea. Da parte italiana 
è stata sottolineata l'opportunità di giungere all'integrazione della Spa
gna previo coordinamento dei rapporti bilaterali proprio perché - ha 
rilevato il ministro Stammati - questo fatto porta il baricentro comu
nitario nell'area mediterranea. 

L'opportunità di giungere a improntare i rapporti bilaterali ai prin
cipi della solidarietà· comunitaria - è stato sottolineato da parte italia
na - poneva come necessità di affrontare con spirito concreto alcuni 
problemi di cooperazione. 

Occorreva riqualificare l'interscambio fra i due Paesi, individuare pro
cessi di collaborazione finanziaria e di produzione indirizzati a mercati 
terzi, con particolare riferimento a quelli latino--americani. 

Nella giornata conclusiva della sua visita il ministro Stammati ha 
avuto colloqui con il ministro delle Finanze e del Tesoro, Jaime Garcia, 
con il ministro dell'Economia, José Luis Leal, con il Presidente del Sena
to, Cecilio Valverde. 

In un incontro con i giornalisti, il ministro Stammati ha detto che 
l'ingresso della Spagna nella CEE non presentava problemi per l'Italia, 
ad eccezione che nel settore agricolo e per la molluschicoltura « in quan
to - ha rilevato il sen. Stammati - le agricolture dei due Paesi non 
sono complementari"· Il ministro ha inoltre ribadito Ja necessità di 
rendere omogenee tle colture dei paesi mediterranei, sia sul piano della 
specilalizzazione delle stesse sia su quello della concertazione delle poli
tiche agricole. 

Visita del vice Primo Ministro 
e incaricato per gli Affari della Sicurezza e della Difesa, 

gen. Manuel Gutierrez Mellado 

(14-18 ottobre) 

IJ vice Presidente del ConsigLio incaricato •per gli Affari della Sicu
rezza e della Difesa nazionale di Spagna, gen. Manuel Gutierrez Mellado, 
è giunto il 14 ottobre a Roma, per una visita ufficiale di cinque giorni. 
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Nel corso della visita è stato ricevuto a Palazzo Baracchini dal mini
stro della Difesa, on. Ruffini, con il quale ha avuto un lungo e cordia!le 
colloquio sui problemi militari di comune interesse. Successivamente il 
gen. Mellado è intervenuto ad una riunione nel Centro Alti Studi Militari 
presieduta dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, gen. Cavalera. 

Il ministro Ruffini ha in seguito offerto un pranzo ufficiale, durante 
il quale, nel consegnare all'ospite - a nome del Capo dello Stato - l'ono
rificenza di Gran Croce al Merito dell'Ordine della Repubblica Italiana, 
ha ricordato gli stretti legami esistenti tra i due popoli anche per la 
comune origine latino-mediterranea ed ha auspicato una fattiva colla
borazione tra le due nazioni. 

H vice Presidente spagnolo è stato successivamente ricevuto dal Pre
sidente della Repubblica, on. Pertini, dal Presidente del Consiglio, on. Cos
siga, dal Presidente del Senato, sen. Fanfani, e dal Ministro degli Interni, 
on. Rognoni. 

Durante il suo soggiorno in Italia il gen. Mellado ha visitato alcune 
installazioni militari, tra le quali la base navale di La Spezia, la base 
aerea di Pratica di Mare e, infine, ha assistito ad una esercitazione della 
brigata paracadutisti « Folgore "· 

Visita del sottosegretario agli Esteri, on. Santuz 

(Madrid, 28-30 ottobre) 

H sottosegretario agli Esteri, on. Santuz, è giunto il 28 ottobre a 
Madrid per la firma di una convenzione in materia di sicurezza sociale. 

Dopo l'inaugurazione della sede del Consolato d'Italia nella capitale 
spagnola, l'on. Santuz si è incontrato col ministro per le Relazioni con 
da Comunità Europea Leopoldo Calvo Sotelo, col quale ha preso in esame 
i problemi comportati dall'adesione della Spagna alla Comunità Euro
pea, con particolare riguardo alla problematica dei lavoratori emigrati. 
Questo stesso tema è stato affrontato dall'on. Santuz nelle conversa
zioni avute successivtamente col ministro del Lavoro Calvo Ortega. 

Firma di una convenzione e di un accordo amministrativo. 

A conclusione della visita l'on. Santuz ha firmato una convenzione 
ed un accordo amministrativo riguardante i lavoratori emigranti dei 
due Paesi. 

Tale intesa rappresenta in sostanza una estensione ai rapporti 1Ta 
Italia e Spagna del regolamento in vigore nell'ambito della CEE. Lo 
scopo principale è quello di consentire •la totalizzazione dei periodi 
di anzianità di lavoro che cittadini di uno dei due Paesi prestassero nel 
proprio e nell'altro paese ai fini della pensione, senza interruzione nel 
conteggio degli nnni. Inoltre, }a convenzione prevede una serie di age
volazioni amministrative per quanto riguarda problemi come il •trasfe
rimento della pensione e la regolamentazione delle prestazioni per malat, 
tie ed infortuni. 

15 
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Visita del ministro per i Rapporti con la CEE, Leopoldo Calvo Sotelo 

(Roma, 12-14 novembre) 

Il ministro per i Rapporti con la Comunità Economica Europea, Leo
poldo Calvo Sotelo, è giunto il 12 novembre a Roma per una visita di 
tre giorni. 

Nella prima giornata si è incontrato con H ministro delle Partecipa
zioni Statali, prof. Siro Lombardini, con il qua>le ha esaminato i pro
blemi che sollevava l'•adesione della Spagna alla Comunità ed i >rimedi 
che eralllo alJo studio per superarli o attenuarli. Sono state >anche di
scusse ailcune importanti questioni, >all'esame della Commissione della 
CEE, r:igu:a:rdanti i rapporti fm gli Stati membri e [e imprese pubbliche. 
In Spagna infatti alcune imprese a partecipazione statale dipendevano 
dai Ministeri deilil'Indus>tria, delle Finanze e del Commercio Estero. Que
ste imprese, con !l'adesione della Spagna al Mercato Comune, avrebbero 
dovuto adeguarsi aHe norme del trattato di Roma che disciplinano gli 
aiuti finanziari e i prestiti agevolati corrisposti dagli Stati membri alle 
imprese pubbliche. 

Il 13 novembre il ministro Calvo Sotelo è stato ricevuto alla Far
nesina dal ministro degli Esteri, on. Malfatti. Durante il colloquio sono 
stati nuovamente discussi i principali problemi derivanti dalle tratta· 
tive per l'ingresso della Spagna nella Comunità. « L'Italia - ha detto 
il ministro Malfatti - considera l'adesione della Spagna alla CEE un 
fatto di grande rilievo politico e sarà suo impegno durante i sei mesi 
di presddenza della CEE, di favorire il processo negoziale in corso». 

Prendendo quindi in esame il problema dell'agricoltura comunitaria 
l'on. Matfìatt:i ha anche detto che sarebbe stato necessario adottare misure 
affinché le concessioni fatte in campo agricolo ai Paesi Terzi deJl'area 
mediterranea non gravasser-o solamente sui Paesi deUa CEE inclusi in 
quest'area, ·ma :diventas~sero un problema comunitario. 

Il ministro Calvo Sotelo si è detto d'accordo con l'esposizione del
l'an. Malfatti sui problemi agricoli ed ha auspicato che, per quanto 
riguardava la spesa per la politica agricola comune, si tenesse in mag
gior conto la necessità di destinare più consistenti mezzi finanziari alla 
modifica delle strutture esistenti. 

A proposito della politica sociale, ed in particolare alla libera circo
lazione dei lavoratori, il Governo italiano si è dimostrato favorevole 
a una soluzione che tenesse presenti le esigenze spagnole senza però 
danneggiare altri Paesi della Comunità. Si è rilevato che una grossa 
coincidenza di interessi esisteva infine tra Italia e Spagna sulla politica 
regionale comunitaria: entrambi i Paesi erano infatti estremamente inte
ressati a che la Comunità realizzasse maggiori riforme strutturali. 

Il ministro Calvo Sotelo ha poi messo al corrente l'on. Malfatti dei 
temi già discussi nel negoziato con la CEE (unione doganale, carbone 
e acciaio, movimenti di capitali, libertà di stabilimento) e ha poi affer· 
mato che la Spagna desiderava fermamente che si lavorasse in modo 
concreto alla soluzione dei problemi e delle difficoltà ancora da superare, 
ma che il suo Governo non voleva in alcun modo forzare la situazione 
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anche a causa delle difficoltà che attraversava non salo la Spagna ma 
tutta l'Europa occidentale. 

Per il settore industriale e agricolo, il ministro Calvo Sotelo ha 
detto che il suo Governo riteneva che in alcuni casi fosse necessario 
un periodo transitorio superiore ai cinque anni ed in altri casi inferiore. 
Egli ha poi negato che il costo del lavoro agricolo fosse in Spagna infe
riore a quello dei Paesi della Comunità e ha precisato che il costo di 
latte, carne e barbabietole era maggiore in Spagna che nei Paesi della 
CEE. 

Infine, dopo aver avuto un incontro con il ministro dell'Industria, 
on. Bisaglia, per un esame dei rapporti commerciali italo-spagnoli, il 
14 novembre il ministro Calvo Sotelo è stato ricevuto dal Presidente del 
Consiglio, on. Cossiga con il quale ha riassunto ed approfondito i vari 
aspetti delle trattative per l'adesione della Spagna alla CEE. 

STATI UNITI 

Visita del sottosegretario agli Esteri, on. Foschi 

(8-13 gennaio) 

Il Sottosegretario agli Esteri, on. Franco Foschi, a capo di una dele
gazione comprendente funzionari dei ministeri degli Estel'IÌ, della Ricerca 
Scientifica, delil'lndustria, del[a Sanità e del CNR, è giunto a Washington 
1'8 gennaio per partecipare ai lavori della Commissione mista itala-ame
ricana per la cooperazione scientifica. Intervenendo alla prima seduta, 
l'on. Foschi ha messo in rilievo l'opportunità che gli scambi scientifici 
e tecnologici fra l'Italia e gli Stati Uniti vengano ulteriormente incre
mentati nei settori in cui la collaborazione è stata già avviata. « I lavori 
della commissione - ha aggiunto - saranno certo utilissimi anche per 
individuare quei settori in cui la collaborazione è sporadica, o addirit· 
tura inesistente; ed una tale individuazione non potrà che avere riper· 
cussioni favorevoli sullo sviluppo scientifico e tecnologico dell'Italia». 

Fra le aree di nuova cooperazione individuate dalla Commissione 
hanno avuto rilievo l'ecologia, con particolare riferimento alla informa
zione e all'intervento rapido in caso di disastri, e lo scambio e lo svilup
po di tecniche atte a prevenire e ad eliminare fenomeni di inquinamento 
e contaminazione, nonché l'agricoltura con rilievo particolare alle tecni
che per il miglioramento della produzione e della qualità dei prodotti. 

Sono stati numerosi, nel seguito della visita, gli incontri avuti dal· 
l'on. Foschi con i rappresentanti delle organizzazioni itala-americane 
a San Francisco, Los Angeles, Chicago e Detroit. «Il tenace e paziente 
sforzo della Comunità italiana in America - ha dichiarato il Sottose
gretario agli Esteri - per una migliore posizione sociale ed il suo con
tributo alla costruzione negli Stati Uniti di una grande società democra-
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tica possono servire come esempio brillante e positivo alla patria di 
origine per superare le sue attuali difficoltà: gli Americani di origine 
italiana costituiscono in tal senso certamente un tramite prezioso ed 
insostituibile affinché i due Paesi possano sentirsi vicini ed uniti per lo 
scambio delle loro esperienze più valide e per il rafforzamento della loro 
solidarietà e della democrazia ». 

Scambi Italia-USA: Convegno a Washington 

(2-4 maggio) 

Si è svolto dal 2 al 4 maggio a Washington un Convegno che ha riu
nito i ministri e i consiglieri commerciali delle ambasciate italiane 
a Washington, Ottawa, Città del Messico e Costarica nonché i titolari 
di tutti gli Uffici dell'ICE nell'intera regione nord e centro-americana allo 
scopo di esaminare le possibilità di ampliare i rapporti commerciali tra 
l'Italia e i Paesi del continente americano, anche in previsione di un 
aumento delle esportazioni italiane oltre-atlantico. 

Ha presieduto il Convegno il ministro per il Commercio con l'Estero, 
sen. Gaetano Stammati, giunto negli Stati Uniti con il presidente del
l'ICE, Luigi Deserti. 

A conclusione del Convegno il ministro Stammati ha proseguito la 
sua permanenza con una serie di incontri con esponenti del Congresso 
e del Governo, tl['a cui il ministro del Tesoro Michael Blumenthal, H rap
presentante presidenziale per i vertici economici Henry Owen, nonché 
con ]l presidente della Banca Mondiale McNamara e con H Direttore 
generale del Fondo Monetario Intemazionale de Larosière. 

Visita del Segretario di Stato, Cyrus Vance 

(Roma, 27-29 maggio) 

Il Segretario di Stato, Cyrus Vance, è giunto a Roma il 27 maggio 
per una visita ufficiale di due giorni. 

In un breve incontro con i giornalisti, il Segretario Vance ha dichia
rato: « Oggi ha inizio la mia prima visita come Segretario di Stato ad 
uno degli alleati chiave dell'America, la cui amicizia ci è cara, il cui 
parere chiediamo su ogni questione di grande importanza e la cui amici
zia stimiamo profondamente». V ance ha quindi affermato di attendere 
« con piacere » l'incontro con il Pres.idente Pertini, con il Presidente del 
Consiglio Andreotti e con il ministro degli Esteri an. Forlani «per avere 
insieme uno scambio di vedute suUe 'Principali questioni che i nostri 
due Paesi e il mondo si :tl['ovano di fronte ». 

a) Colloquio con il Presidente Pertini. 

Il Presidente della Repubblica, Pertini, ha ricevuto il 28 maggio 
il Segretario di Stato Vance che era accompagnato dall'ambasciatore 
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Gardner e dall'assistente Segretario di Stato per gli uffici europei, George 
Vest. Da parte italiana ha partecipato all'incontro il ministro degli Esteri, 
on. Forlani. 

Il colloquio, svoltosi nell'atmosfera di cordiale amicizia che carat
terizza i rapporti fra i due Paesi, ha dato modo di compiere un vasto 
giro d'orizzonte sui problemi di maggior rilievo nella situazione interna
zionale, con particolare riferimento agli ultimi sviluppi in Africa e nel 
Medio Oriente. 

A proposito di queste vicende, Vance, giunto a Roma direttamente 
dal Sinai dove, alla sua presenza, Sadat e Begin avevano deciso di aprire 
la frontiera tra Egitto e Israele, ha espresso ai suoi interlocutori l'emo
zione da lui provata assistendo a El Arish (la capitale del Sinai tornata 
dopo dodici anni sotto la sovranità dell'Egitto) all'abbraccio tra i soldati 
israeliani e egiziani, alcuni dei quali mostravano ancora i segni dolorosi 
della lunga stagione di odi che ha diviso i loro Paesi, e alle manifestazioni 
d'entusiasmo popolare a Borsheba, « un vero plebiscito per la pace ». 

Vance ha accennato alla consapevolezza del Governo americano che 
la via della pace sarebbe stata ancora lunga e tortuosa e che il trattato 
israelo-egiziano non sarebbe potuto essere se non un passo verso il tra
guardo finale di un assetto di pace globale nella regione. Un'occasione, 
questa dell'accenno di Vance all'esigenza di una pace globale che includa 
anche i palestinesi, colta dal Presidente Pertini per sottolineare la triste 
condizione di oltre quattro milioni di palestinesi « senza terra, senza 
patllia, che pagano per colpe non loro», una .condizione che il Presidente 
Pertini ha paragonato ·a quella degli ebrei sotto il nazismo. Il Presidente 
ha voluto dare atto ai dirigenti americani di aver condotto con coraggio 
una mediazione diffioi:le, nella quale Oarter ha rischiato H suo prestigio 
personale. A questo -riconoscimento ha fatto seguire il ricolldo dell'im
pegno deg.li Stati Uniti in Europa, durante ila prima ma soprattutto la 
seconda guerra mondiale, quando tlui stesso; dirigendo •la ·resistenza ned 
nord d'Italia, si trovò a combatrtere fianco a fianco con soldati americani. 

Il colloquio al Quirinale ha anche toccato altri temi: la conclusione 
del negoziato sovietico-americano «Salt 2 » sulle armi strategiche ed il 
vertice di Vienna tra Carter e Brezhnev nonché il problema rhodesiano. 

b) Colloquio con il ministro degli Esteri, on. Forlani. 

Alla Farnesina ha avuto .Juogo un lungo colloquio tra il Segretario 
di Stato Vance ed il ministro Forlani. 

Vance ha illustrato i dettagli dell'accordo USA-URSS sulla limita
zione de'lle armi strategiche che, come egli stesso ha detto, ha creato un 
clima po1itico favorevole, rendendo possibile il vertice di Vienna tra Car
ter e Brezhnev e che ha rappresentato 1la condizione indispensabile per 
iìar progredire il discorso tra le due superpotenze ·sul disarmo nuclare. 

L'on. Forlani ha riconfermato tutto l'interesse italiano per questo 
tipo di intese che, favorendo il dialogo tra gli Stati Uniti e l'Unione 
Sovietica, avrebbero contribuito efficacemente al processo di distensione 
ed aiutato a superare ·le situazioni di conflittualità esistenti in varie aree 
del mondo. 
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A questo proposito il ministro Forlani è stato messo al corrente da 
Vance circa le nuove concessioni di espatrio decise dalle autorità del 
Cremlino in favore degli ebrei sovietici, concessioni che avrebbero dovuto 
favorire ulteriori sviluppi nelle relazioni commerciali tra Stati Uniti 
ed Unione Sovietica. 

Oltre ai temi del disarmo, le conversazioni tra i due responsabili del
le diplomazie americana ed italiana, hanno avuto come punto centrale 
il Medio Oriente. 

Il Segretario di Stato Vance ha infatti riferito anche aH'on. Forlani 
fatti ed impressioni del suo viaggio nel Sinai rilevando quelli che, a suo 
parere, erano stati i segni di maggiori disponibilità, negli israeliani ed 
egiziani, a portare avanti il loro discorso di pace. 

L'on. Forlani ha detto al suo interlocutore che il Governo italiano 
si stava adoperando, nei limiti del possibile, per favorire il dialogo nel 
campo arabo, in vista dell'obiettivo essenziale di una soluzione di pace, 
che fosse " globale e duratura, giusta per tutti, ivi compresi i palesti
nesi » e che comprendesse un adeguato regolamento di tutti i problemi 
ancora aperti in Medio Oriente, Gerusalemme inclusa. 

L'on. Forlani ha ribadito le valutazioni positive che il ·Governo ita
liano ha dato del trattato di pace israelo-egiziano, esprimendo il suo sin
cero apprezzamento per gli sforzi e la volontà di compromesso ameri
cani, che hanno portato all'accordo tra il Cairo e Israele. Ha aggiunto, 
tuttavia, che il discorso avrebbe dovuto investire tutti gli aspetti del 
contenzioso medio-orientale. 

Altri temi del colloquio sono stati i rapporti dell'Italia e dell'Europa 
comunitaria con l'Iran del dopo Scià, la situazione nel sud-est asiatico, 
le difficoltà economiche della Turchia e l'azione che, in campo OCSE, 
si sarebbe preparata per aiutare questo paese alleato ad uscire dalla 
crisi. 

Dal colloquio alla Farnesina non sono rimasti estranei i temi econo
mici, in particolare la crisi dell'energia, che l'on. Forlani e Vance hanno 
discusso tenendo conto dei risultati della riunione a Parigi dell'Agenzia 
Internazionade per l'Energia (AIE) e i piani allo studio per ottenere 
una riduzione del cinque per cento dei consumi di petrolio. 

Da parte italiana vi è stato molto interesse a conoscere nei dettagli 
il piano messo a punto dall'amministrazione Carter. Il colloquio ha toc
cato anche la cooperazione bilaterale tra Italia e Stati Uniti sulle fonti 
di energia alternative e l'andamento dei negoziati sul commercio inter
nazionale. 

c) Colloquio con il Presidente del Consiglio, on. Andreotti. 

A conclusione dei suoi impegni ufficiali con i massimi dirigenti italia
ni, il Segretario di Stato americano è stato ricevuto a Palazzo Chigi 
daJll'on. Andreotti. Tema principale delllincontro è stato 11 previsto Ver
tice di Tokyo: l'on. Andreotti e Vance hanno esaminato i risultati del 
passato Vertice di Bonn per convenire positivamente sui suoi frutti: 
una maggiore stabilità monetaria ed una buona crescita economica spe
cie in Giappone ed in Germania. È stato fatto riferimento anche alle 
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misure prese dall'amministrazione americana per arrestare la caduta 
del dollaro sui mercati valutari internazionali e all'introduzione nella 
CEE del Sistema Monetario Europeo. 

L'on. Andreotti ha voluto sottolineare che, nonostante le difficoltà 
provocate all'economia occidentale dalla grave crisi dell'energia, i Gover
ni del Vertice avrebbero cercato di imprimere un maggiore slancio 
all'espansione economica per ridurre la disoccupazione, senza produrre 
inflazione. 

Le attese principali del Vertice di Tokyo, sia per gli Stati Uniti 
che per l'Italia, hanno riguardato soprattutto una strategia globale con 
la quale far fronte alle difficoltà energetiche. 

L'on. Andreotti e Vance hanno parlato dei due punti qualificanti 
di questa strategia, la riduzione dei consumi petroliferi e ,la cohlabora
zione nel settore della ricerca e della produzione di fonti alternative. 
Da parte italiana e americana si è pensato, in particolare, al carbone, 
impiegato utilizzando tutte le nuove tecniche di sfruttamento, e Ja~ll'ener

gia solare. 
Il Segretario di Stato americano ha insistito sulla fattibilità del pro

getto dell'amministrazione americana di liberalizzare i prezzi petroliferi 
interni. 

Com'era già avvenuto negli incontri al Quirinale ed aQa Farnesina, 
anche con l'on. Andreotti il Segretario di Stato americano si è intratte
nuto a lungo a proposito degli sviluppi delle vicende in Medio Oriente. 

Ulteriore argomento delle conversazioni è stato il previsto incon
tro a Vienna tra Carter e Brezhnev per la ·firma dell'accordo « Salt 2 ,, 
sulle armi strategiche. 

A conclusione della sua visita, il Segretario di Stato Vance ha espres
so la propria soddisfazione per i colloqui avuti con il Presidente della 
Repubblica, con il Presidente del Consiglio e con il ministro degli Esteri. 

Le conversazioni - ha detto Vance - hanno riguardato una vasta 
gamma di argomenti e sono state « molto utili e fruttuose». Il Segre
tario di Stato americano ha quindi sottolineato ancora una volta l'impor
tanza dell'amicizia tra Stati Uniti e Italia «un paese di vitale impor
tanza per noi e per il nostro popolo ». « È stato un privilegio ed un 
onore per me - ha concluso Vance venire in Italia e avere avuto 
la possibilità di riaffermare i legami di amicizia che uniscono i nostri 
due Paesi"· 

Visita del ministro del Tesoro, on. Pandolfi 

(Washington, 12 settembre) 

Il ministro· del Tesoro, on. Pandolfi, accompagnato dal governatore 
della Banca d'Italia Paolo Baffi, si è incontrato i!l 12 settembre nella ca.pi
tale statunitense con i massimi ·responsabili della politica economica, H 
Segretario 31l Tesoro WHliam Miller ed il capo del «Federai Reserve 
Board », Paul Volcker. 
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Con i suoi interlocutori il ministro Pandolfi, a proposito delle pro
spettive dell'economia mondiale, ha manifestato preoccupazioni per gli 
effetti negativi degli aumenti del prezzo del petrolio. « La risposta che 
gli economisti dovranno dare alle nuove sfide - egli ha però avvertito -
dovrà essere ben diversa da quella che essi misero a punto subito dopo 
la crisi del 1973-74, cioè del semplice riciclaggio dei petrodollari "· 

« Allora - ha osservato l'on. Pandolfi - il mondo venne posto di 
fronte ad una situazione di prezzi fissi in rapporto ad un'offerta flessi
bile; ora, invece, i produttori dell'OPEC tendono a fissare l'offerta e a 
rendere il prezzo una funzione della domanda. Occorre quindi puntare 
ad influenzare la domanda dei paesi consumatori mediante politiche 
di conservazione dell'energia e di messa a punto di fonti alternative ». 

Della situazione economica italiana, l'on. Pandolfi ha descritto un 
quadro abbastanza positivo sul piano di conti esterni e della produzione 
industriale. Ha soggiunto però che, in conseguenza degli alti costi del 
lavoro e del più ridotto margine di competitività della lira risultante dal
l'adesione al Sistema Monetario Europeo, le grandi imprese italiane non 
avrebbero manifestato la medesima vitalità e flessibilità delle imprese 
minori, attivissime sui mercati internazionali. 

L'on. Pandolfi si è detto infine preoccupato per l'andamento dell'in
flazione, il cui tasso annuo d'aumento ha calcolato fra il 15 e il 16 %. 

Colloquio Carter-Malfatti 

(Washington, 27 settembre) 

Il ministro degli Esteri on. Malfatti, che si trovava a New York per 
partecipare all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, è stato ricevuto 
alla Casa Bianca dal Presidente Carter. 

Nel corso dell'incontro è stata fissata per il giugno 1980 la data della 
visita ufficiale del Presidente americano in Italia, alla vigilia del previsto 
vertice economico internazionale di Venezia, che è stato il principale 
argomento di conversazione tra il Presidente Carter e l'on. Malfatti. 

Il tema è stato poi ripreso più ampiamente nel colloquio che il mini
stro 1taliano ha avuto con H vice Presidente degli Stati Uniti, Walter 
Mondale. 

Colloqui del Segretario di Stato, Cyrus Vance 

(Roma, 11 dicembre) 

In relazione alle vicende iraniane e col proposito di raggiungere con 
gli alleati europei il più ampio coordinamento possibile, il Segretario di 
Stato Cyrus Vance è giunto a Roma 1'11 dicembre ed è stato ricevuto 
dal Presidente della Repubblica Pertini. 
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Al termine del colloquio, il Quirinale ha diramato il seguente comu
nicato: << Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa mattina al 
Quirinale il Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America Cyrus Vance, 
che gli ha espresso, a nome del Presidente Carter, la più viva gratitudine 
per l'iniziativa presa con l'invio del noto messaggio all'Ayatollah Kho
meini. 

<< Il colloquio si è successivamente sviluppato sui vari aspetti della 
situazione creatasi a seguito dell'occupazione della rappresentanza diplo
matica americana a Teheran e della presa in ostaggio del personale che 
vi lavorava. Questo grave problema è stato esaminato nello spirito dei 
rapporti di amicizia e di alleanza fra i due Paesi e nel contesto dell'at
tuale situazione internazionale caratterizzata da tanti altri motivi di ten
sione». 

Successivamente il Segretario di Stato Vance ha così dichiarato: 
« Desidero esprimere tutto l'apprezzamento del Presidente Carter, mio, 
del Governo e del popolo americano al Presidente Pertini e all'Italia per 
l'appoggio che ci hanno dato nel corso della crisi in cui ci siamo trovati 
coinvolti, in seguito alla cattura e alla detenzione del personale della 
nostra ambasciata a Teheran "· 

«Desidero in particolare - ha proseguito Vance - ringraziare il 
Presidente Pertini per la sua coraggiosa dichiarazione all'Ayatollah Kho
meini ». 

« Desidero inoltre esprimere il mio ringraziamento al Governo e al 
popolo italiano per l'appoggio che ci hanno dato in seno alle Nazioni 
Unite, dove abbiamo cercato con mezzi pacifici di ottenere l'immediato 
rilascio degli ostaggi». 

«Continueremo a perseguire quest'obiettivo in modo pacifico anche 
presso la corte di giustizia dell'Aja, dove proprio ieri abbiamo avanzato 
la richiesta per l'immediato rilascio degli ostaggi, e attraverso qualsiasi 
altro canale che si dimostri atto a ottenere la liberazione dei nostri con
cittadini. Ribadisco il mio ringraziamento - ha concluso il Segretario 
di Stato americano - e la mia gratitudine per quanto è già stato e quanto 
sarà fatto>>. 

In seguito il Segretario di Stato americano si è recato a Palazzo 
Chigi per un colloquio con il Presidente del Consiglio, on. Cossiga. 

Prima di lasciare Roma si è inoltre incontrato con il ministro degli 
Esteri, on. Malfatti. 

SVIZZERA 

Visita del ministro della Pubblica Istruzione, sen. Spadolini 

(Lugano, 15 giugno) 

Il ministro della Pubblica Istruzione sen. Giovanni Spadolini, ha par
tecipato il 15 giugno a Lugano, su invito del Governo svizzero, alle solen· 
ni manifestazioni per la chiusura della mostra di pittura « Macchiaioli ». 
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<< Nella civile Lugano - ha ricordato il sen. Spadolini - trovarono 
rifugio e comprensione i padri del Risorgimento italiano - precursori 
di quella Europa democratica e integrata che è uscita finalmente dalla 
nebbia dei sogni per acquistare una fisionomia precisa. Alla Svizzera 
e in particolare agli amici del Canton Ticino, l'Italia deve molto. Nelle 
lunghe battaglie per il riscatto nazionale, nel secolo scorso, non meno 
che negli anni del fascismo e nella guerra di liberazione, la vicina Sviz
zera è apparsa a tanti nobili spiriti, da Cattaneo a Mazzini fino a Ugo La 
Malfa, un sicuro approdo europeo, una terra di libertà cui guardare con 
fiducia, un esempio di tolleranza e un'area di antica democrazia, tale 
da rappresentare un saldo punto di riferimento nelle asprezze della lotta 
politica». 

L'Europa dei Nove - ha affermato ancora il ministro - e la Confe· 
derazione Elvetica sono destinate a rafforzare i loro legami culturali. 
perché senza integrazione delle culture è vano attendersi una reale unio
ne dei popoli. Il contributo dell'Italia può essere rilevante, nella convin· 
zione che il Parlamento eletto il 10 giugno costituisca solo il primo passo 
verso ulteriori traguardi, il futuro della Comunità - ha concluso Sparlo
lini - impone a tutte le forze politiche uno sforzo di riflessione sui 
grandi problemi delle democrazie industriali: dalla crisi dello Stato 
assistenziale ai fenomeni di disoccupazione giovanile ed intellettuale par· 
ticolarmente gravi in Halia. Nel nuovo Parlamento sono rappresentati 
in misura prevalente i partiti di ispirazione socialista accanto a quelli 
di matrice liberai-democratica. Ad essi in particolare si chiede un'indi· 
canone verso una più stretta ed equilibrata interdipendenza nel Governo 
delle Società europee ». 

TANZANIA 

Visita del sottosegretario per il Commercio con l'Estero, on. Bernardi 

(14-21 febbraio) 

Il sottosegretario per il Commercio Estero, on. Bernardi, accompagnato 
dal presidente dell'ICE Deserti, ha compiuto dal 14 al 21 febbraio una 
visita in Tanzania su invito del ministro dell'Agricoltura tanzaniano John 
Male cela. 

Nel corso della visita l'on. Bernardi ha partecipato alle cerimonie 
ufficiali di inaugurazione di quattro stabilimenti realizzati da società 
italiane, aUa presenza del Presidente Julius Nyer,ere. Le quattre fabbri
che (due della «Oltremare» per Ja •lavorazione dell'anacardo, una della 
« Gardella » per la lavorazione delle pelli e l'altra della « Italmacchine » 

per la lavo:mzione del sisa!l) stavano a testimonia.re l'interesse che i nuovi 
stati africani mostravano verso la .tecnologia e ·l'industria italiana. Du
rante il soggiorno a Dar es Salaam l'on. Bernardi ha avuto colloqui 
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con i maggiori esponenti politici ed economici tanzamiani per fare il 
punto sugli scambi economici fra i due Paesi ed esaminare ile possi
bilità di ulteriore sviluppo delJ'interscambio. 

L'Italia ha finora contribuito, con la concessione di crediti finan
ziari, alla realizzazione di importanti opere in Tanzania, tra le quali 
l'oleodotto Dar es Salaam-Ndo1a e l'aeroporto del Kilimangiaro. 

Colloquio del Presidente della Repubblica Pertini 
con il Presidente Julius Nyerere 

(Roma, 12 luglio) 

H Presidente Pertini ha ricevuto il 12 luglio al Quirinale il Presidente 
della Repubblica di Tanzania, Julius K. Nyerere, giunto a Roma per la 
conferenza per la riforma agraria della FAO. Durante il colloquio con 
Nyerere, ch'era accompagnato dal ministro dell'Educazione nazionale 
Kuhanga e dall'Ambasciatore a Roma Magombe, sono stati esaminati 
gli sviluppi della situazione nell'Africa Australe. Per quanto concerne 
i rapporti bilaterali, i due Capi di Stato ne hanno constatato l'ottimo 
andamento, auspicandone l'ulteriore sviluppo. Il Presidente Pertini ha 
rinnovato l'invito al Presidente Nyerere per una visita di stato in Italia, 
manifestando la speranza di poterne al più presto concordare la data. 

In seguito il Presidente della Tanzania è stato ricevuto anche dal 
Presidente del Consiglio, on. Andreotti. Nel corso dell'incontro è stato 
compiuto un ampio scambio di vedute sulla situazione in Africa, con 
particolare riferimento agli avvenimenti in Uganda. 

TUNISIA 

Visita del ministro degli Esteri, on. Forlani 

(Tunisi, 16 maggio) 

H ministro degli Esteri, on. Forlani, è giunto il 16 maggio a Tunisi 
dove si è incontmto con iìl ministro degli Esteri Mohamed Fitouni e con 
il Primo Mi.nistro Hedi Nouira: nel corso del colloquio sono stavi af
frontati i temi della cooperazione italo-tunisina. 

I due Paesi - ha detto l'on. ForJ.ani ai suoi ~nterlocuto"ri - hanno 
le stesse preoccupazioni, 'le stesse speranze e sono coscienti che in 
una prospettiva politica seria e responsabile non possono che procedere 
uniti. 

Questa constatazione ha fatto da sfondo alle discussioni sia sui temi 
politici che economici. Molte le valutazioni convergenti, specie riguardo 
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al futuro dei rapporti intramediterranei. Italia e Tunisia erano inten
zionate a fare quanto è in loro potere perché il Mediterraneo diventasse 
una zona di stabilità e di pace. 

L'on. Forlani e i governanti tunisini hanno poi parlato del Medio 
Oriente, della nuova situazione di Malta dopo il ritiro definitivo delle basi 
NATO dall'isola, dell'evoluzione politica in Algeria dopo la morte di Bou
medienne, dell'influenza sul Mediterraneo della tematica della Confe
renza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa. 

Il ministro on. Forlani ha tenuto a mettere in rilievo gli sforzi di 
compromesso intrapresi dalla Tunisia all'interno del campo arabo, attra
versato da profonde divergenze che preoccupavano l'Italia e la Comunità 
Europea nel suo insieme. 

IJ ministro italiano non ha nascosto il suo timore per le conse
guenze che avrebbero potuto derivare all'equilibrio generale della regione 
mediterranea da un negoziato mediorientale che perdesse di vista l'obiet
tivo di una pace globale e duratura e che non fosse giusto per tutti, com
presi i palestinesi. L'on. Forlani ha messo l'accento sulla necessità che 
il negoziato comprendesse anche un'adeguata soluzione del problema di 
Gerusalemme. Ai dirigenti tunisini, di cui ha apprezzato l'azione modera
trice, l'on. Forlani ha rivolto l'invito a compiere ogni sforzo per evitare 
le posizioni di radicalizzazione e anzi promuovere il ripristino della 
solidarietà araba. 

Durante l'incontro con esponenti ed operatori della collettività italia
na locale, questi hanno presentato all'an. Forlani un memorandum che 
sosteneva la soluzione di alcuni problemi tra i quali, la reversibilità 
delle pensioni per invalidità e vecchiaia, il rientro degli emigrati anziani 
in Italia ed una loro sistemazione, estesa anche ai profughi, il trasferi
mento del valore dei beni, l'esercizio delle professioni liberali. 

Comunicato congiunto. 

Al termine della visita è stato emesso il seguente comunicato con
giunto: 

In occasione della visita di lavoro effettuata a Tunisi il 16 maggio 
dal Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana, on. Arnaldo 
Forlani, su invito del Ministro degli Affari Esteri della Repubblica tuni
sina, Mohamed Fitouri, i due Ministri hanno esaminato i principali pro
blemi relativi all'attualità internazionale e in particolare i problemi del 
Medio Oriente e del Mediterraneo. 

I due Ministri hanno inoltre proceduto ad un esame approfondito 
di tutti gli aspetti dei rapporti bilaterali ed hanno convenuto che le 
delegazioni proseguiranno le discussioni nelle prossime settimane in 
vista di ricercare le vie ed i mezzi suscettibili di rafforzare la coopera
zione tra i due paesi e di risolvere i problemi di interesse comune. 

I due Ministri hanno egualmente convenuto di costituire una Grande 
Commissione Mista, con competenza generale, a livello dei Ministri degli 
Affari Esteri, che si riunirà una volta all'anno alternativamente a Tunisi 
ed a Roma. 
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I due Ministri hanno proceduto alla firma di una Convenzione per 
evitare le doppie imposizioni fiscali. 

Le conversazioni si sono svolte in una atmosfera di cordialità e di 
mutua comprensione. 

UNGHERIA 

Convegno dì tecnici e di ricercatori italiani e ungheresi 

(Budapest, 13 giugno) 

Patrocinato dal Ministero dell'Agricoltura ungherese e con la colla
borazione deLl'Accademia italiana di agricoltura e della Montedison, si è 
svolto a Budapest un convegno di tecnici e di ricercatori ungheresi e 
italiani, che hanno esaminato le rpossibilità di sviluppo degli scambi nei 
settori agricolo e alimentare. 

Vi hanno partecipato, tra gli altri, da parte ungherese, il sottosegre
tario di Stato dei Ministero dell'Agricoltura, Soos, il direttore dell'Isti
tuto centrale di ricerca dell'industda della :alimentazione, Vas e, da 
parte italiana, il presidente della Montedison, sen. Medici, e il preside 
della facoltà di Agraria di Bologna, Goidanich. 

Il sen. Medici, nel discorso di apertura, dopo aver posto in evidenza 
le differenze fra l'agricoltura italiana e quella ungherese, ha illustrato 
le ragioni storiche ed economiche che spiegavano perché le due economie, 
·largamente complementari, avevano durevoli ragioni di proficui commer
ci. Il presidente della Montedison ha inoltre sottolineato i consistenti 
vantaggi che l'Italia e l'Ungheria potevano trarre da una più stretta col
laborazione nel campo della ricerca e della sperimentazione agricola ed 
alimentare. 

UNIONE SOVIETICA 

Visita del ministro degli Esteri, Andrei Gromyko 

(Roma, 22-26 gennaio) 

U ministro degli Esteri Andrei Gromiko è giunto jJ 22 gennaio a 
Roma per una visita ufficiale di cinque giorni. 

Il 23 gennaio il ministro Gromyko ha avuto un colloquio con il mini
stro degli Esteri on. Forlani, con il quale ha stabilito un piano ultra
decennale di cooperazione economica, scientifica e :tecnica per regolare 
i rapporti bilaterali tra Italia ed Unione Sovietica. 
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I due ministri hanno convenuto sull'utilità di elaborare un pro
gramma a lungo periodo per la collaborazione tra Italia e URSS, dopo 
aver accertato che da entrambe le parti esisteva a questo riguardo una 
chiara volontà politica e le indispensabili capacità economico-finanzia
rie. I due ministri hanno valutato positivamente l'andamento delle rela
zioni bilaterali concordando che la cooperazione non solo rispondeva 
agli interessi dei due Paesi, ma anche agli interessi più ampi della 
distensione, in Europa e nel mondo. 
agli interessi dei due paesi, ma anche agli interessi più ampi della di
stensione in Europa e nel mondo. 

Durante le conversazioni alla Farnesina è stata anche esaminata la 
situazione internazionale che l'on. Forlani ha definito critica. Si è rife
rito in particolare ai vari focolai di crisi in Africa, al Medio Oriente, 
dove <<ogni tentativo di negoziato si è finora arenato e non appare fa
cile responsabilizzare tutte le parti interessate ·ad una soluzione giusta 
della crisi,, all'Iran, alla vicenda nella penisola indocinese, dove «i fatti 
più recenti nschiano di mettere in cns1 il movimento dei non allineati 
che se invece resta compatto può dare un contributo costruttivo alla 
causa della distensione ». 

Il ministro sovietico ha denunciato i rischi che minacciano l'uma
nità a causa della corsa agU armamenti ed ha affermato a proposito del 
disarmo: « esistono forze che tentano di indebolire l'aspirazione dei 
popoli alla pace e al disarmo con falsi slogans del tanto peggio tanto 
meglio. Non cercano nemmeno di nascondere sin dove si potrebbe arri
vare, se questi slogans diventassero prassi nei rapporti internazionali. 
Coloro <.:he incitano alla corsa agli armamenti tentano di abituare i popoli 
all'idea che l'umanità non può vivere senza armi nucleari. Ma questo è 
un inganno "· 

Gromyko ha affermato inoltre che l'URSS avrebbe contribuito al 
successo di tutte :le trattative .suHa riduzione deUa corsa agli armamenti, 
nella convinzione che occorreva moltiplicare gli sforzi affinché l'uso della 
forza in tutte le sue forme e manifestazioni, compreso ,}',impiego di 
armi nuoleari, ,fosse completamente bandito dalle re~azioni internazionali. 

Sul problema del disarmo, l'on. Forlani ha risposto a Gromyko di
cendosi convinto che il consolidamento della pace e il progresso della 
distensione non erano raggiungibili senza la conclusione di idonei ac
cordi sulla riduzione degli armamenti ma ha richiamato l'esigenza di una 
garanzia fornita da un efficace controllo internazionale. 

Il ministro Forlani ha messo poi al corrente il collega dei progressi 
compiuti nell'integrazione comunitaria (ha parlato del Sistema Moneta
rio Europeo, dei motivi che hanno portato l'Italia ad aderirvi rapida
mente, delle allora imminenti elezioni dirette del Parlamento Europeo, 
dell'allargamento della CEE) e ha sostenuto che il rafforzamento della 
Comunità era un disegno strettamente ancorato alla politica della di
stensione alla quale essa si proponeva di dare un contributo costrut
tivo. Gromyko ha poi confermato l'interesse sovietico alla conclusione 
di un accordo tra H Comecon e la CEE. 
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U ministro Gromyko è stato quindi ricevuto dal Presidente della 
Repubblica Per.tini. Durante J'incontro è stato esaminato lo stato dei 
rapporti bilaterali e il loro favorevoJe 'andamento nell'ambito di quel 
processo di distensione di cui è ,stata ribadita l'importanza neJl'interesse 
dei popoli e .deHa pace nel mondo. 

a) Firma di quattro documenti. 

Il 25 gennaio durante un secondo colloquio con il ministro Forlani 
sono stati firmati quattro documenti: il primo è un memorandum d'in
tesa sulla collaborazione nei settori dell'astrofisica; il secondo è un pro
tocollo aggiuntivo all'accordo culturale del 1960 per la collaborazione 
tra il museo dell'Ermitage di Leningrado e la Galleria degli Uffizi di 
Firenze; il terzo è una convenzione di assistenza giudiziaria in materia 
civile; il quarto, infine, è un processo verbale relativo allo scambio de
gli strumenti di ratifica dell'accordo per evitare la doppia imposizione 
fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione. 

I due ministri hanno poi esaminato i principali problemi dell'attua
lità internazionale: il disarmo, il Medio Oriente, le crisi in Africa e in 
Asia, 1a Cina del :dopo-Mao, la cooperazione intemazionale. L'on. Forlani 
ha tenuto a sottolineare che in campo internazionale l"I.talia ispirava la 
sua azione aUa ricerca della pace e per questo ogni crisi, ogni focolaio 
di tensione era per essa motivo di grande preoccupazione. 

Il ministro Gromyko ha messo al corrente l'on. Forlani degli svi· 
luppi del "Salt II", affermando che il negoziato USA-URSS sulle armi 
strategiche, dal quale il mondo si aspettava un contributo decisivo al,la 
pace e alla sicurezza, era già definito al 95 per cento. Una sua rapida 
e completa conclusione non avrebbe dovuto tardare. Ha riferito ailtresì 
che i dkigenti del Cremlino erano disponibili a portare avanti .jll nego
niato di Vienna per una riduzione bUanciata delle forze militari conven
:z;ionali impiegate in Europa Centrale e che aspettavano di avere dal 
ministro degli Esteri francese François-Poncet tutti i ragguagli in merito 
alla proposta del suo Governo di includere nella CSCE anche la tratta 
tiva sulle armi. convenzionali. Il ministro Forlani ha assicurato che il 
Governo ita'liano em un convinto sostenitore dell'accordo « Salt », rite
nendolo utile a una maggiore intesa tra le due superpotenze e di con
seguenza capace di produrre effettiVli benefici su un piano più generale. 

I due ministri de~i Esteri hanno poi esaminato la situazione in 
Medio Oriente: I'URSS continuava a r.itencre indispensabile un rìlando 
della conferenza della pace di Ginevra, sulla base di alcuni punti fermi, 
come H ritiro d'Israele da tutti i ter11itori occupati, rla garanzia per tutti 
,i paesi ·deLla Regione, compreso Israele, di indipendenza e integrità ter·ri
.toriale, la rpartecipazione dei Palestinesi al negoziato, accompagnata dal 
riconoscimento del :loro dil'itto acl avere una patria. 

Il ministro Gromyko ha quindi accennato ag.Ii avvenimenti in Cam
bogia, esprimendo un giudizio severissimo sul deposto regime di Pol 
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Pot. SulJa situazione in tran ha detto che H Cremlino era molto interes
sato a ciò che accadeva ed era favorevole ad una soluzione interna della 
crisi, senza interferenze esterne. 

:È: stata poi presa in esame la situazione in Cina, nel Corno d'Africa 
e in Africa Australe. Il minis.tro Gromyko ha detto che la pace tra Etio
pia e Somalia dipendeva da una sincera volontà politica delle due parti, 
ma che in quel momento tale volontà era carente nei dirigenti di Moga
discio. Ha fatto anche cenno al problema eritreo, che per l'URSS era 
un problema interno allo Stato etiopico da <risolversi .in questo contesto 
con forme di autonomia amministrativa. L'on. Forlani ha replicato alle 
osservazioni di Gromyko, preoc-cupandosi innanzitutto di 'precisare che 
alla diplomazia italiana, favorevole anch'essa a una soluzione 1i!llterna 
della crisi in Iran, non risultava vi fossero interferenze occidentali nella 
situazione di questo paese. Riguardo alla Cina, 1il ministro degli Esteri 
si è .detto convinto che certe concezioni dogmatiche dei dirigenti cinesi 
fossero 1n via di superamento e che anzi Pechino fosse disponibile ad 
una cooperazione .internaziona!le, con atteggiamenti :più realistici ·e costrut
tiv,i. L'on. Forlani ha anche osservato che i vasti piani di sviluppo econo
mico approntati dal Governo cinese portavano }a Gina su posizioni 
diverse rispetto al passato e ciò non poteva che andare incontro alle 
esigenze della distensione e della pace. 

In conclusione l'on. Forlani e Gromyko si sono impegnati a svilup
pare la collaboJlazione tra i due Governi sopratutto ·in ·campo econo
mico e commerciale. 

b) Altri incontri del ministro Gromyko. 

H 25 gennaio il ministro Gromyko è stato r-icevuto dal Pres,idente 
del ConsigLio on. Giulio Andreotti con il quale ha 'approfondito i temi 
di politica internazionale con part!icolare riguardo ai rapporti est-ovest, 
ribadendo la particolare 1importanza che le duè 1parti annettevano al con
solidamento del .processo di distensione, con }a conseguente necessità 
di operare per 'la sua affermazione a beneficio ,di tutti 1i popoli, e a11' esi
genza di favorire concretamente H disarmo. 

Il 26 gennaio il ministro Gromyko si è incontrato con una delegazio
ne del Comitato italiano per il disarmo guidata dal sen. Anderlini e 
composta dall'on. Achilli, dal sen. Marchetti, dal prof. Moccia, vicepre
sidente dell'Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra, dal sen. Pasti, 
dal sen. Vinay e da altri componenti del Comitato. 

Nel corso del colloquio il ministro sovietico ha riconfermato la vo
lontà di pace e di distensione del popolo e del Governo sovietico, met
tendo in ·risalto che l'URSS era per la soluzione positiva del " Salt 2 " e 
per un avvio delle trattative sul "Salt 3 "; ha dato un giudizio positivo 
sugli sviluppi delle trattative eli Belgrado che avrebbero dovuto positiva· 
mente approdare alla Conferenza di Madrid. 
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Il ministro Gromyko ha anche affermato che era necessario avere 
sempre una visione globale di . distensione e di disarmo: « è con questo 
spirito - ha detto - che noi trattiamo con molti Governi ed è con que
sto spirito che abbiamo trattato con il Governo italiano; siamo lieti di 
poter constatare che le discussioni con i governanti italiani in tema di 
distensione e di rapporti bilaterali hanno avuto esito positivo. Le trat
tative haimo trovato molti punti di incontro e questo ci rende più otti
misti. L'Unione Sovietica vuole consolidare i rapporti politici, culturali, 
economici con l'Italia. Noi pensiamo - ha concluso Gromyko - che 
questi buoni rapporti non si propongono di guastare i rapporti tra l'Ita
lia e altri paesi, soprattutto quando questi altri paesi vogliono come 
noi la pace ». 

c) Comunicato congiunto itala-sovietico. 

« Su invito deil Governo italiano, H Membro dell'Ufficio Politico del 
Comitato Centrale del PCUS e Ministro degli Affari Esteri dell'URSS, 
A. A. Gromyko, ha effettuato una visita ufficiale in Italia dal 22 al 26 gen
naio 1979. 

Nel corso della visita il Ministro degli Affari Esteri dell'URSS è stato 
ricevuto dal Presidente deHa Repubblica, Alessandro Pertini. 

Il Ministro Gromyko è stato ancl}e ricevuto dal Presidente del Con
siglio dei Ministri della Repubblica italiana, on. Giulio Andreotti, ed ha 
avuto colloqui con il Ministro degli Affari Esteri, on. Arnaldo Forlani. 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana, 
Giulio Andreotti, ha rinnovato l'invito che da parte italiana era stato 
precedentemente formulato al Segretario Generale del CC del PCUS, 
Presidente del Sov.iet Supremo dell'URSS L. I. Brezhnev, a visitare l'Italia. 

È stato confermato l'invito a compiere una visita in Italia al Presi
dente del Consiglio dei Ministri dell'URSS, A. Kossyghin. 

Le date delle visite saranno definite in prosieguo di tempo. 

Nel corso delle conversazioni, che si sono svolte in una atmosfera 
amichevole, i due Ministri degli Esteri hanno proceduto ad un esame 
dettagliato dello stato e delle prospettive della cooperazione bilaterale 
tra l'Italia e l'Unione Sovietica, nonché di problemi di comune interesse 
riguardanti la situazione internazionale. 

I due Ministri hanno constatato con compiacimento che le relazioni 
itala-sovietiche continuano a svilupparsi con successo e ad acquisire un 
carattere sempre più stabile. Al riguardo assumono particolare rilevan
za i contatti diretti tra i dirigenti dei due Paesi. Le parti sono inten
zionate a favorire anche in futuro l'ulteriore consolidamento della fidu
cia ed a migliorare la collaborazione reciprocamente vantaggiosa tra 
l'Italia e l'URSS sulla base del Protocollo di consultazioni del 1972 e del
la Dichiarazione congiunta del 1975 e degli accordi itala-sovietici in di
versi settori. 

È stata ribadita la comune volontà di promuovere forme di colla
borazione economica bilaterale sempre più diversificate. A tale scopo 

16 
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verranno finalizzati nuovi accordi a lungo termine per consolidare le già 
fruttuose relazioni economiche tra i due Paesi. 

:B stata del pari constatata l'intensità dei rapporti bilaterali nel 
campo della cultura e della scienza sulla base degli accordi di Coope
razione Culturale e Scientifico-Tecnica. Lo sviluppo delle relazioni tra 
i due Paesi in questo campo contribuirà ad un ulteriore miglioramento 
della reciproca conosce111:a tra i popoli italiano e sovietico. 

Le due Parti hanno ribadito il loro impegno a favore della disten
sione. L'Italia e l'Unione Sovietica sono convinte della necessità di ap
profondire e sviluppare questa politica e compiranno ogni sforzo af
finché il processo della distensione diventi globale, continuativo e sta
bile, di contenuto più concreto e di portata universale. È stata in parti
colare sottolineata la necessità che tutti gli Stati adeguino in tutte le 
circostanze la loro azione alla necessità della distensione. 

I due Ministri hanno nuovamente confermato l'importanza che 
l'Italia e l'URSS attribuiscono all'attuazione da parte di tutti gli Stati 
partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa 
di tutte le disposizioni dell'Atto Finale. 

In vista dell'obiettivo del rafforzamento della sicurezza internazio
nale e della pace è stato riconfermato che l'Italia e l'Unione Sovietica 
perseguono come obiettivo il disarmo generale e completo sotto effica
ce controllo internazionale. Esse concordano che la , realizzazione di mi
sure concrete miranti alla cessazione della corsa agli armamenti e l'av
vio di un reale disarmo costituiscono oggi una priorità della politica 
mondiale. 

È stata espressa la convinzione che i negoziati in corso tra gli Stati 
Uniti d'America e l'Unione Sovietica circa la limitazione degli arma
menti strategici offensivi rispondono agli interessi del rafforzamento 
della distensione e del mantenimento della pace generale e che è estre
mamente importante il conseguimento di un rapido successo in queste 
trattative. 

I due Ministri hanno sottolineato l'importanza dei negoziati di 
Vienna sulla limitazione delle forze armate e degli armamenti e sulle 
misure associate in Europa centrale al fine del conseguimento dell'obiet
tivo di rendere più stabile e sicura la situazione in Europa ad un livello 
delle forze più basso di quello attuale, sulla base del principio della 
non diminuita sicurezza delle Parti. È stato anche continuato un utile 
scambio di opinioni sulle misure per la riduzione della contrapposizione 
militare e per accrescere la fiducia fra gli Stati europei. 

Le Parti hanno sottolineato la grande rilevanza che l'Italia e l'Unio
ne Sovietica annettono ad un rigoroso rispetto del Trattato contro la 
proliferazione nucleare, che svolge anche un ruolo determinante nella 
cooperazione fra gli Stati nel settore delle applicazioni pacifiche della 
energia nucleare. È stato auspicato che il Trattato possa acquisire un 
carattere universale a seguito dell'adesione ad esso di tutti i Paesi. 

I due Ministri hanno anche discusso altri problemi internazionali, 
tra cui la situazione nel Medio Oriente, in Africa, in Asia e nell'Estremo 
Oriente. 
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Nel corso della visita il Ministro degli Affari Esteri d'Italia e il 
Ministro degli Affari Esteri dell'URSS hanno firmato: 

- una Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia civile 

- un Protocollo all'Accordo culturale del 9 febbraio 1960 sulla coope-
razione tra il Museo statale Ermitage e la Galleria Italiana degli Uffizi 

- un Memorandum di Intesa sulla cooperazione nel settore dell'astro
fisica . 

.B stato altresì effettuato lo scambio degli strumenti di ratifica del
l'Accordo sull'esenzione dalla doppia imposizione nel settore della navi
gazione marittima del 20 novembre 1975. 

I due Ministri hanno espresso la loro soddisfazione per il positivo 
andamento della visita che ha contributo all'ulteriore sviluppo dei rapporti 
bilaterali e all'approfondimento della collaborazione itala-sovietica nel
l'interesse della distensione e del rafforzamento della pace. 

Il Ministro degli Affari Esteri dell'URSS, A.A. Gromyko, a nome del 
Governo sovietico, ha invitato il Ministro degli Affari Esteri italiano, A. 
Forlani, ad effettuare una visita ufficiale nell'Unione Sovietica. L'invito è 
stato accolto con compiacimento. La data della visita sarà concordata 
per i canali diplomatici "· 

Il sottosegretario agli Esteri, on. Radi, partecipa all'Assemblea 
Generale dei Soci della Camera di Commercio italo-sovietica 

(Mosca, 25-27 febbraio) 

Si è svolta il 27 febbraio a Mosca l'Assemblea generale dei Soci della 
Camera di Commercio itala-sovietica. Da parte italiana sono intervenuti 
il sottosegretario agJi Esteri, on. Radi; ri,ng. Gioia, Presidente della 
Camera di Commercio e circa duecento operatori economici in rappre
sentanza di una settantina fra le maggiori industrie e banche del Paese. 

L'on. Radi durante il soggiorno ha avuto co~loqui con iJ ministro rper 
~l Commercio con l'Estero PatoHchev e con til vice Ministro per ,il Com
mercio con l'Estero Komarov, i qua,li hanno partecipato alla seduta 
inaugurale dell'Assemblea insieme col vice presidente del Comitato per la 
Scienza e Ia Tecnica dell'URSS Gvìshiani. In 'tale occasione è ,stato rinno
vato per altri cinque anni !l'accordo di cooperazione tecnica e scientifica 
tra fitalia e l'URSS. 

J,I commercio- è stato rilevato - restava la forma più importante di 
collaborazione fra i due Paesi, come rimostmva sia Ia sua crescita di 
cinquanta volte dal 1950 e di dieci volte dal 1960 s,ia l'allargamento della 
nomenclatura delle merci oggetto di scambio. 

La cooperazione economica ha trovato pratica attuazione soprattutto 
in quattro settor.i: la valorizzazione delle risorse naturali dell'URSS, con 
esportazione di parte della produzione, la realizzazione di impianti di 
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semilavorati ed esportazione su base compensativa di parte della pro
duzione, la modernizzazione di impianti esistenti, e la costruzione con
giunta di fabbriche per la realizzazione di prodotti finiti. 

Esaminando il problema delle compensazioni i sovietici insistevano 
su accordi a lunga scadenza ed anche su base compensativa. Da parte 
italiana invece si era riluttanti sotto questo ultimo profilo, perché l'Italia 
non aveva interesse a costruire in URSS impianti che sarebbero stati 
poi pagati da parte sovietica còn esportazioni in Italia di prodotti non 
necessari all'industria italiana. 

I sovietioi inoltre apprezzavano crediti agevolati e il ·sottosegretario 
Radi, ricordando il non indifferente sforzo finanziario sostenuto dalla 
Italia negli ultimi anni per favorire gli acquisti sovietici di nostri mac
chinari, attrezzature e beni di investimento, ha dicharato che sotto questo 
aspetto « l'Italia ha sempre riservato all'URSS un trattamento pre
ferenziale ». 

Da parte sovietica è stato elogiato l'alto livello tecnologico dell'in
dustria italiana ed auspicato un ulteriore aumento degli scambi, ma 
da parte italiana è stato anche ricordato che il commercio tra i due 
Paesi è vieppiù squilibrato a favore dell'URSS (1075 miliardi di espor
tazioni italiane nel 1978 secondo dati preliminari, contro 1385 miliardi 
di importazioni), e ciò nonostante ogni sforzo sostenuto dall'Italia. anche 
sul piano creditizio, per bilanciare le correnti dei traffici. 

L'on. Radi, riconfermando la massima disponibilità del Governo di 
Roma ad appoggiare le. nuove iniziative sovietiche di cooperazione in
dustriale con l'Italia, ha quindi invitato i " partners , di Mosca a com
piere anch'essi «uno sforzo incisivo, tale da consentire non solo una 
crescita dinamica dell'interscambio, ma anche armonica e soprattutto 
equilibrata». 

Colloqui del Presidente del Consiglio, on. Andreotti 

(Mosca, 29-30 giugno) 

Il Presidente del Consiglio, on. Andreotti, accompagnato dai ministri 
degli Esteri, on. Forlani e del Tesoro, on. Pandolfi, è giunto a Mosca il 
29 giugno, proveniente da Tokyo dove aveva partecipato ad Vertice ocoi
dentJale dci sette paesi più industrial1izzati. 

Il 30 giugno il Presidente Andreotti, e gli onn. Forlani e Pandolfi si 
sono incontrati con H Primo Ministro Kossyghin e con il ministro degli 
Esteri Gromyko. 

L'on. Andreotti, ha illustrato agli .interlocutori sovietici le conclusioni 
del Vertice di Tokyo .che .includevano anche un esplicito invito ai paesi 
del Comecon ad aiutare i paesi in via di sviluppo a liberarsi dalla stretta 
deMa crisi petrolifera. 

L'on. Andreotti, che è stato a sua volta messo al corrente da Kossyghin 
e Gromyko dei risultati della sessione del Comecon, ha trovato i dirigenti 
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del Cremlino disposti ad ampliare la cooperazione con l'occidente nel 
settore energetico e anche ·in altri settori. Kossyghin e Gromyko hanno 
approvato l'idea di affidare all'Agenzia Internazionale per l'Energia ato
mica di Vienna (AlEA) di cui fa parte anche l'URSS, lo studio delle 
misure di sicurezza contro i rischi delle centrali nucleari. 

Nel corso del colloquio sono state prese tin esame le prospettive dello 
sviluppo della cooperazione italo-sovietica nel settore della energia ed è 
stato esaminato il problema della distensione. 

Al termine dei colloqui il Presidente del Consiglio on. Andreotti ed 
i ministri FOl'lani e PandoHì hanno v.isiitato lo « svand » itatiano alla 
« Prima Mostra internazionale dei Beni di Consumo » nel parco Sokolniki 
di Mosca. · 

La delegazione italiana ha poi visitato alcuni degli impianti destinati 
ad ospitare i giochi olimpici di Mosca, compreso il villaggio olimpico. 

Visita del ministro per il Commercio con l'Estero, Nikolai Patolichev 

(Roma, 25-31 ottobre) 

H ministro per il Commercio con l'Estero, Nikolai Patolichev, è giunto 
a Roma iJ 25 ottobre per una visita di sei giorni accompagnato da una 
delegazione di oui faceva parte il vice ministro per il Commercio con 
l'Estero Komarov. 

Il 25 ottobre il ministro Patolichev si è incontrato con il ministro 
per il Commercio con l'Estero sen. Gaetano Stammati. 

Nel corso del colloquio, è stato oompiuto un primo esame dei pro
blemi di comune interesse per i due Paesi, con particolare riferimento 
alle possibilità per l'Italia di partecipare alla realizzazione del piano 
economico quinquennale sovietico. 

a) Firma di un accordo di cooperazione economica 

Il 27 ottobre il ministro Patolichev è stato ricevuto dal ministro degli 
Esteri on. Malfatti. Tema centrale dell'incontro un esame approfondito 
dell'andamento delle relazioni economiche bilaterali che ha evidenziato 
ulteriori e molteplici potenzialità di cooperazione tra i due Paesi. 

Al termine è stato firmato un accordo di cooperazione economica tra 
l'Italia e l'URSS per il periodo 1980-85 e un ''Protocollo aggiuntivo» al 
programma di cooperazione economica a lungo termine che prevedeva 
settori .di coLlaborazione industriale tra i due Paesi. 

Il 30 ottobre il ministro sovietico si è incontrato con il Presidente 
del Consiglio on. Cossiga, con il quale si è intrattenuto per esaminare 
l'andamento della collaborazione tra l'Italia e l'Unione Sovietica nei 
diversi settori economici, industriali, commerciali, scientifici e tecnici. 
Il ministro Patolichev ne ha constatato con soddisfazione l'elevato livello 
raggiunto e ne ha auspicato un sempre maggiore sviluppo nell'interesse 
dei due Paesi. 
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Il ministro Patolichev ha avuto poi un colloquio con il ministro del
l'Industria sen. Bisaglia, nel corso del quale sono stati approfonditi i 
problemi energetici di comune interesse per i due Paesi. I due ministri 
hanno parlato anche della possibilità di esportazione di gas metano in 
Italia e di collaborazione per lo sfruttamento di idrocarburi e per la 
costruzione di componenti e sottosistemi di centrali nucleari, che avreb
bero potuto avere come contropartita la cessione di energia elettrica. 

Sempl'e il 30 olltobre il ministro Patolichev, ,in seguito a colloqui 
avuti con H presidente della Montedison, sen. Medici, con il vice presi
dente, dottor Schimberni, con l'amministratore delegato per la chimica, 
.ing. Gatti e con il :responsabile dei rapporti con ll'estero, dottor llandolfi, 
ha annunciato di aver dato istruzione ai competenti enti di Stato del
J'URSS, preposti al settore chimico, pe!'ché venisse stipulato in !tempi 
brevi il secondo accordo-quadro di cooperazione economica e industriale 
con la società italiana. Questo secondo accordo-quadro faceva seguito 
ai validi risultati già registrati con il primo accordo similare del 
1973, completamente realizzato con piena soddisfazione di entrambi i 
« partners »; 

Tale conclusione era la conseguenza delle intese preliminari rag
giunte a Mosca nel maggio 1978 durante gli incontri che il presidente 
della Montedison, senfl Medici ebbe con il Primo Ministro Kossyghin, 
con lo stesso ministro Patolichev e con altre autorità governative del
l'URSS. 

Visita del Presidente della Commissione Esteri del Soviet Supremo, 
Boris Ponomaryov 

(Roma, 15-21 novembre) 

Il Presidente della Commissione Esteri del Soviet Supremo e respon
sabile del PCUS per i rapporti con i partiti comunisti occidentali, Boris 
Ponomaryov, è giunto a Roma il 15 novembre a oapo di una delegazione 
per una visita di cinque giorni. All'arrivo è stato accolto dal Presidente 
della Commissione Esteri della Camera on. Giulio Andreotti con il quale 
ha avuto un primo colloquio. 

Il 16 novembre sono iniziati gli incontri di lavoro fra la delegazione 
della Commissione Esteri della Camera presieduta dall'an. Andreotti e 
la delegazione della Commissione Esteri del Soviet Supremo dell'URSS, 
presieduta da Ponomaryov. 

L'on. Andreotti, nel rivolgere un cordiale saluto alla delegazione 
sovietica, ha affermato che « è un dovere e un diritto degli uomini 
investiti di un mandato rappresentativo, di scrutare tutte le possibilità 
per rafforzare la pace aumentando scambi e contatti, vivificando nei 
giovani e in tutti l'educazione alla non violenza, mantenendo l'equilibrio 
degli apparati difensivi con il proposito di giungere ad una riduzione 
bilanciata di armamenti. È questa politica - ha aggiunto - che ha 
evitato crisi in Europa in momenti difficili ed ha favorito quello sforzo 
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per la cooperazione e la mutua sicurezza che, iniziato ad Helsinki e 
continuato a Belgrado, vogliamo tutti continuare a intensificare». 

« Lungo gli anni - ha continuato I'on. Andreotti - 'la diffidenm, 
il mal sottile dei rapporti internazionali, si è progressivamente attenuata, 
man mano che si allentavano le preoccupazioni militari, si ristabiliva un 
costruttivo dialogo tra i due grandi alleati della seconda guerra mon
diale: gli USA e l'URSS; e si dimostrava che la nascita della Comunità 
Europea non avrebbe impedito ril progredire dei rapporti bilaterali di 
ciascuno dei nostri Stati con i Paesi dell'est europeo ma, al contrario, 
consentiva un rapporto, sul quale lavorano convintamente, tra CEE e 
Comecon». 

Ponomaryov, r.ispondendo aH'on. Andreotti, ha affermato che ,Ja visita 
in Italia della delegazione sovietica «viene a cadere in un momento 
delicato per le sorti della pace in Europa e nel mondo » ed ha esternato 
«l'apprensione deli'URSS in ovdine aUe decisioni che i Paesi europei 
dovranno assumere sulla produzione e l'installazione delle nuove armi 
missilistiche nudeaci ». Ponomtaryov ha poi sottolineato con soddisfa
zione << il positivo, stabile e continuo sviluppo delle relazioni tra l'Italia 
e l'Unione Sovietica ». 

In seguito Ponomaryov è stato ricevuto dal Presidente del Senato 
sen. Fanfani. 

Al termine dell'incontro il sen. Fanfani ha dichiarato: « il Signor 
Ponomaryov mi ha indicato quali sono ,in questo momento te preoccu
pazi<mi dell'Unione Sovietica circa i problemi del disarmo quale preli
minare alla sicurezza della pace. Ho avuto l'occasione così di ricordare 
quante volte, quale responsabile del Governo italiano, mi incontrai con 
i responsabili del Governo sovietico per discutere di analoghi problemi. 
Ed in ogni ,incontro esposi e sostenni uno dei punti fondamentali e per
manenti della politica estera italiana: cioé quella del disarmo, della 
mutua cooperazione specie per lo sviluppo dei paesi meno avanzati, e 
della pace. Constato che in questa materia l'idea ispiratrice del Parla
mento ,italiano e dei Governi che da esso di volta in volta hanno .ricevuto 
la fiducia, non è cambiata. Ne traggo l'auspicio che - ha concluso il 
Presidente del Senato - ,la partecipazione dell'Italia a contribuire a 
rendere sicura la pace nel nostro continente e nel mondo continuerà e 
mi auguro che continui con efficacia». 

Il 17 novembre Ponomaryov si è incontrato con il ministro degli 
Esteri on. Malfatti. Il colloquio ha permesso un ampio esame dello 
stato e delle prospettive della cooperazione bilaterale tra l'Italia e 
l'Unione Sovietica, nonché dei problemi riguardanti la situazione inter
nazionale. 

Iii 20 novembre Ponomaryov è stato 'ricevuto dal Rresidente del Con
siglio, on. Cossiga. 

Nel corso del colloquio è stato affrontato il tema delle relazioni 
bilaterali 'tra l'Italia e !l'Unione Sovietica ed i prindpali problemi della 
attualità internazionale. In particolare si è rilevato il positivo andamento 
della cooperazione economica, industriale, tecnica e commerciale tra i 
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due Paesi, ed è stata messa in rilievo l'importanza di una politica di 
distensione. 

Da <parte italiiana, nel 1ìibadire l'esigenza del.l'equi<libr,io delle forze 
nei rapporti est-ovest, è stata infine illustrata la posizione del Governo 
in merito al problema dell'ammodernamento del sistema difensivo 
nucleare della NATO. 

VENEZUELA 

Visita del ministro degli Esteri, on. Forlani 

(21-24 aprile) 

Il ministro degli Esteri, on. Forlani, ha compiuto dal 21 al 24 aprile una 
visita ufficiale in Venezuela su invito dei ministro degli Esteri Zambrano 
Velazco. 

Durante il suo soggiorno a Caracas il ministro Forlani ha avuto 
colloqui con il collega Zambrano Velazco ed è stato ricevuto dal Presidente 
della Repubblica Herrera Campins. 

Al termine della visita è stato diramato il seguente comunicato con
giunto: 

«Su invi,to del Ministm degli Affari Esteri del Venezuela, Dott. José 
Alberto Zambrano Velasco, il Ministro degli Affari Esteri italiano Arnaldo 
Forlani ha compiuto una visita ufficiale in Venezuela dal 21 al 24 aprile 
1979. Il Ministro Forlani era accompagnato da alti funzionari del Mini
stero degli Affari Esteri italiano. Durante la sua visita ufficiale il Mini
stro Forlani è stato ricevuto in udienza speciale dal Presidente della 
Repubblica del Venezuela, dottor Luìs Herrera Campìns. 

La visita si è svolta in un clima di particolare cordialità e reciproca 
comprensione. I due Ministri degli Esteri hanno avuto uno scambio di 
vedute sulla situazione mondiale ed hanno esaminato, con particolare 
soddisfazione, lo stato di sviluppo delle relazioni italo-venezuelane carat
terizzate da speciali vincoli di amicizia e dalle affinità culturali che uni
scono i loro popoli. 

I due Ministri hanno passato in rassegna i principali problemi della 
comunità internazionale. Essi hanno convenuto sull'avviso che una pace 
feconda e duratura deve potersi raggiungere attraverso il progresso 
congiunto di tutti i popoli e lo sviluppo armonico di tutte le regioni, 
così che possa stabilirsi un ordine internazionale, basato sulla dignità 
e la cooperazione tra Stati, condizioni indispensabili per conseguire il 
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bene comune universale. I due Ministri hanno pertanto convenuto sulla 
necessità di applicare, alle relazioni tra Stati, principi di giustizia sociale 
internazionale. 

I due Ministri hanno voluto riaffermare il diritto di ogni paese di 
conseguire .la sua completa -realizzaz·ione in seno alla Comunità interna
zionale sulla base dell'eguaglianza giuridica, del rispetto reciproco tra 
Stati, del pluralismo ideologico, della libera determinazione dei popoli, 
della non ingerenza negli affari interni degli altri Paesi, della soluzione 
pacifica delle controversie internazionali attraverso i meccanismi stabi
liti dal diritto internazionale, in particolare mediante il negoziato diretto 
tra parti interessate. 

I due Ministri hanno riaffermato la convinzione secondo la quale 
l'Organizzazione delle Nazioni Unite è il foro appropriato per l'esame 
e la soluzione dei problemi mondiali e ne hanno riconosciuto la respon
sabilità in ordine al mantenimento della pace e della sicurezza interna
zionale. Hanno pertanto concordato sull'opportunità di indirizzare i loro 
sforzi verso il rafforzamento dell'Organizzazione. 

I due Ministri hanno voluto ribadire il convincimento secondo il 
quale la democrazia è il sistema che meglio si concilia con le aspirazioni 
degli uomini ed è quello che consente ai popoli, attraverso la partecipa
zione, di conseguire maturità politica e sviluppo equilibrato. 

Hanno parimenti manifestato il proposito dei rispettivi Governi di 
impegnarsi nella promozione e difesa dei diritti umani. 

I due Ministri hanno espresso il loro fermo appoggio agli sforzi 
diretti a completare il processo di decolonizzazione nel mondo e ad 
eliminare tutte le forme di discriminazione, in ragione di opinioni poli
tiche, di credo religioso, di condizione sociale, di nazionalità e di razza, 
in ispecie la politica di apartheid, che violano i princìpi consacrati nella 
Carta delle Nazioni Unite. 

I due Ministri hanrio concordato sulla volontà di procedere solidar· 
mente sul piano delle iniziative intese ad opporsi in modo efficace al 
terrorismo internazionale, considerando tale fenomeno come un pericolo 
per la sicure:iza e la pace ed una minaccia ai diritti fondamentali del
l'uomo. 

I due Ministri hanno ribadito l'impellente necessità di ridurre la 
corsa agli armamenti, al fine di consacrare maggiori risorse al progresso 
economico e sociale dei popoli. Hanno manifestato il loro convinto appog
gio alle iniziative realizzate nel contesto delle Nazioni Unite, e nei fori 
regionali, per promuovere l'adozione di strumenti efficaci in materia di 
disarmo convenzionale e nucleare. Hanno convenuto inoltre di giudi
care favorevolmente la recente ristrutturazione degli organi negoziali 
internazionali e la costituzione del nuovo Comitato sul Disarmo di Gine
vra, di cui Italia e Venezuela fanno entrambe parte. 

Il Ministro degli Affari Esteri d'Italia ha riaffermato l'orientamento 
del suo Governo favorevole acl una sempre maggiore integrazione del
l'Italia nella Comunità Europea. A tale proposito egli ha ricordato la 
recente creazione del Sistema Monetario Europeo, che rappresenterà 
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un significativo fattore di stabilità sul viano mondiale. Il Ministro For
lani ha anche ricordato le prossime elezioni a suffragio diretto del Par
lamento Europeo che rappresentano una tappa fondamentale nel cam
mino della democrazia europea. 

Il Ministro degli Esteri italiano ha parimenti segnalato la costante 
azione che l'Italia svolge, in seno alla Comunità Europea per dare mag
gior impulso alla cooperazione economica, fmanziaria e tecnologica, non
ché all'interscambio commerciale con i Paesi latino americani e per 
rafforzare, di conseguenza, il dialogo esistente tra la stessa Comunità 
Europea e l'America Latina. 

Il Ministro degli Affari Esteri del Venezuela ha esposto al Ministro 
italiano il punto di vista del Governo venezuelano su questioni di parti
colare interesse concernenti l'America Latina. Ha confermato che i pro
cessi di integrazione costituiscono uno strumento indispensabile per dare 
impulso ai programmi, comuni ad entrambi i Paesi, diretti al benessere 
ed al progresso dei cittadini. Riferendosi al contesto dell'integrazione in 
America Latina, ha particolarmente segnalato l'importanza del Patto 
Andino, al quale il Venezuela attribuisce speciale significato. 

I due Ministri hanno espresso la loro preoccupazione per la situa
zione dell'economia internazionale e per il prolungarsi dei processi infla
zionistici a livello mondiale. Inoltre essi confidano che ai negoziati com
merciali multilaterali che sono in corso a Ginevra si ottenga una ridu
zione sostanziale delle barriere tariffarie e non tariffarie, tenendo parti
colarmente conto degli interessi e delle necessità dei paesi in via di svi
luppo, come previsto nella Dichiarazione Ministeriale di Tokio del 1973. 

I due Ministri, a nome dei rispettivi Governi, hanno formulato 
l'auspicio che la prossima Quinta Conferenza delle Nazioni Unite sul 
Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) che si terrà a Manila, stabilisca le 
basi per la conclusione di accordi soddisfacenti per le relazioni Nord
Sud, allo scopo di pervenire ad un nuovo ordine economico interna
zionale. 

I due Ministri hanno quindi passato in rassegna lo stato attuale 
delle relazioni bilaterali ed hanno ribadito il proposito di entrambi i 
Governi di sviluppare la cooperazione nelle sfere commerciale, econo
mica, industriale, tecnica, culturale e sociale. 

Particolare attenzione è stata prestata al significativo sviluppo del
l'interscambio commerciale. Il Ministro degli Esteri venezuelano ha 
indicato l'esigenza di assicurare un maggiore equilibrio tra le due cor
renti di scambio, esigenza riconosciuta dal Ministro italiano. 

In conseguenza i due Ministri hanno convenuto di impegnarsi in 
modo particolare per promuovere le esportazioni non tradizionali dal 
Venezuela. 

Il Ministro degli Esteri ed altri responsabili governativi venezuelani 
hanno informato la parte italiana dei principali programmi e progetti 
di sviluppo del proprio Governo. 

Il Ministro italiano ha enumerato le iniziative di cooperazione eco
nomica cui partecipano o aspirano a partecipare imprese italiane dei 
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settori pubblico e privato ed al riguardo ha fornito ampie assicurazioni 
sull'interessamento del propvio Governo per l'esecuzione degli impegni 
contratti, in conformità alle modalità e specificazioni stipulate, così come 
sul funzionamento delle attrezzature fornite. 

I due Ministri hanno manifestato inoltre la loro intenzione di prose
guire nell'esecuzione dell'Accordo sulla Cooperazione Economica e Indu
striale, sottoscritto dalle due Parti, mediante i meccanismi di coordina
mento previsti a tal fine. 

A questo scopo essi hanno convenuto di convocare una riunione 
di esperti da realizzarsi previo accordo delle due Parti a Roma o a Cara· 
cas per stimolare il funzionamento dei Gruppi settoriali e per formulare 
suggerimenti sulle possibilità di cooperazione nei settori già previsti 
dall'Accordo, nonché nei settori dell'edilizia sociale, delle risorse umane, 
del trasferimento di tecnologie e del turismo. 

I responsabili del coordinamento previsto dall'Accordo saranno, per 
la parte italiana, il Direttore Generale degli Affari Economici del Mini
stero degli Esteri e il Direttore Generale degli Accordi Commerciali del 
Ministero del Commei1Cio con l'Estero e, per la parte venezuelana, 
l'" Instlituto de Comevcio Extedor "· 

Il Ministro degli Esteri italiano ha inoltre proposto che entrambe 
le Parti avviino contatti sulla possibilità di collaborare nel settore della 
pesca. In tal senso la Parte italiana avanzerà proposte concrete. 

Si è preso nota della volontà manifestata da entrambe le Parti di 
continuare lo scambio di idee sulla possibilità di concludere un accordo 
per evitare la doppia imposizione sulle imprese nazionali di trasporto 
marittimo per i redditi. derivanti dalla loro attività nei due Paesi. 

Le due Parti hanno espresso inoltre l'auspicio di pervenire ad un 
consenso nei negoziati in corso per concludere un Accordo di coprodu
zione cinematografica. 

I due Ministri hanno manifestato il loro compiacimento per i con· 
tatti e la cooperazione tra Venezuela e Italia nel campo culturale. 
Hanno espresso l'auspicio che si realizzi una intensificazione dell'inter· 
scambio nel quadro dell'Accordo Base di Cooperazione Tecnica e del
l'Accordo complementare in materia di formazione professionale e colla· 
borazione universitaria. 

Il Ministro degli Esteri del Venezuela ha riconosciuto l'importante 
contributo dato da migliaia di laboriosi immigrati italiani allo sviluppo 
economico ed al progresso sociale e culturale del Venezuela. Il Mini· 
stro degli Esteri d'Italia ha espresso il suo compiacimento per tale 
riconoscimento. 

I due Ministri, animati da principi di giustizia sociale, hanno riaffer
mato la convenienza di concludere lo studio del progetto di Accordo di 
Sicurezza Sociale. A tal fine si è stabilito che la prossima riunione di 
esperti si terrà a Caracas in data ravvicinata. 

Il Ministro Forlani ha ringraziato a nome proprio e della Delega· 
zione che lo ha accompagnato per la calorosa ospitalità offerta dalle 
Autorità venezuelane ». 
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ZAIRE 

Visita del Presidente della Repubblica, Sese Seko Mobutu 

(Roma, 28 marzo) 

Il Presidente della Repubblica dello Zaire, Sese Seko Mobutu, è giun
to il 28 marzo a Roma, accompagnato dal Commissario agli Affari Esteri, 
Nguza KaPl-I-Bond, ed è st·ato ricevuto dal Presidente della Repubblica 
Pe•rt~ni. 

Ha partecipato all'incontro il ministro degli Affari Esteri, on. Arnal
do Forlani. 

Nel corso del colloquio è stata ribadita l'esigenza di un superamento 
dei conflitti che turbano molte regioni dell'Africa onde consentire ai 
popoli di quel continente di dedicare le proprie energie allo sviluppo 
economico e sociale. In questa prospettiva sono stati esaminati alcuni 
aspetti del piano di rilancio economico dello Zaire ed il contributo che 
l'Italia aveva dato e si apprestava a dare, soprattutto attraverso la coope· 
razione tecnica, al progresso del Paese. 

Nell'incontro con gli operatori economici italiani il Presidente Mobu
tu ha sottolineato l'importanza dello Zaire come «forziere» di materie 
prime da pagare con prodotti manufatti e l'intenzione del Governo di 
Kinshasa di potenziare le proprie esportazioni con l'aiuto dei maggiori 
paesi occidentali. 

ZAMBIA 

Colloquio del Presidente Pertini 
con il Presidente Kenneth K.aunda 

(Roma, 13 novembre) 

Il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, ha ricevuto il 13 no
vembre al Quirinale il Presidente della Repubblica dello Zambia, Ken
neth Kaunda, accompagnato dalla delegazione per la conferenza FAO. 

Da parte italiana ha partecipato al colloquio il sottosegretario agli 
Affari Esteri on. Giuseppe Zamberletti. 

Il colloquio, svoltosi nell'atmosfera di sincera amicizia che l'ormai 
lunga esperienza di cooperazione ha creato fra i due Paesi, ha consen
tito di fare il punto sullo sviluppo dei rapporti bilaterali e sulle loro 
prospettive per il futuro. ~ stata altresì esaminata la situazione nell'Afri
ca australe, in relazione al negoziato per la Rhodesia allora in corso a 
Londra, per il quale è stata auspicata una soluzione impostata sull'ac
cordo di tutte le componenti politiche locali. 
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La Banca dei Regolamenti Internazionali nel suo rapporto sull'atti
vità bancaria internazionale, diramato il 18 luglio, ha segnalato che le 
attività lorde delie banche operanti nei ~aesi del gruppo dei dieci, oltre 
che in Svizzera, Austria, Danimarca, e Irlanda, nonché delle loro affiliate 
nei Paesi esterni sono aumentate, nel secondo semestre 1978, di 33,7 mi
liardi di dollari, passando da 251,2 a 284,9 miliardi con un tasso annuo 
composto di crescita di quasi il 29 per cento. Le favorevoli condizioni 
prevalenti sui mercati internazionali del credito bancario hanno per
messo ai Paesi mutuatari di allungare la scadenza media dei loro debiti. 
Ne e conseguito - ha precisato il rapporto - che il 60 per cento del sud
detto incr.:mento ha interessato prestiti con durata superiore a due anni. 

Nell'esaminare la composizione geografica della crescita delle attività 
esterne delle banche dichiaranti, la BRI ha sottolineato che il maggiore 
incremento appariva quello segnato dalle posizioni ereditarie verso I'Ame" 
rica Latina, pari a 11,5 miliardi di dollari. I maggiori fornitori di fondi 
sono stati il Brasile (4,1 miliardi), Venezuela (2,6 miliardi) e Messico 
(2,3 miliardi). 

Uno dei tassi di crescita più elevati è stato tuttavia registrato, in 
termini relativi, dalle attività bancarie verso i Paesi dell'Africa, il cui 
aumento è stato di 4,3 miliardi, equivalente ad un tasso di espansione 
annuo del 52 per cento. 

Il rapporto ha inoltre evidenziato che, mentre le posizioni ereditarie 
verso i Paesi dell'Asia si sono accresciute molto più lentamente (espan
sione annua del 18 per cento), l'andamento delle posizioni verso i Paesi 
del Medio Oriente ha presentato un profilo assai diverso. Le attività ver
so questi Paesi hanno continuato ad espandersi ad un ritmo molto soste
nuto, segnando un tasso di incremento annuo del 56 per cento. In termi
ni assoluti l'aumento di 5,5 miliardi di dollari è stato tuttavia ben infe
riore all'espansione di 12,9 miliardi di dollari registrata dalle passività 
bancarie verso questo gruppo di Paesi. 

Relativamente alle posizioni ereditarie verso i Paesi dell'Europa 
orientale, il rapporto ha notato che esse sono salite di cinque miliardi 
di dollari, cioè di 3 miliardi su base netta (attività meno passività). Le 
scadenze si sono invece distribuite in modo più uniforme: il 51 per 
cento dell'espansione complessiva delle attività ha riguardato la cate
goria « oltre due anni ». 
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Infine, le attività verso i Paesi esterni all'area dichiarante sono 
aumentate di circa lo stesso ammontare dei crediti contratti verso 
l'Europa orientale. Tali Paesi hanno fornito, nel periodo preso in esame, 
7,4 miliardi di dollari di nuovi depositi. 

CEE 

PARTE GENERALE E PAJtLAMENTO EUROPEO 

Visita del Presidente del Parlamento europeo, 
on. Emilio Colombo 

(Pechino, 3-8 gennaio) 

Il Presidente del Partamento europeo, on. Emilio Colombo, è giunto 
il 3 gennaio a Pechino per una visita uftìciale di sei giorni. 

L'on. Colombo è stato ricevuto dal vice Presidente del Comitato per
manente e Segretario Generale dell'Assemblea nazionale del popolo, 
J,i Pengfei, con il quale ha avuto un ampio colloquio che ha .avuto quale 
tema prinoipa•le la collaborazione tra Cina e CEE. 

Il 5 gennaio ha avuto luogo l'incontro con il Primo Ministro Hua 
Guofeng. I temi delle conversazioni sono stati quelli della situazione 
interna cinese, cambogiana e vietnamita; per gli sviluppo di quest'ultima 
il Primo Minisitro Hua Guofeng ha espresso preoccupazione ed il timore 
che l'aggravamento del conflitto potesse rientrare in «un'ampia manovra 
dellrl'Unione Sovietica per estendere ,la propria influenza nel sud-est 
as~atico ». 

Quanto alla politica interna cinese Hua Guofeng ha dichiarato che 
il << nuovo corso» non avrebbe attuato un processo di « demaoizzazione » 

ed ha affermato che «in Cina Mao Tsetung è sempre stato una figura 
di enorme prestigio, lo è adesso e lo sarà anche per le generazioni 
future"· 

Ha tuttavia aggiunto che « nessuno è infallibile e noi tutti dobbiamo 
essere pronti a correggere i nostri errori "· 

Riferendosi alla « democratizza:zJione » Hua Guofeng ha parlato dei 
« dazibao » quali « strumenti che consentono al popolo di esercitare un 
controllo sui propri dirigenti mediante critiche e suggerimenti "· 

L'on. Colombo ha espresso la «piena volontà della Comunità Euro
pea di rafforzare i suoi legami con la Cina, sviluppando le relazioni già 
ben avviate >>. « La Comunità - ha aggiunto - è pronta a partecipare 
agli sforzi per lo sviluppo dell'economia cinese e per la realizzazione 
delle quattro modernizzazioni in uno spirito di cooperazione ». 

Il 6 gennaio il Presidente Colombo è stato ricevuto dal vice Primo 
Ministro Deng Xiaoping. Nel corso dei colloqui è stato principalmente 
affrontato il tema dell'integrazione politica ed economica dell'Europa: 
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«noi vogliamo un'Europa unita e potente» ha affermato il vice Primo 
Ministro. 

A proposito dell'Italia, Deng Xiaoping ha rinnovato all'on. Colombo 
le espressioni di cordoglio del suo Governo per l'uccisione dell'on. Aldo 
Moro. « So che nel vostro Paese state conducendo una dura lotta contro 
il terrorismo: è un fenomeno che noi cinesi condanniamo nella maniera 
più ,ferma ed energica » ha dichi!amto il vice Primo Ministro. 

A conclusione della visita l'on. Colombo ha invitato ufficialmente una 
delegazione dell'Assemblea popolare cinese a recarsi a Strasburgo per 
prendere contatti con l'Assemblea parlamentare europea. 

Visita del Presidente del Consiglio dei ministri della CEE, 
Jean François-Poncet 

(Roma, l o febbraio) 

Il ministro degli Esteri J ean François-Poncet ha compiuto il l o feb
braio una visita a Roma per discutere i problemi della Comunità Euro
pea, in qualità di Presidente di turno del ConsigLio dei ministri della 
CEE. 

Durante la sua permanenza a Roma, François-Poncet si è incontrato 
con il Presidente del Consiglio on. Andreotti e con il ministro degli 
Esteri on. Forlani. 

I colloqui alla Farnesina hanno riguardato, oltre alla problematica 
europea, anche alcuni temi internazionali, come Medio Oriente e Iran. 
In particolare l'on. Forlani ha messo al corrente il collega (il quale aveva 
in programma una visita ufficiale a Mosca) dei suoi incontri con Gro
myko. I ministri Forlani e François-Poncet hanno esaminato attentamente 
le divergenze allora in atto tm i << Nove » sulle imposte appl-icate alle 
frontiere ,intracomunitarie sugli scambi agricoli, per compensare le oscil
lazioni monetarie, causa principale del rinvio dell'entrata in vigore dello 
SME. 

Altro argomento discusso dall'on. Forlani e François-Poncet è stata 
l'applicazione del bilancio CEE per il 1979. 

In particolare, il Governo italiano si è detto nettamente contrario 
a qualsiasi modifica del bilancio, così come a soluzioni di compromesso 
miranti a sostituire una parte dei crediti iscritti nel bilancio a favore 
del Fondo regionale europeo con i crediti previsti dal Consiglio a favore 
di Italia e Irlanda nell'ambito del negoziato sullo SME. 

L'on. Forlani e François-Poncet hanno quindi convenuto che la pro
blematica dello SME e quella riguardante il bilancio della CEE dovevano 
seguire vie diverse, evitando di interferire l'una nell'altra. 

Il ministro italiano, sempre in tema di bilancio, ha infine esaminato 
col collega francese il problema dell'esigenza di un maggiore equilibrio 
tra i vari capitoli di spesa, denunciando in specie l'esiguità del sostegno 
comunitario alle politiche strutturali. 

17 
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Visita del ministro del Lavoro, on. Scotti 

(Bruxelles, 8 febbraio) 

La ricerca di un collegamento europeo per risolvere il problema 
della riduzione dell'orario di lavoro e la connessa crisi dell'occupazione 
nella CEE sono stati i temi trattati durante una intensa giornata di con
tatti avuta a Bru]!:.elles dal ministro del Lavoro, on. Vincenzo Scotti. 
L'on. Scotti, in una conversazione con i giornalisti ha detto di essersi 
incontrato con il Presidente del Comitato Economico e Sociale, Fabrizia 
Baduel Gloriosa, con i massimi dirigenti deH'UNICE (Unione degli Indu· 
striali della CEE), e della Confederazione Europea dei Sindacati (CES), 
con il ministro del Lavoro belga Guy Spitaels e con il commissario Henk 
Vredeling, responsabile dei problemi sociali della Comunità. 

Il ministro Scotti, sul tema della riduzione dell'orario di lavoro, ha 
sottolineato l'importanza di un esame approfondito della questione a 
livello di Consiglio dei ministri dei « Nove». 

« Il problema - ha detto l'on. Scotti - non è una riduzione gene
ralizzata dell'orario di lavoro. È un problema globale, ma articolato, che 
comprende analisi in vari settori come il lavoro settimanale, annuale 
e le variazioni per settori ed aree. Bisogna trovare criteri e principi 
omogenei a livello europeo per non provocare distorsioni nelle economie 
nazionali e in quella della Comunità nel suo insieme ». 

L'on. Scotti ha inoltre sollevato il problema delle dive~sità riscontrate 
tra i paesi della Comunità nelle relazioni industriali. « Ora - ha detto -
siamo ancora nella fase di avvio di una discussione, ma ho l'impressione 
che ci si troV'i di fironte a possibilità migliori rispetto a quelle passate. 
Considerata la complessità del tema, quindi, non è ancora il momento 
dei piani generali ma quello delle trattative e dei calcoli ». 

« L'Italia - ha concluso il ministro Scotti ribadendo la necessità 
di una iniziativa europea in questo settore - vuole che si riprenda 
il discorso fatto al Consiglio europeo di Brema del lugJio 1978 sulle 
politiche ocoupazionaJ.i nella CEE ». 

Colloquio tra il sen. Vittorlno Colombo ed il Commissado 
Raymond Vouel 

(Bruxelles, 22 febbraio) 

Il ministro dei Trasporti e della Marina Mercantile, sen. Vittorino Co· 
lombo, ha partecipato a Bruxelles al Consiglio dei ministri dei Trasporti 
della CEE e ha avuto, nell'occasione, un colloquio con il Commissario 
alla Concorrenza, Vouel, sui problemi dell'industria cantieristica italiana. 

Il ministro Colombo ha detto che il piano di ristrutturazione del 
settore, predisposto dal Governo, è ora dinanzi al Parlamento, e ne ha 
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illustrato le caratteristiche · e le finalità nell'ambito dell'auspicata armo
nizzazione tra le economie dei Paesi membri della Comunità. Riferendosi 
poi alla legge che ha previsto contributi all'industria cantieristica, sog
getti al vaglio degli organismi, il ministro Colombo ha sottolineato l'esi
genza di una migliore operatività delle norme in vigore e quindi di 
uno snellimento dell'esame da parte della Commissione dei singoli casi 
di concessione di contributi ai cantieri, specie quando si tratti di con
tributi che non superino il 20 per cento del costo di costruzione. Il Com
missario Vouel ha convenuto sull'opportunità di contatti a livello tecnico 
tra i servizi della Commissione e i funzionari dell'amministrazione italia
na della Marina Mercantile allo scopo di accelerare le procedure e di 
evitare quindi pregiudizievoli ritardi. 

RJelezione dell'on. EmiBo Colombo a Presidente 
del Parlamento europeo 

(Strasburgo, 13 marzo) 

Il 13 marzo l'on. Emilio Colombo è stato rieletto all'unanimità e per 
acclamazione Presidente del Parlamento europeo, fino all'.insediamento 
dell'Assemblea eletta a suffragio diretto, prevista per il 17 giugno. L'on. 
Colombo era stato eletto una prima volta nel marzo 1m e confermato 
in 'Carica nel marzo 1978. Per la seconda volta, nella storia dell'Europa 
comunitaria, ill Pres1dente dell'Assemblea veniva eletto per la terza volta 
consecutiva. 

L'on. Colombo, acceUando .l'incarico e prendendo la parola di fronte 
,all'Assemblea, ha 'ricordato che .il Parlamento europeo << centro ed 
espressione della democrazia comunitaria>> era consapevole che tale 
democrazia era << ancora carente nelle attuazioni politiche, economiche 
e sociali». 

« Si richiede da noi pertanto - ha proseguito - uno sforzo di mag
giore coerenza fra ideali enunciati e obiettivi raggiunti in una fase in 
cui numerosi fattori (disoccupazione, crisi, violenza) rischiano di mettere 
in crisi società ed istituzioni ». 

In vista dell'elezione a suffragio diretto del Parlamento, l'on. Colom
bo ha auspicato che la campagna elettorale potesse permettere alle forze 
politiche nazionali di esprimere nuove idee e di elaborare progetti con
creti per migliorare il funzionamento della Comunità. 

« Tali elezioni - ha concluso - dovrebbero poter segnare per il 
nostro continente una affermazione di fiducia nel processo di unificazione 
e per il mondo un messaggio di speranza nella pace, nello sviluppo e nella 
libertà della persona umana che solo la democrazia parlamentare avreb
be potuto garantire ». 
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Messaggio del Presidente del Parlamento europeo, 
on. Emilio Colombo, in occasione delle elezioni europee 

(Lussemburgo, 16 maggio) 

lrl Presidente del Parlamento europeo, on. Emilio Colombo, ha par
tecipato ad un seminario pei" giornalisti italiani esperM nei problemi 
dell'emigrazione svoltosi a Lussemburgo ed ha rivolto il seguente mes
saggio agli italiani residenti nei vari Paesi della Comunità: 

« Non era mai accaduto finora nella storia della Comunità, come 
in quella del mondo, che i cittadini di nove Stati diversi fossero chia
mati a pronunciarsi tutti insieme su una realtà che li riguarda da vicino. 
E nessuno, meglio dei lavoratori italiani all'estero può recare vivente 
testimonianza di questa nuova realtà: l'Europa che, giorno per giorno, 
prende forma nella vostra vita quotidiana. Il fatto stesso che voi, italiani 
residenti aLl'estero, possiate votare per il Parlamento europeo nello Stato 
in cui vivete e lavorate è un simbolo della nascente, grande patria euro
pea. Nei paesi in cui lavorate i trattati prevedono gli stessi diritti sociali 
ed economici riservati ai cittadini di quello Stato, i vostri figli siedono 
negli stessi banchi di scuola accanto ai bambini tedeschi, francesi, belgi. 
Ora per la prima volta eserciterete un diritto politico nello Stato di 
residenza ed è significativo che sia proprio la dimensione sovranazionale 
ed accordarvi quello Statuto politico che le istanze nazionali tuttora 
vi negano». 

L'on. Colombo ha quindi ricordato che le elezioni a suffragio diretto 
avrebbero sancito la presenza della volontà popolare nella gestione con
creta dell'Europa comunitaria ed ha così concluso: « Fate un passo deci
sivo per il futuro di questa nostra Europa. Date con consapevolezza il 
vostro voto per iil Parlamento europeo pe11ché il vostro esempio diventi 
patrimonio di tutti i cittadini, anche di quelli che conoscono l'Europa 
solo da :lontano. La forza morale e politica del Parlamento europeo sarà 
dettata dall'affluenza alle urne di tutti gli europei». 

Firma dell'atto di adesione della Grecia alla Comunità Europea 

(Atene, 28 maggio) 

Con la firma, il 28 maggio, del Trattato di adesione, la Grecia è entra· 
ta a far parte della Comunità Europea. 

In base a tale atto formale la Grecia diveniva membro paritario 
a tutti gli effetti dal l" gennaio 1981 concludendo un iter iniziato nel 
1961 (trattato di associazione Grecia-CEE) arenatosi dal 1967 al 1974 
e ripreso nel giugno 1975 con la presentazione da parte del Governo elle
nico della domanda di adesione. 

Erano presenti alla cerimonia, tenutasi al palazzo delle esposizioni 
dello Zappeion, i ministri degli Esteri dei « Nove », il Presidente della 
Commissione Jenkins e il Presidente Giscard D'Estaing, in qualità di 
Presidente di turno del Consiglio della CEE. 
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La delegazione italiana era guidata dal Presidente del Consiglio 
on. Andreotti e composta dal sottosegretario agli Esteri on. Battaglia, 
in rappresentanza del ministro degli Esteri on. Forlani, e dall'ambascia
tore Plaja rappresentante permanente presso la CEE. 

Dopo le firma delle nove delegazioni il ministro Karamanlis ha posto 
la sua a due trattati: a quello di associazione vero e proprio e a quello 
sulle intese relative ai periodi transitori. Questi ultimi prevedevano nel 
settore agricolo 5 e 7 anni per l'adeguamento dell'economia greca alla 
Comunità e nel settore sociale 7 anni per la libera circolazione dei lavo
ratori greci. 

Visita in Italia del Presidente della CEE, Roy Jenkins 

(6-11 settembre) 

Il Presidente della Commissione delle Comunità Europee, Roy Jen
kins, è giunto in Italia il 6 settembre per una visita ufficiale di sei 
giorni. Nel corso del suo soggiorno il Presidente Jenkins ha avuto collo
qui con il Presidente del Consiglio, on. Cossiga e con H ministro degli 
Esteri, on. Malfatti. 

Dal 6 all'8 settembre Jenkins si è recato in Sicilia per una serie di 
incontri con le autorità regionali. Il 10 settembre ha ricevuto ad Urbino 
la laurea honoris causa in scienze politiche per il «contributo offerto, 
in una lunga ed instancabile attività al servizio dell'idea - Europa, al 
consolidamento e all'impulso dell'istituzione comunitaria ». Al conferi
mento erano presenti, tra l'altro, l'ex Presidente del Parlamento Euro
peo, on. Colombo e l'on. Forlani. Jenkins, nell'esaminare i principali pro
blemi dell'Europa comunitaria ha detto « ci attende un decennio diffi
cile: se vogliamo sopravvivere, crescere e continuare a svilupparci, abbia
mo bisogno di tutta la nostra forza, del nostro senso unitario in quanto 
Comunità e della fantasia necessaria a trovare soluzioni innovative ai 
problemi comuni». Tra i motivi di preoccupazione, il Presidente della 
Commissione CEE ha indicato innanzitutto la questione demografica: 
«se fino al 1985 avremo problemi per l'occupazione giovanile - ha 
osservato - dopo quella data potremmo invece trovarci con una 
forza di lavoro inadeguata per sostenere il dinamismo delle nostre econo
mie e per provvedere ad una popolazione che tende ad invecchiare. 
C'è poi il rischio che la Comunità veda diminuire dal 20 al 15 per cento, 
nei prossimi dieci anni, la propria quota nel commercio mondiale. 
Infine c'è il grosso problema dell'energia che non può essere affrontato 
solo a livello di Governi, ma deve coinvolgere tutte le componenti della 
società. Le sfide dei prossimi anni - ha concluso - richiedono a livello 
comunitario politiche coraggiose. L'Europa, in particolare, dovrebbe spe
cializzarsi nei settori da cui dipende in larga misura l'occupazione, incre
mentare la produttività, utilizzare meglio la propria forza adottando poli
tiche commerciali comuni ». 

L'll settembre il Presidente Jenkins è stato ricevuto a Palazzo Chigi 
dal Presidente del Consiglio on. Cossiga. I principali temi affrontati nel 
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corso del colloquio sono stati i problemi energetici, l'apporto delle poli
tiche comunitarie alla convergenza delle economie dei Paesi membri 
della CEE, gli squilibri del bilancio comunitario. Sul primo punto è stato 
fatto un esame della situazione in relazione alle scadenze internazionali 
ed ai ,relatJivi lavori preparatori in corso m sede comunitaria e negli altri 
fori competenti. Sul secondo tema l'on. Cossi~ ha colto l'occasione per 
manifestare sorpresa da parte del Governo per il fatto ohe ill documento 
elabO!:'ato dalla Commissione il 7 settembre 1978 s~iluppava uno dei temi 
indicati a Strosburgo, e cioè quello del bilanoio comunitario, mentre sul
l'impatto delle politiche comunitarie sulla convergenza delle economie 
dei singoli Paesi membri presentava alcune riflessioni generiche che 
trascuravano le aspettative italiane dopo le decisioni del Consiglio euro
peo di Strasburgo .• Il Presidente Cossiga ha quindi auspicato che nei 
lavori che si sarebbero tenuti in preparazione del Consiglio Europeo di 
Dublino potessero intervenire fatti modificanti l'impostazione riflessa 
nel documento della Commissione, al fine di evitare che a Dublino potes
sero essere prese decisioni solamente su uno dei due problemi, cioè 
sugli squilibri del bilancio e non sull'apporto delle politiche comunita· 
rie alla convergenza delle economie dei Paesi membri. 

Tale posizione, ribadita dall'on. Cossiga, si dimostrava conseguente 
con la linea politica da sempre seguita dall'Italia per ottenere che le 
varie politiche comunitarie potessero contribuire a livellare il divario 
esistente tra le economie dei singoli Paesi membri e soprattutto a favo
rire lo sviluppo delle regioni più povere. 

Nel corso del colloquio è stato anche esaminato lo stato dei nego
ziati per il rinnovo degli accordi per la pesca con la Jugoslavia e con 
la Tunisia, accordi che erano diventati di competenza della CEE. 

Il Presidente Jenkins, al termine della sua visita, ha definito «buoni 
e sostanziali » gli incontri italiani e, a proposito del colloquio avuto con 
l'on. Cossiga, ha così dichiarato: «con il Presidente del Consiglio abbia
mo affrontato tutta la vasta gamma dei problemi che interessano nello 
stesso tempo l'Italia e la Comunità. Lo spirito dei colloqui è stato costrut
tivo e d'intesa ». 

Riunione dei ministri dell'Interno della CEE 

(Dublino, 23 ottobre) 

Si è svolta a Dublino il 23 ottobre la quarta conferenza dei ministri 
della CEE responsabili della sicurezza pubblica. 

Per l'Italia era presente il ministro dell'Interno on. Virginio Rognoni. 
Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato con
giunto: 

« L'incontro odierno è stato il quarto di una serie tenuta dai mini
stri dell'Interno della Comunità Economica Europea. All'incontro del 
giugno 1976, a Lussemburgo, i ministri hanno concordato un programma 
di lavoro da portare avanti con lo scopo di rafforzare la cooperazione 
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nell'area delle loro responsabilità, particolarmente per quanto rig1.,1arda 
delitti gravi e attività terroristiche. I ministri si sono incontrati nuova
mente a Londra il 31 maggio 1977 e a Bonn il 30 novembre 1978, hanno 
esaminato i progressi dei lavori e hanno dato inizio a nuove attività, 
al di là del programma fissato a Lussemburgo. L'incontro odierno è una 
continuazione di questo processo. I ministri hanno reiterato il loro 
intento di cooperare nella lotta contro il crimine organizzato su scala 
internazionale, e di intensificare lo sviluppo di misure pratiche per pre
venire e combattere il terrorismo. I ministri hanno sottolineato il fatto 
che essi hanno problemi comuni nel prevenire e scoprire crimini gravi 
e che in ciascuno Stato membro si presentano le stesse difficoltà nel 
portare avanti questi compiti. I ministri hanno giudicato positivamente 
le misure prese per assicurare che la migliore collaborazione e consul
tazione tra gli Stati membri della Comunità Europea nel campo della 
legge e dell'ordine vengano perseguite con il dovuto riguardo per la 
collaborazione già esistente tra Ie competenti autorità e per le attività 
in corso in altri organismi internazionali. I ministri hanno preso atto 
delle attivìtà dei gruppi di lavoro che sono stati costituiti sotto l'egida 
del Consiglio dei rappresentanti superiori, per portare avanti compiti 
specifici stabiliti dai ministri stessi. 

In modo particolare hanno preso atto con compiacimento del pro
gresso realizzato nello sviluppo degli scambi di informazione su attività 
terroristiche e su misure che sono state introdotte per permettere una 
rapida organizzazione di assistenza reciproca e cooperazione, di fronte 
ad eventuali, specifici episodi di terrorismo. Essi hanno preso atto degli 
studi che sono stati portati avanti nel campo della tecnologia e dell'equi
paggiamento della polizia e nello scambio di informazioni e di esperienze 
sul piano tecnico, trovandosi d'accordo sull'opportunità che tali studi 
siano continuati e sviluppati"· 

Al termine della riunione il ministro dell'Interno, on. Virginio Rogno
ni, ha dichiarato: 

«, L'incontro di oggi è stato importante perché sottolinea ancora 
una volta l'interesse che i vari paesi europei hanno per lo scambio delle 
informazioni e, in genere, per la solidarietà degli esecutivi delle ammini
strazioni dei rispettivi paesi nella lotta contro il terrorismo», Invitato 
a precisare a che punto era la collaborazione europea contro il terrori
smo il ministro ha affermato: « si va facendo sempre più stretta la colla
borazione, sia per quanto riguarda le informazioni, sia per quanto riguar
da lo scambio di opinioni circa l'equipaggiamento delle forze di polizia, 
sia per quanto riguarda le misure che possono essere prese in relazione 
al problema del passaporto e delle carte di identità, al fine di rendere 
questi documenti non falsificabili. Tutto questo, come può essere ben 
compreso, è molto importante per una lotta comune contro il terro
rismo ». 

Alla domanda se fosse prossima una carta d'identità europea, 
l'on .. Rognoni ha detto: «una comune carta d'identità europea agevo
lerel::lbe notevolmente il lavoro delle polizie. Al riguardo, si sono fatti 
passi importanti in avanti e i gruppi di lavoro, che il comitato dei mini-
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stri già da tempo ha deciso di costituire, sono in attività e prosegui
ranno il lavoro su questo punto. Ci sono alcuni paesi più avanzati. 
L'intento è di arrivare a conclusioni comuni. Purtroppo non si può 
ancora prevedere quando entrerà in vigore questa carta d'identità 
europea». 

A proposito del contributo italiano alla lotta contro il terrorismo 
il ministro Rognoni ha affermato: « L'Italia può dare alla Comunità 
Europea un contributo di esperienza ed informazione, che ricava dalla 
sua storia; ogni paese è fonte e destinatario insieme, punto di arrivo 
e punto di partenza di notizie e, quindi, anche l'Italia ha un fonda
mentale contributo da dare ». Ha poi aggiunto: « in margine alla riunione 
collegiale dei «Nove "• tutti sono stati d'accordo sulil'utilità che ci siano 
anche incontri bilaterali. In questo senso noi da tempo stiamo prati
cando una politica di incontri con i Paesi che, al pari del nostro, stanno 
conoscendo il fenomeno del terrorismo. 

Con il prossimo gennaio inizia il semestre di presidenza italiana. 
La presidenza italiana caratterizzerà anche queste riunioni dei ministri 
degli Interni dei singoli paesi e dei gruppi di lavoro. Su temi del terrori
smo, non è prevista una riunione dei ministri degli Interni a Roma nel 
prossimo semestre, a meno che le cose e i fatti lo debbano suggerire. 
È prevedibile, viceversa, che questa riunione dei ministri degli Interni, 
che avviene una volta l'anno, si tenga sotto la presidenza del Lussembur
go nella seconda metà dell'BO ». 

Infine, a proposito della mancata firma della convenzione sul terro
rismo il ministro Rognoni ha precisato: <<Ormai i vari paesi sono coin
volti in un lavoro comune, in una ricerca comune, in una lotta comune 
e, quindi, è puramente tecnica questa dilazione della firma. In sostanza, 
ormai, tutti i paesi si rendono conto che il fronte è ampio quanto è ampio 
quello del terrorismo. E siccome il terrorismo ha certi legami interna
zionali, è bene che a questa realtà se ne contrapponga una da parte dei 
Governi, caratterizzata da maggiore solidarietà e da una collaborazione 
sempre più intensa "· 

Riunione del Consiglio Mfari Sociali 

(Bruxelles, 22 novembre) 

Il 22 novembre il Consiglio Affari Sociali ha tenuto a Bruxelles una 
sessione dedicata prevalentemente ai problemi dell'occupazione e in par
ticolare alla ristrutturazione del tempo di lavoro. 

Il dibattito, al quale partecipava per l'Italia il ministro del Lavoro, 
on. Vincenzo Scotti, ha preso le mosse da un documento della Commis
sione, presentato dal vice Presidente, Henk Vredeling, incaricato degli 
Affari Sociali. Tale documento caldeggiava una trattativa a livello comu
nitario fra imprenditori e sindacati e indicava una serie di possibili 
soluzioni: limitazione del ricorso sistematico agli straordinari, pensio
namento anticipato, lavoro « part time », lavoro temporaneo. introdu-
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zione di un turno supplementare nelle attività a ciclo continuo, ridu
zione del volume annuo delle ore di lavoro, formazione in alternanza. 

Tutte le delegazioni, salvo quelle di Germania e Gran Bretagna, 
hanno accolto favorevolmente il progetto della Commissione il cui prin
cipio ispiratore non trovava consenzienti gli imprenditori europei, ma 
era approvato dai sindacati. 

Le due delegazioni dissenzienti hanno convocato, da un lato, l'auto
nomia delle parti sociali (la delegazione tedesca insisteva sul fatto che 
il problema doveva essere affrontato a livello nazionale) ed hanno sotto
lineato, dall'altro, i rischi di ripercussione negativa sulle possibilità di 
ripresa dell'economia e sulla flessibilità delle strutture di produzione. 

Al termine dei lavori il Consiglio Affari Sociali ha approvato una 
risoluzione riguardante la ristrutturazione del tempo di lavoro che invi
tava la Commissione a rinnovare le iniziative in vista di una armonizza
zione europea in materia. 

Il documento varato chiedeva inoltre alla Commissione di avviare 
ampie consultazioni con le parti sociali per poter definire orientamenti 
comuni sul prepensionamento, sul lavoro a tempo parziale e sul lavoro 
temporaneo, nonché sulla limitazione delle ore straordinarie e sistema
tiche e sulla riduzione della durata effettiva annua del lavoro. Paralle
lamente, il Consiglio invitava le parti sociali a sviluppare i loro contatti 
e ad orientare la loro azione nei paesi membri per garantire la conver
genza e il consenso comunitari. 

Visita del Presidente del Parlamento europeo, Simone Veil 

(Roma, 2-4 dicembre) 

La Signora Simone Vei:l, Presidente del Parlamento europeo, è giunta 
a Roma il 2 dicembre per una visita ufficiale di due giorni. Ricevuta 
dall'on. Guido Gonella, la Signora Vei'l ha iniziato la serie degli lincontri 
previsti con un colloquio a Palazzo Chigi con H Presidente del Consiglio, 
on. Cossiga. Nel corso deH'incontro ,l'on. Cossiga ha infonnato la signora 
Veill sullo svolgimento del ConsigJio Europeo di Dublino, dei risult-ati rag
giunti e delle prospettive apertesi. Ha ribadito l'impegno del Governo, 
anche in previsione del semestre di presidenza italiana del Consiglio 
dei ministri, ad affrontare con determinazione i problemi sul tappeto, 
a cercare quelle soluzioni adeguate, ed accettabili da tutti, che avreb
bero condotto ad un ulteriore sviluppo del processo di integrazione 
europea e di rafforzamento della sua costruzione politica. 

La Signora Veil ha espresso l'apprezzamento del Parlamento euro
peo per l'azione svolta dall'nn. Cossiga a Dublino per ·sbloccare la situa
zione di stallo determinatasi sul problema del blilancio comunitario ·per 
.iJ 1980. 

L'on. Cossiga, riferendosi al momento particolarmente difficile per 
la Comunità e per il mondo occidentale, ha detto che la situazione 
rischiava di peggiorare se all'intransigenza non si fosse riusciti a sosti-
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tuire « uno spirito di razionalità e di buona volontà ». Tale esigenza dive
niva « ancora più pressante >> dopo il Consiglio Europeo di Dublino 
dove si era constatato «quanto spesso gli ideali europei cedevano quan
do venivano messi a confronto con i grandi interessi nazionali "· 

L'on. Cossiga ha quindi sottolineato che il Parlamento europeo 
avrebbe potuto dare un importante contributo al rilancio della Comu
nità ed ha garantito alla Signora Veil che il Governo si sentiva impe
gnato a perseguire l'obiettivo di valorizzare ulteriormente il rapporto che, 
anche in tema di politica estera, sarebbe potuto venire alla Comunità 
dal Parlamento europeo. 

Con il sottosegretario agli Esteri, on. Zamberletti, la Signora Veil 
ha avuto un colloquio durante il quale sono stati esaminati i problemi 
concernenti l'assunzione italiana della presidenza del Consiglio dei mini
stri della CEE. 

L'on. Zamberletti ha espresso alla Signora Veil il desiderio del Gover
no di dare pieno riconoscimento alle funzioni di indirizzo e controllo del
l'attività comunitaria attribuita al Parlamento europeo dai Trattati di 
Roma, in modo da rendere più proficui i rapporti tra le varie istituzioni 
europee, ed in particolare tra Consiglio dei ministri e Parlamento. 

A conclusione della visita, nel corso di una conferenza stampa, la 
Signora Veil si è dichiarata ottimista circa il lavoro di mediazione intra
preso dall'Italia durante il Vertice di Dublino. 

Riunione dei ministri della Giustizia 

(Dublino, 4 dicembre) 

Il 4 dicembre si è tenuta a Dublino una riunione dei ministri della 
Giustizia dei nove Paesi membri della Comunità Europea, durante la 
quale è stato firmato l'accordo per l'applicazione della convenzione euro
pea sulla repressione del terrorismo. 

Da parte italiana era presente il ministro della Giustizia sen. Tom
maso Morlino. In base a tale accordo, in materia di estradizione, alcuni 
crimini quali il dirottamento d'aerei, il sequestro e la cattura di ostaggi, 
i delitti commessi con esplosivi ed armi e gli attentati contro persone 
internazionalmente protette non venivano considerati come delitti poli
tici; e in caso di rifiuto di estradizione, lo stato richiesto aveva l'obbligo 
di procedere contro gli autori dei crimini stessi. 

Al termine della riunione il ministro Morlino ha rilasciato la seguente 
dichiarazione: <<è una tappa importante nella lotta al terrorismo e nella 
costruzione dell'Europa. La tappa ulteriore, che tutti hanno auspicato 
di poter concludere a Roma, consentirà, oltre che di avviare la più vasta 
coope:mzione in materia penale tra i nove Paesi, di registrare l'inclusione 
della procedura di estradizione dei reati fiscali; il che è una grande 
novità ed è un momento importante per la lotta alla criminalità econo
mica. Abbiamo espresso tutti l'auspicio che 1'accordo in parola venga 
ratificato al più presto possibile. Abbiamo, inoltre, esaminato la que
stione di uno « spazio giudiziario europeo » manifestando la nostra sod-
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disfazione per i significativi e concreti progressi nella elaborazione di 
cooperazione in materia penale"· «I colleghi - ha concluso il mini
stro - hanno infine espresso l'augurio che i lavori possano essere con
clusi durante il semestre della presidenza italiana, per poter firmare la 
convenzione nella prossima riunione dei ministri della Giustizia, prevista 
in Roma per il maggio 1980 ». 

CEE- CONSIGLI EUROPEI 

Riunione dei Capi di Stato e di Governo 

(Parigi, 12-13 marzo) 

Si è riunito a Parigi il 12 e il 13 marzo, presieduto dal Presidente 
Valéry Giscard d'Estaing, il Consiglio dei Capi di Stato e di Governo. 
Per l'Italia erano presenti il Presidente del Consiglio, on. Andreotti e il 
ministro degli Esteri, on. Forlani. 

I principali problemi esaminati riguardavano: la politica sociale, 
l'energia, la politica agricola. 

Al termine del Consiglio sono state rese note le seguenti « Conclu
sioni della Presidenza»: 

Il Consiglio europeo ha proceduto ad un ampio scambio di opinioni 
sulla situazione della Comunità alla luce degli ultimi sviluppi verificatisì 
sulla scena politica ed economica mondiale. Esso ha constatato che que
sti sviluppi comportano nuovi rischi e grandi incertezze, cui la Comu
nità deve far fronte risolutamente. Rafforzando ulteriormente la sua 
coesione e migliorando il suo equilibrio interno, essa sarà in grado di 
contribuire efficacemente allo sviluppo economico internazionale e al 
consolidamento della pace nel mondo. 

Situazione economica e sociale. 

Il Consiglio europeo ha constatato che la situazione economica e 
sociale della Comunità, pur presentando vari elementi positivi, resta per 
taluni aspetti poco soddisfacente. 

Grazie tra l'altro agli effetti dell'azione concertata definita dal Consi
glio europeo nel luglio 1978, che deve essere proseguita con fermezza, 
si osserva una ripresa della crescita nella maggior parte dei paesi mem
bri. Essa dovrebbe continuare nei prossimi mesi, purché la congiuntura 
economica mondiale non sia perturbata dal persistere delle tensioni 
attualmente constatate sul mercato petrolifero. Il Consiglio europeo 
chiede in proposito al Consiglio (ministni dell'Economia e delle Finanze) 
di esaminare le possibili conseguenze di tali tensioni sulle prospettive 
economiche della Comunità. 

Anche se nel 1978 l'aumento dei prezzi è rallentato e si è ridotto il 
divario fra i tassi di inflazione nei vari Stati membri, nuove tensioni 
si sono manifestate nei primi mesi del 1979. La lotta all'inflazione deve 
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dunque restare l'obiettivo primario della politica economica degli Stati 
membri, in primo luogo di quelli che hanno ancora un ritmo elevato 
di aumento dei prezzi. Il successo di questa lotta è la condizione indi
spensabile che permette di assicurare le basi di una crescita stabile 
e duratura. Il Consiglio europeo ha del resto constatato che la crescita 
è attualmente forte nei paesi che hanno il tasso d'inflazione più basso. 

Quanto alla situazione della bilancia dei pagamenti, essa è miglio
rata in parecchi Stati membri, ma presenta ancora differenze eccessive 
da un paese all'altro, che dovranno essere ridotte. Essa rischia d'altra 
parte di essere compromessa dall'aggravarsi della situazione petrolifera 
mondiale. 

In questo contesto il Consiglio europeo ha constatato che le rela
zioni commerciali tra il Giappone e la Comunità presentano tuttora un 
grave squilibrio a svantaggio di quest'ultima. Il Consiglio europeo ha 
auspicato che le consultazioni avviate dalla Commissione con il Governo 
giapponese portino fin da quest'anno a progressi sostanziali nell'apertura 
del mercato giapponese alle importazioni di manufatti dalla Comunità. 
Il Consiglio europeo ha inoltre riconosciuto l'importanza dell'attuazione 
dell'intenzione espressa dal Governo giapponese di aumentare in misura 
notevole il suo aiuto pubblico allo sviluppo. 

Nonostante la ripresa della crescita, la situazione dell'occupazione 
resta la prima delle preoccupazioni. La prosecuzione degli sforzi intra
presi per migliorare le strutture economiche è un fattore essenziale per 
l'aumento dell'occupazione. Tali sforzi dovranno essere completati con 
azìoni specifiche destinate a facilitare -la riduzione della disoccupazione. 

Impiego e politica sociale. 

Il Consiglio europeo ha dedicato una parte considerevole delle sue 
discussioni alla situazione dell'occupazione e alla politica sociale. Esso 
ha riconosciuto come prioritaria la necessità di migliorare la situazione 
dell'occupazione, che permane preoccupante. 

Il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza della consulta
zione delle parti sociali sul piano nazionale e su quello comunitario. Esso 
ha manifestato il proprio apprezzamento per il contributo del Comitato 
economico e sociale. Il Consiglio europeo ha preso atto con soddisfa
mone ddl'intenzione dei ministri degli Affari Sociali di prendere le 
disposizioni necessarie per migliorare i lavori degli incontri tripartiti 
a livello comunitario tra le organizzazioni dei lavoratori, quelle dei da
tori di lavoro e la Comunità. Esso ha invitato le parti sociali a pren· 
dere le iniziative atte a sviluppare il loro dialogo su scala comunitaria, 
eventualmente su base settoriale. 

Il Consiglio europeo ha confermato di attribuire grande importanza 
al miglioramento dell'occupazione dei giovani ed ha ribadito l'auspicio 
che il Consiglio segua con attenzione le nuove provvidenze del Fondo 
sociale a favore di tale categoria. Esso ha incaricato il Consiglio di 
studiare le seguenti azioni, che dovrebbero contribuire, tra l'altro, a 
migliorare la situazione dell'occupazione: 

- migliorare l'adeguamento della formazione professionale, svilup
pando formule alterne di formazione, vale a dire associando una far-
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mazione applicata che si esplica nell'esercizio di un'attività professionale 
sul posto di lavoro, a una formazione teorica, impartita in un istituto, 
un organismo o un servizio di formazione; 

- limitare il ricorso sistematico alle ore di lavoro straordinario; 
- migliorare la situazione dell'occupazione delle donne, favorendo 

una diversificazione dei posti di lavoro offerti e garantendo loro un 
accesso più ampio alla formazione professionale. 

Il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza dell'azione sociale 
svolta dalla Comunità a favore dei lavoratori del settore siderurgico e 
di altri settori in difficoltà. 

Esso ha inoltre chiesto che vengano proseguiti gli sforzi intrapresi 
dalla Commissione per rendere più efficace l'azione del Fondo sociale 
europeo, attraverso un orientamento più selettivo dei suoi interventi per 
meglio rispondere alle attuali difficoltà dell'occupazione. 

Il Consiglio europeo ha chiesto che gli sia presentata, nella prossima 
sessione, una relazione sulle azioni concrete che saranno state effettuate 
conformemente agli orientamenti. 

Il Consiglio europeo ha infine invitato la Commissione a presen
targli una comunicazione sulle implicazioni di carattere sociale ed 
economico di una ripartizione concertata del tempo di lavoro. 

Energia. 

Il Consiglio europeo osserva che la situazione attuale del mercato 
petrolifero mondiale conferma l'urgenza di eseguire le decisioni adottate 
dalla Comunità per ridurre la sua dipendenza e contribuire a un mi
glior equilibrio energetico mondiale. 

L'azione della Comunità deve pertanto essere proseguita e intensifi
cata al fine di raggiungere i suoi obiettivi a medio termine e per mi
gliorare la situazione immediata. 

Gli Stati membri rinnovano l'impegno preso a Brema nel 1978 di 
ridurre nel 1985 al 50 % il tasso di dipendenza della Comunità dalle 
importazioni di energia. A tale data la Comunità limiterà le sue impor
tazioni di petrolio al livello raggiunto nel 1978. Nel 1979, la Comunità 
e gli Stati membri continueranno una politica volta a ridurre i con
sumi di petrolio a 500 milioni di tonnellate, ovvero circa 25 milioni di 
tonnellate meno di quanto previsto. 

La Comunità e gli Stati membri intensificheranno la loro azione 
per trarre il massimo profitto dalle risorse della Comunità in idro
carburi e in carbone. I programmi di produzione di energia elettrica di 
origine nucleare dovranno essere ampliati e accelerati ogni qualvolta le 
condizioni lo . permetteranno; inoltre, dovrà essere maggiormente svi
luppata l'utilizzazione dell'energia solare e dell'energia geotermica. 

In materia di risparmio di energia, le nuove misure prese a livello 
nazionale o comunitario non dovranno pregiudicare il livello di attività 
economica negli Stati membri e riguarderanno quindi in via prioritaria 
i consumi delle amministrazioni, il riscaldamento dei locali di abita
zione e professionali e una migliore utilizzazione dell'energia da parte 
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dei veicoli. Le politiche dei prezzi degli Stati membri dovranno faci
litare il conseguimento di questi obiettivi. 

Il Consiglio (Energia) intraprenderà un esame delle politiche ener
r,etiche degli Stati membri. Per quanto riguarda la produzione, accer
terà la convergenza di tali politiche e stabilirà obiettivi comuni per soste
nerla. Esso adotterà le disposizioni opportune a livello comunitario per 
proseguire lo sviluppo delle tecnologie petrolifere, facilitare l'utilizza
zione del carbone e dell'energia nucleare e ricorrere alle nuove fonti di 
energia con un'attività sempre maggiore di ricerca-sviluppo e con azioni 
dimostra ti ve. 

Per quanto riguarda i lrisparmi di energia, il Consiglio (Energia) 
provvederà a garantire un carattere comparabile alle politiche degli 
Stati membri e in particolare agli sforzi da essi sostenuti per contri
buire alla soluzione delle attuali difficoltà. 

Esso procederà alle opportune armonizzazioni e stabilirà le moda
lità di intervento complementari che potranno essere applicate a livello 
comunitario. 

Per n1cttcrc la Co::nun::tJ. e gli Stati membri in grado di far fronte 
alle situazioni di crisi: 

a) le Istituzioni competenti della Comunità dovranno ultimare la 
messa a punto del dispositivo comunitario anticrisi i cui princìpi sono 
stati adottati nel 1977; 

b) il Consiglio (Energia) procederà regolarmente al confronto delle 
misure nazionali. 

Il Consiglio europeo afferma di essere convinto che le attuali ten
sioni sul mercato del petrolio creano una situazione preoccupante il 
cui aggravarsi costituirebbe un serio pericolo per l'economia mondiale. 

Il mantenimento dell'equilibrio del mercato mondiale dell'energia 
presuppone grandi sforzi da parte di tutti i paesi: da parte dei paesi 
importatori, in particolare degli Stati Uniti, del Giappone e della Co
munità che devono ridurre la crescita dei loro fabbisogni, come dei 
paesi produttori che hanno la responsabilità di un'equilibrata gestione 
delle .loro risorse che permetta d'assicurare la prosecuzione dello svi
luppo dell'economia mondiale. 

D'altro canto, la Comunità sottolinea la necessità del dialogo con i 
paesi produttori. Essa appoggia la dichiarazione in cui il Governo della 
Arabia Saudita invita ad una rapida concertazione tra i paesi consu
matori e i paesi produttori. Essa appoggia inoltre le proposte fatte recen
temente dal Presidente del Messico, sig. Lopez Portillo, in merito alla 
consultazione globale sui problemi energetici mondiali. 

Il Consiglio europeo sottolinea, a questo proposito, la necessità per 
la Comunità di completare urgentemente la sua impostazione dei pro
blemi dell'approvvigionamento, in particolare con una conoscenza quan
to più estesa e precisa possibile delle quantità di petrolio e di prodotti 
petroliferi importati nella Comunità, nonché dei loro prezzi, in modo 
da poter avviare un dialogo approfondito con i produttori sulla reale 
situazione del mercato. Il Consiglio europeo invita il Consiglio (Energia) 
e la Commissione a prendere con urgenza tutte le disposizioni neces
sarie, specialmente in materia di osservazione del mercato. 



Convergenza. 

« L'attuazione dello SME, che costituirà un importante contributo 
allo sviluppo di una crescita costante e durevole nella Comunità, deve 
essere sostenuta dal rafforzamento della convergenza delle politiche e 
delle realizzazioni economiche degli Stati membri. 

Per quanto concerne il coordinamento delle politiche economiche, 
il Consiglio europeo invita il Consiglio Economia e Finanze a rafforzare 
i mezzi su proposta della Commissione. Esso ha preso nota con inte
resse dei suggerimenti formulati al riguardo dalla delegazione olandese. 

Quanto alla convergenza delle realizzazioni economiche, sono neces
sarie per attuarla delle misure la cui responsabilità compete anzitutto 
agli Stati membri interessati, nei cui confronti, tuttavia, le politiche 
comunitarie possono e devono avere una funzione di sostegno nello 
ambito di una più accentuata solidarietà. 

Il Consiglio europeo ha preso nota della comunicazione che la Com
missione ha elaborato in questa materia dietro la sua richiesta ed ha 
proceduto ad uno scambio di opinioni sui mezzi atti a migliorare la 
convergenza. 

Esso ha sottolineato la necessità che le Istituzioni comunitarie 
vigilino per una più efficiente utilizzazione degli strumenti esistenti per 
raggiungere questo obiettivo. 

Esso ha invitato il Consiglio e la Commissione a esaminare in ma
niera approfondita in che modo la Comunità, mediante l'insieme delle 
sue politiche, può contribuire maggiormente alla realizzazione di una 
più grande convergenza delle economie degli Stati membri ed alla 
riduzione delle disparità esistenti tra queste. 

A tal fine, esso ha chiesto al Consiglio di esaminare, alla luce degli 
orientamenti che precedono, gli sviluppi da dare alle proposte conte
nute nella precitata comunicazione della Commissione e di fare una 
relazione nella prossima riunione del Consiglio europeo. 

Politica agricola comune. 

Il Consiglio europeo ha proceduto ad un approfondito scambio di 
opinioni sulla politica agricola comune, sulla base di una comunicazione 
della Commissione. Esso conferma l'importanza che attribuisce agli 
obiettivi fondamentali di tale politica che rappresenta un acquis della 
costruzione europea. 

Esso ha costatato che l'aumento degli squilibri sui mercati agricoli 
ha causato una maggiorazione delle spese di sostegno agricolo. 

Esso ritiene che una politica dei prezzi adeguata alla situazione 
e la ricerca di misure adattate a ciascun tipo di produzione possano 
correggere gli squilibri manifestatisi su taluni mercati ed evitare la 
formazione di eccedenze. 

Il Consiglio europeo esprime il proprio interesse per un migliora· 
mento della politica delle strutture agricole, particolarmente in favore 
delle regioni più svantaggiate della Comunità, e invita la Commissione 
a completare le sue proposte in questo settore. 
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Parimenti, in vista dell'allargamento della Comunità, il Consiglio 
auspica che l'azione intrapresa a favore delle regioni mediterranee per 
il miglioramento delle strutture sia proseguita affinché gli interessi di 
tutti i produttori agricoli della Comunità siano tenuti nella medesima 
considerazione. 

Il Consiglio europeo ·invita il Consiglio (ministri dell'Agricoltura) 
ad esaminare i miglioramenti necessari al buon funzionamento della 
politica agricola comune, nel rispetto degli obiettivi fissati dal Trattato 
di Roma. 

Intervento del Presidente del Consiglio, on. Andreotti. 

Il 12 marzo, intervenendo al dibattito, l'on. Andreotti ha sottolineato 
l'importanza del Comitato economico e sociale della CEE, « organismo 
consultivo che - ha detto - potrebbe costituire un collegamento più 
forte della Comunità con il mondo del lavoro e le categorie produttive>>. 

Il Presidente del Consiglio ha poi auspicato un potenziamento delle 
azioni nei settori dell'orientamento e della riqualificazione professio
nale. L'on. Andreotti ha anche fatto cenno al ruolo importante della 
libera circolazione della manodopera stabilita dai trattati. Sul tema della 
energia l'on. Andreotti ha osservato che bisognava tener presente, nel 
risparmio del petrolio, la differenza tra Paesi come l'Italia (in cui 
1'80 per cento dell'energia proveniva dal petrolio) e gli altri. Ha ag
giunto che si dovevano cercare di evitare errori e speculazioni e pro
cedere « senza pregiudizi né a favore né contro le diverse soluzioni ». 

Infine l'on. Andreotti ha rilevato che sarebbe stato illogico far assu
mere alla CEE oneri nel settore del carbone che avrebbero aumentato 
i costi generali della produzione industriale per sviluppare la produ
zione carbonifera interna, mentre il prezzo mondiale del carbone era 
più basso di quello comunitario. 

Riunione dei Capi di Stato e di Governo 

(Strasburgo, 21-22 giugno) 

Il Consiglio dei Capi di Stato e di Governo si è riunito il 21 e il 
22 giugno a Strasburgo, presieduto dal Presidente Valéry Giscard 
d'Estaing. 

Per l'Italia erano presenti il Presidente del Consiglio on. Andreotti 
ed il ministro degli Esteri on. Forlani. 

Gran parte dei dibattiti è stata dedicata alla definizione di una stra
tegia comune nel settore dell'energia. Altri temi trattati sono stati il 
Sistema Monetario Europeo, la situazione economica e sociale, l'elezione 
a suffragio diretto del Panlamento europeo e ·la sorte dei profughi 
dall'Indocina. 

Al termine del Consiglio sono state rese pubbliche le seguenti «Con
clusioni della Presidenza»: 
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Elezione del Parlamento delle Comunità europee. 

Desideroso di manifestare l'importanza e il significate che attri· 
buisce alle prime elezioni a suffragio universale diretto dei Membri del 
Parlamento delle Comunità europee, il Consiglio europeo si è riunito 
il 21 e 22 giugno a Strasburgo di cui ha sottolineato in tal modo la voca
zione europea. 

I Capi di Stato e di Governo hanno ·rilevato ceon soddisfazione che 
queste elezioni si erano svolte in condizioni favorevoli ed avevano cbn· 
tribuito a rendere i popoli europei maggiormente consapevoli della loro 
solidarietà. 

Essi si sono compiaciuti dell'intenzione manifestata dal collega irlan
dese di partecipare, in qualità di Presidente in oarica del Consiglio _euro
peo, alla seduta inaugurale del nuovo Parlamento europeo il 18 luglio a 
Strasburgo. 

Essi I'hanno incaricato di esprimere, in tale occasione, la loro con· 
vinzione comune che il Parlamento recentemente eletto, ricoprendo il 
posto che gli spetta tra le istituzioni dèlla Comunità, risponderà ::ùle 
speranze ed alle ambizioni dell'Europa. ·-

Sistema Monetario Europeo. 

Il Consiglio europeo è stato informato delle condizioni in cui si· -è 
effettuata •l'.i.nstaurazione del Sistema Monetario Europeo ·e ritiene che 
dopo tre mesi di funzionamento del nuovo sistema si possa trarre un 
primo bilancio positivo. 

Esso ha attribuito particolare importanza al rafforzamento della 
cooperazione. monetaria e allo sviluppo delle procedure di concertazione 
attuate dalle competenti istanze della Comunità. Esso ha auspicato che 
proseguano attivamente i lavori preparatori all'istituzione del Fondo 
Monetario Europeo affinché quest'ultimo possa contribuire efficacemente 
e entro i termini previsti alla stabilità delle relazioni monetarie e dei 
tassi di cambio nella Comunità. 

Esso ha sottolineato il grande significato politico della creazione 
di una zona di stabilità monetaria per il progresso dell'organizzazione 
dell'Europa. 

Energia. 

Il Consiglio europeo ha proceduto a uno scambio di idee sulla 
situazione energetica mondiale. Esso ha sottolineato l'urgenza di reagire 
alla grave situazione strutturale dovuta al verificarsi di uno squilibrio 
persistente tra l'offerta e la domanda di petrolio nonché alla precarietà 
dell'approvvigionamento energetico mondiale, non solo nell'immediato 
futuro ma anche a ltmgo tern1iue. 

Il Consiglio europeo considera indispensabile definire, tra paesi 
consumatori e paesi produttori, una strategia energetica mondiale mi· 
rante a: 

- garantire un'utilizzazione più moderata e più razionale del petrolio, 
risorsa naturale non rinnovabile; 

18 
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- permettere di portare avanti una crescita economica che non 
dipenda più dall'aumento del consumo di petrolio ma che sia invece 
basata sullo sviluppo delle altre risorse energetiche; 

- assicurare che anche i paesi in via di sviluppo dispongano della 
energia necessaria alla loro crescita. 

Se non si potrà mettere a punto una siffatta strategia, il mondo 
si avvierà rapidamente verso una crisi economica e sociale particolar
mente profonda. 

Il Consiglio europeo esprime la volontà della Comunità di parteci
pare in modo esemplare a tale azione. Esso ricorda le decisioni già 
adottate neHa sessione del marzo 1979, in particolare l'obiettivo di limi
tare il consumo di petrolio nel 1979. 

Il Consiglio esprime inoltre la volontà di portare avanti e di intensi
ficare questo sforzo di limitazione del consumo di petrolio e, mediante 
il risparmio di energia, lo sviluppo delle produzioni proprie e l'utiliz
zazione progressiva delle energie sostitutive, di mantenere nel periodo 
1980-1985 le importazioni della Comunità ad un livello annuale pari o 
inferiore a quello del 1978. 

Uno sforzo di tale ampiezza potrà essere compiuto solo se gli 
altri paesi consumatori industrializzati, che devon,o anch'essi limitare 
le loro importazioni di petrolio, compiano simultaneamente uno sforzo 
di portata analoga. 

Bisognerà infine accertarsi, in collaborazione con le compagnie pe
trolifere, che ogni paese disponga di un congruo approvvigionamento 
di prodotti petroliferi, tenendo conto delle differenti strutture ,di ap
provvigionamento, degli sforzi compiuti per limitare le importazioni di 
petrolio, della situazione economica di ciascun paese e dei quantitativi 
di petrolio disponibili. 

Questo sforzo sarà accompagnato da un'azione nei confronti dei 
mercati liberi sui quali vengono praticati prezzi senza alcun rapporto 
con quelli praticati dai paesi produttori. 

Il Consiglio si compiace delle disposizioni adottate al riguardo dal 
Consiglio (Energia) circa il miglioramento della sorveglianza del mer
cato. In merito alla registrazione delle transazioni internazionali, esso 
invita il Consiglio (Energia) ad attuare <le disposizioni di cui ha stabilito 
i princìpi qualom gli altri Stati industrializzati siano disposti ad adottarè 
misure analoghe. Esso invita gli Stati membri e la Commissione, che 
parteciperanno al Vertice di Tokio, ad esaminare, con gli altri parte
cipanti a detta riunione, le disposizioni complementari che dovrebbero 
essere adottate. Sulla base di tale esame il Consiglio (Energia) adotterà 
le misure appropriate. 

Nell'immediato futuro gli Stati membri si dichiarano disposti a 
dissuadere le compagnie dal partecipare a transazioni su questi mer
cati a prezzi eccessivi. 

Per far sì che tali sforzi continuino ad essere compatibili con la 
crescita della loro economia, la Comunità e gli Stati membri prose
guiranno ed amplieranno la ristrutturazione energetica già avviata. Tale 
ristrutturazione sarà basata sull'intensificazione delle azioni intraprese 
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per il risparmio di energia e si avvarrà dell'energia nucleare, del car· 
bone e, non appena possibile, delle altre fonti di energia sostitutive. 

La Comunità ha già intrapreso un notevole sforzo per il risparmio 
di energia. Essa deve intensificare i programmi a livello nazionale e a 
livello comunitario per favorire una crescita economica di energia, 
segnatamente mediante un maggiore sforzo di investimento in questo 
settore. 

Senza sviluppo dell'energia nucleare nel corso dei prossimi decenni 
non sarà possibile alcuna crescita economica. Occorre quindi che i 
programmi nucleari vengano vigorosamente rilanciati. 

Il ricorso all'energia nucleare deve effettuarsi in condizioni tali da 
garantire la sicurezza delle popolazioni. In proposito, il Consiglio euro
peo, pur rammentando che tale problema è essenzialmente di compe
tenza delle autorità nazionali, ritiene utile intensificare e sviluppare 
ulteriormente' la cooperazione internazionale già in atto a livello bila
terale . e . mul tila terale. Il Consiglio europeo ha. rilevato il ruolo svolto 
dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica in questo campo. 

Nella prospettiva della necessaria riduzione delle importazioni pe
trolifere occorre immediatamente aumentare l'impiego del carbone nelle 
centrali termiche e deve essere altresì incoraggiato •l'uso del carbone 
nell'industria. I programmi tecnologici miranti a mettere a punto nuovi 
procedimenti di produzione, di trasporto e di trasformazione del car
bone saranno potenziati. 

Il Consiglio europeo costata che la situazione impone di accelerare 
gli sforzi nazionali e comunitari in materia di ricerca e di sviluppo nel 
settore dell'energia, coordinando le azioni nazionali e i programmi co
muni in modo da individuare a breve termine possibilità più concrete 
di una futura utilizzazione economica delle nuove risorse, soprattutto 
dell'energia solare e dell'energia geotermica. Come l'energia nucleare, 
queste energie « pulite » contr.ibuiranno ad arrestare l'aumento della 
quantità di anidride carbonica nell'atmosfera, derivante dall'impiego dei 
combustibili fossili. 

Le suddette ricerche avranno inoltre lo scopo di promuovere nuove 
tecniche per l'impiego delle risorse convenzionali e per la realizzazione 
di economie di energia. 

Le decisioni adottate in data odierna dimostrano che l'Europa è 
pronta ad assumere le proprie responsabilità. Essa invita insistente
mente gli altri paesi consumatori industrializzati a compiere uno sforzo 
della stessa importanza e a sviluppare le proprie risorse energetiche 
nazionali: in caso contrario il contributo della Comunità all'equilibrio 
energetico mondiale non potrebbe avere l'effetto desiderato. 

Il Consiglio europeo invita i paesi produttori a tener conto della 
importanza dell'equilibrio energetico mondiale e di uno sviluppo eco
nomico armonioso. 

Di concerto con gli altri paesi industrializzati consumatori, la Co
munità e gli Stati membri sono disposti a stabilire contatti con i paesi 
produttori al fine di definire in comune le prospettive dell'offerta e della 
domanda sul mercato mondiale del petrolio. Tale analisi permetterà di 
individuare le difficoltà e di definire i mezzi atti a porvi rimedio in 
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modo concertato. Essa potrebbe prendere in considerazione in special 
modo il caso dei paesi in via di sviluppo importatori di petrolio. La 
limitazione delle importazioni dei paesi industrializzati consentirà di 
migliorare le prospettive di approvvigionamento di questi paesi. Si 
dovrà inoltre compiere uno sforzo particolare per favorire la valorizza
zione delle loro risorse energetiche. A tale riguardo il Consiglio europeo 
si compiace dell'azione intrapresa dalla Banca mondiale e dichiara di 
essere disposto ad esaminare nuovi miglioramenti dei suoi interventi. 

Oltre a tali azioni il Consiglio europeo ribadisce il proprio interesse 
nei confronti di un approccio globale dei problemi energetici mondiali, 
in merito al quale il Presidente degli Stati Uniti del. Messico ha fatto 
importanti proposte. 

Il Consig.Uo europeo incanica il Presidente di informare gli altri 
paesi consumatori industrializzati e i paesi produttori delle decisioni 
adottate in data odierna. 

Situazione economica e sociale. 

Le politiche economiche seguite da un anno nell'ambito dell'azione 
concertata definita dal Consiglio europeo del luglio 1978, hanno contri
buito a migliorare le prospettive di crescita e di ·evoluzione dei prezzi 
nella Comunità. 

. Le notevoli variàzioni dell'offerta e del prèzzo del petrolio vèrifi
catesi recentemente hanno tuttavia ridotto . il margine df manovra delle 
politiche economiche, sia per quanto riguarda il ritmo di crescità che 
il livello di inflazione. 

Di fronte a questa situazione il Consiglio ha adottato i seguenti 
orientamenti: 

- sarà intensificata la concertazione delle politìche economiche de
gli Stati membri, in modo da ridurre al minimo gli effetti al tempo 
stesso inflazionistici e depressivi dell'aumento del prezzo del petrolio 
e le sue conseguenze sul livello della crescita e sulla situazione della 
occupazione; 

- il coordinamento delle politiche di bilancio per il 1980 assume in 
tale contesto una particolare importanza. Occorre favorire le misure che 
consentano di raggiungere nella Comunità, grazie agli investimenti, un 
soddisfacente livello di crescita, favorendo altresì l'ammodernamento 
delle strutture economiche; 

- la lotta contro l'inflazione sarà proseguita. Bisognerà assicurare il 
rispetto dei grandi equilibri economici interni ed esterni che condiziona
no la competitività e la crescita delle economie degli Stati membri. Biso
gnerà fare in modo che il prelievo sulle risorse reali provocato dall'au
mento del prezzo del petrolio non sia compensato da aumenti nominali 
dei redditi. 

II Consiglio europeo ha preso conoscenza dei lavori svolti dal Consi
glio e dalla Commissione conformemente agli orientamenti adottati nella 
sessione del 12 e 13 marzo, diretti a contribuire, mediante azioni comuni
tarie, al miglioramento della situazione dell'occupazione. 

Esso ha preso atto della. comunicazione interlocutoria della Commis
sione sui lavori effettuati in materia di adattamento del lavoro. 
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Esso ha ribadito l'importanza che attribuisce a che i lavori che aveva 
chiesto di intraprendere siano proseguiti attivamente in concertazione 
con ·le parti sociali allo scopo di giun~ere rapidamente a risultati con
creti. 

Convergenza. 

Il Consiglio europeo ha preso atto della relazione che gli è stata 
sottoposta dal. Consiglio (Economi1a e Finanze) sulla convergenza delle 
real.izzazioni economiche degli Stati membri. 

In seguito alle osservazioni formulate da numerose delegazioni, esso 
ha chiesto alla Commissione di presentare al Consiglio un documento 
di riferimento in cui siano esposte le conseguenze finanziarie dell'appli
cazione del sistema di bilancio sulla situazione di ciascuno Stato mem
bro, in particolare nel 1979-1980. Tale analisi dovrà prendere in conside
razione gli effetti economici, finanziari e sociali della partecipazione di 
ciascuno Stato membro alla Comunità e del carattere comunitario degli 
elementi che concorrono alla formazione delle risorse proprie. Essa terrà 
conto per l'anno 1980 dei prezzi agricoli della campagna 1979-1980. 

In tale occasione la Commissione esaminerà le condizioni che po
tranno determinare l'intervento, nel 1980, del meccanismo correttore sta
bilito nel 1975, e in che misura tale meccanismo risponda agli obiettivi 
assegnatigli. 

La Commissione dovrà sottoporre. tale analisi al Consiglio in modo 
da permettere agli Stati membri di esprimere le proprie opinioni e pre
sentare in forma concreta le rispettive domande. Sulla base della discus
sione e degli orientamenti che il Consiglio potrebbe delineare, la Commis
sione presenterà proposte in tempo utile per permettere che possano 
essere prese decisioni nella prossima riunione del Consiglio europeo. 

Giappone. 

Il Consiglio europeo ha constatato il persistere e l'aggravarsi dello 
squilibrio delle relazioni commerciali tra la Comunità e il Giappone. 
Desideroso di ampliare e di rafforzare la cooperazione con il Giappone 
in tutti i campi, esso ha espresso l'auspicio che il Governo giapponese, 
tenuto conto del ruolo e delle responsabilità del Giappone nell'economia 
mondiale, contribuisca a risanare una situazione particolarmente preoc~ 
cupante mediante l'adozione di misure adeguate. Il Consiglio europeo 
auspica che le consultazioni regolari tra la Comunità e il Giappone sfo
cino rapidamente in una più grande apertura del mercato giapponese 
nei confronti delle esportazioni della CEE e consentano di prevedere rela
zioni più ampie e maggiormente equilibrate. 

Profughi dell'Indocina. 

I ministri degli Affari Esteri hanno riferito sull'iniziativa da essi pre
sa di proporre la riunione di una conferenza internazionale nell'ambito 
delle Nazioni Unite sul problema dei rifugiati dell'Indocina. 
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Sottolineando il carattere drammatico di questo problema e l'ur
genza di trovare una soluzione efficace e umana, il Consiglio europeo ha 
invitato i ministri a prestare attenzione a che la loro iniziativa abbia un 
esito positivo e a che nel frattempo non sia presa alcuna decisione che 
aggravi la situazione. 

a) Intervento del Presidente del Consiglio, on. Andreotti. 

Il 22 giugno, intervenendo al dibattito, il Presidente del Consiglio, 
on. Andreotti, ha affermato che la riduzione della spesa pubblica verso 
livelli medi europei e il contenimento dell'inflazione restavano punti basi
lari anche come condizione per proseguire nella lotta alla disoccupazione 
e nella politica per lo sviluppo dell'Italia meridionale e delle altre zone 
depresse. L'on. Andreotti ha raccomandato una intensificazione dei con
tatti con le parti sociali in sede CEE per progredire nella costruzione di 
una politica del lavoro concertata e gradualmente armonizzata. 

Il Presidente del Consiglio ha osservato che vi erano state delusioni 
da parte dei sindacati nelle riunioni di Bruxelles sugli orari di lavoro 
« ma dobbiamo recuperare la loro partecipazione nella convinzione che 
nessun paese è in grado di affrontare e risolvere stabilmente da solo 
i problemi dell'occupazione ». 

Parlando poi del problema energetico, l'on. Andreotti ha detto che 
le conseguenze dell'aumento del prezzo del petrolio erano state parzial
mente mitigate in Italia dal miglioramento della situazione valutaria e 
per la buona tenuta delle esportazioni e della produzione industriale. 

«Ma il nuovo Governo dovrà essere attentissimo a questi rinnovati 
pericoli di crisi e di disagi di cui anche molti Paesi più robusti di noi 
temono la grave incidenza ». Questa sessione del Consiglio europeo - ha 
rilevato l'on. Andreotti - conferma che le condizioni di emergenza sono 
effettive e possono anche ulteriormente aggravarsi >>. 

Il Presidente del Consiglio ha successivamente evocato la tragedia 
dei profughi dal Vietnam ed ha confermato la necessità di un atteggia
mento concorde dei Paesi della CEE. «Dinanzi ad un problema umani
tario così toccante - ha detto - devono mettersi da parte tutte le altre 
questioni non complicando le cose con le polemiche russo-cinesi che 
vanno valutate in altra sede». 

Per l'on. Andreotti, uno sforzo di solidarietà per i profughi del Viet
nam << ha un valore in se stesso e non è certo saggio farne un motivo di 
propaganda politica. In Italia contiamo sulla sensibilità di associazioni 
e di famiglie non potendo lasciarsi solo all'amministrazione pubblica le 
decisioni in materia ». 

Riunione dei Capi di Stato e di Governo 

(Dublino, 29-30 novembre) 

Si è riunito a Dublino il 29 e il 30 novembre il Consiglio dei Capi 
di Stato e di Governo presieduto dal Primo Ministro irlandese, John 
Lynch. 
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Per l'Italia erano presenti il Presidente del ConsigHo, on. Cossiga, 
il ministro del Tesoro on. Pandolfi ed il ministro dell'Agricoltura, sen. 
Marcora. 

La convergenza e le questioni di bilancio sono state al centro del 
dibattito, insieme con le richieste presentate dal Governo britannico 
per modificare il contributo della Gran Bretagna al bilancio della 
Comunità. Tali richieste, nonostante gli sforzi di conciliazione di alcuni 
partecipanti al Consiglio, non hanno permesso di giungere ad una solu
zione soddisfacente sui problemi di fondo. 

Altri argomenti trattati sono stati la situazione economica e sociale 
e la gravità dei problemi energetici mondiali. 

Al termine del Consiglio sono state rese note le seguenti « Dichia
razioni della Presidenza», cui sono unite due dichiarazioni sull'Iran 
e sulla Cambogia. 

Situazione economica e sociale. 

Prospettive dell'economia comunitaria. - I Capi di Stato e di Gover
no hanno esaminato l'evoluzione dell'economia comunitaria e delle sue 
prospettive per hl. 1980 soprattutto alla luce dell'effetto deflazionistico 
degli aumenti del prezzo del petrolio. Essi hanno constatato che nono
stante i progressi determinati dal coordinamento dell'azione economica 
convenuta nel Consiglio europeo di Brema, gli obiettivi prefissi, fra cui 
in particolare il mantenimento dell'incremento e la lotta contro l'infla
zione, non sono stati pienamente raggiunti. 

Nell'ambito dell'azione condotta per superare le attuali difficoltà 
economiche, resta essenziale l'adozione di un atteggiamento comune. Si 
deve accordare la priorità alla lotta contro l'inflazione a medio e a lungo 
termine. È questa la premessa per la soluzione dei problemi d'incremen
to e di evoluzione strutturale e, di conseguenza, dei problemi dell'occupa
zione. L'esistenza del Sistema Monetario Europeo coinvolge anche la 
necessità di cercare una soluzione coordinata per far fronte ai nuovi 
aumenti del prezzo del petrolio sulle bilance dei pagamenti. La lotta 
contro l'inflazione e la disoccupazione non dovrebbe essere resa più 
diffidle dal tentativo di correggere con aumenti dei redditi d'ordine 
monetario il trasferimento reale del potere d'acquisto che volge in dire
zione dei paesi produttori di petrolio. Sarebbe inoltre opportuno perse
guire per ora una politica monetaria restrittiva al fine di sostenere gli 
sforzi compiuti per combattere l'inflazione. Le misure di ammoderna
mento e gli investimenti devono consentire all'industria comunitaria di 
accelerare l'adeguamento alle nuove strutture deHa domanda. 

Le attuali difficoltà esigono un migliore coordinamento delle poli
tiche economiche e monetarie degli Stati membri. Ciò considerando, 
il Consiglio europeo conferma il suo proposito di istituire il Fondo 
Monetario Europeo secondo il calendario previsto. A tale scopo esso 
invita la Commissione a presentargli, in vista della prossima riunione 
del marzo 1980, una relazione che faccia il punto sui progressi realizzati 
in questo settore precisando anche le eventuali difficoltà incontrate. Le 
presenti difficoltà esigono inoltre che la Comunità continui a stabilire una 
posizione comune con altri paesi industrializzati. Il Consiglio europeo 
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riafferma la sua determinazione a perseguire una politica economica con
forme ai princìpi e alla strategia convenuti nel Consiglio europeo di 
Strasburgo. 

Anche in questo periodo sfavorevole dell'economia internazionale si 
prevede che la Comunità registrerà un. tasso d'incremento moderato 
nel corso del prossimo anno e che potrà evitare l'accelerazione del tasso 
d'inflazione. 

Il problema della disoccupazione. - Il Consiglio europeo ha esami
nato la grave situazione determinata della disoccupazione nella Comu
nità. Esso ha riconosciuto che l'intensificazione degli sforzi nazionali 
e comunitari per migliorare le strutture economiche, innanzitutto median
te l'incremento degli invesNmenti, è di fondamentale importanza. 

Sarà opportuno affrontare in modo più coordinato i problemi del
l'occupazione. Il Consiglio europeo chiede alla Commissione di presen
tare delle proposte quanto ai provvedimenti specifici da prendere per 
un'azione efficace della Comunità contro la disoccupazione. 

Il Consiglio europeo ha preso atto della recente adozione, da parte 
del Consiglio dei . ministri, di una risoluzione relativa alla revisione del
l'orario di lavoro ed ha domandato alla Commissione ed al Consiglio 
di proseguire le loro consultazioni con le parti sociali. 

T el ematica. - Il Consiglio europeo ha dibattuto i pro!J!lemi connessi 
con una comunicazione della Commissione sull'importanza che le tecno
logie dell'informazione rivestono per l'industria e per la società europea. 
Esso ha preso atto delle raccomandazioni della Commissione ed ha 
domandato al Consig,Uo (Affari Esteri) di studiare una strategia comune 
di sviluppo di dette tecnologie in Europa. 

Convergenza e questioni di bilancio. 

Il Consiglio europeo ha proceduto ad uno scambio di vedute suila 
convergenza ed i problemi di bilancio. Esso ha riaffermato le conclusioni 
cui era· pervenuto nelle sue riunioni tenute a Bruxelles ed a Parigi, cioè 
che la convergenza delle realizzazioni economiche richiede misure da 
attuare in primo luogo dagli Stati membri interessati, che la politica 
comunitaria può e deve esercitare uri ruolo di sostegno nel quadro di 
una maggiore solidarietà e che devono essere adottate delle misure per 
rafforzare il potenziale economico dei paesi · meno prosperi della Co
munità. 

Il Consiglio europeo ha espresso la propria determinazione a pro
muovere a tal fine l'adozione di misure che agevolino l'attuazione della 
politica comunitaria, a rafforzare le politiche più adatte a favorire la 
crescita armonica delle economie degli Stati membri e a ridurre le dispa
rità tra queste. Esso ha riconosciuto inoltre la necessità di rafforzare 
l'azione comimitaria nel settore delle strutture, specie in considerazione 
del prossimo ampliamento della· Comunità e dell'agricoltura mediter
ranea. 

Il Consiglio europeo ha poi esaminato a fondo il problema del con
tributo britannico al bilancio della Comunità. 

Si è dichiarato che le proposte della Commissione relative altl'adat
tamento del meccanismo finanziario potrebbero rappresentare una base 
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opportuna per una soluzione che rispetti le acquisizioni comunitarie e la 
solidarietà. Tale soluzione non dovrebbe implicare un massimale IV A 
superiore all'l o/o. 

La Commissione è stata inoltre invitata a continuare ad esaminare 
le proposte per misure comunitarie complementari da applicare al Regno 
Unito che favoriscano una .maggiore convergenza economica e che per
mettano parimenti assegnazioni più consistenti a tale Stato nella distri
buzione delle risorse di bilancio comunitarie. 

È stato chiesto alla Commissione di presentare delle proposte che 
consentano al Consiglio dei ministri di proseguire la ricerca di opportune 
soluzioni che possano essere adottate nella prossima riunione del Con
siglio europeo. Il presidente del Consiglio convocherà il Consiglio euro
peo non appena le necessarie condizioni saranno soddisfatte. 

Il Consiglio europeo ha riconosciuto la necessità di adottare rapida
mente delle soluzioni comunitarie per i problemi della pesca, dell'ener
gia e dell'organizzazione del mercato delle carni ovine nel quadro dei 
princìpi enunciati nel trattato. 

Energia. 

Il Consiglio europeo ha esaminato la situazione energetica mondiale, 
che rimane molto grave. Nella prospettiva di nuovi aumenti dei prezzi 
e della persistente precarietà dei liveUi di approvvigionamento e di pro
duzione, e tenendo conto della struttura mutevole del mercato petroli
fero mondiale, esso ritiene che sia i paesi produttori, sia i paesi consu
matori debbano impegnarsi per èteare una maggiore stabilità. Di fronte 
a tali difficoltà, la Comunità, da parte sua, deve ora mettere a punto 
una politica energetica più efficace. 

H Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio dei ministri dell'Energia 
di prendere, nella sessione · del 4 dicembre, una decisione definitiva 
sugli obiettivi nazionali d'importazione per il 1980. 

Il Consiglio europeo ha confermato la propria determinazione a valo
rizzare le fonti energetiche proprie degli Stati mèmbri, fra cui in parti
colare il carbone, l'energia nucleare e gli idrocarburi, ed a promuovere 
i programmi di ricerca e di sviluppo nel settore dell'energia, soprat
tutto relativamente alle risorse energetiche rinnovabili. 

Il Consiglio europeo è giunto alla conclusione che, visto che i pro
blemi energetici sono comuni a tutti i paesi del mondo, non si può giun
gere ad una loro soluzione durevole senza una più profonda compren. 
sione ed una più stretta cooperazione tra paesi industrializzati, . paesi 
produttori di petrolio e paesi in via di sviluppo non produttori di petro
lio. Si devono compiere degli sforzi per pro~nuovere il dialogo con i paesi 
produttori di petrolio che porti all'adozione sia nei paesi consumatori, 
sia nei paesi produttori, di politiche che consentano la transizione ad 
un mercato più equilibrato senza compromettere gravemente l'economia 
mondiale nel suo insieme. Il Consiglio europeo ritiene che sia soprat
tutto auspicabile che tutti gli organi internazionali in cui vengono dibat
tuti i problemi relativi all'energia, cioè le Nazioni Unite, l'OCSE (AIE) 
e la Commissione economica per l'Europa, realizzino rapidamente nuovi 
progressi significativi verso un generale consenso e la messa a punto 
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in collaborazione degli aggiustamenti che impone la mutevole situazione 
nel mondo. 

Relazioni sull'Unione europea. 

Il Consiglio europeo ha preso atto delle relazioni presentate dai mini
stri degli Affari Esteri e dalla Commissione sui •progressi realizzati l'anno 
scorso verso l'Unione europea. Esso ha riconosciuto l'importanza dei 
nuovi passi segnati al riguardo, fra cui in particolare: 

- la firma degli strumenti di adesione della Repubblica ellenica alle 
Comunità Europee; 

- l'instaurazione dello SME; 
- le elezioni a suffragio universale diretto dell'Assemblea europea. 
Il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di tali eventi che 

dimostrano che le Comunità rispettano il loro impegno di creare le con
dizioni per consolidare sempre più l'unione dei popoli d'Europa. 

Il Consiglio europeo ha deciso che, come in passato, tali relazioni 
saranno pubblicate nella forma appropriata. 

Relazione del Comitato dei Saggi. 

Il Consiglio europeo ha vivamente ringraziato il Comitato dei Saggi 
per aver presentato nei termini previsti l'eccellente relazione sugli aggiu
stamenti da apportare ai meccanismi ed alle procedure delle istituzioni 
comunitarie, della cui redazione era stato incaricato dal Consiglio euro
peo nella riunione tenuta a Bruxelles nel dicembre 1978. 

Il Cons}glio europeo ha chiesto ai ministri degJH Affari Esteri di stu
diare nel quadro appropriato la relazione, affinché possa essere esaminata 
nella prossima riunione del Consiglio europeo. 

Esso ha inoltre deciso la pubblicazione del documento, convenendo 
che il P,residente del Consiglio trasmetterà, a titolo informativo, uJn esem
plare di esso ai presidenti delle altre istituzioni. 

Il Consiglio europeo ha anche adottato le seguenti dichiarazioni 
sull'Iran e sulla Cambogia: 

Iran. 

l. I Cap.i di Stato e di Governo e i miiJI>istri degli Esteri dei «Nove», 
riuniti in sede di Consiglio europeo, hanno esaminato la grave situazione 
creatasi con l'occupazione dell'ambasciata degli Stati Uniti a Teheran 
e con la detenzione in ostaggio dei membri del suo personale in flagran
te violazione del diritto internazionale. 

2. Il Consiglio europeo ha tenuto a far sua la dichiarazione fatta 
dai mimistri degli Esteri dei « Nove » nella riunione del 20 novembre a Bru
xelles. E. fondamentale che le missioni diplomatiche siano protette. Il 
disconoscimento di tale principio e la presa di ostaggi al fine di eserci
tare ·pressioni sui Governi sono assolutamente inaccettabili. E. dovere 
di tutti i Governi opporsi energicamente a tale violazione del diritto 
internazionale. 

3. I nove Stati membri della Comunità Europea rispettano piena
mente l'indipendenza dell'Iran e il diritto del popolo iraniano alla deter-
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minazione del proprio futuro. Essi si rendono conto dell'importanza 
che il popolo iraniano annette ai mutamenti avvenuti nel proprio paese. 
Ma, nella stessa misura in cui rispettano i diritti dell'Iran, vogliono che 
l'Iran ris'Petti pienamente i diritti a1t·rui e osservi i consolidati princìpi 
che governano le relazioni tra gli Stati. Il rispetto di tali principi è 
essenziale al fine di garantire ordine e giustizia nelle relazioni interna
zionali, nell'interesse di tutti gli Stati, compreso l'Iran. 

4. I Governi dei Nove, sostenuti dall'opinione pubblica dei rispettivi 
paesi, che è stata espressa in particolare dal Parlamento europeo, rivol
gono all'Iran un solenne appello perché rispetti questi fondamentali 
diritti e doveri da tanto tempo invalsi nel diritto internazionale. Essi 
chiedono con la massima insistenza che le autorità iraniane prendano 
misure immediate affinché gli ostaggi siano rilasciati sani e salvi e affin
ché sia loro consentito di rientrare in patria. 

Cambogia. 

l. Il Consiglio europeo ha espresso la sua profonda preoccupazione 
per la tragica situazione della Cambogia. 

2. Ha ricordato che la Comunità Europea e gli Stati che ne fanno 
parte stanno contribuendo sostanzialmente agli sforzi internazionali che 
attualmente si compiono a favore di tale paese. Ha sottolineato l'urgente 
necessità di assicurare che gli sforzi internazionali diretti ad apportare 
un umanitario soccorso ai bisognosi in Cambogia e ai profughi cambo
giani in Tailandia riescano pienamente effioaci. Fa appello a tutti coloro 
che sono in grado di recare aiuto e in particolare alle parti più diretta
mente interessate perché facciano in modo che tale soccorso umanitario 
vada a coloro che ne hanno bisogno. 

3. Esprime la sua particolare preoccupazione per i pericoli che 
minacciano i campi di profughi sulla frontiera tailandese-cambogiana 
a causa delle non cessate ostilità. 

4. A parere dei Governi dei « Nove », una soluzione dei più ampi pro
blemi che si pongono per la Cambogia dovrebbe basarsi su una Cambo
gia indipendente e neutrale, con un Governo autenticamente rappresenta
tivo, libera da ogni presenza militare straniera e intrattenente relazioni 
amichevoli con tutti i paesi della regione. 

Intervento del Presidente del Consiglio, on. Cossiga. 

Nel suo intervento l'on. Cossiga, esaminando la situazione italiana, 
ha osservato che la lotta all'inflazione, era fondamentale per l'economia 
della Comunità e per l'economia dell'Italia, impegnata a contenere il 
disavanzo del bilancio e a diminuire le sue incidenze negative sul prodotto 
nazionale lordo. «Abbiamo usato con coraggio e con sacrifici - ha con
tinuato l'on. Cossiga - anche gli strumenti del tasso di sconto. Non 
rifiutiamo i sacrifici, come dimostra la nostra adesione allo SME. Occor
re però che i Paesi che hanno un diverso andamento inflazionistico, 
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abbiano politiche anche di gestione della domanda, che non provochino 
inutile deflazione, non deprimano il commercio intercomunitario, non 
compromettano le prospettive globali di crescita economica. Vi è un pro
blema che incombe su tutti: quello drammatico dell'energia. Tutti i nostri 
sforzi e i·. nostri sacrifici possono diventare vani se la Comunità non si 
doterà di una politica energetica unica. A questa autentica sfida degli 
anni '80, una eventuale mancata risposta dell'Europa sarebbe catastro
fica. È urgente una politica comune all'interno e all'esterno della Comu
nità, non solo per il futuro, ma soprattutto sul piano delle soluzioni ope
rative. Ne va della vita dei popoli dell'Europa. L'Italia è pronta a fare 
la sua parte». 

L'an. Cossiga si . è poi soifermato sul tema della convergenza econo
mica, che ha definito uno strumento essenziale per lo sviluppo del proces
so di integrazione europea. "Riteniamo fondamentale - ha osservato -
il ruolo della politica agricola comune, di cui non bisogna mettere in 
causa né i principi né la solidarietà. Vi sono però ancora altre politiche 
comuni, strutturali, sociali energetiche, industriali, tutte ugualmente vitali 
per la Comunità ». 

L'on. Cossiga ha, a questo punto, messo in risalto le disparità che 
esistevano nel bHancio comunitario tra le spese per l'agricoltura e le 
spese per le altre politiche, in particolare quelle regionali e sociali. 
È stato inoltre sottolineato, dal Presidente del Consiglio, il problema 
del « Feoga-garanzia >>: le produzioni mediterranee, per esempio, rappre
sentano il 18 per cento dell'agricoltura europea, e ricevono sostegni per 
il 12 per cento; quelle lattiero-casearie, che interessavano solo il 19 per 
cento deH'agricoltura comunitaria, ricevevano invece sostegni per un 
totale del 45 per cento dell!'intero bilancio comunitario. Inoltre, sui pro
dotti meditePranci pes:ava anche l'impatto dei Paesi Terzi. L'Italia, ha 
ricordato l'an. Cossiga, era favorevole a U:na politica di collaborazione 
e di dialogo con i Paesi Terzi, ma se questa politica richiedeva un costo, 
questo costo doveva essere ripartito fra tutte le nazioni comunitarie. 
L'an. Cossiga ha anche insistito sulla esigenza di una politica globale 
mediterranea, soprattutto in vista del previsto allargamento alla Grecia 
e ai Paesi iberici. 

CEE · CONSIGLI DEI MINISTRI DEGLI ESTERI 

Riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri 

(Bruxelles, 5-6 febbraio) 

I temi all'ordine del giorno della riunione del Consiglio dei ministri 
degli Esteri dei « Nove » tenutasi a Bruxelles H 5 e il 6 febbraio riguar
davano essenzialmente i problemi agricolo-monetari relativi all'entrata 
in vigore del Sistema Monetario Europeo, i problemi di bilancio comuni-
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tario e le relazioni esterne della Comunità. (Svolgimento dei negoziati 
commerciali multilaterali di Ginevra (GATT), i negoziati per un nuovo 
accordo con la Jugoslavia, la preparazione della posizione comunitaria 
in vista di un accordo con la Romania, le trattative CEE-ACP per il rin
novo della convenzione di Lomé, gli aiuti ai BaeSi in V1ia di sviluppo non 
associati alla CEE e le relazioni Euratom-Australia, in vista di approv
vigionamenti futuri di uranio della Comunità provenienti da giacimenti 
australiani). 

Era presente per l'Italia il ministro degli Esteri on. Arnaldo Forlani. 

Dopo aver lasciati in sospeso i problemi agricolo monetari e lo SME, 
in quanto la questione era legata al dibattito tra i responsabili del
l'« Europa . verde» in corso contemporaneamente a Bruxelles, i ministli 
hanno affrontato la questione del bilancio, cercando di raggiungere una 
soluzione politica di compromesso dato lo scontro istituzionale con il 
Parlamento europeo per lo stanziamento del Fondo regionale nel 1979. 

Tale problema era sorto quando il P.anlamento europeo, nel dicembre 
1978 aveva approvato il bilancio comunitario per il 1979 aumentando 
la dotazione del Fondo regionale CEE, incontrando l'opposizione del 
Consiglio. 

Il ministro degli Esteri on. Forlani, nel suo intervento al dibattito 
ha ribadito che per l'Italia il bilancio 1979 era ormai in vigore. " Siamo 
sempre stati flessibili nella ricerca di compromessi per facilitare un 
accordo accettabile da tutti - ha· aggiunto - e con spirito aperto 
daremo il nostro contributo per un accordo unanime, tale anche da 
non soLlevare obiezioni da parte del Parlamento europeo, su di un testo 
che chiarisca l'organizzazione dei lavori del Consiglio in materia di 
procedura di bilancio "· 

Riconoscendo l'importanza di eliminare problemi di interpretazione 
tra le istituzioni CEE in materia di procedura di bilancio, l'on. For
lani ha tuttavia detto che sarebbe stato preferibile « che questa chia
rificazione fosse fatta dalla Corte di Giustizia». L'on. Forlani ha detto 
che la flessibilità deH'Italia era dimostrata dal fatto che si prendeva 
atto delle difficoltà politiche per seguire questa strada. «Ma il risultato 
finale deve essere l'accettazione del bilancio per il 1979. Per le azioni 
a favore delle economie meno prospere, decise dal Consiglio Europeo 
nel contesto del Sistema Monetardo, ci vorrà dunque nn bilancio sup
plementare ». 

A proposito del problema di una chiarificazione del comportamento 
del Consiglio nella procedura di bilancio l'on. Forlani ha precisato: 
«quello che è accaduto quest'anno per l'aumento dei crediti del Fondo 
regionale è il sintomo dell'insoddisfazione non soltanto del Parlamento 
europeo ma anche di alcuni Stati membri, sulla struttura generale del 
bilancio della Comtmità ». 

Il ministro Forlani ha quindi rilevato che la gran parte delle spese 
del bilancio era assorbita dalle spese obbligatorie per il sostegno dei 
prezzi e delle eccedenze dei prodotti continentali nella ·politica · agri
cola comune; «queste spese possono aumentare senza essere sottoposte 
alla procedura del tasso massimo. Cito un esempio: il biiancio del 1979 
comporta un forte aumento automatico rispetto al 1978 per cereali, 
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lattiero-caseari e zucchero. Di fronte a questo aumento, che non viene 
neanche discusso, si contesta un aumento dei crediti di pagamento del 
Fondo regionale di 235 milioni di unità di conto"· 

L'on. Forlani ha detto che nel testo da approvare sulla procedura 
di bilancio era necessario includere questo aspetto. « Sin dalla prima 
riunione che ogni anno i ministri degli Esteri e delle Finanze dedicano 
nel mese di aprile all'esame dei problemi di bilancio, in sessione con
giunta, questo rapporto tra il tasso massimo di aumento per le spese 
non obbligatorie e l'aumento automatico delle spese obbligatorie deve 
essere discusso in modo da formulare orientamenti precisi per portare 
ad un migliore equilibrio nella struttura del bilancio e rendere quindi 
meno contestata la procedura di approvazione "· Al termine del dibattito 
nel quale il Presidente della commissione Roy Jenkins ha ribadito che 
per l'esecutivo il bilancio per il 1979 era da considerarsi definitivamente 
approvato, il Consiglio ha convenuto che della questione si sarebbe occu
pato il Comitato dei rappresentanti permanenti dei « Nove » per stu
di~re":le ~cedure future in materia di bitancio e per discutere ed esa
minare quello del 1979 in modo da trovare una soluzione di compro
messo. 

Il Consiglio ha poi preso in esame le relazioni tra la CEE e la Jugo
slavia ed ha deciso di dare mandato alla Commissione per proseguire 
le trattauive per la conclusione di un nuovo accordo. Di particolare inte
resse per l'Italia il fatto che il nuovo accordo tra la CEE e la Jugosla
via avrebbe contenuto nel suo preambolo un riferimento agli obiettivi 
dell'a<Jeordo di Osimo e alle disposizioni in esso contenute. Nel settore 
commeroiaile veniva inoltre stabilito un elenco di prodotti per i quali, 
senza pregiudizio per l'eventuale applicazione de1le misure di sahnaguardia, 
era previsto uno speciale trattamento nel quadro delle norme comUI11itarie 
per le zone franche. 

I ministri hanno inoltre convenuto, di procedere nei contatti con 
la Romania per la conclusione di un accordo. 

Il Consiglio ha infine ascoltato una relazione del Commissario Clau
de Cheysson, responsabile degli aiuti allo Sviluppo, in mcrHo allo svol
gimento dei negoziati con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 
(ACP) per il rinnovo della Convenzione di Lomé. 

Riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri 

(Bruxelles, S-6 marzo) 

Si è riunito il 5 e il 6 marzo a Bruxelles il Consiglio dei ministri 
degli Esteri. Per l'Italia erano presenti il ministro degli Esteri on. For
lani, il sottosegretario agli Esteri, on. Sanza ed il sottosegretario alle 
Partecipazioni Statali, sen. Rebecchini. 

Un dibattJito sul problema degli aiuti della siderurgia ha aperto i 
lavori del Consiglio. Intervenendo sul problema il sen. Rebecchini ha 
ricordato le caratteristiche particolari, che in una economia di mer-
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cato, ha l'intervento dello Stato nel sistema produttivo, «un intervento 
- ha detto - che fa perno sul sistema delle Partecipazioni Statali con 
una formula originale e composita che non trova riscontro in altri paesi >>. 

Dopò aver ricordato che la ripresa industriale italiana del dopoguerra è 
stata consentita da questa tipica struttura, il sen. Rebecchini ha affermato 
che rimettere 'in discussione le basi stesse sulle quali i sistemi economici 
dei singoli stati si fondavano non poteva essere in alcun modo accettato. 
Il Governo italiano - ha concluso - era pronto ad esaminare ogni 
proposta della Commissione, ma doveva risultare chiaro che il sistema 
dell'impresa a capitale pubblico non poteva formare oggetto di alcun 
controhlo. 

Nella seconda giornata del Consiglio il tema principale discusso dai 
ministri degli Esteri è stato la preparazione del Consiglio europeo di 
Parigi del 12 e 13 marzo. 

Il ministro degli Esteri on. Forlani, nel suo intervento al dibattito 
ha detto che da parte italiana si auspicava una esauriente discussione 
sia sulla politica agricola comune,~.\~ sul rap:pgJ'to tra le politiche comu
nitarie e la convergenza delle econ~mie dei paesi membri. 

<< Per quanto riguarda il riesame della politica agricola comune 
noi ci attediamo - ha detto l'on. Forlani - che dalla discussione emer
gano alcuni orientamenti precisi. È evidente che si tratta di un argo
mento complesso e molto probabilmente sarà necessario che il Con
siglio dei ministri possa continuare ad approfondire gli orientamenti 
emersi dal prossimo Consiglio europeo in modo che l'argomento possa 
essere di nuovo dibattuto, con maggiore preparazione, al Consiglio euro
peo di giugno "· 

A proposito del rapporto della Commissione sul legame tra politiche 
comun,ìtarie e convergenza delle economie, l'on. Forlani ha aggiunto: 
<< avremo auspicato che questo rapporto fosse già stato inviato al Con
siglio. Questo problema è stato infatti al centro dei dibattiti del Parla
mento italiano nel corso della difficile decisione presa dal mio paese di 
aderire allo SME sin dall'inizio ». 

Nella lettera che il Presidente del Consiglio ha inviato al Presidente 
della Commissione per comunicare l'adesione italiana allo SME - ha 
detto Iii ministro Forlani - << abbiamo sottolineato l'enorme importanza 
che tutte le forze politiche italiane danno ad un esame approfondito 
per verificare in qual modo le attuali politiche comunitarie, nel loro 
insieme, contribuiscono alla convergenza delle economie. Attendiamo per
ciò dalla Commissione un rapporto completo, che non [gnori la politica 
agricola comune e che affronti in modo chiaro questo tema. Auspi
chiamo quindi che la Presidenza voglia dedicare a questo argomento il 
tempo necessario per un dibattito approfondito e costruttivo ». 

Il Consiglio ha ..J.uindi preso in esame la questione dell'applicazione 
del bilancio CEE per il 1979. 

Il ministro Forlani, nel suo intervento, ha fatto notare che si trat
tava di un problema politico più che di procedura: <<noi dobbiamo 
cogliere l'occasione del dibattito annuale sul bilancio per discutere real
mente della politica di bilancio che vogliamo seguire e quindi di un mi-
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gliore equilibrio all'1nterno delle spese per l'agricoltura tra le spese ob
bligatorie e le spese per le politiche strutturali». 

L'on. Forlani ha poi ricordato che la politica agricola assorbiva il 
70 per cento del bilancio con spese che aumentavano senza alcun con
trollo e che favorivano <il reddito degli agricoltori del centro e nord Euro
pa a scapito dei 21 milioni di cittadini del Mezzogiorno. «Noi non ne
ghiamo la nostra solidarietà. Chiediamo semplicemente una qualche re
ciprocità», ha aggiunto l'on. Forlani rilevando che per l'Italia «la po
litica regionale della CEE ha lo stesso valore che la politica agricola 
ha per altri paesi. Ecco perché - ha detto l'on. Forlani - sulla ridu
zione delle risorse del Fondo regionale non possiamo che rispondere 
negativamente e ci meravigliamo che la Commissione abbia fatto una 
proposta di riduzione di queste risorse ». 

Riunione del Consiglio dei ministri degli· Esteri. e delle Finanze 

(Lussemburgo, 2-3 aprile) 

Si è riunito il 2 e il 3 aprile a Lussemburgo il Consiglio dei ministri 
degli Esteri e delle Finanze. Per l'Italia erano presenti il ministro degli 
Esteni on. Forlani, ìl sottosegretario agli Esteri on. Battaglia ed il sotto
segretario al Tesoro on. Venanzetti. 

Principali argomenti di discussione: le rélazioni con Cina, Turchia e 
Jugoslavia, i negoziati CEE-ACP per il rinnovo della Convenzione· di 
Lomé ed in particolare valutazioni sul bilancio CEE. 

Sulle relazioni CEE-Cina, i ministri hanno avuto uno scambio di 
punti di vista sulla loro pnima fase dei negoziati per la conclusione di 
un accordo sui 'tess1li. I «Nove>> anche se favorevoli ad un'apertu11a alla 
Cina, manifestavano certo perplessità e tentavano di contenere le con
cessioni in un settore in cui emergeva una situazione delicata per l'indu
stria europea. 

Il Commissario allo sviluppo Claude Cheysson ha poi riferito al 
Consiglio sullo svolgimento della conferenza ministeriale delle Bahamas 
per il rinnovo della convenzione di Lomé con i paesi ACP. 

A questo proposito il ministro Forlani ha sottolineato l'importanza 
di dedicare massima attenzione alle trattative in questo campo ed ha 
rilevato che 1la nuova convenzione avrebbe dovuto sanare le competenze 
della CEE a concludere accordi che investissero anche · i settori già 
coperti da intese tra singoli stati. 

L'on. Forlani è interessato poi nel dibattito sulla Turchia, nell'am
bito della definizione di una comune posizione di aiuto per il paese 
associato alla CEE. Il ministro Forlani ha ricordato il grave momento 
attraversato dalla Turchia che - ha detto - « spinge ad iniziative in 
suo favore su un piano internazionale più vasto oltre che bilaterale >> 
e che « dovrebbe indurre a compiere il massimo sforzo anche in campo 
comunitario ». È questa considerazione politica - ha precisato il mini· 
stro - « che anima il Governo italiano e che ci spinge ad essere dispo-
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nibili per soluzioni non del tutto soddisfacenti nel settore che più diret
tamente ci riguarda. Ci attendiamo però anche da parte degli altri part· 
ners europei un analogo atteggiamento sui problemi di loro più in).me
diato interesse ». 

Il Consiglio ha poi deciso, in linea di principio, di assegnar, alla 
Turchia una assistenza finanziaria d'urgenza dell'ordine di 75-100 mi
lioni di unità di conto (1.000-1.200 miliardi di lire circa). 

La valutazione globale dei problemi di bilancio cw.Ma Comunità è 
stata affrontata dai ministri degli Esteri nella sessione t:tmgiunta con i 
responsabili delle Finanze. In generale è emersa una posizione çomune 
a favore del riequilibrio delle. spese e del migliore utilizzo delle risorse. 

Il ministro Forlani, nel suo intervento, ha ricordato che già nel 
1978 fu sottolineata la necessità di un migliore equilibrio ed in parti
colare di un maggior controllo delle spese agricole nel bilancio comu
nitario. L'on. Forlani ha poi ribadito la necessità che dal dibattito ve
nisse riconfermata l'esigenza che tutte le politiche comunitar~e nel loro 
insieme, e quindi anche il bilancio, contribuissero alla convergeuza delle 
economie CEE. «:t:. necessario imporre alla Comunità - ha de~to ~ 
un impulso dinamico che crei nuove solidarietà tra i Paesi membri, rie
quilibrando e modificando gli attuali squilibri ». A tale proposito l'on. 
Forlani ha formulato alcune indicazioni tra cui: una rigorosa politica 
dei prezzi per i prodotti agricoli eccedentari, accompagnata da ulteriori 
misure a favore delle produzioni mediterranee e da una politica de!lle 
strutture adatte alle reali esigenze delle regioni meno prospere e un in
cremento consistente del bilancio CEE a favore delle politiche struttu
rali e dell'impie~o. 

Riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri 

(Bruxelles, 18 settembre) 

Si è riunito il 18 settembre a Bruxelles il Consiglio dei ministri de
gli Esteri, dedicato prevalentemente al problema di una regolamenta
zione comunitaria degli .. aiuti alla siderurgia. 

Per l'Italia eranò presenti il ministro per tle Partecipazioni Statali 
Prof. Siro Lombardini, e il sottosegretario agli Esteri on. Giuseppe Zam
berletti, in rappresentanza del ministro degli Esteri on. Malfatti. 

Nel corso del Consiglio si è delineata un'intesa di principio che 
rifletteva il punto di vista italiano in materia di disciplina suHe con
cessioni degli aiuti alle industrie siderurgiche: in sostanza gli apporti di 
capitale alle imprese pubbliche da parte dello Stato sarebbero stati 
esclusi dal novero degli interventi soggetti al controllo della Commis· 
sione CEE. 

Il Consiglio ha quindi preso in esame la richiesta di Israele per 
alcune concessioni nel settore agricolo nell'ambito della revisione dello 
accordo che legava dal 1975 la CEE a Tel Aviv. 

Sulla questione l'Italia ha mantenuto un atteggiamento di netta 
opposizione all'allargamento delle concessioni tariffarie. Il sottosegre-

l9 
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tario on. Zamberletti in proposito ha affermato: « non possiamo per
mettere che il regime di concessioni gravi sull'agricoltura meridionale». 
La posizione italiana era in linea con la denuncia, da parte del Governo, 
di alcuni aspetti negativi della politica CEE verso i paesi terzi. In parti
colare;' si metteva in rilievo che essa tendeva ad aumentare il divario 
tra le economie degli Stati membri, sacrificando le colture mediterranee 
invece di sostenerle. 

Il Consiglio ha poi esaminato le competenze della Commissione e 
dei <<Nove» riella partecipazione al negoziato di Vienna per la elabo
razione di una convenzione internazionale sulla protezione fisica delle 
materie nucleari e il memorandum francese sulla modifica del capitolo 
6 del trattato Euratom. 

Circa il primo punto, caduta la riserva formulata dalla Francia 
nel febbraio 1979 è stato deciso che 'l'esecuzione degli impegni assunti 
sarebbe stata assicurata congiuntamente dalla Commisione e dai Paesi 
membri della Comunità. 

Per quanto riguardava la domanda di revisione del trattato Eura
tom sollecitata dalla Francia, il Consiglio ha deciso di sottoporre la 
questione allo studio di un gruppo di lavoro. 

Pur essendo contrari ad una vera e propria revisione che avrebbe 
costituito un precedente pericoloso, l'Italia e gli altri << partners » della 
Francia ritenevano infatti che si dovesse adeguare il trattato alla realtà 
allora attuale. Si insisteva in questo contesto su un'interpretazione piut
tosto larga del capitolo 6, che assegnava alla Commissione e solo ad 
essa il compito di negoziare accordi di approvvigionamento in materie 
fissili con i paesi terzi produttori, norma che in realtà non è mai stata 
realmente applicata. 

Conferenza stampa del ministro per le Partecipazioni Statali, Prof. Siro 
Lombardini. 

Al termine del Consiglio dei ministri degli Esteri ~l Prof. Lombardini, 
parlando della regolamentazione degli aiuti alla siderurgia, ha affer
mato che la posizione italiana che « dice categoricamente no ad ogni 
discriminazione a danno delle imprese pubbliche » non poteva non essere 
recepita poiché se la Commissione avesse dovuto autorizzare ogni aumen
to dei fondi di dotazione a queste ultime avrebbe dovuto parimenti 
autorizzare i finanziamenti che il sistema bancario d'altri paesi accor
dava sotto pressioni politiche, alle industrie siderurgiche. 

Il ministro Lombardini ha altresì sottolineato che la delegazione 
italiana aveva tenuto a fare una netta distinzione fra la questione dei 
fondi di dotazione alle imprese siderurgiche e la politica regionale nel 
settore poiché « la politica regionale non deve in alcun caso diventare 
il sottoprodotto di una politica settoriale ». 

Il ministro Lombardini ha concluso affermando che la ristruttura
zione del centro siderurgico di Bagnoli avrebbe costituito la prova della 
volontà politica della Commissione CEE di sostenere l'impegno del Go
verno italiano. 
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Riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri 

(Bruxelles, 20 novembre) 

Si è riunito il 20 novembre a Bruxelles il Consiglio dei ministri degli 
Esteri. Per l'Italia era presente il sottosegretario agli Esteri, on. Zam
berletti. 

Nel corso dei lavori il Consiglio ha preso in esame il dialogo euro
arabo e l'evoluzione della situazione nell'Africa Australe. 

Tutti i ministri sono stati concordi nel sottolineare l'importanza di 
un'azione che assicurasse il proseguimento del dialogo euro-aràbo senza 
interferire in alcun modo nelle divergenze che sussistevano nel mondo 
arabo. Hanno insistito in tale contesto sul fatto che i contatti condotti 
nelle capitali arabe e con il segretario generale della Lega Araba Klibi, a 
Tunisi, sarebbero serviti a studiare misure pratiche per la prosecuzione 
del dialogo nel rispetto di ciascun paese arabo. Il sottosegretario agli 
Esteri on. Zamberletti ha affermato nel suo intervento che il Governo 
italiano teneva particolarmente all'osservanza di questa linea di con
dotta e che i << Nove » erano << forti della loro consapevolezza che il dia
logo euroarabo è una linea permanente di offerta di collaborazione dei 
paesi della CEE nei riguardi di tutto il mondo arabo e di ciascuno dei 
paesi che lo compongono » e che, « al di là delle divisioni contingenti, 
tutti i paesi arabi non potranno non comprendere il significato politico 
pienamente positivo di tale offerta ». 

I ministri degli Esteri hanno poi discusso la vicenda degli ostaggi 
trattenuti presso l'ambasciata degli Stati Uniti a Teheran: al termine 
della discussione è stata adottata una dichiarazione comune in cui ve· 
niva fermamente condannata la violazione del diritto internazionale da 
parte delle autorità iraniane e si esigeva l'immediata liberazione di tutti 
gli ostaggi. I ministri hanno poi preso in esame lo stato della prepa
razione della Conferenza di Madrid (autunno 1980), destinata a prose
guire i lavori di Belgrado sull'approfondimento e l'ampliamento dei ri
sultati della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in 
Europa. 

I ministri si sono in particolare soffermati sulle proposte già for
mulate dalla Francia a Belgrado in materia di sicurezza e sulla pro
spettiva di una conferenza sul disarmo (armamenti convenzionali), che 
avrebbe potuto prendere le mosse dai risultati della prevista Conferenza 
di Madrid. 

Intervenendo alla discussione, il sottosegretario Zamberletti ha rile
vato fra l'altro che, ferma restando l'« esigenza di non privilegiare e di 
non scartare alcuna delle possibilità aperte dall'<< atto finale» di Hel
sinki, e quindi di non ridurle solo agli aspetti della << dimensione mili
tare "• si riteneva da parte italiana che anche la situazione internazio
nale del momento consigliasse ai << Nove » di esprimere in questa ma
teria una propria impostazione sufficientemente articolata. 

Dopo un approfondito dibattito il Consiglio ha poi accettato i risul
tati dei negoziati commerciali multilaterali del Gatt ed ha preso le 
necessarie decisioni per la firma degli accordi. 
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Infine il Consiglio ha discusso, nell'ultima seduta, la preparazione 
del previsto Consiglio europeo di Dublino. 

CEE - POLITICA AGRICOLA 

Riunione del Consiglio dei ministri dell'Agricoltura 

(Bruxelles, 5-6 marzo) 

Si è riunito il 5 e il 6 marzo a Bruxelles il Consiglio dei ministri 
dell'Agricoltura per riprendere in esame il problema della graduale abo
lizione degli importi compensativi e consentire l'entrata in vigore dello 
SME. 

Per l'Jtalia era presente il ministro dell'Agricoltura sen. Giovanni 
Marcora. 

Per tentare di far superare a Francia e Germania il dissidio che le 
opponeva e consentire quindi l'entrata in vigore dello SME la Com
missione ha sottoposto ai ministri una ulteriore proposta di compro
messo. 

Il 6 marzo la Commissione raggiungeva il suo scopo ed otteneva la 
approvazione di un accordo che soddisfaceva anche la delegazione ita
liana in quanto venivano raggiunti i seguenti risultati: 

- i Paesi membri accettavano la proposta che la riduzione degli ICM 
esistenti venisse accelerata anche su iniziativa di un solo stato membro; 

- veniva identificata una formula in base alla quale i nuovi ICM po
tessero essere abbattuti entro un periodo di tempo di due anni. Veniva 
inoltre riconfermata la tesi italiana della possibilità di accelerare la 
prassi ad iniziativa di uno stato membro; 

- veniva decisa una svalutazione del 5 % della " lira verde >> appli
cata contemporaneamente all'entrata in vigore dell'accordo, con date 
di decorrenza differenziate per ogni prodotto (come già richiesto dalla 
delegazione italiana); 

- veniva inoltre deciso che la revisione del meccanismo di calcolo 
degli ICM sarebbe stata esaminata dal Consiglio sulla base di una 
proposta che la Commissione avrebbe presentato. 

La Gran Bretagna però respingeva l'accordo, in quanto non accet
tava l'ipotesi che gli importi compensativi positivi dei Paesi a valuta 
forte potessero essere riassorbiti nel caso vi fossero stati aumenti di 
prezzo garantiti ai produttori. 

Nonostante questo accordo non unanime (con la seguente necessità 
di bloccare la commercializzazione dei prodotti agricoli della Comunità, 
essendo impossibile applicare ai prezzi agricoli le vecchie unità di conto 
anziché lo « Scudo , dello SME) la Francia toglieva infine la propria 
riserva e consentiva l'avvio del Sistema Monetario Europeo. 
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Riunione del Consiglio dei ministri dell'Agricoltura 

(Bruxelles, 8 maggio) 

Si è riunito 1'8 maggio a Bruxelles il Consiglio dei ministri della 
Agricoltura per prendere in esame la ristrutturazione e riconversione del 
settore vitivinicolo della Comunità. La delegazione italiana era guidata 
dal ministro dell'Agricoltura sen. Giovanni Marcora. 

Il progetto presentato dalla Commissione prevedeva la ristruttura
zione del settore attraverso strumenti come il divieto di nuovi impianti, 
la classificazione delle regioni secondo la loro vocazione vitivinicola, pre
mi per l'abbandono della viticoltura nelle zone meno adatte e incentivi 
legati a trasformazioni che dessero più spazio alle cooperative. 

La delegazione italiana chiedeva che il divieto di nuovi impianti 
lasciasse fuori le zone dove si producevano i vini migliori e escludesse, 
per le altre zone, i vini a denominazione di origine controllata e le uve 
da tavola e che i sussidi del Feoga per i progetti di riconversione tenes· 
sero in maggior conto la realtà economica (la Commissione proponeva 
sovvenzioni tra i due e i quattro milioni di lire l'ettaro, rispetto ad un 
costo effettivo di circa dieci milioni l'ettaro). 

L'opposizione italiana bloccava quindi ogni decisione del Consiglio 
sulla proposta della Commissione per la ristrutturazione del settore. 

Riunione del Consiglio dei ministri dell'Agricoltura 

(Lussemburgo, 18-22 giugno) 

I ministri dell'Agricoltura si sono riuniti dal 18 al 22 giugno a Lus
semburgo per discutere i prezzi da garantire agli agricoltori delia Comu
nità nella campagna 1979-1980 e altri provvedimenti agricolo-monetari. 
Per l'Italia era presente il ministro dell'Agricoltura, sen. Giovanni Mar
cora. 

Il raggiungimento di un accordo si presentava difficile, perché alla 
Commissione, che proponeva il congelamento di tutti i prezzi agricoli 
CEE per poter smaltire le produzioni eccedentarie, si contrapponevano 
gli interessi· diversi e contrastanti degli Stati membri. 

Le organizzazioni degli agricoltori chiedevano un aumento medio dei 
prezzi del 4% circa: la maggior parte degli Stati membri era favorevole 
a tali aumenti, anche se limitati, mentre Italia e Regno Unito appoggia
vano le proposte della Commissione. 

Dopo difficili trattative infine il 21 giugno veniva raggiunto un ac
cordo sui prezzi da garantire ai produttori nella campagna 1979-1980 e 
una serie di agevolazioni per taluni prodotti, alcuni dei quali di partico
lare interesse per l'Italia. 

Tutti i prezzi, esclusi quelli del latte e dei suoi derivati che rimane
vano invariati, venivano aumentati dell'1,5 per cento rispetto a queHi 
vigenti nella campagna passata. 
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L'aumento per i produttori italiani era dell'11,4 per cento dovendosi 
aggiungere all'incremento generale quello ottenuto dalla svalutazione 
della «'lira verde"· 

Riunione del Consiglio dei ministri dell'Agricoltura 

(Bruxelles, 10-12 dicembre) 

Si sono svolti dal 10 al 12 dicembre a Bruxelles i lavori del Consiglio 
dei ministri dell'Agricoltura. Ha presieduto la sessione il ministro Gio
vanni Marcora, in sostituzione del collega dimissionario Hussey. 

I temi all'ordine del giorno del Consiglio sono stati la ristrutturazio
ne della politica agricola comune, il risanamento e la ristrutturazione 
del settore vitivinicolo, l'attuazione degli accordi Gatt e la svalutazione 
dei tassi rappresentativi della sterlina inglese e della lira italiana. 

Il Consiglio ha inoltre preso in esame una serie di proposte della 
Commissione miranti ad alleggerire il peso della politica agricola sul bi
lancio comunitario. 

Le proposte delila Commissione erano tese soprattutto a porre fine 
alla prassi del sostegno automatico ed illimitato, prassi che ha favorito 
un'enorme sovrapproduzione in tallWli settom e ll'a~ocumularsi di eccedenze 
che dovevano essere immagazzinate ad alto costo o svendute. 

La principale proposta della Commissione riguardava il settore lat
tiero-caseario, che assorbiva, da solo, quasi la metà dell'intero bilancio 
comunitario: si sarebbe trattato di maggiorare dell'1,5 per cento la << tas
sa di corresponsabilità» che le industrie lattiero-casearie pagavano sulla 
produzione di eccedenze. 

Tale proposta e varie altre riguardanti zucchero, carne bovina, cerea
li, ortofrutticoli trasformati, ecc., formavano un « pacchetto » di prov
vedimenti suscettibili di far risparmiare ai contribuenti europei 1150 mi
liardi di lire l'anno. 

I ministri dei paesi " grandi produttori » di latte (Danimarca, Fran
cia, Germania, Paesi Bassi) non approvavano tale proposta. Il ministro 
Marcora ha sottolineato che i provvedimenti contemplati non avrebbero 
dovuto in alcun caso, « penalizzare » l'Italia, che acquistava molti pro
dotti agricoli sul mercato comunitario e pagava inoltre un alto prezzo 
alla politica comune attraverso le concessioni tariffarie ai prodotti medi
terranei dei paesi terzi. Il sen. Marcora ha inoltre chiesto una svalutazio
ne del 5 per cento della «lira verde» e suggerito l'applicazione di una 
tassa sulle materie grasse vegetali allo scopo di ridurre il consumo di 
margarina e olii di semi e di promuovere il consumo eli burro. 

Dopo tre giorni di difficili discussioni i lavori del Consiglio hanno 
avuto un esito positivo soprattutto per quanto riguarda il settore vitivi
nicolo e i nuovi tassi verdi per la sterlina e la lira: i ministri dell'Agri
coltura hanno infatti deciso di autorizzare Italia e Gran Bretagna a sva
lutare del 5 per cento le loro monete « verdi ». 

Inoltre Italia e Germania sono state autorizzate ad aumentare il loro 
contingente di importazione di carni pregiate. 
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Intervento del Ministro del Tesoro, on. Pandolfi, 
alla riunione del Consiglio Economia e Finanze 

(Bruxelles, 19 febbraio) 

Si è riunito il 19 febbraio a Bruxelles il Consiglio dedicato ai pro
blemi economici e finanziari: per l'Italia era presente il ministro del 
Tesoro, on. Pandolfi. 

Il Consiglio dopo un esame della situazione economica della Comu
nità ha raggiunto un accordo sulla dichiarazione da presentare alla riu
nione del Comitato Interinale del Fondo Monetario Internazionale pre
vista il 7 marzo a Washington. 

L'on. Pandolfi ha illustrato ai suoi colleghi la situazione economica 
italiana relativa al 1978 e le sue prospettive per il 1979. 

In primo luogo il ministro ha ricordato che i dati sull'incremento 
della produzione industriale indicavano che era realistico pensare ad 
un aumento del prodotto interno lordo del 4,5 per cento nel 1979, come 
indicato nel piano triennale. 

L'obiettivo per il 1979 per il tasso d'inflazione restava il superamento 
verso il basso, della soglia del 12 per cento, con una possibile « velocità 
istantanea » a fine anno vicina al dieci per cento. Il 1978 si era concluso 
con un tasso, media su media, del 12,4 per cento. 

L'on. Pandolfi ha quindi parlato della bilancia dei pagamenti. Nel 
1978 essa ha avuto un avanzo globale di otto mi:liardi di dollari di cui 
6,2 di partite correnti. Per il 1979, il ministro prevedeva un dimezzamen
to di quest'ultima cifra, con l'obiettivo di un incremento del 4,5 per 
cento del prodotto interno lordo. 

L'on. Pandolfi ha affermato che, nel 1978, le esportazioni italiane 
erano aumentate, in volume, dell'8,5 per cento, tre punti in più rispetto 
ai paesi principali mercati di sbocco di prodotti italiani. 

Jil ministro ha illustrato ai colleghi la situazione di sostanzi,ale stabi
lità della lira italiana. 

Sull'evoluzione del credito totale interno, l'on. Pandolfi ha detto che 
il superamento di duemila miliardi di lire del limite concordato con la 
CEE era dovuto a finanziamenti al settore privato. Tale settore avrebbe 
dovuto continuare ad essere privilegiato (rispetto a quello pubblico 
allargato) anche nel 1979. 

L'on. Pandolfi ha infine identificato nella possibilità di una crisi 
petrolifera (riflessi su quantità e prezzi di approvvigionamento), nell'esi
to finale delle trattative allora in corso in Italia per i rinnovi contrat
tuali e negli sbocchi della crisi governativa, le tre incognite che avreb
bero influito sull'evoluzione della politica economica italiana. 
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Dotazione del Fondo regionale 

(Bruxelles, 22 marzo) 

Durante la sessione del 22 marzo dedicata ai problemi dél bilancio 
il Consiglio ha stabilito la dotazione del Fondo regionale per il 1979 in 
base ad un compromesso presentato dalla Commissione il 21 febbraio 
(progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo n. l 1979). 

In tal modo la dotazione del Fondo regionale scendeva a 945 milioni 
u.c. (oltre mille miliardi di lire). Altri 245 milioni di u.c., sotto forma di 
bonifico di interessi nell'ambito delle operazioni previste dal nuovo Si
stema Monetario Europeo per ·le zone meno prospere venivano così 
ripartiti: Italia (130 milioni) Irlanda (70 milioni) Regno Unito (45 mi
lioni). 

Il Consiglio si è inoltre occupato della procedura relativa al tasso 
massimo di aumento previsto dai trattati e della procedura da appli
care agli emendamenti del Parlamento al progetto di bilancio. 

Con l'accordo del 22 marzo si ponevano le ultime premesse per risol
vere il conflitto tra Consiglio e Parlamento in materia di bilancio. 

L'Italia si è astenuta dal voto per sottolineare la sua solidarietà con 
il Parlamento europeo·. 

Intervento del ministro del Tesoro, on. Pandolfi, alla riunione del 
Consiglio dedicata alla convergenza delle politiche economiche 

(Lussemburgo, 15 ottobre) 

La necessità di un riequilibrio delle spese fra le diverse voci del 
bilancio CEE è stato il tema centrale dell'intervento del ministro del 
Tesoro on. Pandolfi nel corso delJa riunione del Consiglio dei « Nove » de
dicata alla convergenza delle politiche economiche, con riferimento par
ticolare all'impatto delle politiche comunitarie sulle economie dei singoli 
Stati membri e all'accentuarsi degli squilibri fra regioni mediterranee e 
regioni continentali. 

L'intervento del ministro è avvenuto nell'ambito di uno scambio di 
opinioni in cui tutte le delegazioni avevano espresso i propri punti di 
vista in merito al << documento di riferimento » sui problemi del bilancio 
CEE completato dalla Commissione, in seguito alla riunione del 17 set
tembre, durante la quale era stato giudicato « carente » soprattutto 
dalla delegazione italiana. 

Il ministro nel premettere che l'Italia ha sempre sostenuto la ne
cessità di rafforzare e migliorare le politiche comuni ha rilevato che è 
proprio in questo spirito che il Governo italiano ha sottolineato la ne
cessità di eliminare gli elementi di divergenza che traevano origine dal 
funzionamento delle politiche esistenti e che si ripercuotevano sulle eco
nomie dei Paesi meno prosperi rendendo più difficile il raggiungimento 
dell'obiettivo dell'integrazione economica della Comunità. 
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Ha formulato quindi una serie di richieste in vista del Consiglio Eu
ropeo che si sarebbe riunito nel novembre 1979 a Dublino. 

Per il ministro si trattava in sostanza di pervenire al capovolgimento 
della tendenza allora attuale attraverso la definizione di un obiettivo 
di contenimento (in percentuale di bilancio) delle spese agricole, la cre
scita annua delle politiche strutturali - con particolare riferimento 
ai fondi regionale e sociale - degli investimenti. 

A proposito del riequilibrio interno della spesa agricola, l'on. Pan
dolfi indicava che esso avrebbe dovuto mirare a favorire le produzioni 
mediterranee con tre finalità: ridurre lo squilibrio, inaccettabile politi
camente ed economicamente, tra la garanzia accordata ai prodotti conti
nentali e quella concessa ai prodotti mediterranei (in particolare si rite
neva necessario ridurre il sostegno nei paesi eccedenti di prodotti lattieq:J
caseari per diminuire 1le eccedenze strutturali), favorire ,la commercializ
zazione e ,}a trasformazione dei prodotti ortofrutticoli italiani, ,specie 
svilUippando H «pacchetto mediterraneo»; annullare l'impatto negativo 
sui redditi dei produttoni agricoli meno abbienti della Comunità deri
vante dalle continue concessioni tariffarie sui prodotti agricoli mediante 
adeguate m~sure contestuali di compensazione. 

Dopo avere affermato anche che si trattava di ridurre l'onere per 
la bilancia dei pagamenti italiana derivante dalle importazioni di pro
dotti continentali, in particolare mediante misure atte a favorire l'acqui
sizione e lo sviluppo in Italia delle produzioni maggiormente deficitarie, 
il ministro del Tesoro ha posto l'accento sulla necessità di sviluppare le 
spese strutturali e di investimento. Mentre la spesa per il << FEOGA » 

tendeva a crescere in modo incontrollabile (72,6 per cento del totale del 
bilancio comunitario nel 1980 in base alle previsioni), le politiche strut
turali (regionale, sociale, delle strutture agricole) e le politiche di inve
stimento (energia, industria, ricerca, trasporti) disponevano di mezzi 
finanziari del tutto insufficienti e rischiavano di essere ulteriormente 
compresse dall'espansione della spesa agricola. 

L'on Pandolfi ha fatto notare in proposito che le spese per le poli
tiche strutturali, che amniontavano al 10,6 per cento dei pagamenti nel 
1979, sarebbero scese nel 1980 all'8,5 per cento, e che il tasso delle poli
tiche d'investimento sarebbe salito dal 2,1 per cento nel 1979 ad appena 
il 2,6 per cento nel 1980. Ha quindi ribadito che, per invertire questa pe
ricolosa tendenza, il Governo italiano chiedeva il potenziamento delle 
spese per le politiche strutturali e per le politiche d'investimento. 

CEE - POLITICA ENERGETICA 

Riunione del Consiglio Energia 

(Bruxelles, 20 settembre) 

Si è riunito il 20 settembre, a Bruxelles, il Consiglio dedicato ai pro
blemi dell'Energia per definire la posizione della Comunità in vista 
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della Conferenza convocata a Parigi il 26 settembre fra i sette Paesi 
partecipanti al Vertice di Tokyo del 28 e 29 giugno. 

Per l'Italia era presente il ministro dell'Industria, sen. Bisaglia. 
I temi principali al centro della riunione sono stati la situazione 

energetica nella Comunità, le norme da seguire per la registrazione delle 
importazioni di greggio, il consumo petrolifero dell'anno 1979 nella Co
munità, la ripartizione fra i « Nove ,, dell'impegno di risparmio nel 
campo delle importazioni, la costituzione di un gruppo internazionale 
per la tecnologia dell'energia. 

Tra i temi trattati il più controverso è stato quello ddla ripartizione 
dell'« obiettivo comune per le importazioni di petrolio », cioè dell'impe
gno di limitazione delle importazioni stesse a livello CEE. 

Oltre ad essersi impegnati a limitare le importazioni comunitarie 
di greggio per il periodo 1980-1985 ad una quantità uguale o inferiore 
a quella del 1978 (470-742 milioni di tonnellate) i paesi della CEE pre
senti a Tokyo avevano annunciato che avrebbero stabilito oon i loro 
<< partners » europei il oontributo da fornire da ciascuno ai fini del rag· 
giungimento dell'obiettivo comune. Tale ripartizione presentava diffi· 
coltà derivanti dalla diversità delle situazioni in cui si trovavano i sin
goli paesi della Comunità. L'Italia, per esempio, aveva già ottenuto a 
Tokyo il riconoscimento di una posizione speciale a causa della quasi 
totale dipendenza dal petrolio per !l'approvvigionamento energetico. 

Su tale problema è stato quindi raggiunto un accordo di massima in 
attesa delle decisioni del Consiglio Europeo di Dublino. 

Dopo avere fatto il punto della situazione nel campo dell'approvvi
gionamento in greggio della CEE, il Consiglio ha esaminato la questio
ne della trasparenza dei mercati petroliferi. 

L'impegno relativo alla creazione di un registro delle transazioni 
internazionali, assunto dai "sette» al «Vertice» di Tokyo, aveva con
dotto la CEE ad adottare un regolamento istituente l'obbligo della regi· 
strazione di tutte !le importazioni di greggio e prodotti petroliferi. 

Si trattava quindi di definire norme precise, ma a questo riguardo 
il Consiglio non perveniva a conciliare le due tesi in presenza: la franco
italiana, favorevole ad una rigida regolamentazione, e l'anglo-tedesca 
assai più elastica. 

Riunione del Consiglio Energia 

(Lussemburgo, 9 ottobre) 

Si è tenuta il 9 ottobre a Lussemburgo una sessione del Consiglio 
<<Energia», dedicata ai problemi posti dalla situazione degli approvvi
gionamenti petroliferi e all'esame della politica carbonifera. Per l'Italia 
era presente il sottosegretario all'Industria, sen. Rebecchini. 

Guido Brunner, membro della Commissione incaricato in particolare 
dei problemi dell'energia, ha esposto al Consiglio la situazione energe· 
tica della Comunità ed ha illustrato uno schema di strategia che preve
deva la ricerca di fonti alternative al petrolio con l'obiettivo di ricavare 
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congiuntamente dal carbone e dall'atomo il 70 per cento della produ
zione d'elettricità e l'azione anche nel settore dei trasporti a proposito 
del quale Brunner ha sostenuto la possibilità di ridurre il consumo 
d'energia in una proporzione del 20-30 per cento. 

Il Consiglio ha poi preso in esame le conclusioni della conferenza 
tenutasi a Parigi il 26 settembre per i problemi energetici tra i ministri 
dei sette paesi partecipanti al vertice di Tokyo. 

Il Consiglio ha definito le dimensioni comunitarie dell'accordo rag
giunto in occasione di detta riunione, ripartendo fra gli stati membri 
l'obiettivo comune di importazione di petrolio greggio per gli anni 
1980-85. 

Intervento del sottosegretario all'Industria, sen. Rebecchini. 

Nel suo intervento al Consiglio il sen. Rebecchini ha premesso che 
l'Italia era interessata ad una maggiore utilizzazione del carbone per 
ridurre la propria dipendenza energetica dal petrolio ed ha osservato 
che il panorama presentato dalla Commissione fotografava la situazione 
esistente senza proporre vere innovazioni. 

Non solo - ha osservato il sen. Rebecchini - l'ammontare degli in
vestimenti proposti era modesto, ma non si parlava di nuove centrali 
a carbone, non si prevedevano incentivi per le infrastrutture, non si crea
va una « vocazione » all'uso del carbone. 

Il sen. Rebecchini ha quindi proposto aiuti alia costruzione di infra
strutture, incentivi per la costruzione di nuove centrali elettriche ed aiu
ti per ogni tipo di trasformazione dell'alimentazione delle centrali dal 
petrolio al carbone. Per raggiungere tali obiettivi il sottosegretario all'In
dustria ha chiesto un « tetto » finanziario adeguato, dato che cento mi
lioni di unità di conto si palesavano insufficienti. 

Brunner ha risposto prendendo atto della posizione italiana e assi
curando che la Commissione avrebbe indirizzato i propri progetti nel sen
so indicato dal rappresentante del Governo italiano. E stato infine appro
vato l'accordo per la limitazione a 472 milioni di tonnellate delle impor
tazioni di greggio annue. 

Il Consiglio ha poi preso in esame varie proposte relative alla rea
lizzazione di una migliore trasparenza dei mercati petroliferi confer
mando in particolare che il regolamento alla registrazione delle impor
tazioni doveva prevedere una certificazione su base mensile delle transa
zioni, limitata in un primo tempo al solo greggio. 

Ripartizione tra gli Stati membri delle importazioni di petrolio 
per il 1980 

(Bruxelles, 4 dicembre) 

Il Consiglio Energia, riunitosi a Bruxelles il 4 dicembre, ha definito 
la ripartizione fra gli Stati membri delle importazioni di petrolio per 
l'anno 1980 ed ha adottato la seguente deliberazione: 
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Il Consiglio, in seguito alla raccomandazione fatta a Tokyo da quat
tro Stati membri ai loro partner della Comunità di specificare il contri
buto di ciascun paese membro all'impegno comunitario di mantenere le 
importazioni comunitarie nette di petrolio tra il 1980 ed il 1985 ad un 
livello annuo pari o inferiore a quello del 1978 (472 milioni di tonnella
te), conferma, negli stessi termini dell'accordo intervenuto il 9 ottobre 
1979 sulla ripartizione di detto obiettivo per il 1985, che la Comunità 
farà in modo che sia conseguito tale obiettivo di importazione, tenendo 
conto della determinazione dei singoli Stati membri di attenersi ai se
guenti massimali per il 1980: 

Belgio 30 milioni di tonnellate 
Danimarca 16,5 milioni di tonnellate 

Germania 143 milioni di tonnellate 

Francia 117 milioni di tonnellate 

Irlanda 6,5 milioni di tonnellate 

Italia 103,5 milioni di tonnellate 

Lussemburgo 1,5 milioni di tonnellate 

Paesi Bassi 42 milioni di tonnellate 

Regno Unito 12 milioni di tonnellate 

CEE 472 milioni di tonnellate 

Il Consiglio ha inoltre espresso il proprio accordo su uno schema di 
procedura di sorveglianza degli obiettivi 1980-1985 di importazione di 
greggio. 

A tale proposito è stato diramato il seguente comunicato: 

Al fine di accertare 'la conformità delle politiche nazionali degli Stati 
membri della Comunità nel settore energetico con le decisioni in mate
ria di politica energetica della Comunità e, in particolare, con gli obiet
tivi per paese definiti per il 1980 ed il 1985, il Consiglio dei ministri del
l'Energia ha convenuto 1i seguenti prindpi: 

l. Sarà instaurata una procedura di sorveglianza trimestrale che si 
concentrerà sul conseguimento degli obiettivi di importazione per il 1980 
e sull'attuazione delle misure a medio e lungo termine necessarie per 
conseguire gli obiettivi fissati per il 1985, in base ad un elenco di misure 
presentato dagli Stati membri alla Commissione. . 

2. La procedura di sorveglianza terrà conto di tutti i fatti di rilievo 
quali mutamenti nelle previsioni di crescita, variazioni stagionali e con
dizioni atmosfe11iche inconsuete, bunkeraggio e raffinazione all'estero; es
sa comprenderà inoltre uno studio volto a determinare se le prospettive 
d'approvvigionamento rendano necessario un adeguamento degli obiettivi 
e degli sforzi. 
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3. Sarà realizzata una ripartizione equa dell'ol"lere delle spese ener
getiche; a tal fine saranno tenute in debito conto le differenze di strut
tura economica fra gli Stati membri in relazione alla produzione, al con
sumo, al potenziale di risparmio di energia e ai prezzi dei prodotti ener
getici. 

4. La procedura di sorveglianza si concluderà - se necessario 
con l'adeguamento degli obiettivi a cura del Consiglio e - qualora ciò 
si riveli necessario per il rispetto degli impegni - con raccomandazione 
rivolta agli Stati membri che indichino i settori in cui intensificare le 
aziom m materia di politica energetica, lasciando la definizione degli 
strumenti concreti ai singoli Stati membri. 

CONSIGLIO D'EUROPA 

Riunione della Commissione incaricata delle relazioni 
con i Parlamenti nazionali 

(Roma, 12 novembre) 

Si è riunita a Roma, presso il Senato della Repubblica, la Commis
sione incaricata delle relazioni con i Parlamenti nazionali nell'ambito 
degli incontri previsti annualmente nelle capitali dei Paesi membri. 

Tra i vari temi discussi, particolare rilievo hanno avuto i problemi 
delle relazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio' d'Europa con 
i parlamentari nazionali e della convenzione europea per la repressione 
del terrorismo. 

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, sen. Adolfo Sarti, a 
conclusione dei lavori, ha offerto in onore del Presidente, on. Von Both
mer, e dei membm della Commissione, una colazione alla quale sono in
tervenuti il Presidente della delegazione parlamentare italiana, sen. An
tonio Pecoraro, ed il vice Presidente della Commissione, sen. Franco 
Calamandrei. 

Nell'indirizzo di saluto agli ospiti, il ministro Sarti, esprimendo il 
vivo apprezzamento del Governo per l'attività dell'Assemblea parlamen
tare del Consiglio ha sottolineato che il ruolo dell'Assemblea avrebbe 
mantenuto rilevante importanza nel processo di edificazione di un'Eu
ropa libera e democratica, anche dopo le elezioni a suffragio univer
sale del Parlamento europeo. 

I Parlamentari europei sono stati in seguito ricevuti al Quirinale dal 
Presidente della Repubblica Pertini che è stato informato sullo stato 
delle attività della Commissione. 
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EMIGRAZIONE 

Convegno sulla emigrazione italiana in America Latina 

(S. Paolo, 8-11 novembre) 

Si è svolto dall'8 all'll novembre a San Paolo il Convegno sull'emi
grazione italiana in America Latina, organizzato dal ministero degli Af
fari Esteri e presieduto dal sottosegretario agli Esteri, on. Giorgio San
tuz. 

Ai lavori hanno partecipato, oltre ai delegati delle principali asso
ciazioni ed organizzazioni esistenti nei paesi del Sud e Centro America, 
rappresentanti del Pa11lamento, del CIE (Comitato Interministeriale per 
l'Emigrazione) delle confederazioni sindacali, delle associazioni nazionali 
operanti nel settore migmtorio, delle Regioni, dei partiti politici, degli 
ent:i previdenziali, delle Amministrazioni statali. 

a) Relazione introduttiva del sottosegretario agli Affari Esteri, on. Gior
gio Santuz. 

Nella sua relazione introduttiva l'on. Santuz ha affermato che «il 
convegno di San Paolo viene a cadere in una fase di relativa stabilizza
zione e di trasformazione strutturale dei flussi migratori degli italiani 
all'estero. 

1:?. il sesto anno consecutivo, infatti, che il numero degli italiani emi
grati che rientrano in Italia è superiore, sia pure con saldi decrescenti, 
al numero dei nostri connazionali che espatriano; mentre i flussi migra
tori hanno registrato una costante diminuzione sino ad assestarsi sotto 
11 limite delle centomila unità per anno sia negli espatri che nei rim
patri». 

Questa profonda evoluzione nel quadro dei movimenti migratori 
è conseguenza di un complesso di fattori, tra cui predominano eviden
temente quelli di natura economica. 

Nel quadro di tale evoluzione, l'Italia guarda oggi all'America Latina 
con rinnovato interesse, sia per l'enorme potenzialità del mercato latino
americano sia per l'influenza che sugli scambi commerciali hanno le 
importanti collettività dei connazionali. 

La nuova realtà dell'economia italiana e delle relazioni economiche 
tra l'Italia ed il resto del mondo sono all'origine della trasformazione 
strutturale della qualità dei movimenti di espatrio. 

«In particolare è andato sempre più restringendosi - ha affermato 
l'on. Santuz - il flusso di emigrazione verso i paesi europei, mentre per 
contro si è consolidato un nuovo movimento di lavoratori italiani che 
ha interessato recenti paesi di sviluppo come l'Asia, l'Africa ed appunto 
l'America Latina. 

Nei Paesi dell'America Latina, poi, in parte per la lunga distanza 
dall'Italia, in parte per la situazione economica di graduale svHuppo, in 
parte infine per la presenza di un retroterra culturale italiano importan
te garantito dalla vecchia emigrazione e da una colonia particolarmen-
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te viva ed affermata di cittadini oriundi italo-americani, questo flusso 
più recente di emigrazione tende facilmente a stabilirsi contrariamente 
a quanto avviene nelle altre aree di nuova emigrazione dell'Asia e del
l'Africa. 

Non solo, ma la presenza italiana in Sud America si è così radicata 
in alcuni paesi, si pensi soprattutto all'Argentina ed al Brasile, che le 
nostre tradizioni culturali si sono fortemente intrecciate con le tradi
zioni locali al punto che una nuova cultura itala-americana si è andata 
affermando con fisionomie e specificità tipiche, difficilmente rapporta
bili ad altre realtà degli italiani all'estero». 

«Quindi - ha continuato l'on. Santuz - siamo coscienti che esisto
no delle grosse aspettative da parte delle nostre cotllettività in Sud 
America che sono fatte di aspirazioni verso una migliore conoscenza 
della situazione italiana; di ricerca di quegli aspetti positivi e costrut
tivi prodotti dall'evoluzione culturale, sociale e politica più recente nel 
nostro paese; di attenzione ed interesse verso tutto ciò che nell'attuale 
fase dello sviluppo italiano può risultare valido, confortante e costrut
tivo per meglio qualificare, comportare e rafforzare la nostra presenza 
aH' estero. 

È rispetto a queste grosse aspettative allora che il Governo italiano, 
e con esso tutte le forze sociali, politiche e sindacali italiane, qui rappre
sentate, devono essere in grado di dare risposte urgenti, adeguate, che 
siano effettivamente di stimolo e di supporto perché venga sviluppato 
e valorizzato al massimo l'immenso patrimonio di risorse che gli ita
liani hanno dimostrato in maniera esemplare di possedere in questi 
lunghi anni di difficile .e spesso drammatica presenza in Sud America. 

Questo convegno deve essere allora un punto di riferimento impor
tante rispetto all'intervento sociale che il nostro paese con tutte le 
sue componenti si propone di perseguire nei prossimi anni "· 

« Con queste premesse ed in questa cornice di riferimento - ha pro
seguito l'on. Santuz - vorrei iniziare da uno dei temi che maggiormen
te hanno richiamato l'attenzione e la preoccupazione dell'opinione pub
blica di tutto il mondo - il tema dei diritti umani. 

Ai fini della protezione internazionale dei diritti dell'uomo, dobbia
mo constatare che anche quest'anno molte speranze sono andate deluse 
per la rigida applicazione del principio della non-interferenza negli affari 
interni degli stati. L'Italia ritiene che l'applicazione di tale principio nel 
campo del rispetto dei diritti dell'uomo ammetta, ed anzi richieda, un 
certo grado di flessibilità. 

Al riguardo ricordo che l'Italia ha sottoscritto tutte le norme facol
tative delle Convenzioni Internazionali sui diritti dell'uomo, ivi comprese 
quelle relative a comunicazioni di inadempienza del rispetto degli stessi 
diritti da parte degli Stati "· 

Parlando poi dei diritti degli emigranti, l'on. Santuz ha affermato: 
« Nell'ampio contesto dei diritti dei connazionali non si può non men
zionare un importante problema: quello della tutela dei lavoratori ita
liani all'estero per quanto attiene alla continuità del rapporto di lavoro 
di cui sono parte e alla garanzia che esso si svolga a condizioni non 
discriminatorie. 
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Si tratta di porre in essere una adeguata cornice di garanzia per 
le decine di migliaia di lavoratori italiani che si recano all'estero al se
guito delle imprese italiane per 'l'effettuazione di l:wori. 

Il Governo italiano si è fatto carico da tempo di questa esigenza ed, 
in consultazione con le organizzazioni sindacali e con gli esponenti delle 
maggiori associazioni delle imprese interessate, sta predisponendo un 
disegno di legge che sarà sottoposto all'esame del Parlamento. 

Questo provvedimento ha lo scopo di garantire ai connazionali al
l'estero, dipendenti da imprese italiane, condizioni minime di salvaguar
dia nei settori della sicurezza, della retribuzione e della copertura pre
videnziale che, aggiungendosi alle norme generali italiane sulla tutela 
del 'lavoro, dovrebbero eliminare, o almeno costituire una organica e 
solida base normativa per evitare l'insorgere di casi di sfruttamento 
del lavoro e discriminazioni ». 

L'on. Santuz ha poi continuato affermando che "un'altra tematica 
di grande rilievo continua ad essere al centro dell'attenzione del Gover
no: quella relativa ai problemi della scuola, della cultura e dell'infor
mazione. 

Il Governo considera che nella situazione esistente in campo scola
stico nei paesi dell'America Latina vi sia da un lato una elevata domanda 
che non viene attualmente soddisfatta in modo adeguato sia sotto il 
profilo quantitativo sia sotto quello qualitativo e dall'altro l'esigenza 
di uno sforzo di ripensamento, al quale gli stessi italiani possono e deb
bono dare un prezioso contributo, per adeguare progressivamente la 
natura e le caratteristiche dei nostri interventi ai bisogni delle nostre 
collettività ». 

Poi l'on. Santuz ha preso in esame il tema della partecipazione che 
« ha rappresentato un determinante elemento costitutivo e propulsivo 
della Conferenza Nazionale dell'Emigrazione e che ha formato oggetto 
in questi ultimi anni di approfondito dibattito>>. A questo proposito l'on. 
Santuz ha detto: « Obiettivo di fondo della nostra politica estera è sta
to sempre quello di favorire al massimo la partecipazione delle colletti
vità italiane all'estero a}la vita politica, amministrativa e sindacale dei 
paesi di cui fanno parte integrante. È ovvio che quest'obiettivo assume 
un peso e un significato del tutto particolare in un'area come quella 
latino-americana in cui la componente italiana rappresenta un dato di . 
fatto di valore sostanziale. 

L'invito quindi che tramite voi vorrei rivolgere a tutta l'etnia italia
na in America Latina è quello di partecipare sempre più attivamente 
- purché le condizioni lo consentano - alla vita politico-sociale e sin
dacale dei paesi di residenza. È questa la migliore via non solo per 
favorire un processo di integrazione attivo (senza sradicamenti e senza 
forzature), ma anche e nello stesso tempo per affermare in senso mo
derno e democratico la presenza italiana"·· 

L'on. Santuz ha poi preso in esame il problema del voto degli italiani 
all'estero, affermando che: «La recente esperienza del voto all'estero 
per l'elezione diretta del Parlamento europeo ha dato una riprova effi
cace e incliscutibile della portata di questo problema: quindi ciò che è 
importante in questa sede è ribadire l'impegno del Governo ad esami-
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nare come il dettato costituzionale possa realizzarsi con tutte le garan
zie che la stessa Costituzione pone come condizioni irrinunciabili perché 
il voto rappresenti l'esercizio autentico della volontà di chi lo esprime 
nell'effettiva consapevolezza e responsabilità dei suoi diritti e dei suoi 
doveri rispetto al paese. 

L'esperienza del voto europeo insegna che sarebbe necessario, a tal 
fine, l'adozione di un complesso di misure che vanno dalla creazione di 
una anagrafe dei cittadini all'estero ad un generale rafforzamento dei 
servizi consolari che conduca ad una vera e propria ristrutturazione del
la rete consolare. Anche su questo punto, le indicazioni ed i suggerimenti 
del Convegno ci saranno preziosi "· 

Infine l'on. Santuz ha il<lustrato l'operato del CIEm (Comitato Inter
ministeriale per l'Emigrazione) ed ha concluso la sua relazione affer
mando: «Sarebbe stata presunzione da parte mia il pretendere di esauri
re in questa relazione tutta la complessa tematica attinente ai movi
menti migratori. La mia esposizione ha voluto essere soprattutto una 
testimonianza sull'attenzione che il Governo dedica e dedicherà alle col
lettività all'estero. La salvaguardia dei loro diritti e la tutela dei loro 
interessi sono state poste dal Presidente Cossiga tra gli obiettivi priori
tari del nuovo Governo. È mio fermo proposito, nella mia duplice respon
sabilità nel settore emigratorio e nel settore delle strutture del Ministero 
degli Esteri e della rete diplomatico-consolare, di non risparmiare al
cuno sforzo, né mio né dei miei collaboratori, per giungere ad una com
pleta e puntuale attuazione dell'impegno solennemente assunto dal Go
verno Cossiga, impegno che speriamo sarà sorretto dalla indispensabile 
azione del Parlamento ». 

b) I lavori del Convegno si sono articolati in quattro Commissioni inca
ricate di approfondire rispettivamente i seguenti temi: 

l) condizioni di vita e di lavoro e diritti degli emigrati; cittadi
nanza; assistenza sociale; 

2) partecipazione degli emigrati alla gestione delle iniziative; rete 
consolare; 

3) stampa ed informazione; 

4) scuola e cultura. 

Si pubblicano qui di seguito le relazioni di dette Commissioni. 

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE. 

Condizioni di vita e di lavoro e diritti degli emigrati; cittadinanza; as
sistenza sociale. 

Nel corso dei lavori della Prima Commissione sono stati esaminati 
i problemi relativi alle condizioni di vita e di lavoro, all'assistenza e sicu
rezza sociale alla cittadinanza ed ai diritti degli emigrati. 

20 
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Su tutti questi temi vi è stato un ampio ed approfondito dibattito 
testimoniato dal fatto che oltre la metà dei 90 membri della Commissione 
ha preso la parola e dai numerosi documenti depositati agli atti del 
Convegno. 

Per quanto riguarda la situazione generale di vita e di lavoro dei 
connazionali in America Latina è emerso che esiste una sensibile diversità 
da paese a paese. È però venuto chiaramente in evidenza che soprattutto 
nei paesi di maggiore immigrazione esistono gravi problemi che esigono 
soluzioni immediate e che debbono impegnare in termini concreti il 
Governo, il Parlamento e le Regioni, ciascuno per il proprio ambito di 
competenza e di responsabilità. Se infatti è indubbio che il processo di 
integrazione si è realizzato pienamente e che in ciascuno dei paesi del
l'America Latina gli italiani sono impegnati in tutti i settori produttivi 
e sociali, raggiungendo in moltissimi casi posizioni di preminenza e di 
alta responsabilità - ma non si può dimenticare l'esigenza di concorrere 
alla predisposizione di idonei strumenti di intervento nel campo dell'adde
stramento professionale soprattutto dei giovani - è altrettanto indubbio 
che l'ampia fascia di anziani e l'andamento congiunturale 'caratterizzato 
da una spirale esponenziale dell'inflazione in diversi paesi delL'America 
Latina hanno creato condizioni di bisogno intollerabili per molti conna
zionali che esigono immediati ed articolati interventi da parte del Governo 
italiano. 

È in conseguenza di questa realtà obiettiva che fra i temi oggetto di 
discussione della Prima Commissione hanno avuto particolare rilievo 
quelli relativi alla sicurezza sociale e all'assistenza. La discussione ha mes
so in luce, come spesso la concomitanza e l'assommarsi di diversi fattori 
negativi pesino gravemente sui lavoratori anziani che in non pochi casi 
vivono allo stato di vera indigenza. Fenomeni ricorrenti di evasione con
tributiva di pregressi periodi di attività lavorativa in Italia e nei paesi 
ospitanti, che per i lavoratori rimasti in patria hanno trovato una qualche 
soluzione sia pur attraverso una distorta concezione assistenziale del siste
ma previdenziale, si ripercuotono drammaticamente, in ragione della legi
slazione vigente, sui lavoratori emigrati. 

Le difficoltà che si frappongono alla stipula di convenzioni che coprano 
l'intera area della sicurezza sociale con molti Stati, la lentezza della loro 
ratifica, la farraginosità burocratica della loro applicazione si sommano 
con l'assenza, constatata spesso, di iniziativa da parte delle rappresen
tanze diplomatico-consolari con i ritardi e disfunzioni dell'INPS e delle 
istituzioni estere. Da ciò deriva che il lavoratore anziano è costretto 
ad attendere anni e anni per la liquidazione della pensione, resta privo 
di ogni assistenza sanitaria e, in molti casi, la pensione arriva quando 
non serve più. 

Gli stessi persistenti ritardi nei pagamenti delle già insufficienti 
pensioni corrisposte in paesi dove vi è un altissimo indice di infla
zione, si traducono in una drastica decurtazione del va'lore degli impor
ti ricevuti dai beneficiari. 

L'insieme di questi e di altri fattori su cui si sorvola, determinano 
un quadro nel quale il concetto di sicurezza sociale diventa spesso mera 
finzione - con profondi squilibri con gli altri lavoratori italiani -
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mentre si deve amaramente constatare che richieste da anni avanzate 
in occasione di altri incontri e nel corso della stessa conferenza dell'emi
grazione del 1975 e promesse ed impegni assunti da parte delle autorità 
di governo sono state disattese ed eluse. 

In queste condizioni la Prima Commissione, prendendo atto dell'in
tervenuto Accordo aggiuntivo con il Brasile, accogliendo con soddisfa
zione - pur rimarcandone taluni limiti - la notizia della firma del
l'accordo fra Uruguay e Italia e della prossima ripresa degli incontri 
con rle Autorità argentine per il rinnovo ed il completamento della con
venzione in atto, sottolinea con grande realismo alcuni problemi che 
debbono trovare rapida soluzione e sui quali si richiede l'impegno 
operativo del Governo. 

l) Applicazione e/o revisione delle convenzioni attualmente in vigore. 

La Commissione auspica che le trattative, che riprenderanno nei 
prossimi giorni fra Italia e Argentina per definire il nuovo testo che 
sostituirà quello della convenzione del 1961, abbiano una rapida e posi
tiva conclusione conformemente alle attese che si sono determinate ed 
una sollecita ratifica da parte dei rispettivi Governi. Restano tuttavia 
gravi tutti i problemi applicativi particolarmente con l'Argentina e per
mangono disfunzioni che si traducono in danni per i lavoratori emigrati. 

In proposito si sottolinea l'esigenza che siano rapidamente supe
rate le difficoltà derivanti da responsabilità della parte italiana, met
tendo rapidamente l'INPS in condizione di assolvere compiutamente 
e con la massima tempestività alla sua funzione sociale. Pertanto la 
Commissione auspica che nel contesto della legge di riforma e di 
riordino del sistema pensionistico in discussione in queste settimane, 
siano contemplate norme atte a garantire la necessaria funzionalità del
l'INPS, e che comunque da subito si realizzi quell'integrazione degli 
orgamc1 necessaria :1ll'adempimento dei suoi compiti. 

Per quanto riguarda una maggiore articolazione e proficuità di 
rapporti con gli istituti previdenziali " le diverse Casse esistenti nei 
paesi convenzionati si chiede che siano realizzate, con il necessario 
intervento politico, intese per la costituzione di «Gruppi di Lavoro 
Misti » fra i dirigenti ed i tecnici ùi tali enti o casse, responsabili dei 
patronati e gli assistenti sociali dei consolati. 

Circa la questione dei ritardi nel pagamento delle pensioni, la 
Prima Commissione richiede da un 1ato ohe si inter,rompa Jo scarico 
di responsabilità fra l'INPS e gli Istituti bancari, dall'altro che ven
gano esaminate tutte le possibilità, nell'ambito delle norme valutarie 
di ciascun paese, di salvaguardare le pensioni dei nostri emigrati da 
accentuati processi inflazionistici. In riferimento a questo richiede che 
il pagamento delle pensioni venga effettuato con periodicità bimestrale, 
così come avviene per i pensionati residenti in Italia. 

2) Conclusione di nuove convenzioni. 

La Commissione sollecita un rinnovato intervento del Governo per
ché siano finalmente portate a conclusione le convenzioni per cui da 
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anni sono aperte trattative, in particolare con il Venezuela. Per quanto 
riguarda gli altri Paesi dell'America Latina dove esistono consistenti 
collettività Ha1iane va perseguito l'obiettivo indicato anche dal sotto
segrevado on. Santuz di pervenire alla stipula di una convenzione 
quadro multilaterale da completare con una serie di accordi ammini
strativi bilaterali. In particolare la Commissione auspica che, ai fini 
dell'acquisizione del diritto alla pensione italiana, vengano presi in 
considerazione i periodi compiuti in paesi con i quali l'Italia abbia 
accordi di sicurezza sociale. 

3) Pensione sociale. 

La Commissione riconferma la pressante esigenza di risolvere il 
problema degli emigrati in precarie condizioni attraverso l'estensione 
del diritto alla pensione sociale anche ai cittadini che risiedono fuori 
del territorio nazionale o altra analoga forma assistenziale. La Commis
sione, mentre rifiuta l'affermazione d'accettazione di principio e della 
negazione in linea di fatto seguita finora da parte del Governo, prende 
atto dell'impegno assunto dail sottosegretario on. Santuz a nome del Gover
no di inserire questo aspetto nell'ambito del disegno di legge di rifor
ma pensionistica. Per contro, pur tenendo conto deHe difficoltà di ordine 
economico, giuridico e tecnico, chiede che il Governo sia esplicito nel 
far assumere ,alJo Stato oneri che nell'•attuale situazione non possono esse['e 
ulteriormente addossati al Fondo Lavoratori dipendenti e che da parte 
della rete consolare, adeguatamente potenziata nelle strutture di ser
vizio sociale, sia concretamente iniziato il lavoro di rilevamento dei 
potenziali aventi diritto. La Commissione tuttavia chiede che, provvi
soriamente, nelle more di un provvedimento che ponga termine a que
sta annosa questione, siano incrementate e regolamentate più adegua
tamente le forme di assistenza diretta ai cittadini all'estero in stato 
di bisogno nel quadro di un rigoroso controllo dei criteri di imposta
zione e di gestione dei fondi attuato dai Comitati Consolari. La Com
missione auspica altresì che le pensioni autonome minime e le pen
sioni sociali siano aumentate e che più in generale sia più ravvicinata 
la cadenza dell'adeguamento automatico. 

4) Assegni familiari per i titolari di pensione italiana. 

La Commissione rileva che sulla base delle disposizioni di legge 
che hanno trasformato le maggiorazioni sulle pensioni dei lavoratori 
dipendenti in assegni familiari, si è venuta a determinare l'esclusione 
dal diritto agli assegni medesimi dei titolari di pensione i cui familiari 
a carico siano residenti all'estero. Malgrado il parere dato dal Mini
stero del Lavoro, il Consiglio di Amministrazione deH'INPS ha revocato 
per motivi giuridici nel 1976 il pagamento degli assegni a questi titolari. 
La Commissione impegna pertanto il Governo perché con apposito stru
mento legislativo sancisca una sanatoria e risolva l'intero problema. 
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5) Riforma sanitaria. 

La Commissione infine, plaudendo all'avvenuta approvazione da par
te del Parlamento della legge quadro di riforma sanitaria, auspica che 
possa avere puntuale applicazione alla data prevista dall'l gennaio 1980 
per tutti i cittadini italiani. In proposito non può non rilevare con 
perplessità il silenzio del Governo su questa materia, tenuto conto 
della delega al Governo prevista dalla legge perché disciplini entro il 
31 dicembre 1979 l'assistenza sanitaria a tutti i lavoratori all'estero. 
La Commissione, a conoscenza che è in corso di elaborazione il pro
getto di questa legge, chiede che siano sentiti rapidamente in via pre
ventiva i sindacati, i patronati e le associazioni degli emigranti. 

In quest'ambito è emersa la necessità che venga adeguatamente 
presa in considerazione anche sotto il profilo degli interventi di soste
gno, la rete di strutture di assistenza sanitaria già esistenti e in parti
colare di alcune in difficoltà di gestione, nello spirito dei princìpi sanciti 
dal D.P.R. 61'6. 

6) Cittadinanza. 

La Commissione ha preso atto dei lavori in corso a livello tecnico 
in vista della revisione della legge vigente in materia ed auspica una 
loro rapida conclusione affinché si possa giungere ad una nuova rego
Jamentazione, soprattutto in materia di conservazione della cittadinan
za che permetta anche di eliminare ogni elemento di incertezza in 
relazione alle posizioni soggettive di diritti e doveri inerenti alle situa
zioni di doppia cittadinanza. 

In proposito è emersa anche la necessità della più ampia azione 
di informazione fra la nostra collettività, sulle norme vigenti in mate
ria e sulle relazioni fra le norme italiane e quelle dei paesi di residenza. 
Questa esigenza è stata posta in luce anche per quanto riguarda gli 
accordi di sicurezza sociale e tutte le norme e provvidenze statali e 
regionali che interessano i nostri connazionali. Al riguardo ila Prima 
Commissione richiede ed esige anzi che in questa prospettiva si dia 
corso al potenziamento e alla razionalizzazione della rete consolare nelle 
strutture, nel personale e nei mezzi finanziari. 

7) Rimesse. 

La Commissione ha rilevato altresì la necessità che il Governo crei 
le condizioni indispensabili per una effettiva incentivazione del rispar
mio dei connazionali all'estero attraverso adeguate forme di remunera· 
tione del risparmio stesso mediante ad esempio idonee forme di indi
cìzzazione ed una sua canalizzazione nel processo di sviluppo econo
mico e sociale del Paese e soprattutto delle aree maggiormente inte
ressate dai flussi emigratori. 

8) Viaggi. 

Un altro tema sul quale sono intervenuti numerosi delegati è stato 
quello dei viaggi in Italia per i connazionali anziani ed indigenti che 
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da più tempo risiedono in America Latina. Al riguardo è stato preso 
atto delle iniziative adottate recentemente in materia da parte del Mini
stero, ma è stato altresì rilevato che esse deboono andare esclusiva
mente a beneficio di chi effettivamente si trova in condizioni di indi
genza economica. A questo fine la Commissione richiede che la Collet
tività sia adeguatamente e capillarmente informata delle iniziative che 
si adottano in materia. 

9) Diritti degli emigranti. 

Un tema che la Prima Commissione del Convegno sull'emigrazione 
in America Latina ha affrontato r:on profondo senso di responsabilità 
e di attenta considerazione delle sue implicazioni è stato quello dc: 
diritti umani civili politici e sociali. In proposito la Commissione ha 
preso atto deHe dichlarazioni estpresse dail sottosegretario oh. Santuz 
e dell'impegno svolto dal Governo italiano in tutte le istanze interna
zionali in difesa del principio fondamentale del rispetto della dignità, 
della libertà e dei diritti civili dell'uomo. Al riguardo la Commissione, 
nella responsabile consapevolezza della necessità di salvaguardia delle 
condizioni di sicurezza e di libertà dei cittadini italiani, si è unita agli 
appelli rivolti dalle più alte figure politiche e religiose del mondo per
ché in tutti i paesi il rispetto dei diritti civili e politici della persona 
umana e dell'integrità personale costituiscano la base effettiva della con
vivenza sociale ed impegna il Governo a continuare e ad intensificare 
la sua azione di intervento in difesa dei diritti civili e politici dei citta· 
dini italiani laddove essi sono calpestati. 

RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE. 

Partecipazione degli emigrati alla gestione delle iniziative; rete con
solare. 

La Commissione incaricata di dibattere i temi concernenti la par
tecipazione e la rete consolare ha registrato l'iscrizione di 35 delegati. 

Sono stati effettuati 24 interventi, di cui 13 da parte di delegati 
provenienti da vari paesi dell'America Latina e 11 da parte di delegati 
venuti dall'Italia. 

l) Rete consolare. 

a) Da tutti gli intervenuti è stato sollevato il problema della insuf
ficienza e dell'inadeguatezza delle attuali strutture della rete consolare 
sia di prima che di seconda categoria. :tl. stato concordemente sottoli
neato come per risolvere questo problema si renda indispensabile un 
sostanzioso incremento di bilancio per il settore dell'emigrazione e 
delle strutture consolari. I delegati hanno inteso in questo modo sol
lecitare Governo e Parlamento ad avere ben presente tale esigenza in 
sede di dibattito parlamentare per l'approvazione del bilancio dello 
Stato. 
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In particolare, per la rete di prima categoria si è posto in rilievo 
che la carenza di risorse finanziarie, l'insufficienza del personale in 
generale e la mancanza di persona:le qualificato producono gravi diffi
coltà nell'assicurare alcuni servizi essenziali per le collettività, soprat
tutto nel campo degli interventi di natura sociale. A questo proposito 
è stato rilevato come l'inadeguatezza di mezzi e di personale sia più 
drammaticamente sentita tra le nostre collettività in America Latina 
non solo a causa della mancanza spesso nei paesi di insediamento di 
idonee strutture sociali, ma anche in ragione della forte consistenza 
della nostra emigrazione. È stato messo in evidenza che vaste aree che 
ospitano anche nuclei consistenti di connazionali non hanno una pre
senza consolare, mentre il rapporto tra impiegati degli uffici consolari 
in America Latina e lavoratori qui emigrati viene stimato nella misura 
di 1 a 3.000 nelle situazioni più favorevoli, per giungere ad una propor
zione di 1 a 10.000 in alcune circoscrizioni consolari dell'Argentina. 
Altrettanto grave è stata considerata la situazione concernente gli uffici 
consolari di seconda categoria, soprattutto in Argentina, sia sotto il 
profilo strutturale che sotto quello della efficienza funzionale. È stata 
suggerita al riguardo la necessità di un approccio di tipo nuovo al pro
blema, che tenga conto di criteri obiettivi ma differenziati a seconda 
delle esigenze delle diverse aree geografiche, sia nelle nomine dei Consoli 
che nella valutazione dei servizi resi in relazione alle differenti condi
zioni socio-economiche della nostra emigrazione. È stata anche sugge
rita, in particolare per quanto riguarda l'Argentina, l'opportunità di tra
sformare quei vice-consolati o agenzie consolari nella cui circoscrizione 
risiedano parecchie migliaia di connazionali in uffici di rprima categoria. 
A tale proposito, sempre per l'Argentina, è stata sottolineata la questio
ne del t~attamento eèonomico e giuridi<:o del personale dipendente dai 
titolari degli uffici di seconda categoria, rilevando H Particolare stato 
di disagio ed auspicando l'adozione di provvedimenti urgenti. 

b) Assieme ailla esigenza di affrontare con urgenza neJJ.a sua globa
lità il problema della ristrutturazione della rete consolare, i delegati 
hanno segnalato la necessità di effettuare un censimento ed arrivare cost 
alla formazione di una anagrafe degli italiani all'estero, per creare forme 
e strumenti di più piena partecipazione. 

2) Partecipazione. 

Tutti gli interventi dei delegati hanno confermato che la problema
tica della partecipazione è avvertita con particolare intensità dalle col
lettività italiane residenti nei Paesi dell'America Latina. 

Sui vari strumenti della partecipazione - dai Comitati Consolari, 
al Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, al voto - si è sviluppato 
un dibattito approfondito dal quale sono emerse posizioni a volte diver
sificate, come sul tema del voto, ma nella maggior parte dei casi, ricon
ducibili alla aspirazione comune di stimolare una rapida attuazione dei 
meccanismi partecipativi. 
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a) Comitati Consolari. 

È stata riaffermata innanzitutto l'urgenza di una riforma dei Comi
tati Consolari, che rappresentano il mezzo più immediato di partecipa
zione e si è ribadito il principio che essi debbano essere eletti diretta
mente dai connazionali. 

Da parte di alcuni delegati si è avanzata la richiesta che si proceda 
all'istituzione dei Comitati Consolari anche sulla base della legislazione 
attuale, mentre c'è stato un ampio consenso nel rivolgere al Governo 
ed alle forze parlamentari la richiesta affinché le proposte di legge sui 
Comitati Consolari possano essere celermente discusse e si pervenga 
quindi all'approvazione di un provvedimento legislativo che regoli la 
materia in forme nuove e con maggior chiarezza. 

b) Organismo nazionale rappresentativo. 

Sono state fatte rilevare le differenze di filosofia e di impostazione 
esistenti tra la proposta di legge unitaria presentata dalle associazioni 
degli emigranti per un Consiglio Italiano dell'emigrazione ed il disegno 
di legge governativo presentato in Parlamento nel corso della passata 
legislatura per l'istituzione di un Consiglio Generale degli Italiani 
all'Estero. 

Si è comunque concordemente sottolineata l'esigenza di procedere 
rapidamente al dibattito parlamentare del predetto disegno di legge. 
A tale proposito si è preso atto del fatto che l'attuale Governo, rispet
tando l'impegno assunto dal Presidente del Consiglio in sede di dichia
razioni programmatiche, abbia deciso di ripresentare in Parlamento 
il progetto suddetto e si è auspicato che dal dibattito parlamentare ven
gano soddisfatte le esigenze dei proponenti. I delegati hanno espresso 
a questo proposito la necessità che il nuovo organismo sia eletto a suf
fragio universale ed abbia anche poteri decisionali. 

c) Voto. 

L'importanza dell'esercizio del voto da parte degli italiani residenti 
all'estero, quale effettivo strumento di partecipazione alla vita democra
tica del paese e quale diritto sancito dalla stessa Costituzione Italiana, 
è stata sostenuta con decisione dai delegati provenienti dai vari paesi del
l'America Latina. Altri interventi, effettuati soprattutto da delegati venuti 
dall'Italia, pur nell'esprimere consenso sulla importanza del diritto al 
voto, hanno posto in evidenza le difficoltà ed i problemi connessi all'eser
cizio del voto all'estero ove si voglia davvero garantire a tutti gli Italiani 
il godimento di tale diritto. Si è rilevato in particolare come l'assenza 
di una anagrafe degli italiani all'estero non renda possibile ia quantifi
cazione del problema e si è quindi ribadito anche a tale effetto l'urgenza 
di attuare un rilevamento dell'effettiva consistenza delle nostre colletti
vità nei vari Paesi. 

Il tema della partecipazione è stato svolto anche alla luce delle attri
buzioni affidate alle Regioni in materia di emigrazione e degli strumenti 
legislativi di cui le Regioni stesse si sono dotate per varare una serie 
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di misure sulla base delle loro competenze istituzionali e per dare vita 
alle consulte regionali dell'emigrazione. Si è posto così in evidenza il 
ruolo che le Regioni svolgono e attraverso il quale si attua una più 
concreta partecipazione degli emigranti sia a livello locale che a livello 
nazionale, partecipando le Regioni stesse organicamente alla formazione 
della politica nazionale in materia migratoria. 

Alcuni delegati si sono infine fatti portavoce dell'esigenza profonda
mente avvertita dalle collettività in America Latina di una piena parte
cipazione anche sul piano culturale e della informazione, chiedendo sotto 
questo profilo un rinnovamento dei metodi di attuazione della politica 
culturale e dell'informazione ed un aumento delle risorse investite in 
tale settore. 

Un costante riferimento è stato anche fatto al problema delle garan
zie dei diritti civili, quale presupposto fondamentale per qualunque 
forma di partecipazione attiva. 

I delegati chiedono che sui punti sopra sviluppati venga assunto 
un preciso impegno del Governo e del Parlamento_ 

RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE-

Stampa ed informazione. 

La Commissione composta da circa 30 delegati ha focalizzato la sua 
attenzione sui seguenti problemi prioritari: 

a) tempo libero (attività sportiva e ricreativa); 

b) trasmissioni radio televisive destinate alla nostra collettività 
all'estero; 

c) problemi dell'informazione, con particolare riferimento alla legge 
di riforma dell'editoria; 

d) partecipazione delle Regioni alla problematica dell'emigrazione. 

a) Tempo libero. 

La discussione ha messo in luce una evidente carenza dì informa
zione da parte delle collettività italiane all'estero sulle possibilità di 
sostegno offerte dal Ministero Affari Esteri (MAE) alle iniziative di carat
tere culturale, ricreativo, sportivo e informativo finanziabili sul capito
lo 3533. La Commissione chiede pertanto che gli uffici diplomatici e con
solari si adoperino per informare capillarmente le locali collettività. 

Rilevato in particolare che esiste in Buenos Aires un teatro di pro
prietà del Demanio italiano (Coliseo) si chiede che in esso si svolgano 
con maggiore frequenza spettacoli italiani e che sia più aperto alle inizia-· 
tive della collettività italiana. A tale fine si sollecita il MAE d'intesa con 
il Ministero del Turismo e dello Spettacolo ad esaminare la possibilità 
di una gestione diretta della sala con la partecipazione di esponenti della 
colletti vi tà. 
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Il dibattito ha rilevato inoltre che malgrado gli sforzi effettuati dai 
competenti uffici del MAE, il C.O.N.I. non ha ancora effettuato, dopo 
oltre due anni, il versamento del contributo previsto nel suo bilancio 
per la Delegazione Sud Americana, mettendo in grave pericolo di soprav
vivenza le iniziative sportive delle Scuole e delle Associazioni Jocali. Per 
tali iniziative è stato sollecitato anche un più consistente impegno finan
ziario da parte del Ministero Affari Esteri. 

b) Trasmissioni radio televisive. 

Per quanto attiene alle trasmissioni radio televisive destinate dalla 
RAI alle collettività italiane all'estero, gli intervenuti hanno denunciato 
l'inutilità delle stesse per l'America Latina essendo praticamente incap
tabili. Per quanto si riferisce poi al materiale radiofonico e televisivo 
inviato dalla RAI in America Latina, dopo una lunga esposizione del 
Dott. Nerino Rossi, Direttore dei Servizi Giornalistici e Programmi per 
l'Estero della RAI, i rappresentanti delle singole collettività hanno dichia
rato nella stragrande maggioranza che il materiale RAI non viene pro
grammato dalle locali emittenti. 

La Commissione denuncia altresì l'inefficienza e la mancata collabo
razione dell'Ufficio RAI-TV per l'America Latina con sede in Montevideo. 

La Commissione invita inoltre il MAE ad ottenere dalla RAI un 
piano completo ed aggiornato della produzione delle predette trasmis
sioni, corredato dalla relativa rete di distribuzione e dà mandato allo 
stesso MAE di svolgere una indagine conoscitiva sull'indice di gradi
mento di detti programmi e su eventuali proposte migliorative. 

Infine la Commissione chiede all'Ente radiotelevisivo italiano di 
ricercare, d-'intesa con le organizzazioni democratiche degli emigrati, 
e di utilizzare tutti quegli spazi che è possibile trovare nelle stazioni 
radio-televisive locali, alcune delle quali sono state specificatamente indi
cate dagli intervenuti come disponibi-li a ospitare anche gratuitamente 
notiziari italiani. 

Allo scopo infine di migliorare la diffusione informativa e culturale, 
la Commissione richiede specifici interventi finanziari a sostegno di pro
grammi radiofonici e televisivi italiani realizzati dalle varie collettività 
locali. 

c) Problemi dell'informazione. 

Particolarmente vivace è stato il dibattito relativo alla legge di rifor
ma dell'Editoria. Comune è stata però la richiesta che la nuova legge 
contempli specifiche provvidenze per la Stampa italiana all'estero. La 
Commissione ha ribadito che il miliardo in ragione d'anno previsto dalla 
predetta legge per il prossimo quinquennio sia interamente devoluto ai 
giornali pubblicati all'estero, prevedendo invece uno specifico 'finanzia
mento nell'ambito della stessa legge per i giornali di emigrazione editi 
in Italia. 

Per quanto concerne poi specifici emendamenti relativi aHa propo
sta di legge 377 sull'Editoria, la Commissione richiede che l'art. 50 che 
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prevede la copertura finanziaria per la concessione di contributi alla 
stampa italiana all'estero, nel periodo intercorrente tra il giugno 1977 
(conclusione della legge 172) e l'entrata in vigore della nuov:a legisla
zione, sia elevata dagli attuali 500 milioni a due miliardi e mezzo. 

La Commissione invita infine il MAE a far sì che i mezzi di infor
mazione della comunità esistenti nei vari Paesi siano dotati gratuita
mente e regolarmente dei notiziari ANSA in lingua italiana. Si sugge
risce altresì che gli uffici diplomatici e consolari, così come avviene in 
altre parti del mondo, se necessario, pubblichino un bollettino con noti
zie destinate alle collettività. 

d) Partecipazione delle Regioni alla problematica dell'emigrazione. 

La Commissione nel riconoscere l'importanza del ruolo che le Regio
ni vanno assumendo in relazione ai problemi dell'emigrazione, auspica 
una più intensa collaborazione fra le Regioni stesse e le varie comunità 
all'estero, con reciproco scambio di informazioni, sostegno delle iniziative 
regionali nella emigrazione e con una maggiore presenza degli emigrati 
nella composizione delle Consulte Regionali dell'Emigrazione. 

La Commissione sottolinea infine nel modo più deciso la impro
rogabile necessità che vengano concessi stanziamenti sul capitolo 3533 
adeguati ai suoi molteplici settori di intervento (culturali, ricreativi, 
sportivi e dell'informazione) invertendo la tendenza instauratasi negli 
ultimi tempi che ha visto una sensibile flessione dei finanziamenti sul 
precitato capitolo. 

RELAZIONE DELLA QUARTA COMMISSIONE. 

Scuola e cultura. 

Dai lavori della Commissione Scuola e Cultura, cui hanno parteci
pato circa 50 delegati con 40 interventi, è emerso, come valutazione gene
rale, che quanto indicato daHa Conferenza Nazionale dell'Emigrazione 
del 1975 a Roma e nel successivo incontro continentale del C.C.I.E. svol
tosi a Oaracas nel 1976, è stato ampiamente disatteso. Ciò è stato eviden
ziato dalle relazioni dei delegati che hanno lamentato, in particolare, le 
gravi insufficienze ed il mancato adeguamento degli interventi, le lati
tanze, le carenze legislative e, spesso, addirittura la non applicazione 
delle disposizioni vigenti. D'altra parte, la mancata puntualità dell'inter
vento ha accentuato le contraddizioni e le difficoltà di una emigrazione 
che, per le affinità culturali, per il ruolo produttivo, per le potenzialità, 
poteva e può rappresentare un rilevante elemento di sviluppo del ruolo 
dell'Italia nei paesi latino-americani. 

L'obiettivo della cooperazione ed integrazione culturale deve essere 
perseguito soprattutto oggi come obiettivo primario e necessità in pro
spettiva. II confronto fra culture richiede infatti una chiara coscienza 
della propria identità ed il rispetto dell'altrui, in un fecondo dialogo 
fra componenti diverse. A tal fine, la Commissione Scuola e Cultura 
ritiene necessario ed urgente avviare una politica di interventi che si 
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fondi sulla partecipazione dei protagonisti e sulla programmazione da 
attuare per raggiungere gli obiettivi enunciati. Tale politica deve avvalersi 
anche dell'apporto concreto delle Regioni italiane. 

In tale quadro appare possibile il potenziamento e la valorizzazione 
di ciò che già esiste. Pertanto, la Commissione ha individuato un com
plesso di interventi che, per motivi programmatici, sono stati suddivisi 
tra quelli a breve termine, che richiedono soltanto una volontà di impe
gno, e quelli a medio termine che, pur altrettanto importanti e necessari, 
richiedono una più vasta concertazione e momenti di ulteriore indagine. 

I. - Interventi a breve termine. 

I.l. Nei confronti delle strutture scolastiche e culturali occorre 
intervenire perché la lingua e la cultura italiana vengano inserite negli 
ordinamenti scolastici dei vari paesi e svolti compiutamente laddove trat
tasi di un fatto già acquisito. All'uopo appare necessario avviare subito 
una azione anche previsionale di reclutamento del personale docente ade
guata all'accresciuta domanda. 

1.2. Nei confronti degli Istituti Italiani di Cultura occorre che ven
gano applicate interamente ed ovunque le nuove disposizioni in attesa 
di una ristrutturazione ed adeguamento alle mutate esigenze culturali. 
Necessita infatti svolgere una concreta attività da realizzare in collega
mento con le collettività di origine italiana. 

I.3. Per quanto concerne gli operatori scolastici occorrerà realizzare 
corsi di aggiornamento professionale atti a metterE in grado di insegnare 
non solo una lingua viva, ma anche di proporre una cultura che tenga 
conto della realtà italiana attuale. 

Anche l'intercambio nelle varie forme (premi, stages universitari, 
ecc.), dovrà tener conto del lavoro già svolto nell'insegnamento della 
lingua e cultura italiana da parte degli interessati. 

1.4. I fondi destinati alle diverse iniziative ed il materiale didattico
culturale dovranno essere gradualmente adeguati sia in termini quanti
tativi che qualitativi a partire dalle scadenze immediate. 

IL - A medio termine occorre intervenire nelle seguenti direzioni. 

II.l. Legislazione: la Commissione fa appello al Governo ed al Par
lamento italiani perché si provveda finalmente a modificare e raccogliere 
in un Testo Unico le leggi relative alle istituzioni scolastiche e culturali 
italiane all'estero, non potendosi ulteriormente mantenere le disposizioni 
legislative esistenti, che appaiono ormai superate. 

II2. Istituti italiani di cultura: la loro azione e funzione vanno com
pletamente rivedute affinché siano espressione di una cultura viva, lega
ta allo sviluppo ed alla realtà attuale dell'Italia. 

Il progetto di riforma dovrà necessariamente basarsi su princìpi di 
democratizzazione degli Istituti italiani di cultura, la oui azione andrà 
programmata per aree geografiche e culturali omogenee. 
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IIJ. Accordi culturali: affinché gli interventi culturali italiani (let
torati, scambi di docenti e di studenti, manifestazioni artistiche e cul
turali, borse e premi di studio, ecc.) rispondano alla loro funzione, occor
rerà rapportarli .·alle rinnovate attese culturaH dei singoli Paesi sulla 
base delle nuove emergenti realtà. 

II.4. Servizio civile: sembra opportuno estendere il serv1z10 civile, 
alternativo a quello militare, anche al settore culturale destinandovi 
persone idonee. 

Gli obiettivi sopra accennati, a breve ed ancor più a medio termine, 
potranno essere raggiunti solamente qualora si reali7..zino in particolare 
le seguenti condizioni: · 

a) una adeguata ristrutturazione ed un potenziamento program
mato della rete diplomatica e consolare italiana all'estero, attualmente, 
soprattutto nei Paesi dell'America Latina, insufficiente a far fronte alle 
esigenze delle collettività italiane, soprattutto per scarsezza di personale; 

b) la partecipazione più ampia e dove possibile immediata degli 
emigrati e loro famiglie, attraverso appositi comitati, alle iniziative 
scolastiche e culturali, realizzate dalle Ambasciate e dagli Uffici consolari; 

c) la costituzione nei diversi paesi di organismi di coordinamento 
locali collegati ad analoghi organismi in Italia a livello regionale e nazio
nale, con funzioni di seguire la realizzazione di quanto previsto e pre
disposto in materia scolastica e culturale. 

c) Sintesi del discorso conclusivo ciel sottosegretario agli Affari Esteri, 
on. Giorgio Santuz. 

Al termine dei lavori, l'on. Santuz ha affermato di aver « tratto da 
queste giornate di impegno comune l'impressione di un grande incon
tro tra amici, venuti da tutta l'America Latina e dall'Italia per collabo
rare alla soluzione dei tanti problemi che, con grande vivacità ed effi
cacia, sono stati via via illustrati », 

L'on. Santuz, prendendo in esame i problemi dei connazionali emi
grati, ha parlato dell'azione del CIEm ed ha ricordato che « proprio in 
questi giorni il CIEm sta applicandosi aMo studio di due temi che sono 
stati qui molto dibattuti: la cittadinanza e le pensioni. 

Per la cittadinanza, fermo restando lo spirito di grande liberalità 
che ha sempre informato la legislazione italiana, è evidente che ogni 
futuro sviluppo della situazione dipende da contatti con altri Stati, e dalla 
volontà di altri Governi. 

Per le pensioni, voi sapete che un dibattito sulla riforma di tutto 
il sistema pensionistico italiano è in corso al Parlamento e non posso 
certo prevederne e anticiparne le conclusioni. TuttaV!ia, al momento, nel 
vigente quadro normativo, si cerca di stimolare ed agevolare l'INPS, 
i cui massimi dirigenti sono stati invitati a suggerire anche soluzioni 
e metodi diversi da quelli attuali, pur di abolire i ritardi nei pagamenti 
ed i conseguenti disagi per coloro che ne hanno diritto ». 
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Consiglio dei ministri dell'AIE 

(Parigi, 20-22 maggio) 

I ministri responsabili delle questioni energetiche dei venti Paesi 
membri dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE), si sono riuniti 
a Parigi nel Consiglio dedicato alla situazione energetica internazionale. 

La viunione si è aperta con la constatazione di aver mantenuto 
l'obiettivo di riduzione dei consumi petroliferi del 5 % rispetto alle pre
visioni. 

Il Consiglio ha tuttavia ribadito la necessità di sviluppare l'impiego 
del carbone, dell'energia nucleare e del gas naturale, nonché la ricerca 
di fonti d'energia nuove e rinnovabili, per garantire al mondo industria
lizzato un'offerta d'energia compatibile con la legittima attesa di sviluppo 
economico dell'area interessata. I ministri hanno infatti constatato che 
tale attesa non può essere soddisfatta con l'accrescimento, quanto meno 
problematico, delle forniture dei Paesi produttori di petrolio. In questo 
ambito sono state messe a punto diverse dichiarazioni di intenti, da 
quella di perseverare nella politica di incentivazione del risparmio di 
energia senza intaccare i livelli di attività economica, a quella di definire 
le condizioni di sicurezza ottimale per la produzione elettronucleare, 
a quella di istituire un regime di cooperazione internazionale che faci
liti lo sfruttamento dei giacimenti di carbone a basso costo di estrazione 
a quella di intensificare la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione 
di nuove tecniche energetiche. 

Sono stati così conclusi tredici accordi, relativi ad altrettanti pro
getti di economia di energia e di ricerca e sviluppo ai quali i Paesi 
membri hanno aderito a seconda delle peculiarità delle rispettive situa
zioni nazionali. 

Gli accordi di ricerca e di sviluppo hanno riguardato la geotermia, 
vari progetti destinati ad accrescere le economie di energia, !l'energia 
solare, le tecniche di estrazione petrolifera e quelle di sfruttamento del 
carbone. 

a) Intervento del ministro dell'Industria, on. Nicolazzi 

L'on. Nicolazzi, che guidava la delegazione italiana, ha sottolineato 
la necessità d'una effettiva cooperazione internazionale per ridurre lo 
squilibrio tra la domanda e l'offerta di petrolio. «Il compito dell'AIE 
in questo campo - ha detto l'on. Nicolazzi - è quello di incoraggiare 
comuni misure di conservazione e risparmio, di avviare meccanismi 
suscettibili di promuovere un maggiore uso del carbone e, infine, di 
sottolineare la necessità nei Paesi membri di procedere alla realizza
zione dei rispettivi programmi nucleari. L'AIE può assumere una parte 
essenziale nell'avvio dell'indispensabile dialogo con i Paesi produttori 
di petrolio e con i Paesi consumatori del Terzo Mondo, con l'obiettivo 
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di mettere in luce la portata mondiale del problema energetico e la 
necessità di raggiungere una intesa generale tra tutte le nazioni "· 

L'on. Nicolazzi ha testimoniato la soddisfazione dell'Italia per l'ac
cordo raggiunto tra i paesi dell'AIE sull'ampliamento del commerciO' e 
dell'impiego del carbone a basso costo di estrazione sottolineando al 
tempo stesso che l'Italia si era già mossa su questa strada favorendo la 
conversione delle centrali termoelettriche all'impiego del combustibile 
solido. 

Conferenza ministeriale sull'energia 

(Parigi, 26 settembre) 

I ministri competenti per le questioni energetiche dei sette Paesi 
che hanno partecipato al Vertice di Tokyo si sono riuniti a Parigi il 
26 settembre per discutere le condizioni per l'avvio di un dialogo con i 
Paesi produttori di petrolio, sulla base degli obiettivi fissati dal Vertice 
di Tokyo, e per la definizione delle quote di importazione di petrolio 
che ciascun Paese Sii imrpegnava a risrpettare fino al 1985. 

Per l'Italia era presente il ministro dell'Industria, on. Bisaglia, per 
gli Stati Uniti il Segretario all'energia Charles Duncan, per la Repub
blica Federale di Germania il ministro dell'Economia Otto Lambsdorff, 
per la Gran Bretagna il ministro dell'Energia David Owen, per la Fran
cia il ministro dell'Industria André Giraud, per il Canada il ministro 
dell'Energia Ramon Hnatyshyn, per il Giappone il ministro dell'Industria 
e Commercio Estero, Masumi Esaki. 

Alla Conferenza hanno partecipato anche, per la Comunità Euro
pea, il ministro Irlandese dell'Energia Desmond O'Malley e il responsabile 
della Commissione Europea per l'Energia, Guido Brunner. 

Nell'ambito dell'impegno globale di riduzione dei consumi petroli
feri, preso a Tokyo, i ministri hanno esaminato le possibilità di liberare 
il mercato internazionale del petrolio daBe componenti speculative e di 
mettere a punto una stmtegia efficace nella ricerca di .fonti d'energia 
sostituitive. 

Sulla definizione delle quote d'importazione del petrolio è stato 
raggiunto un accordo che è stato favorevole per l'Italia alla quale è 
stata attribuita la possibilità di aumentare la sua quota di importa
zione dai 95 milioni di tonnellate di greggio importati nel 1978 a 124 
nel 1985. Si è trattato di una mediazione raggiunta tra la richiesta ini
ziale italiana di arrivare ad importare 127 milioni di tonnellate nel 1985 e 
l'offerta di un massimo di 122 milioni di tonnellate fatta dalla Comu
nità Eurorpea. 

Dopo questo accordo, ed anche in considerazione dell'inizio delle for
niture di gas algerino, la disponibilità teorica di approvvigionamenti in 
idrocarburi deU'Italia fino al 1985 sembrava sufficiente ad allentare il 
cosiddetto « vincolo petrolifero >> allo sviluppo dell'economia: sufficiente 
cioè a rendere possibili ipotesi di sviluppo annuo del prodotto interno 
lordo del livello del 4,5 o del 5 per cento. 



308 ENERGIA - FMI 

Per i «Sette» l'accordo è stato raggiunto con l'impegno degli Stati 
Uniti e del Giappone a fissare rispettivamente a 445 e a 335 milioni di 
tonnellate il loro tetto di importazione di greggio del 1985. 

Altro accordo importante raggiunto dalla Conferenza è stato quello 
che riguardava la registrazione delle transazioni petrolifere. :e stato de
ciso di stabilire una certificazione delle quantità trattate e dei prezzi pra
ticati una volta al mese (Francia e Italia chiedevano una scadenza quin
dicinale mentre i Paesi più sensibili all'attività delle multinazionali 
avrebbero voluto r.ilevazioni trimestrali o semestrali). Con questo sistema 
ci si sarebbe avvicinati a quella '' trasparenza » del mercato internazio
nale del greggio auspicata dai Paesi più colpiti dall'aumento dei prezzi 
del petrolio n conseguenza della speculazione. 

XXIII• Conferenza generale dell'AlEA 

(New Delhi, 6 dicembre) 

La delegazione italiana, guidata dal prof. Umberto Colombo, presi
dente del CNEN, ha partecipato alla XXIII Conferenza generale della 
Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica che si è svolta il 6 dicem
bre a New Delhi. Nel suo intezvento il prof. Colombo ha confermato 
!'.impegno del Governo per il rafforzamento della cooperazione internazio
naile ed in partkolare per l'assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo 
in vista del tJmsferimooto della tecnologia nudleare ai fini deHo sviluppo 
economico ·e sociale; per la definizione di regolamenti concordati interna
zionalmente e concernenti la sicurezza nucleare e la tutela contro gli 
effetti radioattivi, e per una diretta collaborazione a tutte le iniziative 
volte ,ad evitlare la diversione di materiali nucleari a fini belUci. Id presi
dente del CNEN ha quindi sottolineato l'estrema importanza del trattato 
per la non proliferazione nucleare, che avrebbe dovuto mppresentare un 
giusto equilibrio tra le esigenze delle potenze militari nucleari e quelle 
degli altri membri della comunità internazionale. 

FMI 

Riunione del Comitato interlnale 

(Washington, 7-8 marzo) 

Si sono svolti il 7 e 1'8 marzo a Washington i lavori del Comitato 
interinale del Fondo Monetario Internazionale. Per l'Italia era presente 
il ministro del Tesoro on. Pandolfi. 
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Durante la riunione è stata presa in esame la situazione economica 
internazionale ed in particolare Io stato dell'economia americana dopo 
le misure di « risanamento » dell'amministrazione Carter e gli effetti in
flazionistici del rincaro del prezzo del petrolio. 

È stato inoltre esaminato hl funzionamento del cosiddetto «processo 
di aggiustamento » mirante ad attenuare gli squilibri delle bHance dei 
pagamenti (tra paesi in deficit e paesi ·in forte avanzo come il Giap
pone) evitando d'altra parte misure di carattere protezionistico delete
rie per la ripresa degli scambi internazionali. 

Altro problema esaminato dal Comitato è stato il controllo della 
eccessiva liquidità internazionale provocata dalla instabilità dei cambi 
e dalla perdurante debolezza del dollaro, con misure come quella allora 
allo studio del Comitato per la creazione di un « conto di sostituzione ,. 
per « sterilizzare » le eccessive riserve in dollari sostituendole con « di
ritti speciali di prelievo ». 

Al termine dei lavori è stato diffuso un comunicato secondo cui il 
quadro economico internazionale rimaneva insoddisfacente per vari aspetti 
tra i quali soprattutto lo scarso ritmo di crescita in alcùni paesi indu· 
strializzati, e l'eccessivo tasso di inflazione, particolarmente in Europa. 

Auspicando un miglioramento della situazione per i paesi indu
strializzati, il Comitato notava che nella maggior parte di essi la cre
scita economica era continuata a livelli inadeguati per ridurre gli alti 
tassi di disoccupazione e stimolare gli investmenti. Le prospettive a 
medio termine di crescita economica dei paesi industrializzati erano in 
effetti meno favorevoli di quanto non apparissero al tempo dell'ul
tima riunione del Comitato del settembre 1978. 

Il Comitato ha sottolineato in questo quadro le conseguenze nega
tive che ne derivavano per l'espansione del commercio mondiale, (an
che per ìl rafforzamento di tendenze protezionisti<ehe) e con 'Pal1ticolare 
danno per i Paesi non industrializzati produttori dì materie prime. 

Il comunicato finale accennava poi agli sviluppi nel campo dei prezzi 
petroliferi, notando che nella riunione era sta~ espressa « preoçc:upa
zione per le conseguenze, potenzialmente sfavorevoli per molti Paesi 
membri, dell'emergere di incertezze rigu~rdanti la fornitura e il prezzo 
..tel greggio ». Il Comitato esprimeva quindi la sua approvazione per i 
passi in favore di una maggiore conservazione dell'energia. 

Riguardo al cosiddetto «processo di aggiustamento», il comunicato 
notava « la prospettiva di una migliore distribuzione delle bilance dei 
pagamenti tra i maggiori Paesi industriali del 1979 rispetto al 1978 "· 
«La 'realizzazione e il mantenimento di questo miglioramento - :;otto
lineava tuttavia il Comitato - dipenderà dal proseguimento di appro-
priate politiche economiche nazionali». · 

Il Comitato ha infine esaminato il progetto di creazione di un «conto 
di sostituzione» amministrato dal Fondo Monetario Internazionale, che 
avrebbe dovuto accettare dai Paesi membri depositi di valute estere su 
basi volontarie in cambio di strumenti di diritti speciali di prelievo. 
Si trattava di un metodo mirante a controllare la liquidità internazio
nale sostituendo soprattutto le eccessive scorte di dollari così « steri
lizzati » con diritti speciali di prelievo. Il Comitato interinale ha dato 

21 
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mandato al Consiglio esecutivo del Fondo di presentare .le sue conclu
sioni sul progetto alla prevista riunione del Comitato in programma a 
Belgrado il primo ottobre. 1979, in coincidenza con la Assemblea an
nuale del Fondo. 

Riunione dell'Assemblea annuale. 
Intervento del ministro del Tesoro, on. Pandolfi 

(Belgrado, 1-5 ottobre) 

Si è svolta dall'l al 5 ottobre a Belgrado la riunione dell'A!ìsemblea 
annuale del Fondo Monetario. Internazionale per discutere provvedimenti 
ed iniziative per il risanamentÒ della situazione economica internazio
nale,. la lotta all'inflazione, la necessità di ridurre la dipendenza dalle 
importazioni petrolifere, la debolezza del dollaro ed il rialzo dell'oro. Per 
l'Italia era presente il ministro del . Tesoro, on. Pandolfi, accompagnato 
dal Governatore della Banca d'Italia, Baffi. 

Nel suo intervento alla riunione il ministro Pandolfi ha affermato 
che le tensioni infl~ionistiche e l'onere petroÌifero erano anche per 
l'I~alia due fronti prioritari di lotta ed ha illustrato le azioni già in.tra
prese in questa ottica dal Governo italiano per garantire un adeguato 
flusso di investimenti pur controllando le spinte sui prezzi. · 

L'an. Pandolfi ha poi messo in' rilievo che ]e prospettive econo
miche italiane per il 1980 erano meno favorevoli di quelle del 1979. Il 
quadro di indicazioni e di obiettivi per il 1980 esposto dal ministro Pan
dolfi ai suoi colleghi prevedeva comunque un tasso di crescita del due 
e mezzo per cento, un contenimento dell'inflazione nel 12 per cento, 
una bilancia dei pagamenti che avrebbe dovuto restare ancora attiva 

L'economia italiana si doveva muovere in condizioni ambientali rese 
negative dalla situazione internazionale. n vistoso rialzo dei tassi di 
interesse registrato negli altri Paesi avrebbe potuto avere ripercussioni 
anche in Italia dove i tassi erano mantenuti stabili. 

n ministro Pandolfi ha poi rilevato l'esigenza di fornire una alter
nativa di investimento sia al dollaro sia all'oro: il conto di sostituzione 
ohe permetteva di investire in diritti speciali di prelievo (ila moneta del 
FMI) avrebbe risposto a questa esigenza. 

Il ministro Pandolfi ha· infine ribadito la proposta (già avanzata in 
sede di Comitato -interinale), per operazioni triangolari che consentissero 
di impiegare i surplus finanziari dei Paesi dell'Opec a favore dei Paesi 
in via di sv~luppo ed ha annunciato il raddoppio degli stanziamenti del 
bilancio italiano a favore delle istituzioni di aiuto allo sviluppo. Quindi 
il Governatore della Banca d'Italia Baffi nel suo intervento ha sottoli· 
neato con forza i pericoli che i tassi inflazionistici comportavano per 
l'economia mondiale come per quella italiana. L'inflazione - ha detto 
Baffi - distorceva irrimediabilmente sia i flussi di risparmio (spin
gendo ad acquisti di beni rifugio come l'oro) sia i flussi di investimento 
(scoraggiando gli impieghi a lungo termine e deprimendo così le possi
bilità di crescita e di sviluppo). Baffi, ha tenuto a precisare con fer-
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mezza la sua convinzione che l'inflazione fosse la radice prima di molti 
e gravissimi mali ed a questo proposito ha osservato che la politica di 
stabilità dei tassi di interesse poteva essere ancora difesa, di fronte 
alle tendenze internazionali, solo attenuando le tensioni inflazionistiche. 

I lavori dell'Assemble annuale, che ha avuto al suo attivo un atteg
giamento di concretezza e la larga convergenza su alcune diagnosi e 
indicazioni, hanno quindi permesso, tra l'altro di mettere in luce: 

- che la crescita economica sarebbe rallentata nel 1980, ma che la 
fase depressiva era meno pericolosa di quella del 1973-74 per il contri
buto espansivo offerto dalla Germania e dal Giappone; 

- che la lotta alla inlìlazione aveva il massimo grado di priorità, 
riconosciuto anche da quei Paesi che (come l'Italia e la Gran Bretagna) 
avevano in passato riposto la loro fiducia negli effetti espansivi di una 
politica di larghezza nella liquidità monetaria; 

- che era necessaria una politica creditizia severa; 
- che i Paesi importatori di petrolio dovevano far accettare all'opi-

nione pubblica gli alti costi dell'energia; 
- che bisognava ricercare una maggiore stabilità dei tassi di cambio 

con uno sforzo coordinato che garantisse una evoluzione ordinata dei 
mercati valutari; 

- che uno dei maggiori problemi era quèllo dei deficit di bilancia 
dei· pagamenti dei Paesi in via di sviluppo non petroliferi. Ma che questi 
Paesi dovevano operare attivamente essi stessi . per la soluzione dei 
loro problemi; 

- che Belgrado aveva dato l'occasione ai Paesi del Terzo Mondo di 
presentare le loro proposte, ma che occorreva non confondere politica 
monetaria e politica di aiuto allo sviluppo; 

- che le opinioni restavano ancora molto divise sul progettato << con
to di sostituzione» (che avrebbe dovuto convertire dollari in diritti 
speciali di prelievo), ma che il progetto trovava ben disposti in finea 
di principio anche i più diretti interessati e cioè gli Stati Uniti e l'Arabia 
Sa udita; 

- che infine la Banca Mondiale stava progredendo nella .sua opera
zione di ratifica di un aumento del capitale da 40 a 80 miliardi di dollari. 

MBFR 
{Mutuai Balanced Forces Reduction) 

Intervento italiano alla riunione plenaria 

(Vienna, 13 dicembre) 

L'ambasciatore Andrea Cagiati, capo della delegazione italiana, è 
intervenuto il 13 dicembre alla 223ma riunione plenaria del negoziato sulla 
reciproca riduzione delle forze nell'Europa centrale. 
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Nel suo discorso ha ribadito la necessità che gli obiettivi di un ac
cordo potessero comportare il raggiungimento, in Europa cent11ale, di un 
effettivo equilibrio militare a più basso livello fra Est e Ovest al fine 
di accrescere la stabilità in Europa e di proseguire il processo di disten
sione grazie all'instaurarsi di un'atmosfera di sempre maggior fiducia 
reciproca. 

Tali obiettivi di fondo erano raggiungibili se gli interessi fondamen
ta~li de1le due parti fossero stati adeguatamente rispettati. << Tra tali 
interessi - ha sottolineato l'ambasciatore Cagiati - preminente è, per 
l'Occidente, lo stabilimento di una genuina parità tra le forze delle due 
parti. Tale criterio, adottato in altri negoziati per il disarmo tra Est e 
Ovest, è stato recentemente accolto dai Paesi del Patto di Varsavia, ma 
in realtà soltanto in linea di principio: l'Est infatti continua a ostaco
lare l'effettiva realizzazione chiedendo agli occidentali di accettare le 

proprie· cifre "ufficiali" wesentate nel 1976, che, come è noto, ·risultano 

notevolmente inferiori aUe valutazioni ocddentali di tali forze. « Questa 

sostanziale discrepanza, che non può ovvi1amente essere ignorata dagli 
alleati del!a NATO, a causa dei suoi ·effetti seriamente destabilizzanti, 
potrà essere risolta soltanto se i Paesi del Patto di Varsavia contribui

ranno al processo di confironto dei singol'i dati reciproci, proposto da 

parte occidentale, ma fino ad oggi rifiutato daHa controparte. Un se

condo fondamentale interes.se dell'alleanza 1atla:ntica nel illegoziato 

"MBFR " è costituito dalla cosiddetta "collettività " e cioè, dalla neces

sità che, nell'ambito dei limiti da concordarsi, l'insieme delle forze atlan

tiche nell'area di riduzione mantenga la necessaria elasticità organizza

tiva, richiesta dal carattere integrato della NATO e dalle prospettive di 

una futura organizzazione unitaria della difesa dell'Europa occidentale. 

Anche tale principio è stato accolto dai Paesi del Patto di Varsavia in 

via soltanto teorica, in quanto il sistema da essi proposto per la realizza

zione della collettività svuota tale principio della propria sostanza intro

ducendo in pratica per ogni Paese direttamente coinvolto nell'area di 

riduzione limiti nazionali alle proprie forze. Una terza importante carat

teristica di un eventuale accordo riguarda le "misure associate", cioè 

quelle misure di verifica, controllo, ispezione e altro che rendono l'ac

cordo stesso credibile e ne permettono il corretto funzionamento e con

trollo. La quarta esigenza prioritaria occidentale riguarda la specifica 

tutela della sicurezza di Paesi forti ai fianchi dei rispettivi schieramenti. 

Come è noto, i Paesi che prendono parte alle Trattative di Vienna si 

dividono in partecipanti diretti (quelli che hanno proprie forze presenti 

in Europa centrale) e partecipanti a stlatuto speciale. « È interesse del

l'Italia - ha concluso l'ambasciatore Cagiati - che un eventuaJe accordo 

non diminuisca la sicurezza di tali Paesi ». 
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Riunione della sessione ministeriale del Consiglio Atlantico 

(L'Aja, 30-31 maggio) 

Si è svolta il 30 e il 31 maggio all'Aja la sessione ministeriale del 
Consiglio Atlantico, dedicata principalmente all'accordo «Salt II». 

Al termine della riunione è stato emesso il seguente comunicato: 

l. Irl Consiglio Atlantico si è riunito il 30 e 31 maggio 1979 all'Aja a 
livello ministeriale. 

2. I ministri hanno ricordato il 30° anniversario della fondazione 
della Alleanza e hanno espresso la loro profonda soddisfazione per il 
decisivo contributo che l'AHeanza ha dato al mantenimento della pace 
in Europa e di conseguenza alla sicurezza e al progresso economico e 
sociale dei suoi paesi. Essi·· hanno ribadito la loro adesione agli obiettivi 
e ai principi dell'Alleanza, nonché la ferma volontà dei loro paesi di ope
rare per la democrazia, la -libertà individuale e il dominio del diritto. 

3. Sulla base dell'articolo 2 del Patto atlantico i ministri hanno di
scusso un rapporto del segretario generale sulla collaborazione e l'assi
stenza economica all'interno dell'Alleanza. I ministri hanno riconosciuto 
che è urgentemente necessario fornire anche in futuro aiuti economici 
agli Stati membri dell'Alleanza che si trovano in serie difficoltà e tro
vare al riguardo soluzioni pratiche. Essi hanno ribadito il loro appoggio 
politico a tali provvedimenti. I ministri hanno preso atto con soddisfa
zione dei provvedimenti che sono stati adottati in proposito in un altro 
for:o internazionale. 

4. I ministri hanno manifestato la loro fiducia nella capacità del
l'Alleanza di salvaguardare, anche all'inizio del quarto decennio della sua 
esistenza, la sicurezza dei suoi membri con una politica orientata verso 
la distensione e di contribuire in tal modo alla pace e al!la stabilità. Han
no ricordato lo studio elaborato nel 1978 come base di discussione nel
l'alleanza sulle questioni Est-Ovest ed hanno esaminato gli sviluppi re
centi nei rapporti Est-Ovest. Essi hanno considerato attentamente certi 
sintomi emersi in recenti dichiarazioni che potrebbero indicare il desi
derio degli Stati del Patto di Varsavia di adoperarsi per un migliora
mento della situazione. Contemporaneamente, hanno constatato che sus
sistono ancora elementi di disturbo, quali soprattutto l'incessante aumen
to delle forze militari di questi Stati e la loro influenza su altri paesi. 
In considerazione di questi elementi, i ministri hanno sottolineato l'im
portanza di un'immutabile fermezza e solidarietà tra i membri dell'Al
leanza insieme a sforzi difensivi proiettati nel lungo periodo. Hanno 
ricordato che il processo di distensione è indivisibile e hanno riafferma
to l'esigenza di operare anche in futuro per progressi concreti negli 
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sforzi per rafforzare la fiducia nei rapporti internazionali ed hanno 
espresso la loro ferma volontà di perseguire ulteriormente questo obiet
tivo in particolare nelle conversazioni e trattative attuatlmente in corso. 

5. I ministri hanno salutato l'accordo raggiunto tra gli Stati Uniti 
e l'Unione Sovietica nei colloqui sulla limitazione delle armi strategiche. 
Essi si sono trovati d'accordo sul fatto che una limitazione equilibrata 
del potenziale nucleare dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti darà un 
importante contributo al rapporto Est-Qvest e alla sicurezza. I ministri 
si sono mostrati soddisfatti delle consÙltazioni in seno all'Allenza, che 
sono state sinora intense ed approfondite, in merito alle questioni con
nesse a questi . colloqui e hanno ribadito l'importanza della Joro prose
cuzione. Essi si riservano un approfondito esame del testo integrale uffi
ciale del "SALT-2" dopo lafuma del trattato. 

6. I ministri hanno sottolineato nuovamente l'importanza che essi 
attribuiscono alla prosecuzione e all'approfondimento del processo av
viato dalla Conferenza sulla Sicurezza e ·la Cooperazione in Europa 
(CSCE) come elem~nto centrale . della distensione. I ministri· hanno esa
minato l'applicazione delle disposizioni dell'Atto finale della CSCE ed 
hanno sottolineato ancora una volta che i progressi al riguardo rivesto
no. un'importanza essenziale . per la prosecuzione del processo CSCE. Pro
gressi di questo tipo potrebbero costituire una base per una partecipa
zione a livello politico all'incontro di Madrid e contribuire ad un posi
tivo esito di questo incontro. Si sono mostrati preoccupati per il fatto 
che, nonostante i progressi in alcuni settori, in altri la situazione, in par
ticolare quello dei diritti dell'uomo e deille libertà fondamentali, è rima
sta in gran parte invariata e in parecchi casi è addirittura peggiorata 
come nel settore della libertà d"informazione. A questo proposito harill.o 
constatato cun particolare apprensione le limitazioni che sono state in
trodotte di recente da alcuni Stati partecipanti alla CSCE riguardo alle 
condizioni di 1lavoro dei giomal:isti. Hanno preso atto che i tre incontri 
di esperti previsti alla Conferenza sui seguiti di Belgrado si sono svolti 
in un'atmosfera soddisfacente. Hanno salutato il fatto che la necessità 
di un'accurata preparazione dell'incontro di Madrid trova ampio con
senso e hanno dichiarato nuovamente la loro intenzione di consultarsi 
ampiamente tanto tra di loro che con gli altri ·Stati membri per dare 
nuovo impulso al continuo. sviluppo del processo CSCE. In questo con
testo, hanno preso atto con interesse delle recenti dichiarazioni est euro
pee sull'ulteriore sviluppo delle misure volte a creare fiducia quali sono 
state proposte dagli Stati occidentali sulla base del:le raccomandazioni 
dell'Atto finale della CSCE già nell'incontro di Belgrado. Hanno espresso 
la speranza che sia possibile a Madrid raggiungere concreti progressi. 
Hanno posto l'accento sull'importanza che essi attribuiscono al mante
nimento di un equilibrio tra tutte le parti dell'Atto finale ed hanno sotto
lineato la loro ferma volontà di compiere anche in futuro tutti gli sforzi 
per una completa applicazione di tutti i suoi princìpi e disposizioni. 

7. I ministri hanno esaminato gli sviluppi relativi a Berlino e alla 

Germania nel suo complesso. Hanno concordato sul fatto che la tran-
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quilla situazione a Berlino e nelle vie di comunicazione riscontrata a par
tire dalla loro ultima riunione è un positivo elemento del clima gene~ 

rale in Europa. Hanno sottolineato l'importanza che assume H manteni
mento di una tranquilla situazione a Berlino anche ai fini della disten
sione e della stabilità in Europa. 

8. I ministri degli Stati partecipanti ai negoziati per la riduzione 
reciproc'l e bilanciata delle forze (MBFR) si sono dichiarati delusi per 
il fatto che nonostante glì sforzi dei partners occidentali non si sono 
raggiunti fino adesso progressi signifiCativi. Hanno ribadito la loro fer~ 
ma volontà di operare per un esito positivo che. accresca la stabilità, 
la pace e la sicurezza in f:uropa. Hanno·. ripetuto la loro proposta di 
instaurare un equilibrio approssimativo defle. forze terrestri nell'ambito 
della riduzione sotto fornia di livelli massimi da fissare . per gli effettivi 
delile forze terrestri delle due parti e di riduzione della differenza nei 
carri armati; un accordo di riduzione. in una prima fase .per le forze 
terrestri americane e sovietiche sulla base proposta dai paesr membri 
dell'Alleanza sarebbe un passo avanti importante e pratièo verso questo 
obiettivo. I ministri hanno constatato che il significato della loro propo
sta di creare un più stabile rapporto di forze in Europa non è stat~ più 
contestato in linea di principio nelle trattative. Rimangono tuttavia · im
portanti differenze su questioni sostanziali. I problemi centrrui irrisolti 
sono ·la chiarificazione dei dati di base - premessa per una vera pa
rità - e l'attuazione del principio della collettività. I ministri hanno ri
cordato che la parte occidentale ha compiuto significativi passi su en
trambi i problemi principali dopo l'ultima riunione. Hanno invitato la 
parte orientale a tener pienamente conto dei passi occidentali e a dare 
ad essi una risposta positiva per portare avanti le trattative. I ministri 
hanno sottolineato l'importanza di misure complementari che promuo
vono la stabilità militare e la fiducia e garantiscono la verificabilità di 
un accordo MBFR. In questo contesto hanno sottolineato l'importanza 
di una intatta sicurezza per gli Stati situati sui fianchi. 

. 9 .. Di fronte al con'rinuo rafforzamento delle armi nucleari e con
venzionali, i ministri hanno ribadito la 1loro ferma volontà di sfruttare 
tutte le possibilità nel perseguimento di misure di disarmO e di con
trollo degli armamenti realistiche e verificabili, che aumentino la stabilità, 
riducano i potenziali militari e promuovano la sicurezza. I ministri han
no manifestato la speranza che il processo avviato dalla sessione spe
ciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul disarmo porti a più 
rapidi progressi nelle trattative internazionali per il disarmo. In partico
lare, hanno salutato l'inizio del lavoro della Commissione per il disarmo 
di Ginevra e della Commissione per il disarmo dell'ONU a New York. 
Nei fori permanenti deLl' Alleanza hanno luogo consultazioni altrettanto 
intense su questioni relative al controllo degli armamenti e al disarmo. 
Cercando strade per promuovere il processo di disarmo i ministri han
no avuto un ulteriore utile scambio di vedute sulla proposta francese 
del maggio 1978 rivolta a tutti gli Stati europei nonché agli Stati Uniti 
e al Canada, la quale mira non solo a creare fiducia ma ad arrivare ad 
una limitazione e riduzione degli armamenti convenzionali in tutta Eu-



316 NATO 

ropa. Hanno deciso di esaminare questa proposta e le prospettive che 
essa apre all'instaurazione di fiducia e sicurezza in questo continente. 

10. I ministri hanno manifestato nuovamente la loro preoccupa
zione per l'ulteriore incremento della forza militare del Patto di Varsa
via, che va al di là di quanto sarebbe necessario per ~a difesa. Essi sono 
particolarmente preoccupati per il crescente potenziale nucleare dell'Unio
ne Sovietica, puntato sull'Europa. Nel manifestare la loro determina
zione a continuare a curare tutti gli aspetti della politica di distens1one, 
i ministri hanno ricordato le decisioni delle conferenze al vertice della 
NATO di Londra e di Washington ed hanno sottolineato la necessità di 
trovare anche in futuro i mezzi necessari per modernizzare e rafforzare 
la capacità difensiva dell'Alleanza nella misura richiesta dalle esigenze 
di dissuasione e difesa. 

11. I ministri hanno approvato la relazione deHa Conferenza dei 
direttori nazionaH per gli armamenti circa gli sviluppi relativi alla coope
razione in questo campo, che ha come obiettivo un impiego più efficace 
dei mezzi disponibili. Essi hanno preso atto del fatto éhe sono stati 
raggiunti buoni progressi sia nella messa a punto di nuovi programmi 
comuni per singoli sistemi d'arma, sia nell'elaborazione dei processi di 
pianificazione degli armamenti. Essi hanno constatato con soddisfazione 
che ill dialogo tra le due rive dell'Atlantico porta concretamente alla crea
zione di un rapporto più equilibrato tra i partners europei e americani 
dell'Alleanza nel settore dello sviluppo e della produzione di nuovi arma
menti e del loro incremento e miglioramento, tenendo conto dell'impor
tanza di promuovere la standardizzazione e l'interoperatività. A questo 
proposito si terrà conto anche in futuro delle particolari esigenze dei 
membri meno industrializzati dell'Alleanza. 

12. I ministri hanno preso in esame due relazioni sulla questione 
della difesa civile. Essi hanno preso atto delle misure adottate fino ad 
ora dagli Stati membri partecipanti per appoggiare nel settore civile il 
rapido invio di rinforzi in Europa, e hanno sottolineato l'importanza 
della difesa civile. I ministri si sono trovati d'accordo sulla necessità di 
oo più forte appoggio ai Governi per la pianificazione della difesa civile 
allo scopo di porre rimedio il più rapidamente possibile alle attuali ca· 
renze e per migliorare significativàmente il livello di preparazione civile. 

13. Per quanto concerne il Medio Oriente i ministri hanno espresso 
il proprio apprezzamento per gli sforzi del Presidente Carter, del P,resi
dente Sadat e del Primo Ministro Begin. Essi hal!lno sottolineato il fatto 
che una pace durevole nel Medio Oriente richiede la partecipazione di 
tutti gli interessati, compresi i rappresentanti del popolo palestinese, al
l'elaborazione e all'attuazione di un regolamento globale del conflitto sul
la base delle Risoluzioni nn. 242 e 338, e il rispetto dei diritti legittimi 
del popolo palestinese. 

14. I ministri hanno preso atto della continuazione del dialogo tra 
la Grecia e la Turchia e hanno espresso' la speranza che questa inizia-
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tiva prosegua grazie a sforzi comuni allo scopo di poter giungere in un 
prossimo futuro a risultati positivi e concreti. 

15. I ministri hanno ricevuto la relazione semestrale sulla situazio
ne nel Mediterraneo. Essi hanno confermato nuovamente il loro convin
cimento che un rapporto di forze equilibrato in tutta l'area mediterra
nea rappresenta un presupposto essenziale per la pace in questa zona. 

16. I ministri hanno riconosciuto l'importante contributo del pro
gramma scientifico della NATO alla promozione della cooperazione scien
tifico-tecnica all'interno dell'Alleanza ed hanno· espresso il loro pieno 
appoggio a questo programma. Essi hanno approvato in particolare il 
fatto che il Comitato scientifico esamina con maggior impegno la possi
bilità di eliminare le disparità scientifiche e tecnologiche tm i Paesi 
membri mediante misure comuni. 

I ministri dei Paesi membri detl'Al:leanza che hanno aderito al grup
po ad alto livello per la modernizzazione delle armi atomiche dislocate 
in Europa e al gruppo speciale per il controllo degli armamenti, hanno 
discusso il lavoro di questi gruppi. Alla luce del sopracitato incremento 
del potenziale nucleare sovietico puntato verso l'Europa, essi hanno con
statato che è stata recentemente riconosciuta l'immediata: necessità di 
mantenere e modernizzare le armi nucleari in Europa per garantire la 
strategia della difesa avanzata e della risposta flessibile; per quanto non 
si preveda un maggiore affidamento alle armi nucleari. Al tempo stesso, 
essi hanno posto l'accento sulla necessità, in conformità con i duplici 
obiettivi fondamentali della distensione e della dissuasione, di assolvere 
questo compito in un modo che unisca fra loro gli sforzi complemen
tari per il miglioramento delle forze armate e il controllo degli arma
menti. In preparazione delle necessarie decisioni, i ministri si compiac
ciono per il fatto che il gruppo speciale compia un efficace lavoro insie
me al gruppo ad alto livello ed hanno preso atto della loro relazione 
provvisoria. 

Riunione del gruppo di pianificazione nucleare. 
Intervento del ministro della Difesa, on. Ruffini 

(L'Aja, 13-14 novembre) 

Si è svolto a l'Aja il 13 e il 14 novembre la riunione del gruppo di 
pianificazione nucleare dell'Alleanza Atlantica. 

Per l'Italia era presente il ministro della Difesa, on. Attilio Ruffini. 
Il ministro Ruffini, intervenendo alla riunione, ha ribadito la posi

zione già espressa in Parlamento dal ministro degli Esteri on. Malfatti 
«Lo squilibrio esistente a favore del Patto di Varsavia nel settore delle 
armi nucleari di teatro - ha detto - vulnera un elemento fondamen
tale della distensione la quale ha sempre costituito lo scopo principale 
della politica estera italiana. D'altra parte la distensione presuppone 
l'esistenza di un equilibrio tra le forze che favorisce, con la dissuasione, 
la prospettiva di pace nella sicurezza ». 
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L'on. Ruffini ha inoltre fatto presente che le indicazioni formulate 
dal gruppo di pianificazione nucleare sull'ammodernamento non poteva
no non sollecitare l'interesse sovietico a negoziati concreti che, attraver
so il controllo degli armamenti, portassero gli equilibri di forze a livelli 
sempre più bassi. 

Il ministro Ruffinì ha anche sottolineato l'esigenza di una conte
stualità tra una decisione sull'ammodernamento delle forze nucleari tat
tiche a lungo raggio e la presentazione di proposte negoziali per il con
trollo e)a riduzione degli armamenti nualeari in Europa. 

Il ministro italiano ha poi rilevato che si era determinata una pres
soché unanime convergenza di orientamenti tra i Paesi dell'Alleanza. In 
una conversazione con i giornalisti al termine dei lavori ha ricordato 
che i temi connessi allo sviluppo di un processo di disarmo graduale e 
controllato rappresentavano una costante linea d'azione del Governo ita
liano. « Il ministro della Difesa - ha aggiunto - ha sempre fornito al 
riguardo un notevole contributo in collaborazione, con H ministero degli 
Esteri, in tutti i fori internazionali nei quali tali problemi vengono 
dibattuti ». 

« Occorre - ha osservato - avviarsi coraggiosamente e lealmente 
verso forme di fiducia reciproca perché non è in gioco soltanto il destino 
delle superpotenze, ma •1a stessa sopravvivenza dell'umalllità ». 

Il periodo di non meno di tre anni che decorreva, da una deCisione 
di ammodernamento ·al momento dell'inizio dello spiegamento era tale, 
secondo il ministro, da consentire, attraverso concrete trattative nego
ziali, « positivi ed equilibrati risultaN nella riduzione delle forze nucleari 
di teatro». 

In conclusione, l'on. Ruffini ha detto che da tali risultati « dipenderà 
se, e in quale misura, le decisioni di dicembre potranno, come negli au
spici nostri e dell'Alleanza, abbassare il livello degli armamenti e dare 
nuovo vigore al processo di distensione in cui continuiamo fermamente 
a credere». 

Al termine della riunione è stato emesso un comunicato in cui si 
affermava che i ministri avevano constatato la << parità approssimativa >> 

tra est e ovest negli armamenti strategici. ma « disparità nelle forze nu
cleari tattiche ». Di conseguenza essi «hanno ria,ffermato la necessità di 
ammodernare le forze nucleari tattiche della NATO». Tuttavia, hanno 
nello stesso tempo << riaffermato la necessità di proseguire parallela
mente gli sforzi per il controllo degli armamenti ». 

I ministri riaffermavano in conclusione che « l'ammodernamento e 
i negoziati per il controllo degli armamenti che coinvolgevano le forze 
nucleari tattiche a lungo raggio dovevano essere vie complementari per 
il conseguimento del fondamentaJe obiettivo del mantenimento e del mi
glioramento della sicurezza dell'Alleanza e del rilancio della generale 
stabilità e distensione ». 

In tale contesto si approvava la « costruttiva preparazione di propo
ste per il controllo degli armamenti destinate ad impegnare l'Unione 
Sovietica in negoziati miranti a ridurre la disparità nel livello delle 
forze nucleari, quindi al mantenimento della pace senza diminuzione del
la sicurezza ». 
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Ricordato che vi era la possibilità di una diminuzione delle testate 
nucleari .statunitensi in Europa (la propostJa di Washington di diminuire 
da 7 a 6 mila le testate dislocate nel continente), il comunicato affer
mava che la prossima riunione del gruppo di pianificazione nucleare del
l'Alleanza si sarebbe svolta in Norvegia nella primavem del 1980. 

Riunione del Comitato per la pianificazione della- difesa 

(Bruxelles, ll-12 dicembre) 

Si è riunito 1'11 e il 12 dicembre a Bruxelles il Comitato per la piani
ficazione della difesa dell'Alleanza Atlantica, cui hanno partecipato 
ministri della Difesa dei Paesi membri. 

Per l'Italia era presente ìl ministro della Difesa, on. RuffinL 

Al termine dei lavori è stato emesso il seguente comunicato: 

Il Comitato per la pianificazione della difesa dell'Organizzaione del 
Trattato nord-atlantico si è riunito in sessione ministeriale a Bruxelles 
1'11 e ii 12 dicembre 1979. 

I ministrf hanno passato in rassegna la situazione generale della 
sicurezza nell'ambito dell'Alleanza alla luce degli sviluppi verificatisi nel 
corso dell'anno. Essi hanno ricordato che il controllo degli armamenti, 
in quanto parte della distensione, è un complemento essenziale per la 
salvaguardia della sicurezza con mezzi militari e che tali obiettivi devo
no essere perseguiti parallelamente. Essi hanno riaffermato il loro ap
poggio al Trattato "SALT-2" quale importante contributo aHa distensione 
e alla sicurezza ed auspicano che venga ratificato il più presto. Hanno 
inoltre preso atto dell'attuale stato dei negoziati per la riduzione recipro
ca e bilanciata delle forze ed hanno sottolineato l'importanza che i loro 
Governi attribuiscono a r3!pidi progressi a Vienna. 

I ministri hanno riesaminato lo sviluppo del potenziale militare del 
Patto di Varsavia. Essi hanno ribadito la loro preoccupazione per il con
tinuo incremento di tale potenziale, già a livelli molto superiori rispetto 
agli armamenti puramente difensivi. Ed hanno espresso la loro inquietitu
dine per gli effetti destabilizzanti derivanti dallo spiegamento già sostan· 
ziale ma ancora crescente delle forze nucleari di teatro a più lungo rag
gio da parte dell'Unione .Sovietica. Essi hanno fatto rilevare che la rispo
sta della NATO a tale sviluppo, compreso l'approccio relativo al controllo 
degli armamenti, verrà esaminata nel corso della riunione dei ministri 
degli Esteri e della Difesa della NATO ·immediatamente successiva a 
quella del . Comitato per la pianificazione. 

I ministri hanno fatto rilevare che le forze attualmente spiegate dal 
Patto di Varsavia rispecchiano gli enormi sforzi sostenuti nell'arco di un 
lungo periodo. Tali sforzi sono stati sostenuti dall'Unione Sovietica con 
aumenti reali della spesa militare dell'ordine del 4-5 per cento l'anno, 
con stanziamenti per la difesa dell'll-13 per cento del PNL sovietico e con 
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un'industria degli armamenti altamente sviluppata e tecnologicamente 
sofisticata. I ministri hanno concluso che la forza numerica e il poten
ziale offensivo del Patto di Varsavia, uniti agli sforzi dell'Unione Sovie
tica per estendere i suoi interessi globali e la sua influenza, costituiscono 
una importante e crescente sfida ana sJcurezza dell'Alleanza. 

Su questa base, i ministri hanno vagliato la situazione della difesa 
NATO per il 1979. Per quanto riguarda gli aspetti positivi, hanno rilevato 
che le forze della NATO delle tre armi godranno, a medio termine, di 
un migliore equipaggiamento e dei programmi di modernizzazione in 
corso, unitamente ad alcuni altri miglioramenti del rispettivo poten
ziale, rispondendo così agli attuali obiettivi della NATO. 

I ministri hanno preso in esame i progressi compiuti nell'applica
zione del programma di difesa a lungo termine. Essi hanno rilevato che 
sul piano globale i progressi sono generalmente soddisfacenti, che la 
maggior parte delle misure a medio termine sono già inserite nei piani 
nazionali e che la pianificazione è proseguita positivamente nella mag
gior parte dei casi per i programmi a più lungo termine. Essi hanno 
riconosciuto che rimane ancora molto da fare prima che i vantaggi del 
programma di difesa a lungo termine possano essere pienamente rea
lizzati allo scopo di permettere il raggiungimento degli obiettivi fissati 
dai capi di StJato e di Governo al Vertice di Washington del 1978. In 
questo contesto, i ministri hanno esaminato un rapporto sul programma 
di difesa aerea per il comando alleato in Europa per i prossimi quindici 
anni. Essi hanno approvato la prima fase di tale programma. Essi hanno 
riconosciuto il valore di questo approccio coordinato alla pianificazione 
a lungo termine e le opportunità che esso offre per una maggiore 
cooperazione. 

I ministri hanno riconosciuto che nonostante l'ampia serie di miglio
ramenti in corso o progettati, persistono nelle forze alleate grosse debo
lezze, esacerbate dai recenti incrementi del potenziale offensivo del Pat
to di Varsavia. Essi hanno convenuto che sarebbe necessario un sostan
zioso sforzo da parte dell'Alleanza per ottenere e conservare l'equilibrio 
di forze necessarie per il mantenimento del deterrente NATO e della 
sua posizione difensiva. A questo scopo, essi hanno riaffermato l'impor
tanza che tutti i Paesi membri raggiungano il più presto possibile l'obiet
tivo di una crescita annuale reale della spesa per la difesa del 3 per 
cento, come garanzia essenlJiale per gli sforzi dell'Alleanza allo scopo 
di migliorare il suo potenziale difensivo. Essi hanno fatto rilevare che 
la formulazione, che verrà fatta nella primavera dell'Ottanta, di una 
nuova serie di obiettivi globali a medio termine per le forze della NATO 
offriranno una possibilità per l'ulteriore identificazione dei settori che 
esigono azioni prioritarie. 

I ministri hanno esaminato un rapporto sull'assistenza militare al 
Portogallo e alla Turchia. Essi hanno riconosciuto il contributo enco
miabile alla difesa comune dato da questi due Paesi nonostante le loro 
limitate !risorse. Hanno fatto notare che i1l contributo più consistente é 
stato fornito dagli Stati Uniti e dalla Germania e che la maggior parte 
degli altri paesi stanno dando anch'essi il loro aiuto. Si sono trovati tut
tavia d'accordo sul fatto che esisteva l'urgente necessità di intensificare 
un simile sforzo e di estenderlo su una base più vasta per permettere 
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al Portogallo e alla Turchia di assolvere in modo più efficace i loro 

importanti ruoli nella difesa dell'Alleanza. 

I ministri hanno preso atto del progresso compiuto sotto l'egida del
la Conferenza dei direttori nazionali degli armamenti nel perseguimento 
dei programmi di cooperazione per ,Jo sviluppo e l'acquisizione di attrez
zature, particolarmente in relazione con l'attuazione del programma di 
difesa a lungo termine, e le varie misure da adottare per aumentare 
tale cooperazione e fare un uso razionale delle risorse. Essi hanno nuo
vamente sottolineato che tale Conferenza deve tener presente gli inte
ressi dei membri meno industrializzati dell'Alleanza. Essi hanno accolto 
favorevolmente la decisione di compiere un esame per la pianificazione 
degli armamenti della NATO che faciliti ridentificazione delle possibilità 
di standardizzazione e di interoperabilità e focalizzi l'attenzione sulle 
zone in cui tali azioni non sono possibili a causa di divergenze tra i pia
ni nazionali. Essi hanno preso atto con soddisfazione dell'inizio di espe
rimenti riguardanti il proposto sistema di pianificazione periodica degli 
armamenti. Ed hanno esortato le nazioni a dare il loro pieno appoggio 
a tutte queste imprese e, nel caso opportuno, ad armonizzare le proce
dure nazionali. 

I ministri hanno preso atto dell'importanza attribuita, nell'ambito 
del dialogo atlantico, alle nuove generazioni delle armi ed alla possibi
lità che ve ne sia una doppia produzione: al riguardo esortano a com
piere ulteriori sforzi per migliorare l'interoperabilità nei settori d'impor
tazione relativi alle comunicazioni, ai servizi per l'aeronautica e alle 
munizioni, a fare un uso più ampio ed efficace degli accordi di standar
dizzazione. 

I ministri hanno ascoltato una dichiarazione del signor Ahmet Ihsan 
Birincioglu, ministro della Difesa nazionale della Turchia e presidente 
dell'Eurogruppo. Essi hanno ribadito il loro appoggio ai lavori dell'Euro
gruppo miranti ad assicurare che il contributo europeo aLl'Alleanza sia 
il più forte e coesivo possibile. Essi hanno accolto favorevolmente i mi
glioramenti riguardanti le forze che i paesi dell'Eurogruppo intendono 
introdurre nel corso del 1980, come parte del loro contributo alla NATO, 
ed anche i loro sforzi per promuovere la cooperazione neHa regione cen
trale e sui fianchi, che ha già dato risultati positivi. 

Per concludere, i ministri hanno riaffermato la loro decisione di 
migliorare il potenziale deterrente e difensivo dell'Alleanza, come con
tributo essenziale alla stabilità militare e alla sicurezza dell'Occidente. 
A questo scopo, hanno accettlato, a nome dei loro Governi, l'impiego 
NATO delle forze nazionali per il 1980 e hanno adottato il piano 1980-84. 
I ministri hanno riaffermato la loro determinazione ad attuare il piano 
di difesa a lungo termine ed hanno dato specifiche direttive per mante
nere questo slancio. Essi hanno sottolineato la necessità della NATO 
di dimostrare la sua solidarietà politica e la sua forza di fronte ai ripe
tuti tentativi da parte dell'Unione Sovietica di indebolire la determina
zione dell'Alleanza e di impedire che la NATO adotti misure difensive 
adeguate e giustificate. Essi hanno confermato il loro pieno appoggio a 
nuove iniziative in materia di controllo degli armamenti miranti a pro-
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muovere la distensione ed a fornire i mezzi per, poter garantire la sicu

rezza con il livello minimo di armamenti. 

Riunione speciale dei ministri degli Esteri e della Difesa 

(Bruxelles, 12 dicembre) 

Si è svolta il 12 dicembre a Bruxelles una riunione speciale dei mi
nistri degli Esteri e della Difesa per decidere l'instaLlazione in Europa 
Occidentale dei missili nucleari americani Pershing-II e Cruise. 

Per l'Italia erano presenti il ministro per i Rapporti · con il Parla
mento, sen. Sarti (che per incarico del Presidente del Consiglio oh. Cos
siga rappresentava il ministro degli Esteri on. Malfatti) ed il ministro 
della Difesa on. Ruffini. 

Al termine della riunione è stato emesso il seguente comunicato: 

Il 12 dicembre 1979 si è svolta a Bruxelles una !'iunione speciale 
dei ministri degli Esteri e della Difesa dell'AUeanza Atlantica. 

I mi:nistri hanno ricordato il Vertice del maggio 1978, in cui i Gover
ni espressero la determinazione politica di far fronte alle sfide posté alla 
loro sicurezza dal continuo impulso dato al rafforzamento militare del 
Patto di Varsavia. 

Il Patto di Varsavia ha sviluppato nel corso degli anni un'ampia e 
crescente capacità nei sistemi nudeari che minacciano direttament~ l'Eu
ropa occidentale e hanno un peso strategico per l'Alleanza in Europa. 
Questa situazione è stata particolarmente aggravata, negli ultimi anni, 
dalle decisioni sovietiche di attuare programmi diretti a modernizzare 
ed espandere in modo sostanziale la loro capacità nucleare a lunga 
gittata. In particolare, essi hanno dispiegato il missile SS-20, che pre~ 

senta significativi miglioramenti rispetto ai precedenti sistemi garan
tendo una maggiore precisione, un'ulteriore mobilità e una più vasta 
gittata e disponendo inoltre di testate multiple, e il bombardiere Back
fire, che ha un rendimento molto migliore rispetto ad altri aerei sovie
tici impiegati finora per operazioni di teatro. Durante questo periodo, 
mentre l'Unione Sovietica ha consolidato la sua superiorità nelle forze 
nucleari di teatro a lungo raggio sotto l'aspetto sia qualitativo che quan
titativo, le capacità occidentali per quanto riguarda dette forze sono 
rimaste ferme allo stesso punto. Anzi, queste forze diventano sempre più 
obsolete e vulnerabili, e non annoverano sistemi missilistico-nucleari di 
teatro a lunga gittata e con base a terra. 

Nel contempo i sovietici hanno anche intrapreso la modernizzazione 
e l'espansione delle loro forze nucleari di teatro a più breve raggio e 
hanno notevolmente migliorato la qualità generale delle loro forze con
venzionali. Questi sviluppi hanno avuto luogo sullo sfondo di un au
mento delle capacità intercontinentali sovietiche e del raggiungimento 
della parità nella capacità intercontinentale con gli Stati Uniti. 
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Queste tendenze hanno suscitato serie preoccupazioni in seno alla 
Alleanza, poiché, se dovessero continuare, la superiorità sovietica nei 
sistemi nucleari di teatro potrebbe compromettere la stabilità raggiunta 
nei sistemi intercontinentali e mettere in dubbio la credibilità della 
strategia deterrente dell'Alleanza ponendo in risalto il vuoto nella gamma 
di valide risposte nucleari della NATO a un'aggressione. 

I ministri hanno rilevato che questi recenti sviluppi richiedono 
azioni concrete da parte dell'Alleanza perché la strategia di risposta 
flessibile della NATO rimanga credibile. Dopo intense considerazioni, 
che hanno incluso la validità di approcci alternativi, e dopo aver preso 
nota delle posizioni di alcuni membri, i ministri hanno concluso che 
il modo migliore per favorire l'interesse globale dell'Alleanza sarebbe 
quello di ricercare due approcci paralleli e complementari, la moder
nizzazione delle forze nucleari di teatro e il controllo degli armamenti. 

Di conseguenza i ministri hanno deciso di modernizzare le forze 
nucleari di teatro a lungo raggio della NATO mediante lo spiegamento 
in Europa di sistemi americani con base a terra, comprendenti 108 ram
pe di lancio per i Pershing II, che sostituirebbero i Pershing l-A ame
ricani esistenti, e 464 missili Cruise con bljl$e a terra, tutti con testate 
singole. Tutte le nazioni che attualmente prendono parte alla struttura 
di difesa integràta aderiranno al prograrpma:. ~ missili verranno dislo
cati in paesi prescelti, e talune spese di s~st~gno verraruÌÒ affrontate 
ricorrendo ·alle vigenti disposizioni della NATO sul fondo comune. Il 
programma non aumenterà Ja dipendenza della NATO daUe armi nu· 
cleari. A questo proposito, i ministri hanno convenuto che, come parte 
integrante della modernizzazione, verranno ritirate appena possibile dal
l'Europa 1.000 testate nucleari americane. I ministri hanno inoltre de
ciso che le 572 testate delle forze nucleari di teatro a lungo raggio 
dovranno essere incluse in tale livello ridotto, il che implica necessa
riamente uno spostamento numerico in favore di sistemi di. lancio di 
altri tipi e a più breve raggio. Oltre a ciò, essi hanno constatato con 
soddisfazione che il gruppo per la pianificazione nucleare sta effettuando 
un esame della precisa natura, portata e fondamento delle modifiche 
risultanti dallo spiegamento dclle forze nucleari di teatro a lungo raggio 
e le loro possibili implicazioni per l'equilibrio di funzioni e sistemi 
nel complessivo arsenale nucleare della NATO. Questo esame costituirà 
la base di un importante rapporto da presentarsi ai ministri del gruppo 
per la pianificazione nucleare nell'autunno 1980. 

I ministri annettono grande importanza alla funzione di controllo 
degli armamenti nel contribuire ad un più stabile rapporto militare 
tra Est ed Ovest e nel far progredire il processo distensivo. Ciò si 
riflette in una vasta serie di iniziative che vengono esaminate in seno 
all'Alleanza per agevolare il sistema di control<lo degli armamenti e la 
distensione negli anni '80. Essi considerano il controllo degli armamenti 
parte integrante degli sforzi dell'Alleanza di garantire l'immutata sicu
rezza dei suoi Stati membri e di rendere più stabile, più prevedibile 
e pm controllabile la situazione strategica tra Est e Ovest a più bassi 
livelli di armamenti da entrambe le parti. A questo proposito essi 
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accolgono con entusiasmo il contributo recato dal Trattato "SALT-2" al 
raggiungimento di questi obiettivi. 

I ministri ritengono che, partendo da questo risultato e tenendo 
in considerazione l'espansione delle capacità di forze nucleari di teatro 
a lungo raggio sovietiche, che desta preoccupazioni nella NATO, gli 
sforzi di controllo degli armamenti al fine di raggiungere un più stabile 
equilibrio nucleare globale a più bassi livelli di armi nucleari da 
entrambe le parti debbano perciò includere ora alcuni sistemi nucleari 
di teatro a lungo raggio americani e sovietici. Ciò rispecchierebbe alcune 
precedenti proposte occidentali di includere siffatti sistemi americani 
e sovetici nei negoziati sul controllo degli armamenti, nonché le più 
recenti dich~arazioni de1l Presidente sovietico Brezhnev di essere disposto 
ad agire in tal senso. I ministri sostengono appieno la decisione presa 
dagli Stati Uniti a seguito di consultazioni all'interno dell'Alleanza di 
negoziare 'limitazioni alle forze nucleari di teatro a lungo raggio e di 
proporre all'URSS di avviare negoziati al più presto possibile in base 
alle seguenti direttrici che sono state elaborate durante intense consul
tazioni in seno all'Alleanza: 

a) ogni futura limitazione ai sistemi americani destinati princi
palmente ad operazioni di teatro dovrà essere accompagnata da ade
guate limitazioni ai sistemi di teatro sovietici; 

b) le limitazioni ai sistemi nucleari di teatro a lungo raggio ame
ricani e sovietici dovranno essere negoziate in sede bilaterale nell'am
bito del "SALT-3" sulla base di un approccio graduale; 

c) l'obiettivo immediato di questi negoziati dovrà essere la fissa
zione di limitazioni concordate ai sistemi missilistico-nucleari di teatro 
a lungo raggio e con base a terra americani e sovietici; 

d) ogni limitazione concordata a questi sistemi deve essere in 
armonia con i'l principio di eguaglianza tra le parti. Pertanto le limi
tazioni dovranno apparire in veste di eguaglianza de jure per quanto 
riguarda sia i tetti che i diritti; 

e) ogni limitazione concordata deve essere adeguatamente verifi
cabile. 

Data la particolare importanza di questi negoziati per la sicurezza 
globale dell'Alleanza, verrà costituito in seno all'Alleanza uno speciale 
organo consultivo ad alto livello, in appoggio allo sforzo negoziale statu
nitense. Quest'organo seguirà ininterrottamente i negoziati e presenterà 
un rapporto ai ministri degli Esteri e della Difesa, che esamineranno 
gli sviluppi ottenuti in questi negoziati come pure in altri negoziati 
sul controllo degli armamenti nel corso delle loro riunioni semestrali. 

I ministri hanno deciso di perseguire questi due approcci paralleli 
e complementari al fine di evitare una corsa agli armamenti in Europa 
provocata dal rafforzamento sovietico delle forze nucleari di teatro, di 
preservare tuttavia la vitalità della strategia di deterrenza e difesa della 
NATO e di tutelare così la sicurezza dei suoi Stati membri. Una deci
sione in merito alla modernizzazione, compreso l'impegno ad effettuare 
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spiegamenti, è necessaria per far fronte alle esigenze di deterrenza e di 
difesa della NATO, per assicurare una risposta credibile agli spiega
menti unilaterali sovietici di forze nucleari di teatro e per gettare le 
basi per l'avvio di seri negoziati sulle forze nucleari di teatro. Il suc· 
cesso nel controllo degli armamenti mediante una limitazione al raffor
zamento militare sovietico può aumentare la sicurezza dell'Alleanza, 
modificare le proporzioni delle esigenze di modernizzazione nelle forze 
nucleari di teatro della NATO e favorire la stabilità e la distensione in 
Europa in sintonia con la fondamentale politica di deterrenza, difesa e 
distensione della NATO, enunciata nel rapporto Harmel. Le esigenze 
di forze nucleari di teatro della NATO verranno esaminate alla luce 
dei concreti risultati raggiunti nel corso di negoziati. 

Intervento del ministro per i Rapporti con il Parlamento, sen. Sarti. 

Il ministro Sarti, nel suo intervento alla riunione speciale dei mi
nistri degli Esteri e della Difesa, ha rilevato: " Le decisioni che ci si 
appresta ad adottare sono di grande importanza per il loro contenuto 
e per il loro significato ed appaiono certo rilevanti per i destini dei 
nostri popoli. Le nostre decisioni - ha aggiunto il ministro - sono 
necessarie e devono essere tempestivamente adottate per avviare il 
ripristino dell'equilibrio delle forze, che è la condizione indispensabile, 
nei rapporti tra la NATO e il Patto di Varsavia, della sicurezza e della 
distensione. La chiarezza delle nostre scelte è dunque in funzione della 
chiarezza della situazione. La nostra perciò è la risposta stessa della 
ragione e della necessità ». 

Il sen. Sarti ha poi ricordato che all'incontro non interveniva il 
ministro Malfatti perché ammalato. 11 Presidente Cossiga - ha, preci
sato - «mi ha affidato l'incarlco di esprimere l'adesione del Governo 
italiano alle decisioni che si sono proposte tenendo conto non solo dei po
teri che la Costituzione aJttribuisce al Governo, ma anche dèll'assenso del 
Parlamento nazionale. È precisamente in questo spirito che il Governo 
italiano ha espos:to a:l Parlamento nazionale. ,}a propria posizione che sì 
può così riassumere: deve essere approvata la decisione della NATO 
di ammodernare i sistemi nucleari . di teatro a lungo raggio, accompa
gnandola con una contestuale ed immediata offerta negoziate all'{Jnione 
Sovietica ed agli altri paesi del Patto di Varsavia per il controllo e la 
limitazione delle forze dei due schieramenti in tale settore». Nel mo
mento in cui vengono adottate le nostre decisioni - ha aggiunto il 
sen. Sarti - « il Governo italiano intende ribadire che l'ammoderna
mento e lo schieramento delle forze nucleari di teatro a lungo raggio 
della NATO sono dettati da esigenze di equilibrio delle forze nd con
fronti di quelle del Patto di Varsavia ». 

La decisione della NATO - ha proseguito il sen. Sarti - <<non è 
adottata, mi sembra, affrettatamente. Essa è il frutto di un approfon
dito esame della situazione, che è stato condotto a lungo da tutte le 
istanze competenti, sia al livello di gruppi di esperti sia al livello 
politico». 

22 
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La decisione « offre quindi 1e pm ampie garanzie di piena aderenza 
alla realtà attuale dei rapporti di forze dei due schieramenti in Europa 
ed alle conseguenti esigenze che si è reso necessario per l'Alleanza di 
fronteggiare senza ritardo», 

Il ministro ha poi affermato che « la meditata pazienza che ci ha 
ispirato è stata dettata anche dalla speranza che, nel quadro dello 
sviluppo del processo di distensione, I'URSS cessasse o rallentasse pro
duzione e schieramento dei suoi nuovi sistemi nucleari, evitando così 
di aggravare lo squilibrio già evidente nel campo delle forze conven
zionali. Oggi, vorrei ricordarlo, la NATO crea per l'URSS un incentivo 
in più e non una ragione in meno per giungere al più presto possibile 
a negoziare la limitazione degli armamenti nucleari in Europa ». 

Ll Governo italiano - ha detto il sen. Sarti - aveva deciso di dare 
il proprio assenso al programma di produzione dei missili << Pershing 2 >> 

e « Cruise » anche nella consapevolezza che il periodo di almeno tre 
anni intercorrente tra la decisione di ammodernamento e lo spiega
mento effettivo dei nuovi mezzi sarebbe stato utilizzato con il massimo 
vigore per ricondurre a livello più basso, attraverso il negoziato, l'equi
librio con ·l'altro schieramento. 

L'auspicio dell'Italia era infatti che da un serio negoziato, avviato 
in modo concreto e soddisfacente ed in condizioni di assoluta garanzia 
per la nostra sicurezza, emergesse al più presto la possibilità per la 
NATO di deliberare che le misure adottate erano divenute in tutto o 
in parte superflue, in conseguenza di una adeguata limitazione del po
tenziale sovietico nel settore delle forze nucleari di teatro a lungo 
raggio. 

Il Governo italiano - ha detto il sen. Sarti - intendeva anche 
ribadire la propria determinazione di continuare ad operare per la 
pace e la distensione fra i popoli ed a contribuire agli sforzi per la 
limitazione e la progressiva riduzione, bilanciata e controllata, di tutti 
gli armamenti, nucleari e convenzionali. 

<< Intendiamo confermare all'URSS che consideriamo un rapporto 
equilibrato di forze in Europa un elemento essenziale dell'equilibrio 
est-ovest così come l'equilibrio est-ovest è parte integrante dell'equili
brio globale. Queste concezioni sono le sole sicure e le sole compatibili 
con la nostra appartenenza all'Alleanza Atlantica. Conc-ezioni diverse 
potrebbero configurare pericolose ipotesi che intendiamo non alimentare 
in alcun modo, di possibili neutralizzazioni di fatto dell'Europa occi
dentale». 

« Sono note ha aggiunto il ministro - le· dichiarazioni del Go-
verno italiano a favore degli accordi "SALT-2", nonché l'interessamento 
costante che abbiamo manifestato per una rapida ratifica. Siamo infatti 
convinti che questi accordi, che già di per se stessi sono uno strumento 
pacifico di grande rilievo, segnano anche una tappa significativa di un 
più vasto processo evolutivo diretto a realizzare ulteriori intese, che 
auspichiamo siano non solo di limitazione, ma soprattutto di riduzione 
degli armamenti ». 

L'Italia - secondo quanto det:to dal ministro - esprimeva fermo 
auspicio che il negoziato sugli armamenti nucleari di teatro a lungo 
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raggio, previsto nell'ambito del "SALT 3", iniziasse al più presto dopo la 
ratifica degli ~ordi "SALT 2". A tale negoziato « siamo pronti a dare, 
nelle apposite istanze, il nostro fattivo contributo insieme agli altri 
alleati. Ma esprimiamo anche il convincimento che proprio rla nostra 
decisione di oggi può offrire validi argomenti per accelerare la ratifica 
stessa degli accordi "SALT 2" ». Siamo inoltre convinti che l'apporto più 
valido che >l'Alleanza AtlaiJJJtica può offrire, non solo alla difesa comune 
ma anche a1la distensione, è fornito da una schietta e sicura solidarietà 
e coesione tra i nostri paesi, che hanno già dimostrato di sapersi ispi
rare anzitutto al realismo nel promuovere il processo internazionale e 
spianare la via al disarmo». 

Riunione della sessione ministeriale del Consiglio Atlantico 

(Bruxelles, 13-14 dicembre) 

Si sono svolti il 13 e il 14 dicembre a Bruxelles i lavori della 
sessione ministeriale del Consiglio Atlantico. 

Per l'l talia erano presenti il ministro per i Rapporti con il Parla
mento sen. Sarti (che per incarico del Presidente del Consiglio on. Cos
siga rappresentava il ministro degli Esteri on. Malfatti) ed il sottose
gretario agli Esteri on. Zamberletti. 

Al termine dei lavori è stato diffuso il seguente comunicato: 

Il Consiglio nordatlantico si è riunito in sessione ministeriale a 
Bruxelles il 13 e 14 dicembre 1979. I ministri hanno accettato con 
compiacimento l'invito del Governo turco di tenere la prossima ses
sione ministeriale del Consiglio nordatlantico ad Ankara nella primavera 
del 1980. 

I ministri hanno rinnovato la loro fiducia nel Trattato nordatlantico 
che garantisce la libertà, la sicurezza e il benessere dei loro popoli 
nonché la salvaguardia della pace e della stabilità internazionali. Poiché 
i ,loro Governi si fondano sul consenso dei rispettivi popoli, sulJe isti
tuzioni democratiche e sul principio dell'eguaglianza e deLl'imperio della 
legge, i membri dell'Alleanza hanno la forza, accresciuta dalla volontà 
di aiutarsi reciprocamente, di tener testa alle sfide che stanno loro di 
fronte. Guardando agli anni Ottanta, i ministri hanno espresso Ja fiducia 
che, mantenendo la forza e la coesione della loro Alleanza e perseguendo 
gli obiettivi complementari del controllo degli armamenti, del disarmo 
e del miglioramento detle relazioni tra Est e Ovest in generale, i loro 
Governi continuino a dare un importante contributo alla pace e alla 
stabilità in Europa e nel mondo. 

Nel passare in rassegna gli sviluppi delle relazioni Est-Ovest dopo 
l'ultimo incontro, i ministri hanno rilevato che le conclusioni dello 
studio intrapreso nel 1978 rimangono valide. Essi hanno ricordato il loro 
impegno per la distensione ed hanno sottolineato la natura difensiva 
dell'Alleanza. Gli eventi, sviluppatisi dopo l'ultima riunione, hanno dimo-
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strato la costante influenza delle forze che non contribuiscono al conso
lidamento della stabilità e della sicurezza internazionali. Essi hanno 
espresso preoccupazione per. le azioni dirette o indirette dell'Unione 
Sovietica e di alcuni dei suoi alleati in un certo numero di regioni in 
fermento contemporaneamente acl un rafforzamento molto considere
vole, sia sul piano qualitativo che su quello quantitativo, delle forze 
del Patto di Varsavia, ed in particolare per il crescente potenziale 
sovietico convenzionale e del teatro nucleare. I ministri hanno fatto 
rilevare che tali sviluppi sono causa di legittima inquietudine e non 
sono compatibili né con le assicurazioni dei paesi del Patto di Varsavia 
che non cercano una superiorità militare, né con la loro intenzione 
dichiarata pubblicamente di promuovere la distensione, in particolare 
sul piano militare. I ministri hanno ribadito la loro opinione che la 
distensione deve essere globale e indivisibile. 

I ministri hanno confermato che i loro Governi hanno deciso di 
adottare misure per ridurre il crescente squilibrio delle forze miglio
rando il potenziale militare, e quindi per mantenere un adeguato livello 
di deterrenza e di difesa in tutti i settori. Essi hanno ricordato la 
determinazione dei loro Governi di effettuare, come elemento ·chiave 
della modernizzazione delle forze convenzionali, un uso più efficace dellè 
risorse disponibili attraverso programmi di cooperazione relativi agli 
equipaggiamenti ed un'accresciuta standardizzazione e interoperabilità 
dei sistemi di armi. Essi hanno preso atto con soddisfq,zione dei pro
gressi iniziali che sono stati compiuti a questo proposito. Hanno riba
dito che attraverso il dialogo adantico continueranno ad operare per 
relazioni più equilibrate tra i membri europei e nordamericani del
l'Alleanza nel campo dello sviluppo e della produzione degli armamenti, 
allo scopo di aumentare la disponibilità e la qualità di nuove attrezza
ture difensive. Essi hanno richiamato l'attenzione sul contributo che 
è stato dato dalla conferenza dei direttori degli armamenti nazionali 
a questo proposito, ed anche la necessità di tener sempre presenti gli 
interessi dei paesi meno industrializzati dell'Alleanza. 

I ministri ritengono che gli sforzi per giungere . ad un accordo nei 
settori del controllo degli armamenti, del disarmo e del consol~damento 
della fiducia debbano andare di pari passo con quelli per la difesa 
degli alleati. Essi hanno fatto rilevare che le recenti proposte presen
tate dai paesi est-europei riecheggiavano in parte quelle occidentali ed 
hanno visto in ciò un'indicazione promettente dell'evoluzione di questi 
paesi verso un atteggiamento più positivo nella ricerca di una base 
comune. I ministri hanno esaminato le modalità per promuovere discus· 
sìoni e negoziati appropriati. 

I ministri hanno ricordato che il Trattato per la limitazione delle 
armi strategiche (SALT·2), firmato dagli Stati Uniti e dall'Unione So
vietica il 18 giugno, rispecchia il loro desiderio di autentiche misure 
di controllo degli armamenti che dovrebbero contribuire alla stabilità 
delle relazioni Est-Ovest. I ministri hanno osservato che il Trattato 
rende possibile il mantenimento di un forte deterrente nucleare stra
tegico statunitense, che continua ad essere vitale per la difesa dell'Al
leanza. Di conseguenza il Trattato, il cui effetto sarà quello di frenare 
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il rafforzamento delle armi strategiche nucleari nel mondo, migliora le 
prospettive per la distensione senza mettere a repentaglio gli interessi 
della sicurezza dei membri dell'Alleanza. I ministri hanno espresso la 
speranza che il Trattato entri presto in vigore. Essi auspicano che la 
continuazione del processo "SALT" sia imminente, suUa base di ulteriori 
strette consultazioni in seno all'Alleanza, che portino a riduzioni e a 
limitazioni qualitative in campo nucleare da parte degli Stati Uniti e 
dell'Unione Sovietica. Essi hanno inoltre espresso la speranza che la 
ratifica del Trattato contribuisca ad altre possibilità di progresso nel 
campo del controllo degli armamenti. 

I ministri ritengono che 11 processo avviato dalla Conferenza sulla 
Sicurezza e la Cooperazione in Europa abbia dato un importantissimo 
contributo al rafforzamento delia distensione ed abbia offerto ulteriori 
possibilità di sviluppare le istanze di dialogo sia quelle esistenti sia 
quelle nuove aHa ricerca di un accordo. Essi hanno espresso la spe
ranza che la riunione di verifica CSCE, che dovrà tenersi a Madrid 
nel 1980, rappresenti un importante passo avanti in talè processo. Nel 
frattempo, tangibili progressi nell'applicazione dei princìpi e delle di
sposizioni dell'Atto finale ed un'adeguata preparazione sono di grande 
importanza per il successo della riunione di Madrid e potrebbero for
nire ùna ·base per una partecipazione a livello politico. Malgrado vi 
siano state talune apprezzate misure di alleggerimento, in particolare 
la concessione di amnistie e alcuni miglioramenti in altri campi, i mi
nistri hanno preso atto con preoccupazione che in taluni paesi la situa
zione è rimasta insoddisfacente o si è persino deteriorata per quanto 
riguarda il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, com
presi i casi in· cui i cittadini continuano ad essere soggetti a persecu
zioni e reclusione per il solo fatto di chiedere la piena applicazione 
dell'Atto finale. I ministri hanno inoltre rilevato che i progressi nel 
campo dei contatti umani sono stati irregolari ed hanno espresso la 
loro preoccupazione pèr il fatto che il grado di applicazione delle 
disposizioni riguardanti' un più libero afflusso di informazioni e le con
dizioni di lavoro pèr i giornalisti sia rimasto basso e, in taluni casi, si 
sia persino deteriorato. Essi hanno preso atto con soddisfazione tuttavia 
del fatto che l'Atto finale sia diventato, in misura sempre maggiore, 
il modello sulla base del quale vengono giudicate le azioni degli Stati 
firmatari. 

I ministri hanno espresso · Ia loro intenzione di dedicare sempre 
maggiori sforzi alla preparazione deHa riunione di Madrid, sottolineando 
l'importanza di cònsultazioni tra alleati come pure con gli altri Stati 
partecipanti e mantenendo l'equilibrio tra tutte le sezioni dell'Atto finale. 
Essi ·hanno confermato di avere l'intenzione di avviare e svolgere la 
riunione di Madrid in un quadro costruttivo e in modo tale da per
mettere un esame approfondito, franco e misurato dell'applicazione di 
tutte le disposizioni dell'Atto finale. In questo spirito, saranno pronti 
a presentare nuove proposte e a discutere quelle degli altri partecipanti 
intese a portare un progresso concreto ed equilibrato in tutti i settori 
contemplati dall'Atto finale e quindi a contribuire alla vitalità del 
processo CSCE. I ministri hanno riconosciuto l'importanza, per l'Allean-
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za, di sviluppare misure per il rafforzamento della fiducia e altre dispo
sizioni dell'Atto finale relative a taluni aspetti deLla sicurezza e del 
disarmo, e sperano di ottenere concreti risultati a questo riguardo 
nel corso della riunione di Madrid. Essi hanno riesaminato con interesse 
le proposte fatte in questi settori da vari partecipanti alla CSCE, 
siano paesi occidentali, neutrali, non-allineati oppure del Patto di Var
savia, comprese le proposte fatte da questi ultimi nel maggio e nel 
dicèmbre 1979. Essi ritengono che la proposta di una Conferenza sul 
disarmo in Europa presentata dalla Francia sia un'utile idea che for
nisce una base sulla quale continuare a sviluppare la loro azione per 
giungere a tale Conferenza. Essi hanno convenuto di operare per l'ado
zione, durante la riunione di Madrid, come parte di un esito equilibrato, 
di un mandato per ulteriori negoziati sotto l'egida dehl.a CSCE su misure 
militari importanti e verificabili che consolidino la fiducia, applicabili 
a tutto il continente europeo. Tali misure, se concordate, contribuiranno 
a creare condizioni che porteranno alla limitazione e alla riduzione 
delle armi nella stessa area geografica. Questo processo dovrebbe tenere 
conto di tutti gli aspetti della situazione di sicurezza esistente e degli 
attuali negoziati su altri aspetti del controllo degli armamenti e sul 
disarmo riguardanti il èontinente europeo. 

I ministri dei paesi partecipanti ai negoziati sulla riduzione reci
proca e bilanciata delle forze hanno nuovamente sottolineato la loro 
determinazione ad operare per un risultato coronato da successo che 
dovrebbe incrementare la stabilità, la pace e la sicurezza in Europa. 
Essi hanno tuttavia sottolineato la preoccupazione che, malgrado le 
dichiarazioni fatte ai massimi livelli dai capi occidentali ai partecipanti 
orientali, l'Est non ha compiuto sforzi per risolvere la questione nu
merica. I ministri hanno rilevato che l'accordo sulla quantità iniziale 
delle forze da ridurre non è soltanto un requisito essenziale per qual
siasi riduzione, ma può servire anche a consolidare la fiducia circa il 
rispetto di un accordo di riduzione e sul rafforzamento della sicurezza 
reciproca. Allo scopo di rendere più rapida la positiva conclusione dei 
negoziati, i ministri hanno approvato una proposta per una prima fase 
tmnsitoria corrÌ!spon:dente agli obiettivi dei loro Govemi in merito ai 
negoziati: in particolare la fissazione della parità sotto forma di un 
tetto collettivo comune per le forze di terra e di un accordo su un 
tetto collettivo comune combinato per le forze di terra e dell'aria delle 
due parti nella zona di riduzione. Questa nuova iniziativa ha come 
obiettivo la semplificazione delle proposte esistenti relative ad un accordo 
sulla prima fase, che converga sui ritiri e le limitazioni delle truppe 
degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica, basato sulle cifre concordate 
tra USA e URSS e su misure associate applicate su base multilaterale. 
Questo accordo sulla prima fase transitoria aprirà la via ad un accordo 
per la seconda fase, basato su cifre globali concordate, riguardanti ulte
riori riduzioni per tutti i diretti partecipanti allo scopo di raggiungere 
un tetto comune collettivo delle forze di terra per ciascuna parte di 
circa 700 mila unità e un accordo su un tetto collettivo comune com
binato delle forze di terra e dell'aria per ciascuna parte di circa 900 mila 
unità. 
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I ministri hanno richiamato l'attenzione sul pacchetto di misure 
associate che formano una parte integrante della loro proposta per 
l'accordo su una prima fase transitoria. Questo pacchetto di misure è 
destinato a promuovere la stabilità militare e la fiducia, ad assicurare 
un'adeguata verifica di un accordo MBFR e a contribuire alla salva· 
guardia di una sicurezza immutata per i paesi al margine. 

I ministri hanno esortato i partecipanti est-europei a prendere pron
tamente e seriamente in considerazione la loro iniziativa, che tiene 
conto delle proposte negoziali di entrambe le parti e che è in confor· 
mità con l'obiettivo concordato dei negoziati per contribuire alla crea
zione di rapporti più stabili e per consolidare la pace e la sicurezza in 
Europa. Essi considerano questa nuova iniziativa occidentale come parte 
integrante delle iniziative per il controllo degli armamenti concordate 
nel corso della presente riunione ministeriale. 

Passando alla questione dei negoziati sul disarmo e alla limitazione 
degli armamenti in altre sedi, i ministri hanno riaffermato >l'importanza 
che attribuiscono all'adozione di misure efficaci, bilanciate e verificabili. 
Essi hanno accolto favorevolmente come elementi positivi le discussioni 
nel corso della prima sessione del Comitato per il disarmo svoltasi a 
Ginevra e le delibere della Commissione per il disarmo che si riunisce 
a New York. Essi hanno considerato 'importanti le frequenti ed attive 
consultazioni su tali questioni all'interno del meccanismo permanente 
dell'Alleanza. 

I ministri hanno discusso gli sviluppi relativi a Berlino e alla Ger
mania nel suo insieme. Essi hanno preso atto che dopo l'ultima loro 
riunione il clima a :Berlino e nei suoi dintorni ha continuato a rimanere 
relativamente calmo. I ministri hanno riaffermato la loro convinzione 
che una situazione tranquilla a Berlino e alle strade d'accesso rappre
senti un elemento essenziale di distensione, di sicurezza e di coopera· 
zione in Europa, ed hanno posto in risalto la costante pertinenza della 
Dichiarazione di Londra del 9 maggio 1977 e della Dichiarazione di Tokyo 
del 29 giugno 1979. I ministri hanno rilevato con soddisfazione il mi
glioramento nelle relazioni tra i due Stati tedeschi dopo un periodo 
di chiusura ed hanno accolto favorevolmente la conclusione di nuovi 
accordi e il proseguimento dei negoziati. I ministri lo ritengono un 
elemento positivo per il processo di distensione in Europa, che al tempo 
stesso ha benefici effetti per Berlino. 

I ministri hanno esaminato il rapporto relativo alla situazione nel 
Mediterraneo, preparato su loro istruzioni, ed hanno nuovamente sotto
lineato la necessità di mantenere l'equilibrio delle forze in tutta l'area. 
Essi hanno chiesto al Consiglio permanente di continuare le consulta
zioni sulla questione e di presentare un altro rapporto alla prossima 
riunione. 

I ministri hanno accolto favorevolmente il proseguimento del dia
logo tra Grecia e Turchia alla ricerca di una soluzione pacifica delle 
divergenze tra i due paesi ed hanno espresso la speranza che in questo 
modo si possano ottenere, in un prossimo futuro, risultati positivi. 

I ministri hanno esaminato un rapporto del segretario generale sui 
particolari problemi che i paesi membri, economicamente meno avan-
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zati, devono affrontare, rapporto che costituisce una solida base d'azione. 
Notando con soddisfazione i particolari sforzi compiuti negli ultimi 
mesi, essi hanno posto in risalto la necessità di dare un ulteriore slancio 
a tali sforzi per fornire, nello spirito dell'Art. 2 del Trattato nord-atlan
tico, assistenza a quesi paesi, allo scopo di ottenere risultati concreti 
e adeguati. Essi hanno riaffermato il loro continuo appoggio politico 
a tale processo che costituirà effettivamente un dato essenziale per 
l'adempimento degli impegni di detti paesi nei confronti della difesa 
collettiva. 

Per quanto riguarda il Medio Oriente, i ministri hanno confermato 
l'importanza di elaborare e mettere in atto una soluzione giusta, dure
vole e globale del conflitto arabo-israeliano sulla base delle risoluzioni 
242 e 338, e con la partecipazione di tutte le parti interessate, compresi 
i rappresentanti del popolo palestinese. I ministri hanno preso atto 
con soddisfazione del progresso finora compiuto da Egitto e Israele 
nell'applicazione della. risoluzione 242, per quanto concerne le loro rela· 
zioni reciproche. Essi hanno riaffermato che una pace durevole esige 
la soluzione del p~:oblema palestinese sotto tutti i suoi aspetti e il rico
noscimento dei . diritti legittimi del popolo palestinese nel contesto 
di una soluzione negoziata che garantisca la sicurezza di tutti gli Stati 
della regione, compreso Israele. 

I ministri hanno accolto con molto favore l'accordo raggiunto alla 
Conferenza costituzionale sulla Rhodesia. Essi hanno espresso la spe
ranza che le proposte di cessate-il-fuoco concordate nel corso di tale 
çonferenza vengano pienamente attuate sotto. tutti gli aspetti e che la 
pace ritorni in Rhodesia e nei paesi circostanti. I ministri .auspicano 
che gitmga presto il giorno in cui la Repubblica indipendente dello 
Zimbabwe prenda il suo posto come membro a pieno titolo della comu
nità internazionale. 

I ministli, ricordando che il Comitato per le .sfide della società mo
derna (CCMS) è stato istituito nel 1969, hanno preso atto dei rìsultati 
ottenuti nel corso dei primi dieci anni. Essi hanno lodato il suo modo 
flessibile e innovatore di affrontare i molteplici problemi dell'ambiente 
in settori quali la conservazione dell'energia, le fonti alternative di 
energia e l'inquinamento. I ministri hanno richiamato l'attenzione sugli 
studi iniziati nel 1979, compresi quelli sul restauro e la conservazione 
dei monumenti, e sull'impatto dell'uomo nella stratosfera, come pure 
quelli previsti sull'impiego della tecnologia. 

I ministri, che hanno preso parte alla riunione speciale dei ministri 
della Difesa e degli Esteri del 12 dicembre 1979, hanno rilevato con 
soddisfazione che le decisioni adottate oggi dal Consiglio nordatlantico 
sono un complemento alle decisioni adottate in quella riunione. Insieme, 
unitamente al proseguimento delle attività derivanti dalle decisioni rag
giunte alle riunioni di Londra e di Washington, costituiscono un pro
gramma d'azione complessivo. Tale programma comprende misure atte 
a ridurre lo squilibrio militare mediante un concreto miglioramento 
ed una modernizzazione delle forze convenzionali e nucleari di teatro 
a lungo raggio, e il conseguente ampio ventaglio di iniziative, in parti
colare nel campo del consolidamento della .fiducia e del controllo degli 
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armamenti, intesi a migliorare la sicurezza e la cooperazione reciproca 
in Europa: 

- l'offerta di negoziare sostanziali riduzioni nel livello delle forze nu
cleari di teatro a lungo raggio come pure in quelle strategiche inter
continenta,li ne·l quadro del "SALT-3"; 

- il ritiro unilaterale di mille testate nucleari americane daJl'Europa 
come parte della decisione del 12 dicembre; 

- la proposta di un accordo sulla prima fase transitoria per la ridu
zione reciproca e bilanciata delle forze, intesa a dare nuovo slancio ai 
ùegoziati MBFR; 

- la proposta di un pacchetto di misure associate nei negoziati 
MBFR, intese a garantire fedeltà all'accordo e a rendere più control
labili le attività militari, migliorando quindi la fiducia reciproca; 

- a favore del processo CSCE, la disponibilità ad esaminare le pro
poste riguardanti le misure che consolidano la fiducia e una conferenza 
sul disarmo in Europa. 

I ministri hanno deciso che gli anni Ottanta dovranno essere carat
terizzati da un fondamentale mutamento per il meglio deUa situazione 
tra Est e Ovest e faranno ogni sforzo affinché si traduca in realtà. Il 
programma d'azione che essi prevedono offre la migliore opportunità 
per creare relazioni più costruttive tra Est e Ovest, nelle quali i loro 
cittadini hanno riposto da tempo le proprie speranze. 

I ministri hanno ritenuto che questo programma rappresenti una 
nuova grande occasione per i paesi del Patto di Varsavia per tradurre 
in azione l'interesse che essi hanno dimostrato nel migliorare la situa
zione in Eur01pa. Essi {anrio appello ai Governi del Patto di Varsavia 
affinché rispondano a questa offerta compiendo un energico sforzo, in 
tutti gli ambienti negoziali, per ottenere risultati sostanziali che accre
scano la sicurezza e la fiducia reciproca. 

OCSE 

Intervento italiano al Consiglio dei ministri 
responsabili per le questioni ambientali 

(Parigi, 7-8 maggio) 

Si è svolto a Parigi, dal 7 all'8 maggio, il Consiglio dei ministri 
responsabili per le questioni ambientali dei Paesi membri dell'OCSE 
per fare un bilancio sulla lotta contro ogni tipo di inquinamento ed 
esaminare le misure di protezione relative. 

Il ministro Antoniozzi, a capo della delegazione italiana, ha illustrato 
le posizioni de1l Governo nei confronti dei problemi ecologici ed ambien-
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tali all'ordine del giorno, ponendo raccento sulle 1JOsizioni del Governo 
itali!ano in tema di piano triennaie di sviluppo, posizioni di rifiuto di una 
politica dei due tempi (consistente cioè nel lavorare per risanare la situa
zione economica lasciando a tempi successivi l'intervento a favore delJ'am
biente) e di avallo di un « piano ambi:ente » come parte integrante dello 
sviluppo economico del Paese. 

L'on. Antoniozzi ha osservato, in riferimento alla crisi petrolifera, 
che il fatto stesso che il Consiglio dei ministri dell'ambiente dell'OCSE 
esaminasse il problema dei combustihili solidi alila vigilia del rilancio 
dell'utilizzazione del carbone poteva rassicurare sul fatto che tale neces
saria operazione tecnica sarebbe stata condotta con tutte le necessarie 
cautele per noo cadere da un pericolo in parte presunto, quello nucleare, 
in pericoli ohe, attraverso i secoli, erano già reali. «I temi generali della 
gestione ambientale e questo specifico dell'uso del canboo·e in condizioni 
di rispetto dell'ambiente - ha affermato l'on. Antoniozzi - sono una dimo
strazione tdeilla impossibilità di risolvere i problemi di qualità della vita 
ognuno per proprio cooto: J'.inquinamento non conosce rfìrontiere, il com
mercio mternazionaile propaga i beni, ma anche prodotti e tecnologie peri
colosi». 

Il capo della delegazione italiana ha proseguito esprimendo fiducia 
ne1l'azione del Parlamento europeo eletto a suffragio dketto che, si 
auspicava, avrebbe dato una dimensione più incisiva alle politiche co
munitarie di intervento per una migliore qualità della vita ed ha sinte
tizzato la politica ambientale italiana ancorandola a due pilastri: inte
grazione degli interventi ambientali con gli interventi di sviluppo econo
mico e sociale e più sincera ed aperta cooperazione internazionale. Egli 
ha poi rammentato che la legislazione italiana per la lotta all'ìnquina
mento e il miglioramento ambientale era basata sul largo decentra
mento alle regioni e agli enti locali, essendo il Governo convinto che 
la salvaguardia dell'ambiente richiedeva il costante concorso di tutti, 
e che la cooperazione internazionale vedeva l'Italia impegnata a fondo 
in primo luogo nella CEE e immediatamente dopo nell'OCSE e nelle 
Nazioni Unite. 

XVIII sessione del Consiglio dei Ministri 

(Parigi, 13-14 giugno) 

I ministri degli Esteri e delle Finanze dei Paesi membri si sono 
riuniti a Parigi il 13 ed il 14 giugno per la XVIII sessione del Con
siglio dell'OCSE. 

La direzione della delegazione italiana è stata assunta il giorno 13 
dal sottosegretario degli Esteri on. Battaglia, in rappresentanza del 
ministro on. Forlani, ed il 14 dal ministro del Tesoro on. Pandolfi. 

I temi discussi nella prima giornata dei lavori sono stati le con
seguenze della crisi energetica e le relazioni con i Paesi in via di svi
luppo neUa prospettiva delle nuove strategie internazionali di sviluppo 
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elaborate nell'ambito delle Nazioni Unite in seguito alla quinta Confe
renza UNCTAD di Manila. 

Nei loro interventi i ministri degli Esteri hanno posto l'accento 
sulla necessità che l'interdipendenza delle nazioni potesse realmente 
aprire la via ad una solidarietà consentita in tutti i campi, compreso 
quello dell'energia. 

a) Intervento del sottosegretario agli Esteri, on. Battaglia. 

Sulle ripercussioni conseguenti al rincaro del petrolio, l'on. Battaglia 
ha rilevato che il contrasto evidenziato dalla Conferenza di Manila fra 
la posizione dei paesi . del Terzo Mondo, favorevole a soluzioni « dirigi
stiche » per l'attuazione di una gestione economica più razionale, e la 
visione sostanzialmente «liberistica, dell'economia internazionale riaf
fermata dalle democrazie occidentali, avrebbe potuto essere composto 
soltanto da un approccio concreto per un più spinto programma di 
collaborazione su problemi specifici. 

Dopo aver premesso che un processo di aggiustamenti positivi sa
rebbe stato necessario alla libertà degli scambi internazionali, l'on. Bat
taglia ha formulato due osservazioni in merito all'iniziativa che l'OCSE 
intendeva assumere in tale direzione. 

« Anzitutto - ha detto - nel riconoscere l'interdipendenza esistente 
fra il Nord ed il Sud del mondo, non bisogna dimenticare che la più 
stretta cooperazione fra i Paesi industrializzati rappresentati in questa 
sede ne è la logica premessa: in secondo luogo, così come si afferma 
giustamente che i Paesi in via di sviluppo presentano caratteristiche 
eterogenee che non consentono la loro classificazione in un unico gruppo, 
non si può assumere che i Paesi qui rappresentati siano un tutto omo
geneo in grado di prendere le medesime iniziative, con la stessa inten
sità e con gli stessi tempi di realizzazione ». 

« Tutti conveniamo certamente - ha proseguito l'on. Battaglia -
sull'opportunità e la grande utilità per ·le nostre economie nazionali di 
promuovere aggiustamenti positivi che ci consentano il risanamento e 
il graduale ridimensionamento dei settori produttivi a più basso valore 
aggiunto, nei quali sempre più pressante si rivela la concorrenza dei 
Paesi in via di sviluppo. Scaturisce però dalla realtà delle cose che 
alcuni dei Paesi qui rappresentati abbiano elevate capacità di adeguare 
le loro economie alla nuova divisione internazionale del lavoro, mentre 
altri Paesi sono tuttora alla ricerca di una vocazione industriale per 
gli anni '80. Nonostante il genuino impegno profuso, il processo di 
aggiustamento e la diversificazione produttiva di taluni Paesi saranno 
quindi non soltanto necessariamente più lenti, ma anche grandemente 
condizionati dalla evoluzione che si verificherà nei Paesi tecnologica
mente più evoluti ». 

L'on. Battaglia ha quindi rilevato che i nuovi rincari del petrolio 
e la sua scarsità avevano straordinariamente complicato la situazione 
facendo sempre più chiaramente apparire che negli anni '80 l'insuffi
cienza d'energia avrebbe potuto limitare le possibilità di sviluppo del-



336 OCSE 

l'economia mondiale, rendendo sempre più difficile assorbire la forte 
disoccupazione dell'area OCSE. 

Il sottosegretario agli Esteri ha sottolineato al riguardo che se 
questi problemi richiedevano evidentemente efficaci misure a livello dei 
singoli Paesi per ridurre i consumi e per accrescere la produzione di 
fonti alternative d'energia, occorreva anche una coerente strategia tra 
i Paesi industrializzati per evitare che l'onere dell'adattamento ricadesse 
sui Paesi più deboli e dotati di minori fonti energetiche nazionali. 
<< Sarà pertanto necessario - ha concluso - che un processo di aggiu
stamenti positivi e di diversificazione produttiva abbia luogo anche 
all'interno del gruppo dei Paesi industrializzati, in modo da creare nuovi 
spazi ai meno altamente industrializzati che potrebbero così procedere 
al ridimensionamento dei settori destinati ad essere coperti dal Terzo 
Mondo senza incorrere in insostenibili problemi di pagamento e di ridu
zione dell'occupazione». 

b) Intervento del ministro del Tesoro, on. Prmdolfi. 

Nella seconda giornata dei lavori è intervenuto il ministro Pandolfi 
per affermare che, pur nella grave situazione in cui versavano i Pae~i 
industrializzati occidentali, a causa della concomitanza delle pressioni 
inflazionistiche con la stretta petrolifera, il punto di vista italiano era 
di relativo ottimismo che derivava dalla considerazione che mentre 
nei 1974, all'indomani cioè della crisi petrolifera determinata dalla 
guerra del Kippur, ci si trovava di fronte ad una situazione di prezzi 
fissi, sulla cui determinazione i Paesi utilizzatori di petrolio non avevano 
alcuna possibilità d'intervento, la situazione attuale era caratterizzata 
da una offerta fissa e da prezzi variabili. La politica di economia di 
petrolio attuata dai Paesi membri dell'OCSE poteva essere quindi deter
minante del livello dei prezzi. 

Secondo l'on. Pandolfi ai Paesi dell'OCSE si offrivano tre possibilità: 
evitare una grave deflazione da domanda, evitare ulteriori sprechi ener
getici, evitare politiche di adattamento difensive e protettive. Per con
seguire questi obiettivi senza cadere nei pericoli estremi di un incre
mento dei 'ritmi di infiazione che sarebbero derivati dal perseguimento 
di obiettivi di sviluppo economico più elevati di quelli del 1978 e di 
un incremento della disoccupazione che sarebbe prodotto da una gene
ralizzazione, delle politiche deflattive, c'era una strada intermedia che, 
secondo l'on. Pandolfi, era rappresentata dalla continuazione del pro
gramma di azione concertata che i Paesi dell'OCSE avevano concordato 
nel 1978. 

Al termine dei lavori è stato diramato un comunicato conclusivo 
articolato in tre parti: nella prima si è messa in evidenza la funzione 
variabile importantissima che il prezzo del petrolio ha avuto nella 
determinazione della politica economica dei Paesi membri. A questo 
proposito sono stati confermati gli orientamenti decisi in sede AIE 
verso economie di consumi energetici che potessero permettere una 
riduzione delle importazioni di petrolio dei Paesi membri pari al cinque 
per cento dei consumi previsti per il 1979. 
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Nella seconda parte, il comunicato ha esaminato i rapporti dei 
Paesi industrializzati con quelli in via di sviluppo nell'ambito dell'in
terdipendenza mondiale. 

La terza parte, dedicata agli · investimenti· internazionali e alle im
prese multinazionali, ha confermato, con qualche aggiornamento, la 
validità del codice di condotta stipulato in seno all'OCSE per le attività 
d'investimento delle multinazionali nel 1976. Gli aggiornamenti hanno 
riguardato le consultazioni intergovernative precedenti gli investimenti 
multinazionali, le responsabilità dei Governi nella concessione del trat
tamento nazionale alle imprese controllate dall'estero e la valutazione 
delle procedure di incentivazione. e disincentivazione degli investimenti 
internazionali. 

Rapporto sull'economia italiana 

(Parigi, 18 luglio) 

Lo studio economico annuale dell'OCSE sulle prospettive economiche 
dei Paesi membri, è stato pubblicato a Parigi il 18 luglio. Le previsioni 
degli esperti dell'Organizzazione hanno ravvisato un'accelerazione del
l'inflazione, un rallentamento dell'incremento economico, il deteriora-
mento dei saldi · delle bilance commerciali. · 

Il documento non ha tenuto conto dei risultati del Vertice di Tokyo 
ma, secondo i redattori del rapporto, essi si sarebbero dovuti avvertire 
in un lungo arco di tempo (1979-1985) e che nulla di notevole poteva 
essere realizzato nel periodo preso in considerazione, e cioè dodici mesi 
a partire dal luglio 1979. 

Secondo l'OCSE il calendario dei nuovi aumenti annunciati dall'OPEC 
a Ginevra avrebbe avuto automaticamente tre effetti sulle economie occi
dentali. Il primo sarebbe stato quello di un tasso annuo d'inflazione del 
dieci per cento .nelliultimo trimestre del 1979 (un per cento in più rispet
to alle previsioni precedenti) e del nove per cento durante il primo trime
stre del 1980. Ma se, come in passato, le remunerazioni fossero aumentate 
parallelamente ai prezzi, il tasso di inflazione sarebbe stato più forte sia 
nel 1979 sia mrl 1980. Il secondo sarebbe consistito nel fatto' che il disa
vanzo della bilancia commerciale dei Paesi membri sarebbe dovuto pas
sare da 20 a 40 miliardi di dollari nel 1979 ed essere di 30 miliardi nel1980 
quando l'OPEC avrebbe cominciato a spendere in importazioni la valuta 
accumulata con l'aumento dci prezzi del petrolio. 

Il terzo, infine, comportava che l'aumento del prodotto nazionale lorc 
do avrebbe dovuto essere del 2 per cento circa nel 1979 (invece dèl 2,75 
per cento previsto precedentemente) e il reddito reale avrebbe dovuto 
aumentare ancora più debolmente (1,5 per cento) a causa del deteriora
mento dei termini dello scambio. In sostanza, dopo un aggravamento 
dovuto alle decisioni prese dall'OPEC dall'inizio dell'anno, l'OCSE ha 
individuato un relativo miglioramento della situazione delle economie oc
cidentali nel primo semestre del 1980. 
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In particolare per l'Italia, il rapporto ha previsto un proseguimento 
dell'espansione economica, sia pure moderata a causa soprattutto del
l'espansione della domanda interna. L'incidenza dell'aumento dei prezzi 
del petrolio sui consumi reali e sugli investimenti avrebbe avuto comun
que, secondo gli esperti dell'OCSE, un effetto di rallentamento di tale 
tendenza nell'ultimo semestre del 1979 e nel primo del 1980. 

Pur restando elevato il livello di disoccupazione, l'Italia avrebbe do
vuto migliorare, secondo gli esperti dell'OCSE, il progresso reale del pro
dotto interno lordo che, nell'anno in considerazione, avrebbe dovuto au
mentare del quattro e un quarto per cento. Il parere dell'OCSE era che, 
tenuto conto delle caratteristiche della situazione italiana, dovute alla sot
toccupazione, la crescita si sarebbe realizzata soprattutto attraverso au
menti della produttività. 

Gli esperti dell'OCSE si sono dimostrati ottimisti per quanto riguar
dava l'andamento degli investimenti, nel senso che, a loro avviso, la ripre
sa manifestatasi nel 1978 avrebbe dovuto continuare nel periodo preso in 
esame, grazie al miglioramento degli utili delle imprese, soprattutto nel 
settore delle macchine utensili. 

Per quanto riguardava infine i conti con l'estero, l'Organizzazione ha 
previsto che, nonostante l'accrescimento delle importazioni dovuto all'au
mento degli investimenti, grazie alle prospettive relativamente favorevoli 
del turismo, il conto italiano delle operazioni correnti avrebbe dovuto 
chiudersi nel 1979 con un saldo positivo di circa 4 miliardi e mezzo di 
dollari. \V. anche pag. 45). 

O I L (I LO) 

LXV• sessione della Conferenza 
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro 

(Ginevra, 21-27 giugno) 

L'Assemblea annuale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che 
ha assunto particolare importanza in quanto ha coinciso con il sessantesi
mo anniversario della fondazione dell'OIL, si è tenuta a Ginevra dal 21 
al 27 giugno. 

I motivi di crisi della Conferenza, registrati fin dalla 63• sessione, svol· 
tasi nel 1977, si dovevano ad un accentuarsi dell'esame di problemi di 
carattere politico a svantaggio di temi più propriamente tecnici; il diret
tore generale dell'OIL, Françis Blanchard ha tenuto a sottolineare che la 
65" conferenza era tornata all'esame dei suoi temi specifici e che gli inter
venti più produttivi si erano svolti nelle Commissioni tecniche e non, come 
era avvenuto in passato, nei dibattiti politici. 

Il sottosegretario al Lavoro, on. Calogero Pumillia, è intervenuto aiJa 
Conferenza il 21 giugno ed ha anzitutto ribadito il grande interesse con 
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cui l'Italia partecipava all'attività dell'OIL che considerava un punto di 
riferimento determinante nell'azione diretta al miglioramento delle con
dizioni di vita e di lavoro e al perfezionamento delle strutture giuridiche 
e sociali, e una premessa per ogni politica volta a concrete forme di colla
boraziooe internazionale per risolvere i problemi rtguardanti il moodo 
del lavoro. 

Confermando l'importanza del carattere tripartito e universale del
ii.'OIL, I'on. Pumilia ha auspicato il !ritorno degli StaJti Uniti nell'organiz
mtione per apportarvi i'l loro contributo di idee e esperienze. Infine ha 
richiamato l'attenzione dei delegati sul ruolo primordiale svolto nell'assi
stenza ai Paesi iJn via di sviluppo dal centro di Torino la cui attività, te
nuto conto dei risultati raggiunti, meritava di essere ulte-riormente incre
mentata. Ha confermato in proposito la disponibilità del Governo italiano 
affinché il centro fosse utilizzato in tutta ila sua potenzialità. 

Dopo un lungo colloquio col direttore dell'OIL, Blanchard, l'on. Pumi· 
Iia ha presieduto una riunione della delegazione italiana alla Conferenza. 

A conclusione dei lavori, il più importante risultato ottenuto è stato 
l'adozione di nuove norme destinate a migliorare le condizioni di lavoro 
degli scaricatori portuali e dei camionisti. 

Intervento italiano e ratifica di convenzioni 

(Ginevra, 16-24 ottobre) 

L'Italia ha ratificato il 19 ottobre le convenzioni dell'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro concernenti i lavoratori agricoli e il loro ruolo 
nello sviluppo economico e sociale, il ruolo, l'orientamento e la formazione 
professionale nella valorizzazione delle risorse umane e le consultazioni 
tripartite (governi, lavoratori e datori di lavoro) destinate a promuovere 
l'adozione di norme internazionali sul lavoro. La consegna formale dei re· 
lativi atti è stata fatta dal direttore generale dell'Emigrazione e Affari 
Sociali del Ministero degli Esteri, ministro Giovanni Migliuolo. 

Il ministro Migliuolo, in un suo intervento alla Conferenza, ha prean· 
nunciato la prossima ratifica da parte dell'Italia anche della convenzione 
dell'OIL sui lavoratori migranti. Ha osservato in proposito che l'Italia 
era ormai un Paese non soltanto di emigrazione ma anche di immigra~ 
zione, avendo raccolto negli ultimi anni circa 500 mila lavoratori prove
nienti soprattutto dai Paesi in via di sviluppo del Mediterraneo. 

Il rappresentante italiano ha anche parlato degli sforzi compiuti dai 
Governi nel settore dell'impiego. Egli ha sottolineato che l'interdipenden
za delle singole economie occidentali rendeva necessario che ciascun pae· 
se evitasse con provvedimenti interni o con misure adottate unilateral
mente, di aggravare la situazione occupazionale di altri paesi. In tale 
contesto ha rilevato l'importanza dell'azione italiana in sede CEE per 
impedire l'ulteriore aggravarsi delle divergenze nei tassi di sviluppo eco
nomico dei Paesi membri. 
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Dopo aver ricordato le gravi conseguenze, personali, sociali ed econo
miche della disoccupazione giovanile e di quella femminile, il ministro Mi
gliuolo ha auspicato che al riconoscimento dell'importante contributo assi
curato dai lavoratori emigranti all'espansione economica dei Paesi di im
migrazione potessero far seguito azioni concrete. « Non è più possibile 
- ha concluso - continuare a procedere dall'angolo visuale delle conces
sioni più o meno unilaterali accordate dai Paesi di immigrazione, ma 
occorre procedere decisamente verso il riconoscimento pieno dei diritti 
dei lavoratori migranti, ai quali vengono in genere riservati i çompiti più 
pesanti e che sono i primi a subire le ripercussioni delle crisi econo
miche"· 

ONU 

Intervento italiano all3 prima sessione del Comitato del disarmo 

(Ginevra, 25 gennaio) 

Il sottosegretario agli Affari Esteri, on. Radi, è intervenuto il 25 gen
naio al Comitato del disarmo delle Nazioni Unite, riunitosi a Ginevra per 
i lavori dell;:t sua prima sessione. 

Il rappresentante italiano ha in particolare ricordato che nell'era nu
cleare e Ìin una società mondia'le che si muove verso assetti di sempre 
maggiore indipendenza, l'obiettivo della riduzione e della eliminazione de
gli armamenti - da realizzarsi per tappe graduali e sotto efficace con
trollo. internazionale ~ costituiva una scelta obbligata ed ìrreversibile 
della comunità internazionale. 

Riferendosi alla èreazione del nuovo Comitato del disarmo l'on. Radi 
ha detto che le trattative su tale tema, per la lòro complessità e delica
tezza, necessitavano di un foro qualificato e del;la partecipazione attiva e 
continua di tutti gÌi Stati con potenziale militare significativo, a comin
ciare dagli . Stati dotati di armi nucleari. Le raècòmandazioni adottate 
dalla sessione speciale dell'ONU sul disarmo cil1Cà la costituzione di que
sto comitàto, hanno avuto il merito -' ha aggiunto il rappresentante ita
liano - di· conciliare ta:le esigenza con quella di una più attiva ed equili
brata partecipazione ai negoziati di Paesi che vi avevano mostrato parti
colare interesse. 

«L'Italia - egli ha detto - sostiene da anni la necessità che i pro
gressi nei singoli settori del disarmo si .inquadrino in una visione orga· 
nica, coerente ed artiwlata, da realizzare per fasi successive e graduali. 
Ci siamo dichiarati per la sospensione di tutte le esplosioni nucleari, per 
la messa al bando detle armi chimiche e la distruzione delle scorte esi
stenti, che rappresentano un mezzo di distruzione di massa altrettanto 
grave. L'Italia ha chiesto che il Comitato per 11 disarmo si impegni a pre
venire la fioritura di nuove generazioni di armi di distruzione di massa 
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fondate sudl'applicazione di nuovi princìpi scientifici ed ha inoltre con
fermato la propria disponibilità al reperimento, sul piano regionale e 
globale, di soluzioni che, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, concor
rano ad erigere un argine contro la spirale degli armamenti convenzio
nali ». 

Passando qu1ndi all'esame di altri negoziati sul disarmo, il sottosegre
tario on. Radi ha detto che l'Italia seguiva con particolare interesse le 
conversazioni americano-sovietiche per la limitazione degli armamenti stra
tegici, per le quali egli ha auspicato una sollecita conclusione nell'inte
resse generale della stabilità e della pace. 

Dopo aver esortato il Comitato ad affrontare con risolutezza questa 
sua nuova fase di negoziato, l'on. Radi ha posto in rilievo le correlazioni 
esistenti tra disarmo e cooperazione allo sviluppo rilevando, nelle sue 
conclusioni, che i problemi della fame e dello sviluppo economico dei 
Paesi emergenti avrebbero potuto trovare una loro soluzione solo se si 
fossero fatti passi significativi sul piano della riduzione delle spese mi
litari. 

VIII" sessione della terza Conferenza del Diritto del mare 

\Ginevra, 19 marzo-27 aprile) 

Oltre mille rappresentanti ed esperti di 158 Paesi si sono riuniti a 
G~nevra per paT,tecipare al'la ottava ses·sione della terza Conferenza delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare, col proposito di rivedere le quattro 
convenzioni sul diritto del mare stabilite nel 1958 e adottare nuove norme 
e meccanismi suscettibili di fare del mare e degli oceani il « patrimoniò 
comune dell'umanità». 

Nel corso della ottava sessione - che è durata sei settimane - la 
Conferenza ha tentato di far passare i suoi negoziati da una fase ufficiosa 
alla elaborazione concreta degli articoli (oltre 370) della futura conven
zione del mare. Come nelle precedenti sessioni, il tema principale delle 
discussioni è stata la questione concernente l'esplorazione e lo sfrutta
mento delle riserve minerarie sottomarine (nichel, rame, cobalto, man
ganese). 

Nel corso della seduta di apertura della Conferenza, tale problema 
ha evidenziato le profonde divergenze esistenti in merito tra Paesi in via 
di sviluppo, che intendevano affidare ad un'autorità internazionale il com
pito di sfruttare i fondali oceanici, e Paesi industrializzati che dispon
gono dei mezzi per intraprendere le ricerche e l'estrazione. 

A nome del « gruppo dei 77 » Paesi in via di sviluppo, il mppresen
tante dell'Honduras ha rribadÌito il principio secondo cui le « ricchezze 
sottomarine devono costituire nn bene comune a <tutta l'umanità e favorire 
in particolare 'i Paesi economicamente meno sviluppati ». Egli ha inoltre 
espresso l''mquietudine di questo gruppo di ·Paesi per la decisione presa 
dail'amministrazione ,statunitense di adottare una 'legislazione destinata a 
proteggere le società americane interessate all'estrazione delle ricchezze 
minerarie sottomarine. « Il "gruppo dei 77 " - egli ha detto - ritiene 

23 
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che nna Jegislazione nazionale in merito è illegaìle e contraria al diritto 
internazionale. Una sua <rdozione da parte del congresso statunitense po
trebbe essete la causa del fa:Himento deHa conferenza». 

Divisa in gruppi di lavoro, la Conferenza ha preso in esame le seguen
ti questioni: l'accesso al mare di Paesi senza litorale, la delimitazione del
le zone di pesca situate nella « zona economica esclusiva» di 200 miglia 
(principio già largamente ammesso), il problema della piattaforma con
tinentale e delle frontiere marittime tra gli stati limitrofi; i contributi che 
i Paesi rivieraschi avrebbero dovuto versare alla comunità internazionale 
in base ai redditi ottenuti dallo sfruttamento delle differenti risorse della 
loro piattaforma continentale al di là deUe 200 migltia. 

A conclusione dei lavori, Ja Conferenza non è stata in grado di rego
larre .l'intero problema anche se - secondo numerose delegazioni - sono 
stati realizzati wteriori P'rogressi verso l'elaborazione di una convenzione 
internazionaJe soprattutto sui capitoli concernenti ila ricerca scientifica, 
la lotta contro l'inquinamento, i diritti sovrani degli Stati costieri nelle 
loro zooe economiche, mentre il punto rpiù controverso è rimasto queUo 
dello sfruttamento delle Tisorse oceaniche. 

Progetto italiano presentato al Comitato del disarmo 
sulle attività degli Stati sulla Luna e altri corpi celesti 

(Ginevra, 27 marzo) 

Il capo della delegazione italiana, ambasciatore Niccolò di Bernardo, 
ha presentato il 27 marzo al Comitato del disarmo, riunìtosi a Ginevra, 
un pr6getto di protocollo addizionale al Trattato sullo spazio del 1967, 
nonché un memorandum esplicativo, che si riproducono qui di seguito: 

PROTOCOLE AODITIONNEL AU TRAITÉ SUR LES PRINCIPES RÉGISSANT LES ACTIVI· 

TÉS DES ETATS EN MATIÈRE D'EXPLORATION ET D'UTILISATION DE L'ESPACE EXTRA

ATMOSPHÉRIQUE, Y COMPRIS LA LUNE ET LES AUTRES CORPS CÉLESTES. 

Les Hautes Parties Contra_ctantes, 

Rappelant la nécessité de faciliter, dans l'intérèt de l'humanité tout 
entière, l'explo:ration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique exclu
sivement à des fins pacifiques; 

Considéranl la nécessité urgente d'adopter des nouvelles mesures effi
caces visant à prévenir une course aux armements dans l'espace extra
atmosphérique; 

Notant le besoin de compléter les dispositions du Traité du 27 janvier 
1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'explo
ration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune 
et les autres corps célestes; 
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Soulignant l'importance que les plus récents progrès de la technique 
présentent pour la mise en oeuvre effective des principes énoncés dans 
l'artide premier du Traité; 

Convaincues de l'opportunité d'empecher toute évolution qui pourrait 
compromettre la réalisation des objectifs du Traité; 

Prenant note du paragraphe 80 du Document fina! adopté par con
sensus à la dixième session extraordinaire de l'Assemblée générale des 
Nations Unies consacrée au désarmement; 

Sont convenues de ce qui suit: 

Artide premier 

l. L'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres 
corps célestes, seront utilisés exdusivement à des fins pacifiques. Les 
Etats parties au présent Protocole s'engagent à s'abstenir de prendre, 
d'encourager ou d'autoriser, directement ou indirectement, toutes mesures 
militaires ou autres mesures hostiles telles que l'aménagement de bases 
et d'installations militaires et de fortifications, la mise en piace de dispo
sitifs ayant des effets similaires, le lancement sur orbite circumterrestre 
ou au-delà d'objets porteurs d'armes de destruction massive ou de tous 
autres types de dispositifs conçus pour des fins offensives, l'exécution 
de manoeuvres militaires ainsi que les essais d'armes de tous types, ou 
de participer de quelque façon que ce soit à de telles mesures. 

2. Les dispositions du présent Protocole ne mettront pas obstaèle à 
l'utilisation de personnel ou de matériel militaires à des fins de recherche 
scientifique ou à toute autre fin pacifique, ni à l'utilisation desdits per
sonnel et matériel en vue de participer à un système de contrale qui 
pourrait etre créé pour assurer le respect d'accords en matière de désar
mement et de sécurité. 

Artide II 

Chaque Etat partie au présent Protocole s'engage à prendre toutes les 
mesures qu'il jugera nécessaires conformément à ses procédures consti
tutionnelles pour interdire et prévenir toute activité contrevenant aux 
dispositions du Protocole en tous lieux relevant de sa juridiction ou de 
son contrale. 

Artide III 

l. Tout Etat partie au présent Protocole qui a des raisons de croire 
qu'un autre Etat partie agit en violation des obligations découlant des 
dispositions du Protocole peut déposer une plainte auprès du Conseil 
de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Cette plainte doit etre 
accompagnée de tous les renseignements pertìnents ainsi que de tous 
les éléments de preuve possibles confirmant sa validité. 

2. Chaque Etat partie au présent Protocole s'engage à coopérer à 
toute enquète que le Conseìl de sécurité pourrait entreprendre, confor-



344 ONU 

mément aux dispositions de la Charte de Nations Unies, sur les faits 
ayant motivé la plainte reçue par le Conseil. Ce dernier communique 
les résultats de l'enquète aux Etats parties au Protocole. 

3. Chaque Etat parHe au présent Protocole s'engage à venir en aide 
ou à prèter son appui, conformément aux dispositions de la Charte des 
Nations Unies, à tout Etat partie qui en fait la demande, si le Conseil 
de sécurité décide que ladite Partie a été lésée ou ·risque d'ètre lésée 
par suite d'un violation du Protocole. 

Artide IV 

Le présent Protocole a une durée illimitée. 

Artide V 

l. Le présent Protocole est ouvert à la signature de toutes les 
Parties au Traité sur les principes régissant les activités des Etats en 
matière -d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y 
compris la Lune et les autres corps célestes. Tout Etat qui n'aura pas 
signé le Protocole avant son entrée en vigueur pourra y adhérer à tout 
moment. 

2. Le présent Protocole sera soumis à la ratification des Etats signa
taires. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès 
des Gouvernements des Etat-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques en leur qualité de Dépositaires du Traité. 

3. Le présent Protocole entrera en vigueur après le dépòt des instru
ments de ratification par ... gouvernements. 

4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion 
seront déposés après l'entrée en vigueur du présent Protocole, celui-ci 
entrera en vigueur à la date du dépòt de leurs instruments de ratification 
ou d'adhésion. 

5. Les Dépositaires informeront sans délai tous les Etats qui auront 
signé le présent Protocole ou qui y auront adhéré de la date de chaque 
signature, de la date de dépòt de chaque instrument de ratification ou 
d'adhésion et de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, ainsi 
que de la date de réception de toute autre communication. 

6. Le présent Protocole sera enregistré par les Dépositaires con
formément à l'Artide 102 de la Charte des Nations Unies. 

Artide VI 

Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, 
français et ntsse font également foi, sera déposé dans les archives des 
gouvernements dépositaires, qui en adresseront des copies certifiées con-
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formes aux gouvernements des Etats qui auront signé le Protocole ou 
qui y auront adhéré. 

PROTOCOLE ADDlTIONNEL AU « TRAITÉ DE 1967 SUR LES PRINCIPES REGISSANT LES 

ACTIVITÉS DES ETATS EN MATIÌlRE D'EXPLORATION ET D'UIIUSATION DE L'ESPACE 

EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE, Y COMPRIS LA LUNE ET LES AUTRES CORPS CÉLESTES », 

AYANT POUR OBJET DE PREVÉNIR UNE COURSE AUX ARMEMENTS DANS L'ESPACE 

EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE. 

MEMORANDUM 

L Le paragraphe 80 du " Programme d'action » contenu dans le 
Document final de la dixième session extraordinaire de l' Assemblée géné
rale des Nations Unies consacrée au désarmement dispose que: 

« Pour empecher la course aux armements dans l'espace extra-atmos
phérique, des nouvelles mesures devraient etre prises et des négociations 
internationales appropriées devraient etre engagées, conformément à l'es
prit du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en 
matière d'exploration et d'utilisation de I'espace extra-atmosphérique, y 
compris la Lune et les autres corps célestes ». 

L'article IV du Traité sur l'espace extra-atmosphérique, qui présente 
une importance particulière pour la recherche de la paix et du désar
mement, stipule que: 

<< Les Etats parties au Traité s'engagent à ne mettre sur orbite 
autour de la Terre aucun objet porteur d'armes nudéaires ou de tout 
autre type d'armes de destruction massive, à ne pas installer de telles 
armes sur des corps célestes, et à ne pas piacer de telles armes, de 
toute autre manière, dans l'espace extra-atmosphérique. 

Tous les Etats parties au Traité utiliseront la Lune et les autres 
corps célestes exclusivement à de fins pacifiques. Sont interdits sur les 
corps célestes l'aménagement de bases et installations militaires et de 
fortifications, les essais d'armes de tous types et l'exécution de manoeu
vres militaires. N'est pas interdite l'utilisation de personnel militaire à 
des fins de recherche scientifique ou à tonte autre fin pacifique. N'est 
pas interdite non plus l'utilisation de tout équipement ou installation 
nécessaire à l'exploration pacifique de la Lune et des autres corps 
célestes ». 

L'obligation assumée aux termes du premier alinéa de l'artide IV 
par les Etats parties au Traité sert l'intéret commun de l'humanité et 
constitue, en particulier, une défense commune contre la prolifération 
nudéaire. En outre, elle crée un lien avec le Traité interdisant les essais 
d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans I'espace extra-atmosphérique 
et sous l'eau, qui a été signé à Moscou le 5 aout 1963. 

Le second alinéa de l'artide IV précise la portée des mots « exdu
sivement à des fins pacifiques "· II institue un double régime juridique: le 
premier prévoit la démHitarisation des corps célestes (sans préjudice des 
utilisations pacifiq1:1es) alors que le second impose une interdiction, li-
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mitée aux seules armes nucléaires et autres armes de destruction 
massìve, visant Ies activ1tés militaires sur des orbites autour de la Terre 
et dans l'espace extra-atmosphérique, bien que l'on pourrait arguer que 
la combinaison des dispositions des articles premier et IV implique un 
engagement en faveur d'une interdiction totale de tonte course aux arme
ments dans l'espace extra-atmosphérique. En outre, le texte du Traité 
n'affirme pas clairement que la Lune est un corps céleste. 

II. Le Traité del 1967 préconise explicitement une coopération inter
nationale dans l'espace extra-atmosphérique et une exploration scien
tifìque de celui-ci. En fait, son principal objectif est d'encourager une 
utilisation exclusivement pacifique de l'espace extra-atmosphérique dans 
l'intérèt commun de l'humanité tout entière. Depuis plus d'une décennie, 
l'application de ce Traité a contribué à empècher la course aux arme
ments nudéaires de pénétrer dans l'espace extra-atmosphérique. Des pro
grès récents des techniques spatiales, en particulier la mise au point 
de satellites d'interception et de destruction, et l'utilisation éventuelle 
dans l'espace extra-atmosphérique d'armes non expressément interdites 
aux termes de l'artide IV, incitentà penser qu'il conviendrait de compléter 
le système juridique existant en y ajoutant des dispositions spéciques. 
En fait, il parait souhaitable, dans l'intérèt de la sécurité internationale, 
d'imposer une dnterditcion totale sur les activités militaires autres que 
pacifiques dans l'espace extra-atmosphérique, en raison du danger de 
voir mettre au point des armes spatiales offensives telles que les satel
lites dits « tueurs "• ce qui ajouterait une dimension nouvelle et plus 
grave à la course aux armements. Inutile de dire qu'il ne serait fait 
obstacle à l'utì1isation de sateHites de reconnaissance, de surveillance et 
de communication ou de tout système spatial de nature à renfoncer la 
stabilité stratégique en permettant, entre autres, d'assurer la vérifica
tion d'accords de désarmement et d'autres accords de limitation des 
armements. 

Il serait donc souhaitable de réexaminer, ne fùt-ce que sur une 
base limitée, le régime institué par le Traité de 1%7 afìn d'interdire, 
entre autres, la mise au point et l'utilisation de systèmes basés à terre 
ou dans l'espace et destinés à endommager ou détruire les satellites 
d'autres Etats ou à gèner leur fonctionnement. Une telle interdiction 
pourrait fìgurer dans un Protocole additionnel au Traité de 1%7, qui 
étendrait explicitement l'interdiction énoncée dans l'artide IV de ce 
Traité au lancement et à la mise sur orbite ou la mise en piace ailleurs 
dans l'espace extra-atmosphérique de toutes les armes et non seulement 
des armes nucléaires ou autres armes de destruction massive. Faute de 
ce faire, la protection accordée à tous les systèmes spatiaux pourrait 
paradoxalement permettre l'introduction de dispositifs spatiaux offensifs 
autres que ceux interdits aux termes de l'artide IV du Traité sur l'espace 
extra-atmosphérique. 

Dans le mème temps, nous devrions renforcer les moyens techniques 
de vérification existants et créer une base pour une plus large partici
pation de la communauté internationale à cette vérification. Une première 
mesure a été prise dans cette direction à la trente-troisième session de 
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l'Assemblée générale des Nations Unies lorsque celle-ci a adopté une pro
position de la France tendant à créer une Agence internationale de 
satellites de contròle, à laquelle l'Italie a été heureuse de s'associer. 

De l'avis du Gouvernement italien, le problème des utilisations 
militaires et de la prévention d'une course aux armements dans J'espace 
extra-atmosphérique relève de la compétence du forum multilatéral de 
négociations sur le désarmement qui a été créé à Genève. Le Comité 
du désarmement devrait donc s'occuper d'un tel problème au premier 
moment opportun. 

Le danger d'une course aux armements dans l'espace extra-atmosphé
rique et l'importance que les satellites présentent pour la vérification des 
accords en matière de limitation des armements justifient pleinement 
un examen de ce problème dans le cadre du mandat du Comité du 
désarmement à Genève. 

III. L'Italie a toujours soutenu que l'espace extra-atmosphérique de
vrait etre utilisé exclusivement à des fins pacifiques. 

Dès le 9 septembre 1968, la délégation italienne a proposé à l'Organi
sation des Nations Unies de réexaminer l'artide IV du Traité de 1967 
(document A/7221). Le ler février 1978, à la fois à New York et à 
Genève, l'Italie a proposé l'adoption de nouvelles mesures visari.t à préve· 
nir une extension de la course aux arrnements (document de travaiJ 
A/AC.l87 /97). Cette suggestion se reflète dans le paragraphe 80 du Pro
gramme d'action du Document final de la session extraordinaire con
sacrée au désarmement. 

En soumettant le présent Mémorandum au Comité du désarmement, 
le Gouvernement italien espère qu'il sera accueilli avec faveur et qu'il 
apportera une contribution efficace à l'élaboration, à un stade approprié, 
de mesure opportunes en vue d'assurer l'application pratique du para
graphe 80. 

En complétant les règles énoncées dans le Traité de 1967, il convient, 
de l'avis de la délégation italienne, de garder aussi présentes à l'esprit 
les dispositions pertinentes de la Convention sur l'interdiction d'utiliser 
des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires 
ou toutes autres fins hostiles. 

On trouvera en annexe au présent Mémorandum un projet de Pro
tocole additionnel au Traité sur l'espace extra-atmosphérique que l'ltalie 
a établi en vue de foumir une base de discussion concrète pour les 
délibérations du Comité du désarmement. 

Intervento italiano alla V'' Conferenza dell'UNCTAD 

(Manila, 10 maggio) 

Nel corso dei lavori della quinta Conferenza delle Nazioni Unite 
per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), riunitasi a Manila dal 7 
maggio al 1" giugno, il capo della delegazione italiana, sen. Mario Pedini, 
è _intervenuto il 10 maggio per illustrare la posizione dell'Italia nei 
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confronti dei problemi fondamentali che erano in discussione alla Con
ferenza, sede principale del dialogo Nord-Sud tra Paesi industrializzati 
e Paesi in via di sviluppo. All'ordine del giorno della Conferenza sono 
stati i problemi del Commercio internazionale (mercato delle materie 
prime e dei prodottJi manufatti e semilavorati), i problemi finanziari 
e monetari (riforma del sistema monetario internazionale, indebitamento 
dei PVS, trasferimento di risorse), i trasferimenti di tecnologia, i tra
sporti marittimi, le relazioni tra Paesi a sistemi economici e sociali 
diversi. 

Il sen. Pedini ha dichiarato che l'Italia riconosceva il ruolo premi
nente che l'UNCTAD era chiamata a svolgere per il raggiungimento di 
tutti gli obiettivi prefissati e che riteneva che l'efficacia dell'opera ad 
essa assegnata dovesse crescere ulteriormente. L'instaurazione di un nuovo 
ordine internazionale era infatti ritenuta 1la meta da perseguire, gradual
mente e progressivamente, attraverso un susseguirsi di soluzioni parziali 
ma concrete, « avviando un dialogo sulle cose possibili, per identificare 
le vie da seguire». 

Dopo aver sottolineato la delicatezza della congiuntura internazio
nale, sia sul piano politico che economico, il sen. Pedini ha detto che 
la posizione dell'Italia era intermedia tra quelle dei Paesi in via di 
sviluppo e quelle dei Paesi industrializzati più chiusi al dialogo. Essa 
si basava sull'esigenza di uno sviluppo economico equilibrato dei PVS 
e sull'importanza, per l'Europa comunitaria, di raggiungere intese con i 
Paesi del Terzo Mondo per quanto riguardava l'approvvigionamento di 
materie prime, i mercati di sbocco, la ristrutturazione industriale. 

A questo proposito H sen. Pedini ha illustrato quanto l'Italia, pur 
nelle gravi difficoltà finanziarie che stava attraversando, aveva contribuito 
a fare sia sul piano bilaterale, con numerose iniziative per forme di 
cooperazione con diversi Paesi nei settori dell'agricoltura, dell'industria, 
dei servizi, sia sul piano multilaterale. Ha richiamato l'attenzione sul 
costante contributo ·finanziario dell'Italia a tutti gli organismi ed Enti 
internaziooali preposti ·agli aiuti pe1r lo sviJuppo, sia c<;>me Paese singolo, 
sia come membro della Comunità Economica Europea, firmatario della 
« Convenzione di Lomè » e firmatario degli accordi di cooperazione della 
stessa Comunità con i Paesi rivieraschi meridionali del bacino del Me
diterraneo. 

In fatto di trasferimento delle tecnologie, il sen. Pedini ha auspicato 
soprattutto forme di aiuto dirette a sviluppare il potenziale scientifico 
e tecnologico proprio dei Paesi del Terzo Mondo. 

Trattando - successivamente - del sistema monetario internazio
nale, ne ha auspicato la riforma, incentrata su una moneta di riserva 
del tutto indipendente dai sistemi valutari nazionali e sulla stabilità dei 
cambi, ed ha accennato all'ent.rata in funzione del sistema monetario 
europeo. Ha poi ricordato la posizione italiana favorevole ad un colle
gamento tra aiuti allo sviluppo e la costituzione di diritti speciali di 
prelievo e - altresì - l'annullamento, da parte del Governo italiano, 
dei debiti di dieci Paesi poveri, a scadenza purante gli anni 1979-1981, 
per complessivi 23 milioni di dollari. Quanto alla Cooperazione tra 
Paesi in via di sviluppo, il sen. Pedini ha sottolineato i vantaggi di 
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intese sul piano regionale, mentre, riguardo alla cooperazione economica 
e commerciale fra Stati retti da sistemi socio-economici diversi, ha ricor
dato la costruttiva cooperazione dell'Italia con i Paesi socialisti d'Europa 
e di altre regioni del mondo; «in questo spirito - ha detto - l'Italia 
auspica una partecipazione senza riserve dei paesi socialisti agli sforzi 
della conferenza di Manila in ordine ai rapporti tra paesi industrializzati 
e paesi emergenti ». 

Il sen. Pedini ha confermato infine che l'Italia, nonostante ·la sfavo
revole congiuntura economica, era pronta a contribuire nel modo più 
costruttivo al buon esito dei lavori di Manila ed ha invitato tutti i 
partecipanti ad unire gli sforzi al di sopra degli interessi particolari e 
settoriali, facendo del rapporto « nord-sud » lo strumento per dar vita 
ad un mondo più giusto. 

Intervento italiano alla Commissione speciale per il disarmo 

(New York, 15 maggio) 

Il rappresentante italiano, ambasciatore Umberto La Rocca, è inter
venuto il 15 maggio al dibattito che ha avuto luogo a New York alla 
Commissione della sessione speciale per il disarmo ed ha illustrato il 
punto di vista italiano sulla questione prioritaria all'ordine del giorno: 
la elaborazione di un programma globale di disarmo. 

Egli ha espresso soddisfazione perché l'inizio dei lavori all'ONU sul 
programma globale aveva segnato l'accoglimento di una tesi che il Go
verno italiano andava da anni prospettando, anche mediante la presen
tazione di concreti contributi di idee (tra i documenti presentati alla 
Commissione figuravano infatti anche un piano italiano per la stesura 
di un organico e graduale programma globale di disarmo). 

Il rappresentante italiano ha ribadito il solenne impegno del Gover
no a compiere ogni sforzo alle Nazioni Unite e negli altri fori compe
tenti per l'adozione di misure di disarmo, efficaci ed equilibrate, nel 
campo degli armamenti sia convenzionali sia nucleari. 

Ha auspicato il rafforzamento dei progressi in questo campo attraver
so un dialogo d~retto e più intenso tra tutti i Paesi, al fine di ricosti
tuire un'atmosfera di maggiore cooperazione a livello generale e sot
tolineando, d'altro canto, le particolari responsabilità che incombono 
in tale settore alle potenze nucleari. Egli ha colto l'occasione per riba
dire l'apprezzamento del Governo italiano per l'allora imminente conclu
sione dell'accordo « Salt II » tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, 
rilevando l'importanza ai fini dei comuni sforzi per il disarmo. 

Nel corso della sua illustrazione dei principali elementi del piano 
italiano, egli ha aggiunto che parallelamente agli sforzi per il disarmo 
era necessario adoperarsi per promuovere la creazione di un sistema di 
sicurezza collettiva, menzionando in particolare la definizione di proce
dure per la soluzione pacifica delle controversie e l'istituzione di adeguate 
forze internazionali di sicurezza. 
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Più precisamente l'ambasciatore La Rocca ha indicato alcuni punti 
sui quali sembrava esservi consenso generale e dai quali si sarebbe potuto 
prendere le mosse per promuovere unitariamente un programma globale 
di disarmo: la riduzione progressiva dell'enorme ammontare di risorse 
assorbite dalla corsa agli armamenti e la destinazione di una parte 
crescente di esse per affrontare in modo concreto alcuni dei più urgenti 
problemi economici e sociali che travagliavano numerosi Paesi; il ruolo 
del disarmo per rafforzare la fiducia internazionale; la necessità di pro
cedere verso equilibri via via decrescenti di forze e di ogni tipo di 
armamenti. « L'obiettivo di fondo - ha detto l'amb. La Rocca - non 
deve essere quello di procedere a parziali limitazioni settoriali bensì di 
creare in campo internazionale, grazie anche ad appropriate verifiche, 
una situazione tale da rendere praticamente impossibile il ricorso alla 
guerra». 

Ha successivamente ricordato l'attivo contributo che l'Italia stava 
fornendo ai negoziati sul disarmo a Ginevra, menzionando le iniziative 
prese dal Governo e rese note dal Presidente del Consiglio, on. Andreotti, 
in occcasione della presentazione del Governo al Parlamento, in parti· 
colare per la messa al bando e la totale distruzione delle armi chimiche, 
per la completa smilitarizzazione dello spazio extra-atmosferico, per get
tare le basi di un sistema internazionale per le verifiche delle misure 
di disarmo e infine, per controllare i trasferimenti internazionali delle sem
pre più sofisticate armi convenzionali. 

Visita del Segretario Generale, Kurt Waldheim 

(Roma, 21 maggio) 

È giunto a Roma il 21 maggio, proveniente da Vienna, il Segretario 
Generale, Kurt Waldheim, per una visita privata di un giorno nella capi· 
tale. È stato ricevuto al Quirinale dal Presidente Pertini dopo aver avuto 
un colloquio a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio, on. Andreotti 
e con il ministro degli Esteri, on. Forlani. 

Il Segretario Generale, ha informato l'on. Andreotti sugli esiti della 
sua missione in Asia, in Medio Oriente e a Cipro. 

Nel corso del corditale colloquio avuto con il Presidente Pertini, 
il Segretario Generale ha espresso H particolare apprezzamento deH'ONU 
per .le sue due iniziative: l'invito, rivolto aJ Parlamento, a destinare alla 
lotta contro la fame le risorse attualmente destinate alle spese militari 
ed i messaggi inviati in occasione delle giornate delle Nazioni Unite e 
del trentesimo anniversairo della Dichiarazione Universale dei Diritti del
l'uomo. 

A proposito della situazione nella penisola indocinese, il Segretario 
Generale ha detto di ritenere positiva la di~ponibilità espressa dalle due 
parti di accettare una mediazione dell'ONU. Sul regime di Pol Pot in 
Cambogia, Waldheim ha detto al Presidente Pertini che «c'è stato nel 
paese un vero genocidio », con lo sterminio di milioni di abitanti. 
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Altro tema del colloquio è stato la situazione in Corea: dopo aver osser
vato che i negoziati per la riunificazione dei due regimi del Nord e dd 
Sud si trovavano in una situazione di stallo, il Segretario Waldheim ha 
detto di aver ·tentato dì ottenere ~'invio di un osservatore dell'ONU per 
certcare una mediazione tra Je parti. 

A conclusione dell'incontro il Presidente Pertini ha riaffermato la 
fiducia dell'Italia nella funzione dell'ONU. 

Intervento italiano all'ECOSOC 

(Ginevra, 5 luglio) 

L'ambasciatore Umberto La Rocca, capo della delegazione italiana, 
è intervenuto alla sessione dei lavori del Consiglio economico e sociale 
che ha avuto luogo a Ginevra il 5 luglio ed ha rilevato che la riunione 
si svolgeva in una fase particolarmente difficile del dialogo Nord-Sud. 

« Ai preoccupanti segni di instabilità economica - ·ha detto - si 
aggiungono conflitti e tensioni che coinvolgono in alcuni casi le stesse 
condizioni di vita di centinaia di migliaia di persone ». 

A questo proposito l'ambasciatore La Rocca ha manifestato la sod
disfazione del Governo per la convocazione di una conferenza delle 
Nazioni Unite per affrontare con unità di intenti il problema dei profughi 
del Vietnam: << Una situazione - ha aggiunto - per la quale l'opinione 
pubblica italiana è rimasta profondamente turbata e per la quale l'Italia, 
nei limiti delle sue possibilità, è pronta a partecipare a tutte le oppor
tune iniziative per alleviare le sofferenze di tanti esseri umani che si 
battono per la loro sopravvivenza ». 

<< Le difficoltà e ,i problemi che caratterizzano la situazione econo
mica mondiale - ha proseguito l'ambasciatore La Rocca -fanno emer
gere con chiarezza i vincoli di interdipendenza che legano le economie 
dei Paesi industrializzati con quelle dei Paesi in via di sviluppo· e sot
tolineano con urgenza la necessità di un'azione coordinata dell'intera 
comunità internazionale per la soluzione di tali problemi e per un'acce
lerazione dei processi di sviluppo dei Paesi emergenti». 

A questo fine, il capo della delegazione italiana ha ricordato l'entrata 
in vigore della legge sulla cooperazione allo sviluppo con la quale è stato 
creato, nell'ambito del Ministero degli Esteri, un Dipartimento per la 
Cooperazione allo Sviluppo. 

Si è quindi soffermato sul problema energetico, quale componente 
essenziale del dialogo Nord-Sud, ricordando in tale contesto che da tempo 
il Governo auspicava la possibilità di utilizzare l'organizzazione delle 
Nazioni Unite quale sede per l'esame dei temi energetici pur nel rispetto 
dei diritti sovrani di ciascuno Stato. 

Nel ricordare i l'isultati positivi della riunione dei Capi di Stato e 
di Governo della CEE a Strasburgo e della conferenza di Tokyo, l'amb. 
La Rocca ha <auspicato che il senso di responsabilità dimostrato in 
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tali sedi, a proposito dei problemi energetici, potesse essere condiviso 
da tutte le parti interessate. 

A conclusione del ~uo itntervento ha dichiarato la disponibilità della 
delegazione italiana per .la proposta del Segreta:rio Generale Waldheim 
di creare, nell'ambito dell'ONU, un istituto internazionale dell'energia. 

Intervento italiano alla Conferenza mondiale 
sulla riforma agraria e lo sviluppo rurale 

(Roma, 12-20 luglio) 

Nella sede della FAO, a Roma, si è svolta dal 12 al 20 luglio la 
Conferenza mondiale sulla riforma agraria e lo sviluppo rurale. 

Alla manifestazione di apertura erano presenti il Presidente della 
Repubblica on. Pertini, il Capo dello Stato senegalese, Leopold Senghor, 
150 ministri {per l'ltEiìlia l'an. Forlani e il sen. Marcora), e oltre mille 
delegati in rappresentanza di quasi tutti i Paesi del mondo. 

Rafael Caldera, ex Capo dello Stato venezuelano, Presidente del
l'Assemblea, ha illustrato quello che per la Conferenza è stato il tema 
fondamentale: il problema della povertà e della fame nel mondo. 

Il 19 luglio, a nome della delegazione italiana, è ,intervenuto il sotto
segretario degli Esteri on. Sanza ed ha. messo in rilievo la particolare 
gravità della crisi economica che coinvolgeva tutti i Paesi del mondo 
poveri o l'icchi che fossero. « Ma è proprio questo il motivo - ha sotto
lineato il delegato italiano - per favorire tutte quelle iniziative (accesso 
alle fonti energetiche, aumento della produzione alimentare, maggiore 
divisione del lavoro a livello internazionale, ecc.) che possono portare 
ad una maggiore armonia tra i Paesi sviluppati e quelli in via di svi
luppo. La razionalizzazione dell'agricoltura e l'acceleramento dello sv,i
luppo rurale rappresentano le componenti essenziali dello sviluppo dei 
Paesi più poveri che possono trarre utili insegnamenti dall'esperienza 
dei Paesi industrializzati nella realizzazione della propria riforma 
agraria». 

L'on. Sanza ha inoltre esaminato le vicende della riforma agraria 
in Italia, « l'unico dei Paesi occidentali dove le condizioni storiche e 
politiche hanno richiesto, in tempi recenti, l'attuazione di una riforma 
agraria», con interventi di Enti pubblici come la Cassa per il Mezzogiorno 
e l'Ente dì riforma. A questo proposito, l'an. Sanza ha riconosciuto 
che « se sono stati fatti degli errori, essi vanno corretti » ed è passato 
poi ad analizzare .il ruolo dell'Italia nel contesto della politica agricola 
comunitaria. 

Anche per quest'ultima, comunque, il delegato italiano ha ricono
sciuto che « gli strumenti della politica agricola della CEE sono ancora 
incompleti, come insoddisfacente è l'impegno finanziario finora stabilito», 
ma ha ammesso che " con questa iniziativa l'Europa è sulla buona via 
per determinare forme nuove e veramente positive di cooperazione 
internazionale ». 
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<<Proprio per le difficoltà e le tensioni sociali che l'Italia si trova 
ad affrontare è di estrema importanza una maggiore apertura inter
nazionale che, grazie ad un processo di cooperazione, contribuisca ad 
eliminare gli squilibri esistenti "· 

L'an. Sanza ha concluso riconoscendo l'importanza del ruolo svolto 
dalla FAO - «che l'Italia è orgogliosa di ospitare» - a favore di coloro 
che soffrono e lottano per il miglioramento della loro situazione agri
cola e alimentare, ed ha annunciato che erano allo studio del Governo 
italiano iniziative «in grado di qualificare sostanzialmente la presenza 
della FAO a Roma, facendo di questa città la capitale mondiale del
l'agricoltura "· 

Dichiarazioni del ministro degli Esteri, on. Forlani, 
alla Conferenza sui profughi indocinesi 

(Ginevra, 20 luglio) 

L'on. Forlani è intervenuto il 20 luglio alla Conferenza sui pro
fughi indocinesi, promossa dall'ONU, ed ha così dichiarato: «Siamo 
tutti consapevoli de1la dimensione della tragedia cui stiamo 'assi·s.tendo, 
e delle gravissime difficoltà in cui essa pone i Paesi dell'area che sop
portano i1l maggior peso nella fase di primo accoglimento. Abbiamo 
quindi H dovere di ricen:are tutti 1nsieme, con il concorso esperto del
l'alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifug1ati, i contributi più 
appropriati perché possano essere attenuate .le sofferenze degli esuli 
ed avviati a soluzione i loro problemi ». 

« Questo dovere corrisponde anche alla concezione che l'Italia ha 
delle sue responsabilità quale membro della Comunità internazionale. 
Queste responsabilità impongono, unitamente al rispetto dei princìpi 
della carta delle Nazioni Unite, della dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo, e del diritto di ogni essere umano a vivere e rintrare libe
ramente nel proprio Paese al di fuori di ogni coercizione, un effettivo 
operare di ciascun Paese, affinché questi princìpi e questi diritti trovino 
concreta realizzazione». 

«In ordine alla realizzazione dei programmi a favore dei profughi 
predisposti dall'alto Commissariato - ha proseguito l'on. Forlani -
l'Italia ha già avuto numerose occasioni per dimostrare, durante gli 
ultimi trent'anni, il suo senso di solidarietà, assumendo gravosi impegni 
quale Paese di primo accoglimento di oltre centoventimila profughi del
l'area regionale europea, e per l'ospitalità degli esuli da vari paesi 
dell'America Latina e dell'Africa. 

L'on. Forlani ha infine ricordato che erano state inviate nel sud-est 
asiatico tre unità della Marina militare per partecipare all'opera di 
salvataggio dei profughi. 
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Intervento italiano alla Conferenza sulla scienza e la tecnica 
al servizio dello sviluppo 

(Vienna, 20-31 agosto) 

Il ministro per la Ricerca scientifica, on. Vito Scalia, è intervenuto 
alla Conferenza dell'GNU sulla scienza e la tecnica al servizio dello 
sviluppo che si è tenuta a Vienna dal 20 al 31 agosto. Il dibattito è 
stato sviluppato intorno a vari problemi quali la scelta e il trasferi
mento delle tecniche da utilizzare per lo sviluppo, i meccanismi di 
scambio di informazioni scientifiche e tecniche e di dati di esperienza 
che riguardano lo sviluppo, il rafforzamento della cooperazione inter
nazionale, l'utilizzazione delle istituzioni deputate aHa cooperazione nel
l'ambito dell'GNU e delle altre organizzazioni internazionali. 

Il 21 agosto l'an. Scalia ha illustrato i contributi che l'Italia si 
apprestava a dare nei campi specifici della ricerca applicata, con par
ticolare riferimento al Mezzogiorno, pronunciando il seguente discorso: 

« Onorevole Presidente, 

Mi sia consentito, innanzitutto, di associarmi agli oratori che mi 
hanno preceduto per esprimerle i migliori complimenti ed i voti della 
delegazione italiana e per assicurarLe la nostra cooperazione più com
pleta ai lavori della Conferenza, per i quali la Sua Presidenza costi
tuisce la più valida garanzia di successo. 

L'Italia ha sostenuto fin dall'inizio l'idea della convocazione di una 
Conferenza sulla scienza e la tecnologia al servizio dello sviluppo ed ha 
orientato, fin dalla fase preparatoria, i suoi sforzi al fine di pervenire 
ad un armonico. ravv,icinamento delle diverse posizioni che garantisca 
la riuscita di questo comune esercizio. Lo spirito che ha guidato l'or
ganizzazione di questa Conferenza corrisponde alla filosofia ispiratrice 
del nostro concetto di sviluppo economico e sociale. 

Il mio paese concepisce la propria azione a favore dello sviluppo 
non sotto il profilo di semplice aiuto, ma soprattutto come coopera
zione sia bilaterale sia multilaterale, nel quadro di piani elaborati a 
livello regionale e interregionale e nell'ambito di organizzazioni inter
nazionali, quali in primo luogo le Nazioni Unite. 

Siamo convinti, d'altra parte, che la scienza e la tecnologia siano 
delle componenti essenziali del processo di sviluppo e che la loro appli
cazione a questo scopo comporti un'accresciuta cooperazione interna
zionale tra Paesi in via di sviluppo e Paesi industrializzati, oltre che tra 
gli stessi Paesi in v.ia di sviluppo. 

A parere della delegazione italiana, il primo obiettivo deve tendere 
a creare condizioni tali da permettere a ciascun Paese di raggitmgere 
un livello adeguato di crescita e di adottare una politica scientifica 
rispondente alle proprie esigenze, in conformità con il principio uni-
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versalmente riconosciuto di Wl autonomo processo di sviluppo. A tal 
fine la cooperazione internazionale dovrà essere animata da una con
corde volontà politica di ristrutturare le relazioni tra ·le differenti Isti
tuzioni delle Nazioni Unite e coordinarne più efficacemente gli sforzi. 
In questo àmbito sarà opportuno esaminare con spirito realistico e 
concreto il problema di trasferimento di risorse nel settore della scienza 
e della tecnologia. 

È nostra convinzione che tale trasferimento di risorse possa rea
lizzarsi tramite strumenti differenziati, quali la formazione del per
sonale scientifico e tecnico specializzato e grazie ad un più agevole 
accesso all'informazione tecnologica, in un quadro di cooperazione ba
sato su un più largo apporto di risorse finanziarie destinate alla scienza 
e alla tecnologia dei Paesi in via di sviluppo. Sarebbe pertanto auspi
cabile, in linea con quanto abbiamo a più riprese sostenuto, che 
qualsiasi deliberazione adottata dalla Conferenza al riguardo s'inserisca 
nel quadro di una razionalizzazione delle strutture e dei metodi di 
lavoro degli organismi delle Nazioni Unite, atta a garantire l'elimina
zione di doppi impieghi, di conflitti di competenza tra le agenzie 
specializzate e, in definitiva, di tutto ciò che comporti sprechi di 
risorse. 

La volontà del Governo italiano di riaffermare la sua partecipa
zione alle iniziative internazionali in questo settore si è tradotta in 
alcune misure concrete, malgrado l'attuale congiuntura economica sfa
vorevole. 

Mi permetta, Onorevole Presidente, di ricordare irt breve le inizia
tive importanti che il mio Paese ha realizzato recentemente. 

Per quanto riguarda le misure adottate sul piano interno, nello 
scorso mese di febbraio, il Parlamento italiano ha armonizzato e ulte
riormente sviluppato la legislazione in materia di cooperazione con i 
Paesi in via di svi1uppo mediante la oreaziane di un Dipartimento, 
all'interno del Ministero degli Affari Esteri, dotato di un bilancio di 
circa 400 milioni di dollari per il periodo 1979-1983. 

Questi finanziamenti potranno essere dunque utilizzati anche in 
vista dell'elaborazione e della realizzazione di progetti di sviluppo nel 
settore della ricerca scientifica e tecnologica, come pure per la parte
cipazione, finanziaria e di altra natura, alle attività di organismi e fondi 
comunitari e internazionali. In tale nuovo contesto, i problemi relativi 
alla cooperazione nel settore della scienza e della tecnologia hanno il 
dovuto rilievo, tenuto conto dei progetti operativi bilaterali e multi
laterali, ai quali l'Italia sarà chiamata a prestare la propria partecipa
zione finanziaria. 

D'altra parte, la nostra azione nel settore della ricerca scientifica 
e tecnologica tende a favorire i progetti che presentano un maggiore 
interesse per lo sviluppo. 

Questo orientamento, le cui direttrici sono evidenziate nel Rap
porto nazionale, ha portato il nostro Governo a prendere diverse ini
ziative coordinate dal Ministero per la Ricerca Scientifica e Tecnologica. 
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La prima di tali iniziative era basata sulla creazione di un Fondo 
di dotazione destinato al finanziamento della ricerca applicata e indu
striale. Questo Fondo, in seguito all'approvazione di nuovi finanziamenti, 
dispone attualmente dell'equivalente di circa un miliardo di dollari. 
Circa il 40 % del bilancio di tale Fondo è destinato al Meggogiorno, 
regione italiana che può essere definita in via di sviluppo all'interno 
del nostro Paese. 

Nel Mezzogiorno si ritrovano infatti problemi ben conosciuti: in
frastrutture tecniche e scientifiche insufficienti, difficoltà nel trasferi
mento di tecnologia tra il Nord ed il Sud del Paese, eccesso di mano
dopera non specializzata. 

La seconda iniziativa, presa dal Governo italiano, ha permesso di 
dare il via, tramite il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ad un insieme 
di progetti finalizzati, le cui caratteristiche originali sono descrHte nel 
nostro Rapporto nazionale. 

I progetti finalizzati di cui trattasi tendono essenzialmente alla 
soluzione di problemi concreti di sviluppo e consentiranno di acquisire, 
nel corso della loro realizzazione, un'esperienza di notevole interesse 
per altre regioni caratterizzate da condizioni socio-economiche simili, 
anche in altre aree geografiche. Si può prevedere il moltiplicarsi di 
questo genere di iniziative in seguito alla realizzazione di nuovi pro
getti finalizzati rivolti ad altri settori prioritari. 

Alla luce dei risultati di questa Conferenza, il Governo italiano, da 
parte sua, si impegna a esaminare la possibilità di nuovi programmi 
di carattere internazionale, che interessino direttamente i Paesi in via 
di sviluppo. 

Nel quadro di tali misure, il mio Governo ha approvato recente
mente un programma di ricerca applicata per il Mezzogiorno italiano, 
che mette l'accento sul settore delle ricerche idriche, della trasforma
zione dei prodotti agricoli e dell'energia, dedicando un'attenzione par
ticolare alle fonti di energia rinnovabili. 

Questo programma, che comporta investimenti dell'ordine di 500 mi
lioni di dollari, prevede in pari tempo la formazione di 4.000 ricercatori 
e tecnici, quota .che dovrebbe permettere al Mezzogiorno italiano di 
realizzare un progresso insieme qualitativo e quantitativo nel settore 
della ricerca scientifica. 

L'esperienza che .il nostro Paese ha acquisito in passato e continua 
ad approfondire in questa regione noi siamo in grado di metterla a 
disposizione di tutti i paesi che affrontino problemi analoghi di svi
luppo e che siano interessati a partecipare della nostra esperienza. 

Se mi sono soffermato sugli orientamenti e le realizzazioni del 
mio Paese nel campo dell'applicazione della scienza e della tecnologia 
al servizio dello sviluppo, non è stato con l'intento di magnificare i 
risultati da noi raggiunti - peraltro talvolta a prezzo di difficoltà e 
di errori - ma al contrario al fine di illustrare la nostra situazione di 
partenza in quella regione d'Italia e per riaffermare la nostra dispo
nibilità di fronte ai problemi dello sviluppo che esistono al di là delle 
nostre frontiere. 
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Spero che il nostro sforzo sia apprezzato nella sua vera dimen· 
sione da quanti partecipano a questa Conferenza, poiché testimonia 
lo spirito di solidarietà internazionale che caratterizza l'azione del po· 
polo e del Governo della Repubblica Italiana. 

Non potrei peraltro concludere il mio intervento senza formulare 
qualche osservazione sui punti essenziali del programma d'azione che 
è oggetto di negoziato qui a Vienna e che costituirà - come lo auspi
chiamo vivamente - il risultato principale della presente Conferenza. 

l. In primo luogo l'Italia considera che la scienza e l'applicazione 
della tecnologia al servizio dello sviluppo ràppresenta un processo d.i 
pianificazione, che va realizzato dapprima a livello nazionale secondo 
le libere scelte politiche di ciascun Paese e poi a livello internazionale 
mediante una maggiore e migliore utilizzazione delle Commissioni Re· 
gionali e delle istituzioni scientifiche, mantenendo la. rete dei·« punti 
focali,., creati in occaSione di questa Conferenza e che potranno in 
futuro essere fonte di scambi scientifici e tecnici. 

2. In secondo luogo, l'Italia auspica che le deliberazioni della Con· 
ferenza possano configurare un accordo generale che non crei neces
sariamente strutture nuove ma che decida eventualmente una riorga
nizzazione e ristrutturazione di quanto ·già esiste nell'ambito delle Na
zioni Unite, al fine di rispondere positivamente alla sfida posta dalla 
applicazione della scienza e della tecnologia al servizio dello sviluppo. 

A nostro avviso, un organismo chiamato a svolgere un tale ruolo 
dovrebbe avere carattere di universalità, essere in grado di riferire 
all'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulle proprie decisioni e do
vrebbe essere anche in grado di assicurare uno stretto collegamnto 
fra l'applicazione della scienza e della tecnologia al servizio deHo svi
luppo e l'azione svolta da altri Organismi nel settore economico e so· 
ciale. Se vogliamo che un tale organismo sia operativo, potrà essere 
necessario dotarlo di un Segretariato, che operi in stretto coordina· 
mento con gli organi competenti delle Nazioni Unite nei settori della 
scienza, della tecnologia e dello sviluppo. 

3. Infine, per quanto riguarda i problemi finanziari, l'Italia con
sidera che le risorse necessarie dovrebbero provenire soprattutto da 
una utilizzazione più razionale del sistema delle Nazioni Unite. Pen
siamo anche alla possibilità che tali risorse vengano aumentate, ma 
quando tutti i mezzi a disposizione delle Nazioni Unite si siano rivelati 
inadeguati e cioè nel momento in cui il quadro istituzionale del pro
gramma di azione sia stato definito nella sua interezza. 

Infatti, al fine di poter valutare l'ammontare nazionale delle risorse 
finanziarie che la comunità internazionale sarà chiamata a fornire, è 
indispensabile avere una visione d'insieme del sistema di pianificazione 
e di informazione e di potcrne constatare la necessità operativa. 

L'Italia, in particolare, è favorevole al finanziamento di programmi 
e progetti specifici, preferibilmente multilaterali c regionali, per il tra
mite del PUND c di altre strutture delle Nazioni Unite, nonché di 
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altre organizzazioni internazionali, secondo le rispettive competenze. La 
pianificazione dovrà offrire un quadro d'insieme per regione e per set
tore, in grado di fornire direttive obbligatorie al sistema delle Nazioni 
Unite e di darne un orientamento agli altri organismi internazionali, 
specie. al momento dell'applicazione di accordi multilaterali e bilaterali. 

Esprimiamo l'auspicio che questo quadro operativo, che potrà essere 
sostenuto da un Segretariato ad hoc, sia approvato qui a Vienna e che 
la Conferenza pervenga alla definizione di elementi originali - per 
quanto riguarda futuri progetti concreti - che si delineeranno nella 
misura in cui si produrrà un accordo generale sulla metodologia, rela
tiva all'applicazione della scienza e della tecnologia al servizio dello 
sviluppo. Infatti, qualora tali progetti dovessero essere adottati in 
assenza di un accordo sui metodi di applicazione, noi rischieremmo di 
elaborare misure di carattere episodico, mentre la comunità interna
zionale ha bisogno, a nostro parere, di un'azione continuativa ed appro
fondita. 

Onorevole Presidente, 

È con lo spirito costruttivo, che ho cercato di delineare nel mio 
intervento, che l'Italia partecipa a questa Conferenza ed augura perciò 
il miglior successo ai nostri lavori per lo sviluppo di tutti i Paesi e per 
la pace nel mondo ». 

A conclusione dei lavori della Conferenza è stato adottato un pro
gramma di azione che ha previsto la creazione di un nuovo organismo 
incaricato di definire 'la politica delle Organizzazioni Internazionali in 
materia di scienza e tecnica per lo sviluppo e di riferirne attraverso il 
Consiglio Economico e Sociale, all'Assemblea generale dell'ONU. 

Intervento italiano al Consiglio mondiale dell'alimentazione 

(Ottawa, 6 settembre) 

Il Consiglio mondiale dell'alimentazione ha tenuto la sua quinta 
sessione ad Ottawa dal 3 al 7 settembre ed ha avuto, quali principali 
temi di discussione, da un lato lo squilibroo dell'economia alimentare 
mondiale e dall'altro il fatto che per soddisfare i propri bisogni ali
mentari essenziali, la maggior parte dei Paesi in via di sviluppo era 
divenuta sempre più dipendente dalle importazioni commerciali e dal
l'aiuto alimentare. 

A capo della delegazione italiana è intervenuto, il 6 settembre, il 
sottosegretario al Commercio Estero, on. Carlo Fracanzani, per esporre 
ai rappresentanti degli altri 35 Paesi che facevano parte del Consiglio, 
il punto di vista del Governo italiano e le sue iniziative per quanto 
concerneva il grave problema della fame e della malnutrizione nel 
mondo. 



ONU 359 

Dopo aver premesso che ad una presa di coscienza internazionale 
di fronte a tali problemi doveva corrispondere un << impegno operativo'' 
di proporzioni adeguate, il sottosegretario Fracanzani ha detto che 
<<l'Italia è cosciente che il suo impegno in questa materia debba essere 
obiettivamente proporzionato e che di conseguenza bisogna fare un 
passo avanti con decisione in questa guerra per 'l'alimentazione ». 

« ll Govemo italiano ritiene importante annunciare, nell'ambito di 
questa riunione, la sua intenzione di proporre al Parlamento nazionale 
un'azione di grande apertura e di carattere immediato, cioè, per il 
bilancio 1980 in corso di preparazione, il raddoppio - in rapporto 
all'attuale situazione - del suo impegno finanziario per l'aiuto pub
blico: tutto questo, naturalmente, non come misura definitiva ma come 
iniziativa destinata a successivi sviluppi in tempi brevi per ra~giungere 
gli obiettivi fissati in ambito internazionale. A questo punto· bisogna 
sottolineare che, a fianco degli aspetti quantitativi, si deve precisare 
anche il lato qualitativo ed il carattere di questo aiuto. Si tratta - ha 
spiegato il sottosegretario on. Fracanzani - non soltanto di valutare 
la portata (per quanto importante essa possa essere) della percentuale 
del reddito nazionale lordo destinata ai Paesi in via di sviluppo, ma 
anche come stabilire delle "distinzioni" all'interno del capitolato gene
rale degli "aiuti" (nel quale si inseriscono talvolta anche lè forniture 
di armamenti) e anche in seno all'aiuto pubblico ». 

<<La delegazione italiana ritiene - ha proseguito l'on. Fracanzani -
in conseguenza di tutto ciò, che l'azione multilaterale garantirà meglio 
contro il pericolo di taluni tipi di intervento i Paesi destinatari del
l'aiuto. Si tratta di concentrare l'impegno verso l'aiuto multilaterale il 
quale permette di evitare, grazie all'azione di organismi internazionali 
specializzati, legami e richieste di contropartite inaccettabili. Si tratta, 
inoltre, di prendere in considerazione, tra le forme di aiuto, quelle 
che impegnano la responsabilità dei Paesi in via di sviluppo e anche 
quella dei Paesì donatori, nella realizzazione di validi programmi. L'Italia 
segue già una linea destinata a donare priorità all'aiuto accordato per 
via multilaterale, sotto forma di cooperazione. A maggior ragione il 
raddoppio che l'Italia intende raggiungere nell'aiuto pubblico sarà di
retto, nel contesto multilaterale, neHa direzione ora specificata. Sempre 
in questo ambito, il Governo italiano ritiene di poter utilizzare le sue 
esperienze nel settore specifico dello swluppo agro-alimentare, tenuto 
c;onto delle capacità acquisite dalle strutture del nostro Paese». 

Durante >l'ultima giornata della quinta sessione del Consiglio ha 
avuto vasta eco l'intervento italiano che otteneva gli apprezzamenti 
della Presidenza espressi in un telegramma inviato al ministro degli 
Esteri, on. Malfatti, dal Presidente ed ex-Ministro dell'Agricoltura filip
pino, Arturo Tanco. << Desidero esprimere il nostro sincero apprezza
mento per il positivo intervento della delegazione italiana alla sessione 
del Consiglio svoltasi ad Ottawa dal 3 al 7 settembre. Il rappresentante 
italiano ha infatti annunciato che il suo Governo intende chiedere al 
Parlamento di raddoppiare, nel bilancio del prossimo anno, la sua spesa 
per l'assistenza pubblica, che intende dare priorità al settore alimentare 
e incanalare la sua assistenza sul piano multilaterale ». 
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Attività del ministro degli Esteri, on. Malfatti, 
in margine alla XXXIV sessione dell'Assemblea generale 

(New York, 24 settembre- 2 ottobre) 

Il ministro degli Esteri, on. Malfatti, si è recato a New York il 24 set
tembre per partecipare ai lavori della XXXIV sessione annuale dell'As
semblea generale delle Nazioni Unite ed ha avuto dal 24 settembre al 
2 ottobre una serie di ~incontri con personalìtà internazionali e ministri 
degli Esteri di aLtri Paesi, tra cui il Segretario di Stato americano Vance, 
il ministro de~i Esteri sovietico Gromiko, il Presidente dell'Assemblea 
Sa1im, il Segretario Generale dell'GNU Waldheim, i ministri degli Esteri 
della Jugoslavia, Vrhovec, del Nicaragua, d'Escoto, della Romania, Andrei, 
dell'Austria, Pahr, del Marocco, Boucetta e con· H Vice ministro degli 
Esteri della Repubblica popolare cinese, Han Nianlong. H 27 settem
bre il ministro Malfatti si è recato a Washington dove è stato 'ricevuto 
dal Presidente degli Stati Uniti, Carter. 

Colloquio con il Segretario di Stato americano Cyrus Vance. 

Il 25 settembre l'on. Malfatti è stato ricevuto dal Segretario di Stato 
americano Cyrus Vance. 

Il Segretario di Stato americano ha messo al corrente l'on. Malfatti 
di alcune iniziative allo studio nell'amministrazione americana. Alcune 
di queste si prefiggevano di rilanciare il dialogo nord-sud, nel quale gli 
americani erano propensi, a differenza del passato, di incLudere anche i 
temi _energetici. 

L'on. Malfatti ha riferito all'interlocutore l'interesse esistente in 
Italia per tale problematica. Malfatti e Vance hanno poi riscontrato 
punti di vista analoghi sull'evoluzione della crisi arabo-israeliana. Il 
ministro Malfatti non ha nascosto 1la delusione della c:liplomazia itaLiana 
e di quella europea in generale per risultati che avevano dato le intese 
di Camp David. 

Il Segretario Vance lo ha rassicurato per il futuro, dicendosi con
vinto che molt,i dei problemi ancora insoluti, come quelli riguardanti 
lo status finale dei territori di Gaza e della Gisgiordania, avrebbero 
potuto essere risolti in maniera soddisfacente. Meno ottimista si è 
invece mostrato nei riguardi della situazione in Libano da lui definita 
fonte di serie preoccupazioni. Ulteriore argomento di conversazione è 
stato il Nicaragua: il Segretario di Stato Vance e l'on. Malfatti si sono 
trovati d'accordo nell'esprimere la necessità di adoperarsi per scongiu
rare il collasso economico del Nicaragua offrendo collaborazione alle 
forze democratiche e cercando di isolare quelle estremiste. 

Colloquio con il Presidente americano Carter e con il vice Presidente 
Mondate. 

Il 27 settembre, l'on. Malfatti è stato ricevuto alla Casa Bianca dal 
Presidente Carter. Tema principale della conversazione è stato l'orga
nizzazione del Vertice economico di Venezia la cui presidenza veniva 
affidata alla Presidenza del Consiglio italiana. 
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In tale occasione il Presidente Carter ha annunciato che avrebbe 
accettato l'invito di visitare ufficialmente il nostro Paese. 

Il tema del Vertice di Venezia e della visita del Presidente Carter 
è stato ulteriormente ripreso nel colloquio avuto con H vice Presidente 
Mondale avvenuto nella stessa giornata alla Casa Bianca. 

Il vice P·residente americano è stato messo al corrente dall'an. Mal
fatti dell'importanza che il Governo italiano attribuiva alla ratifica del 
trattato americano-sovietico «SALT II» sulle armi nucleari strategiche. 
Questa ratifica, che veniva data per scontata fino a qualche tempo prima, 
era meno certa a causa delle polemiche che aveva suscitato negli Stati 
Uniti la presenza di una brigata d'attacco sovietica a Cuba. 

In tema economico la conversazione ha avuto ulteriormente come 
sfondo il Vertice di Venezia che, oltre a fare H punto sugli impegni 
presi alla Conferenza di Tokyo, specie nel settore energetico, avrebbe 
dovuto fissare le linee di azione dell'Occidente per il futuro. Da parte 
italiana si è insistito sulla necessità che l'espansione economica potesse 
restare un obiettivo primario pur badando a non diminuire le difese 
nella lotta contro l'inflazione. 

Toni preoccupati ha avuto lo scambio di punti di vista sulla situa
zione del mercato del lavoro. 

L'on. Malfatti ha rinnovato al vice Presidente Mondale la richiesta 
di una maggiore apertura del mercato americano alle esportazioni ita· 
liane e di un maggiore flusso di investimenti americano in Italia, soprat~ 
tutto nel Mezzogiorno. 

Colloquio con il ministro degli Esteri del Nicaragua, Miguel d'Escoto. 

Il 28 settembre, a New York, l'on. Malfatti ha avuto un colloquio 
con il ministro degli Esteri del Nicaragua, Miguel d'Escoto. 

Gli sviluppi della rivoluzione sandinista sono stati i principaU argo
menti della conversazione. 

Il ministro degli Esteri del Nicaragua ha messo al corrente l'an. Mal
fatti degli obiettivi che il suo Governo si proponeva sul piano interno 
e internazionale. Il primo di questi obiettivi era quello di garantire la 
piena affermazione della dignità dell'uomo così duramente mortificata 
negli anni della dittatura di Somoza. Subito dopo questa esigenza fon
damentale veniva la ricostruzione del Paese dopo la tragica esperienza 
della guerra civile. A questo proposito, il ministro d'Escoto ha espresso 
all'on. Malfatti la riconoscenza del suo Paese per quanto l'Italia in 
particolare, e la Comunità Europea nel suo insieme, avevano fatto in 
favore del Nicaragua con aiuti umanitari e finanziari. È stata ricordata, 
a questo riguardo, la missione a Managua del sottosegretario gli Esteri 
on. Zamberletti. 

Su un piano più strettamente politico, il ministro d'Escoto, il quale 
è stato uno dei maggiori protagonisti della rivoluzione, ha sottolineato 
che la nuova dirigenza nicaraguena era guidata nella sua azione di 
Governo da un'ispirazione « nazionalista, cristiana e sandinista ». 
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Colloquio con il ministro degli Esteri della Jugoslavia, Josip Vrhovec. 

Il lo ottobre, a New York, l'on. Malfatti ha avuto un colloquio con 
il collega jugoslavo Josip Vrhovec: tema principale della conversazione 
è stato il viaggio ufficiale che il Presidente Pert1ni avrebbe dovuto 
compiere in Jugoslavia su invito del Maresciallo Tito. 

Alla visita a Belgrado dell'on. Pertini veniva attribuito, da parte 
jugoslava, un significato particolare: una testimonianza al più alto livello 
dell'eccellente stato dei rapporti tra due Paesi a diverso regime politico, 
economico e sociale. 

Il responsabile della diplomazia jugoslava si è eletto convinto che 
l'incontro personale tra due protagonisti, Tito e Pertini, della resistenza 
al nazifascismo avrebbe servito a rafforzare ulteriormente le relazioni 
bilaterali su tutti i settori. 

L'on. Malfatti e Vhrovec hanno abbozzato la tematica delle conver
sazioni al vertice itala-jugoslavo. 

Sul piano internazionale, nonostante la diversa collocazione dei due 
Paesi, si è registrata un'ampia convergenza di punti di vista. 

L'on. Malfatti e Vrhovec hanno discusso i principali problemi rela
tivi al non aLlineamento, 'al Medio Oriente, al Mediterraneo, all'Europa. 

Il ministro Malfatti ha detto che il Governo aveva molto apprezzato 
il ruolo svolto dal Presidente Tito alla conferenza dell'Avana dei non 
allineati. Il ministro jugoslavo si è intrattenuto a lungo su questo argo
mento, fornendo al suo interlocutore informazioni dettagliate degli avve
nimenti a Cuba e dell'azione svolta dal suo Paese. Vrhovec ha ammesso 
che a Cuba la politica del non allineamento aveva corso un serio I'ischio 
di snaturarsi. La Jugoslavia si era battuta perché la politica dei blocchi 
restasse fuori dal movimento. Il documento finale della conferenza 
riproponeva i princìpi classici del non allineamento e quindi riconfer
mava la caratteristica originaria del movimento, che era l'indipendenza 
dai blocchi. 

<< B un risultato importante per la Jugoslavia, un Paese - ha ricor
dato Vhrovec - che ha fatto del non allineamento la costante della 
sua politica estera ». 

I due ministri degli Esteri hanno sottolineato alcune convergenze 
di opinioni già emerse in sede di Assemblea generale, come quella che 
aveva ispirato il voto italiano e jugoslavo sul seggio cambogiano: una 
opinione dettata dalle preoccupazioni dei due Governi, che pure avevano 
stigmatizzato il passato regime di Poi Pot, di impedire che l'intervento 
militare vietnamita potesse avere una qualsiasi cauzione giuridica. 

Colloquio con il ministro degli Esteri della Romania, Stefan Andrei. 

Il 2 ottobre, a conclusione della sua permanenza negli Stati Uniti, 
il ministro Malfatti ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri 
romeno, Stefan Andrei. 

Con il ministro Andrei l'on. Malfatti ha discusso dei principali temi 
della politica internazionale, con particolare accenno ai problemi del 
Medio Oriente e della distensione sullo sfondo della prevista Conferenza 
di Madrid sulla sicurezza e la cooperazione in Europa. 
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Il ministro degli Esteri, on. Franco Maria Malfatti, è intervenuto 
il 26 settembre nel dibattito in corso alla XXXIV sessione dell'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite, esponendo i princìpi fondamentali della 
politica estera italiana. Rivolgendosi al Presidente dell'Assemblea, Salim 
A. Salim, rappresentante della Tanzania presso l'ONU, il ministro Mal
fatti ha detto: 

Signor Presidente, 

Le rivolgo le più vive felicitazioni per la carica alla quale Ella è 
stata chiamata e che testimonia della stima e dell'apprezzamento che 
nel mondo intero si nutre per la Nazione tanzana, per l'efficacia e per 
il realismo che contraddistinguono il suo impegno internazionale. 

La visita a Roma, lo scorso luglio, del Presidente Nyerere ha d'altro 
canto confermato l'immagine di un Paese e di un Continente che sono 
proiettati verso la partecipazione attiva alla soluzione di quei problemi 
cui tanta parte del nostro futuro è legata. 

Mentre colgo l'occasione per rendere omaggio alla persona del Suo 
predecessore, il Presidente Lievano Aguirre, sono certo che sotto Ja Sua 
presidenza, di cui abbiamo già iniziato ad apprezzare la fermezza e 
l'efficacia, questa Assemblea Generale non mancherà di essere, come le 
precedenti, l'appuntamento più importante dell'anno per valutare i risul
tati dell'impegno di dodici mesi, per prendere atto con coraggio delle 
mete mancate, per ricercare nuove vie alla collaborazione tra i popoli. 

Un ben vasto impegno, in effetti, attende noi tutti durante i lavori 
di questa sessione. Le Nazioni Unite non sono nulla d'altro e di diverso 
da quello che noi stessi, popoli della terra, vogliamo che esse siano. 
Dipende da noi se continueranno ad essere un foro per un libero e 
franco dibattito delle · idee, oppure scadranno a luogo di scontro ove 
la logica di posizioni preconcette prevale sul maturato confronto delle 
reciproche posizioni. 

L'Italia saluta l'ammissione di Saint Lucia quale nuovo passo verso 
gli scopi di universalità delle Nazioni Unite e auspica una feconda 
cooperazione con questo nuovo membro della nostra organizzazione. 

Se possiamo affermare che effettivi progressi sono stati fatti nella 
difficile via della comprensione fra i popoli, non piccola parte del me
rito, Signor Presidente, va attribuita al Segretario Generale della nostra 
Organizzazione, Signor Waldheim, ed al modo con cui egli ha saputo 
affrontare i delicati momenti che anche quest'anno hanno creato gravi 
preoccupazioni all'umanità. 

L'attività che è documentata nell'introduzione che il Segretario Ge
nerale ha premesso al Rapporto a questa Assemblea Generale, testimonia 
di un 'impegno che non si è mai arreso, né arrestato di fronte alle diffi
coltà. Al di là del maggiore o minore successo che può aver accompa-
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gnato le singole iniziative, questa attività rimane la migliore riprova 
della vitalità e validità delle Nazioni Unite, soprattutto oggi, quando 
l'umanità sempre più acquista coscienza di un futuro comune e si trova 
più che mai in presenza di problemi politici ed economici di tale por
tata che la loro soluzione può essere solo impostata su scala mondiale. 

L'Italia è ben consapevole di questo coinvolgimento planetario che 
pone ogni Paese sempre più spesso di fronte a problemi che sfuggono 
alla logica solo bilaterale. 

Per queste ragioni la politica estera italiana si è in ogni occasione 
ispirata agli ideali di una cooperazione intemazionale sempre più ampia, 
che trova i suoi punti di riferimento nella partecipazione dell'Italia 
all'azione così intensa e proficua delle Nazioni Unite per la pace e per 
lo sviluppo dei popoli. Con lo stesso spirito essa è impegnata alla costru
zione dell'Europa comunitaria che si va allargando alla Grecia, alla 
Spagna ed al Portogallo. Questa comunità deve sempre più sviluppare 
su scala mondiale la propria azione di solidarietà e di pace con lo 
obiettivo prioritavio di contribuire ad un sempre più giusto equilibrio 
sociale ed economico dei popoli del mondo. Nella costruzione europea 
particolare rilievo assume la partecipazione dei popoli ai meccanismi 
istituzionali e rappresentativi. Di ciò mi preme sottolineare la recente 
elezione a suffragio universale diretto al Parlamento europeo. 

Altro punto centrale di riferimento della politica estera italiana è 
la partecipazione all'Alleanza Atlantica quale essenziale fattore regionale 
per la sicurezza e la pace. 

Signor Presidente, 

dall'impegno con cui l'Italia ispira tl.a sua presenza in oampo inter
nazionale ai princìpi della Carta delle Nazioni Unite derivano anche, 
d'altro canto, le preoccupazioni che il mio Governo non ha mancato di 
manifestare in ogni occasione per il persistere nel mondo di gravi focolai 
di tensione e di minacciosi fattori di destabilizzazione. 

L'analisi della situazione rivela anche quest'anno che in molti, troppi 
Paesi del mondo i fattori di destabilizzazione non si sono ridotti né 
mostrano una tendenza a decrescere. 

L'Italia appoggia con convinzione gli sforzi delle Nazioni Unite che 
hanno per obiettivo la distensione e il disarmo, attribuendogli un va
lore essenziale. Essi non possono essere validamente perseguiti al di 
fuori di un contesto globale di eliminazione dei focolai di tensione. 

Il mantenimento della pace e della stabilità internazionale è, ripeto, 
responsabilità di tutti anche se esso deve essere innanzitutto ricercato 
nella effettiva partecipazione ai processi di normalizzazione di tutti gli 
elementi coinvolti nelle varie crisi. 

In merito a ciascun problema ed alle crisi in atto mi richiamo a 
quanto ha già dichiarato il ministro degli Affari Esteri irlandese, nelJa 
sua qualità di Presidente di turno del Consiglio dei ministr.i dei Paesi 
della Comunità Europea. 

In particolare, sono stati illustrati a questa Assemblea Generale i 
princìpi che, a giudizio dei "Nove", è necessario presiedano a tutti gli 
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sforzi per risolvere i gravi prol:Jlemi della pace in Medio Oriente, quello 
dell'attuazione dei diritti legittimi dei palestinesi come quello della sicu
rezza per Israele, quello di Gerusalemme come quello del Libano. 

L'Italia è convinta che l'auspicato regolamento di pace potrà aversi 
solo se questi princìpi fondamentali saranno applicati da tutte le parti 
negoziati nelle trattative per il conseguimento di una soluzione globale. 
Ciò si applica del pari all'Organizzazione per la Liberazione della Pale
stina, che da tempo l'Italia riconosce essere una forza politica rilevante 
del popolo palestinese. 

Sempre in relazione alla situazione nel Medio Oriente, l'Italia ha 
deciso nello scorso luglio la diretta partecipazione ad una delle più 
impegnative operazioni societarie di mantenimento della pace, aderendo 
all'invito del Segretario Generale di mettere una unità elicotteristica 
a disposizione delle forze ONU nel Libano Meridionale. Tale concreto 
impegno, espressione di una precisa volontà dell'Italia di dare un attivo 
contributo alla graduale soluzione dei problemi di un'area geografica 
cui tanti vincoli storici e culturali la legano, testimonia anche la piena 
fiducia che il nostro Paese ripone nel ruolo delle Nazioni Unite in Medio 
Oriente. Fidando quindi nello spiegamento delle loro forze di pace in 
quell'area, è necessario operare affinché le tragiche tensioni nel Libano 
non portino a situazioni incontrollabili. 

Nella nevralgica area mediterranea l'Italia continua a guardare con 
legittimo e naturale interesse alle prospettive di normalizzazione della 
situazione nella Repubblica di Cipro ed ·all'obiettivo della pacifica e 
fruttuosa convivenza tra le due Comunità dell'Isola e formula ogni 
auspicio per il conseguimento di risultati positivi dell'azione tenace del 
Segretario Generale Waldheim. 

Signor Presidente, 

nel continente africano, a-ccanto a positivi sviluppi di ritorno di 
alcuni Paesi a forme democratiche di Governo ed al raggiungimento 
di più elevati livelli di tutela e promozione dei · diritti umani, riscon
triamo però con preoccupazione il perdurare di tensioni alimentate dalla 
presenza di forze straniere e suscettibili di implicazioni crescenti ed 
imprevedibili. 

L'Italia condanna fermamente la violazione istituzionalizzata dei di
ritti della maggioranza della popolazione sud-africana che . trova la sua 
espressione nel sistema dell'apartheid e dell'ordinamento politico ed 
economico che su tale sistema si regge. 

In tale quadro incoraggiamo per il problema dello Zimbabwe il 
tentativo negoziale della Conferenza Costituzionale di Londra, messo 
in opera per il raggiungimento pacifico e rapido di una indipendenza 
internazionalmente accettata, potendo derivare dall'eventuale insuccesso 
di esso, come di quello per la Namibia, grave danno per la stabilità 
dell'area, per la distensione in generale e per le garanzie dei diritti dei 
popoli interessati. 

Crisi e focolai di tensione, degenerati in confronti armati, hanno 
introdotto rischi di destabilizzazione nella intera regione dell'Asia sud-
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orientale. Essi mettono in causa i princìpi fondamentali della convivenza 
internazionale e si sono tradotti al tempo stesso in ulteriori sofferenze 
per q_uelle martoriate popolazioni. 

Di fronte alla tragica situazione dei profughi della Penisola Indo
cinese, l'Italia ha sentito il dovere di dare attuazione concreta alle ope
razioni internazionalmente concordate ed intese ad alleviare le soffe
renze di coloro che hanno dovuto abbandonare la terra natìa e le 
loro case. 

Fra l'altro, lo scorso luglio, tre unità della Marina Itruliana hanno 
partecipato in quei mari all'opera di salvataggio di profughi indocinesi, 
per i quali - in misura maggiore degli impegni presi dal nostro Paese 
alla Conferenza di Ginevra - si sta provvedendo ora all'integrazione 
nella realtà sociale, nello spirito con i programmi dell'Alto Commissario 
delle Nazioni Unite per i Rifugiati. 

La riunione internazionale di Ginevra convocata lo scorso luglio 
dal Segretario Generale delle Nazioni Unite per discutere gli aspetti 
umanitari del problema dei profughi indocinesi ha dato risultati posi
tivi. L'ampia partecipazione di Paesi ai suoi lavori ha costituito la 
manifestazione più eloquente di quanto la solidarietà internazionale 
possa contribuire all'attenuazione delle sofferenze umane. Anche se si 
è agito per ridurre gli oneri che ricadono sui Paesi di primo accogli
mento dei profughi nel Sud-Est Asiatico, la soluzione definitiva del pro
blema appare ancora !ungi dal delinearsi. Essa richiederà i prolungati 
sforzi della comunità internazionale e, soprattutto, la volontà di tutti 
i protagonisti, diretti e indiretti, di affrontare sul piano politico i pro
blemi di fondo che caratterizzano quell'area. 

Signor Presidente, 

con viva partecipazione abbiamo seguito il lungo cammino di soffe
renze del popolo nicaraguense nella liberazione dalla dittatura, di cui 
in Italia è stata salutata con soddisfazione 'la caduta. 

:S dovere dell'•intera comunità internazionale fare ogni sforzo per 
dimostrare la propria solidarietà verso popolazioni duramente colpite. 
Tale sforzo deve tradursi in aiuto economico e sociale al quale, come è 
noto, anche l'Italia ha dato il proprio contributo. Ribadiamo l'auspicio 
già espresso dall'Organizzazione degli Stati americani e dalla Comunità 
Europea con ila Dichiarazione dei "Nove" del 29 giugno scorso di uno 
sviluppo democratico e pluralistico in Nicaragua. 

Per quanto riguarda l'America Latina, questi stessi ideali di libertà 
e di democrazia, nei quali ~l popolo itaHano crede fermamente e che 
ispirano le azioni del suo Governo, ci fanno salutare con soddisfazione 
l'evoluzione anche di altri Paesi verso forme di democrazia rappresen
tativa e ci fanno bene sperare in una nuova èra di collaborazione e 
progresso, di cui non mancherà certo di fare stato la prossima Assem
blea Generale dell'Organizzazione degli Stati americani a La Paz. 

La fiducia che l'Italia pone nel processo di distensione trova il suo 
fondamento e, ad un tempo, il suo obiettivo finale nel valore e nehla 
dignità della persona umana, che la Carta delle Nazioni Unite riafferma 
nelle sue stesse premesse. 
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Solo un processo di distensione e di disarmo, condotto con convin
zione e perseguito con lealtà, può infatti sviluppare le premesse anche 
per un più ampio dialogo tra i popoli sul tema dei divitti dell'uomo, 
superare le resistenze verso più avanzate e generali forme di protezione 
internazionale e liberare progressivamente immense risorse affinché tutti 
i diritti dell'uomo, senza contrapposizioni, né gerarchie tra diritti civili 
e politici e didtti economici, sociali e culturali, siano pienamente 
realizza ti. 

Se però ci chiediamo, Signor Presidente, se ed in quale misura 
si siano delineate nel corso dell'anno prospettive di effettivo progresso 
nel riconoscimento dei diritti dell'uomo all'interno di ogni Stato e nella 
protezione internazionale degli stessi diritti, la risposta non è ancora sod
disfacente, ed in molti casi per nulla soddisfacente, né scevra di pesanti 
implicazioni politiche che hanno un peso diverso nei diversi Paesi. 
Proprio per questo, sono motivo di particolare soddisfazione alcuni 
importanti sviluppi positivi intervenuti di recente, quali 1la costituzione 
in San Josè di Costarica della Corte Interamericana dei Diritti del
l'Uomo e le decisioni in materia del Vertice dell'Organizzazione per 
l'Unità Africana che ci auguriamo si traducano presto nella creazione 
di una Commissione Africana dei Diritti dell'Uomo. 

Ai fini della protezione internazionale dei diritti dell'uomo, dob
biamo tuttavia constatare che anche quest'anno molte speranze sono 
andate deluse per la rigida applicazione del principio della non-inter
ferenza negli affari interni degli Stati.. L'Italia ritiene che l'applicazione 
di tale principio nel campo del rispetto dei diritti dell'uomo ammetta, 
ed anzi richieda, un certo grado di flessibilità. 

Al riguardo ricordo che l'Italia ha sottoscritto tutte le norme facol
tative delle Convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo, ivi com
prese quelle relative a comunicazioni di inadempienza del rispetto degli 
stessi diritti da parte degli Stati. 

Signor Presidente, 

in Europa il ~afforzamento della sicurezza e della cooperazione ha 
trovato nella CSCE e nei suoi seguiti i fori appropriati per aprire un 
dialogo che auspichiamo possa, nella riunione dell'anno prossimo a Ma
drid, creare ulteriori condizioni di stabilità e fiducia nei rapporti fra 
gli Stati e gli individui. 

Dopo la solenne firma dell'Atto Finale di Helsinki, il processo CSCE 
si è articolato in un crescente numero di incontri a vari livelli, di cui 
quello di Madrid potrà rappresentare, attraverso l'impegno di tutti gli 
Stati firmatari, una ulteriore ed importante tappa sulla via della disten
sione. A tale riunione l'Italia si sta preparando, in stretta collabora
zione con gli altri membri della Comunità Europea, con spirito aperto 
e costruttivo. 

L'impegno dell'Italia per la pace e la distensione si riflette anche 
nella sua attiva partecipazione sia, nell'ambito europeo, alle trattative 
di Vienna per una riduzione reciproca e bilanciata delle forze, sia, sul 
piano mondiale, ai negoziati per il disarmo. 
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Non è certamente l'accumulazione di strumenti di distruzione in 
un processo a spirale incontrollato che può garantire la sicurezza degli 
Stati. Arrestare innanzi tutto questo processo ed invertire la tendenza 
è invece compito prioritario della comunità internazionale, così come 
è stato autorevolmente indicato lo scorso anno nel Documento Finale 
della sessione :speciale dell'Assemblea Generale dedicata al Disarmo. 

Tanto più che all'obiettiva insicurezza che la corsa agli armamenti 
determina, si associa un imponente spreco di risorse, a livello mondiale, 
sottratte alla loro naturale funzione di fattori di sviluppo economico 
e sociale per tutti i Paesi ed in particolare per quelli del Terzo Mondo. 

i?. quindi compito dell'Assemblea Generale e degli Organi specializ
zati in materia di disarmo, i cui lavori sono entrati quest'anno in una 
nuova fase a seguito della ristrutturazione dei meccanismi negoziali ope
rata alla sessione speciale, di procedere senza indugio sulla via delle 
trattative per il disarmo. i?. altresì fondamentale responsabilità di tutti 
noi adoperarci affinché ogni punto prioritario contenuto nelle varie fasi 
del programma sia progressivamente affrontato e risolto, e ciò nel più 
breve termine possibile. 

Nel contesto dei comuni sforzi per realizzare il disarmo generale 
e completo sotto efficace controllo internazionale, quello nucleare riveste 
certamente particola.re importanza. Apprezziamo perciò l'accordo 
"SALT II" raggiunto da Stati Uniti ed Unione Sovietica per gli arma
menti nucleari intercontinentali ed auspichiamo la 'Pronta conclusione 
di un ,trattato per la messa al bando delle esplosioni nucleari e nuove 
iniziative di ,riduzione degli armamenti nucleari. 

Ma, parallelamente al processo di disarmo nucleare, debbono svi
lupparsi negoziati per la riduzione bilanciata e verificata degli arma
menti convenzionali, al fine di rafforzare la stabilità e pervenire a livelli 
decrescenti di armamenti. 

Signor Presidente, 

un mondo migliore e più stabile pretende un crescente impegno per 
superare la difficile situazione economica caratterizzata negativamente 
da una diminuzione dell'occupazione, da forti spinte inflazionistiche e 
da un rallentamento della crescita economica. 

Diventa quindi per tutti noi compito , prioritario agire per assicu
rare un più dinamico ed armonico sviluppo dell'economia mondiale. 

Il rafforzamento della pace nel mondo richiede anche una migliore 
giustizia economica per tutti i popoli. Deve essere evidente che l'epoca 
in cui viviamo è caratterizzata da una crescente interdipendenza tra 
i Paesi industrializzati ed i Paesi in via di sviluppo e tra i problemi 
che dobbiamo affrontare in un contesto globale. 

La crisi economica non può dunque essere invocata per ridurre la 
solidarietà dei Paesi industrializzati verso il Terzo Mondo. La via da 
seguire è in ogni caso il rafforzamento della solidarietà. 

i?. con questa visione che l'Italia, nonostante la difficile congiuntura 
economica ha deciso in queste settimane di raddoppiare, nel 1980, il vo
lume dell'aiuto pubblico allo sviluppo, proponendosi di incrementare il 
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proprio aiuto anche nei prossimi anni. È con questa visiOne, inoltre, che 
abbiamo deciso di cancellare una parte dei crediti dì origine pubblica 
nei cofronti di dieci tra i Paesi in via di sviluppo meno privilegiati. 

Auspichiamo che altri Paesi seguano questa direzione ed in partico
lare che tutti i Paesi industrializzati, quale che sia il regime politico, 
partecipino ad un rinnovato sforzo di solidarietà e di giustizia. 

Ma, per importante che sia, l'aiuto pubblico allo sviluppo non può 
da solo risolvere i problemi del Terzo Mondo. 

In tale quadro, è con particolare attenzione che da parte italiana si 
è registrata la recente proposta avanzata dal Gruppo dei 77 nel Comitato 
Plenario per la supervisione del dialogo Nord-Sud, di avviare un dialogo 
globale sulla situazione economica internazionale, prendendo in esame 
anche la problematica dell'energia. È infatti ormai chiaro che il proble
ma energetico riveste un'importanza fondamentale per tutti i Paesi, tanto 
per quelli in via di sviluppo che per quelli industrializzati. Il passaggio 
da un incontrollato consumo dell'energia, in particolare del petrolio, ad 
una politica di risparmio energetico e di diversificazione delle fonti di 
energia 'richiede, perché possa svolgersi in maniera equilibrata, la con
certazione e la cooperazione di tutti gli Stati. 

Signor Presidentè, 

il coordinamento su larga scala delle politiche cui fin qui si è fatto 
cenno dovrà trovare concreta attuazione in un rapporto dì stretta comple
mentarietà tra misure a livello internazionale e misure ed obiettivi da 
perseguire anche a livello nazionale da parte dei Paesi emergenti, come 
dei Paesi industrializzati. 

Solo un siffatto coordinamento tra strumenti ed obiettivi potrà ga
rantire, infatti, per tutti, la soddisfazione dei bisogni essenziali, traguardo 
di un durevole e diffuso equilibrio economico. Mancare questa meta sa
rebbe grave responsabilità per tutti noi: responsabilità verso le genera· 
zioni future e responsabilità verso i deboli ed'i meno fortunati; non -pos
siamo dimenticare infatti quanto squilibri economici e crisi energetka 
stiano tragicamente incidendo, giorno per giorno, sulla realtà economica 
di tanti paesi in via di sviluppo che lottano per lo sviluppo e per consen· 
tire a sempre più vasti strati della loro popolazione di partecipare ai 
benefici di tale sviluppo. 

Le drammatiche cifre delle Nazioni Unite sulla crisi alimentare mon
diale ci fanno amaramente riflettere sui problemi che vive ancora oggi 
l'umanità e debbono stimolare le nostre coscienze per vincere una sfida 
- quella di soddisfare i fondamentali bisogni della popolazione mon
diale - che è essenziale raccogliere. 

Ecco pevché l'Italia ha deciso dì concentrare una parte rilevante 
delle nuove risorse che essa destina all'aiuto pubblico, ai programmi 
multilaterali che possano contribuire a migliorare la situazione ali
mentare. 

L'Italia è dunque pronta ad accrescere il proprio contributo agli 
sforzi delle Nazioni Unite per elaborare e portare a compimento una 
nuova strategia internazionale dello sviluppo per il prossimo decennio. 
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Signor Presidente, 

in tale prospettiva, e per il raggiungimento degli obiettivi di una 
maggiore giustizia sociale nel mondo, di una comunità internazionale 
basata sulla riaffermazione del valore e della dignità della persona uma
na, di una crescente collaborazione fra Stati per la composizione delle 
situazioni conflittuali e per il mantenimento della pace, il Governo ita
liano ha operato, opera e continuerà ad operare richiamandosi ai prin
cìpi della Carta dell'ONU. 

Se rimarremo fedeli a tali princìpi e cercheremo di applicarli co
stantemente, vorrà dire che gli Uomini e gli Stati avranno scelto la dire
zione giusta, la direzione della vita, della pace, deUa solidarietà. 

Messaggio del Presidente della Repubblica, Pertini, 
in occasione della « Giornata delle Nazioni Unite » 

(24 ottobre) 

Il Presidente della Repubblica Pertini, in occasione della « Gior
nata delle Nazioni Unite», ha rivolto il 24 ottobre agli italiani il seguente 
messaggio: 

Italiani, 

questo giorno che il Mondo dedica alle Nazioni Unite sia anche per il 
nostro Paese occasione di riflessione sul grande Organismo Internazio
nale in cui tutti i Paesi della Terra si riconoscono. 

Celebrare la giornata delle Nazioni Unite significa, non soltanto regi
strare i risultati - positivi o negativi - di un anno di lavoro: significa 
soprattutto riscoprire i valori alla base della Carta delle Nazioni Unite 
e valutarne la loro attualità e capacità di far fronte ai problemi che assil
lano uomini e popoli di tutti i Paesi. 

Le Nazioni Unirte sono solo quello che noi tutti, Popoli della Terra, 
vogliamo che esse siano: la loro forza, la loro capacità di mediazione e 
la loro stessa ragione d'essere dipendono quindi dalla volontà di noi 
tutti, cittadini ed uomini di Governo, di lavorare insieme, gli uni con gli 
altri, su basi internazionali e dalla nostra capacità di sfuggire agli egoi
smi ed alle tentazioni nazionalistiche, nel tentativo di trovare soluzioni 
durature ed accettabili per tutti. 

La realtà in cui oggi ci muoviamo ha orizzonti planetari; i problemi 
con cui ci confrontiamo sono problemi simili sotto tutte le latitudini e 
le risposte che a tali problemi debbono essere trovate coinvolgono ugual
mente tutti, nazioni e singoli. 

La validità delle Nazioni Unite e la forza che ne è alla base risiede 
in questa loro funzione di Foro mondiale in cui tutti i Paesi e tutti i 
Popoli della terra possono incontrarsi da pari a pari e dialetticamente 
confrontarsi, senza pregiudizi, né infingimenti. 
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Se oggi noi siamo convinti che discutere per costruire, invece che 
lottare per distruggere sia segno di vera civiltà e di raggiunta maturità, 
dobbiamo riconoscere che le Nazioni Unite ci hanno dato in questi ulti
mi 34 anni un insegnamento fondamentale che nessuno può più ignorare. 

Milioni di uomini, donne e bambini ancora soffrono e muoiono ingiu
stamente oggi nel Mondo; molti, troppi, sono ancora costretti ad abban
donare la loro Terra d'origine a lottare per l'affermazione dei loro diritti 
di Uomini Liberi. Se essi, però, non sono mai rimasti soli nelle loro lotte 
e speranze vi sono che le loro sofferenze abbiano un giorno non troppo 
lontano un termine, noi tutti dobbiamo sentirei impegnati, come Uomini 
e come Governanti, ad operare con senso di umana solidarietà e di co
sciente fermezza nella direzione e con gli obiettivi che le Nazioni Unite 
ci insegnano. 

Ignorare questi prindpi sarebbe grave responsabilità delle genera
zioni di oggi verso quelle di domani e l'Italia, che non ha mai dimenti
cato gli orrori di due guerre mondiali nella sua storia recente, è fiera 
di essere sempre stata al fianco di quanti, all'interno del sistema delle 
Nazioni Unite, non si sono mai arresi di fronte alle difficoltà sul cam
mino della Pace, ma hanno invece trovato, in queste difficoltà, nuovi 
stimoli e più forti energie per lottare a favore del rispetto della Vita 
umana e della coesistenza pacifica tra i Popoli, nella fiducia di un futuro 
migliore e più giusto per tutti. 

UEO 

XXV"- Assemblea parlamentare 

(Parigi, 18-21 giugno) 

L'attuazione di una politica europea degli armamenti e la riafferma
zione delle prerogative dell'Unione Europea Occidentale è stato il tema 
dominante della :xxv• sessione dell'Assemblea parlamentare che si è 
aperta il 18 giugJilo a Parigi. 

Sono stati esaminati, su tale tema, tre progetti di rapporto presentati 
dall'on. Maggioni, dal francese Valleix e dal belga Van Waterschoot sulla 
funzione dei parlamenti nazionali in materia di acquisti di materiali mi
litari, sulle basi industriali della sicurezza europea e sulle condizioni poli
tiche di una cooperazione europea nel settore degli armamenti. 

Tali documenti sono serviti quale base di discussione di un « collo
quio » per la definizione di una politica europea degli armamenti che si è 
svolto a ottobre a Bru.xelles con la partecipazione dei parlamentari 
dell'UEO, di rappresentanti della NATO, della CEE, delle industrie d'arma
menti dei sette Paesi membri dell'UEO, dei consorzi internazionali e dei 
sindacati. 

La sessione ha rivestito particolare importanza alJ.a luce di due 
avvenimenti che si sono svolti quasi contemporaneamente: la firma del 
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trattato « Salt 2 " a Vienna e l'elezione a suffragio universale diretto del 
Plarlamento europeo. L'UEO, la sola organizzazione europea competente, 
per trattato, ad occuparsi dei problemi della difesa in Europa, ha riven
dicato tale ruolo «non in concorrenza - così ha dichiarato il Presidente 
dell'Assemblea Von Hassel, - ma in maniera complementare al Parla
mento europeo». 

Von Hassel l1a aggiunto, a proposito della firma del «Salt 2 >>, che 
· « nell'attuale epoca di multipolarità, l'Europa sarà costretta a tracciare 
una politica europea di sicurezza, che tenga conto del. fatto che l'URSS 
dopo aver subìto uno scacco ideologico e dovendo affrontare gravi diffi
coltà interne, pare puntare essenzialmente sulla propria potenza mili
tare. Di fronte a questa situazione che gli europei non sono in grado di 
controllare, essi debbono soprattutto promuovere la solidarietà occiden
tale, rafforza<re 'l'Alleanza Atlantica e realizzare una migliore concerta
zione europea ». 

Nel corso dei lavori, il 18 giugno, il sen. Giacinto Minnocci ha presen
tato, per l'Italia, un rapporto sulle attività politiche del Consiglio del
l'UEO nell'ambito del dialogo statutario tra l'Assemblea, le sue Commis
sioni ed il Consiglio. Dopo aver riferito su tali attività, ha sollevato la 
questione del ruolo dell'UEO in una eventuale futura unione politica 
europea. 

A conclusione della prima .parte dei lavori della XXV sessione della 
Assemblea 11 bilancio è ·Stato di duplice riaffermazione delle pre
rogative dell'UEO e della necessità di pervenire ad una politica europea 
degli armamenti. 

L'idea, sostenuta da numerosi parlamentari, secondo cui l'Assemblea 
dell'UEO e il .Parlamento europeo avrebbero 1potuto occuparsi .msieme, 
in futuro, delle questioni di difesa e divenire così complementari, non si 
è affermata. La maggioranza dei convenuti ha tenuto a sottolineare che, 
conformemente al trattato di Bruxelles che l'ha istituita e che era per
fettamente compatibile con il Trattato di Roma, l'UEO deve restare la 
sola organizzazione europea competente in materia di difesa e di arma
menti. Un progetto di raccomandazione favorevole all'« inserimento del
l'UEO nella cornice della Comunità Europea le cui competenze si esten
derebbero alle politiche estera e di difesa» è pertanto stato respinto 
(25 voti contro 21) da coloro che hanno visto nell'UEO una garanzia di 
salvaguardia dell'indipendenza dei Paesi membri. 

Seconda riunione della XXV" Assemblea. 

(Parigi, 6-7 dicembre) 

Le Commissioni politica, difesa, scientifica e tecnica della UEO hanno 
presentato, nel corso della riunione plenaria indetta a Parigi il 6 ed il 
7 dicembre, sette relazioni che hanno avuto, come temi principali, le con
seguenze sulla sicurezza europea degli accordi « Salt 2 », il problema 



UEO- VERTICE DI TOKIO 373 

mediorientale dal punto di vista europeo e la prospettiva di una coopera~ 
zione industriale in seno alla CEE per la produzione di armamenti. 

Tali rel~oni, oltre a riprendere in esame i temi già di!)attuti nella 
precedente riunione di giugno, hanno tenuto conto dei risultati del « col• 
loquio » di Bruxelles circa la possibilità di .instaurare una cooperazione 
in Europa occidentale, sul piano deHa produzione di armi non nu• 
cleari, e su quali basi giuridiche, finanziarie e tecniohe ciò sarebbe po
tuto avvenire. 

VERTICE DEl SETTE PAESI INDUSTRIALIZZATI 

(Tokio, 28-29 giugno) 

ll 28 giugno il Presidente del Consiglio, on. Andreotti, è giunto a 
Tokyo per partecipare al Vertice dei Paesi industrializzati che si è svolto 
sotto la presidenza del Primo Ministro giapponese Masayoshi Ohira. Il 
Vertice di Tokyo seguiva le precedenti 'riunioni che si erano svolte nel 
novembre 1975 a Rambouillet, nel giugno 1976 a Porto-Rico, nel mag
gio 1977 a Londra e nel luglio 1978 a Bonn. I sette Paesi rappresentati 
sono stati: Repubblica Federale di Germania, Francia, Italia, Gran Bre
tagna, Canada, Stati Uniti e Giappone. Al termine della riunione è stato 
diramato un comunicato congiunto di cui pubblichiamo il testo integrale. 

a) Comunicato congiunto. 

I Capi di Stato e di Govemo del Canada, della Repubblica federale di 
Germania, della Francia, dell'Italia, del Giappone, del Regno Unito e degli 
Stati Uniti d'America si sono incontrati a Tokyo il 28-29 giugno 1979. La 
Comunità Europea eva rappresentata dal Presidente del Consiglio Euro
peo e dal Presidente della Commissione europea per l'esame dei pro
blemi di competenza della Comunità. 

l. Gli accordi raggiunti al Vertice di Bonn hanno contribuito a mi
gliorare l'economia mondiale. Si è registrata una crescita più forte in 
alcuni paesi, una riduzione degli squilibri nei pagamenti ed una maggiore 
stabilità monetaria. 

2. Si sono però presentate delle difficoltà nuove. L'inflazione che 
stava per cedere nella maggior parte dei paesi ha ripreso quota. L'au· 
mento dei prezzi del petrolio e la penuria di quest'ultimo hanno ridotto 
il margine di manovra nella politica economica di tutti i nostri paesi. 

Si aggraveranno l'inflazione e ridurranno la crescita nei paesi indu
striali e nei paesi in via di sviluppo; i PVS più colpiti sono quelli non 
produttori di petrolio. Abbiamo deciso di attuare una strategià comune 
per affrontare questi problemi. In primo luogo si deve ridurre il , consu
mo di petrolio e accelerare lo sviluppo di altre fonti di energia. Intensi-

25 
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ficheremo le azioni già intraprese dai nostri paesi per ridurre il consumo 
di petrolio. 

La Com1.l[lità Europea ha deciso di ridurre il consumo di petrolio nel 
1979 a 500 milioni di tonnellate (10 milioni di barili al giorno) e di man
tenere le importaziOni comunitarie di petrolio tra il 19SO e il 1985 ad un 
livello annuo non superiore a quello del 1978. La Comunità sorveglia 
quest'impegno e la Francia, la Germania, l'Italia e il Regno Unito racco
manderanno agli altri Stati membri di specificare il contributo di cia
scuno a questi livelli annuali. Il Canada, il Giappone e gli Stati Uniti 
si atterranno alle quote corrette di importazioni cui sono tenuti, nell'am
bito dell'Agenzia internazionale dell'Energia, per il 1979; essi manteranno 
le loro importazioni per il 1980 ad un livello non superiore a quello del 
1979 e controlleranno il rispetto di questi livelli. 

I sette paesi esprimono la loro volontà di fissare come obiettivo 
per le importazioni di petrolio nel 1985 i seguenti massimali: 

- per la Francia, la Germania, l'Italia e il Regno Unito: il quanti
tativo del 1978; 

- il Canada, dove la produzione di petrolio sarà diminuita in modo 
drammatri.co per il 1985, ridurrà la sua crescitamedia annua di consumo 
del petrolio dell'l % limitando quindi le importazioni petrolifere a 50.000 
barili giornalieri nel periodo che va sino al1985. Gli obiettivi del Canada 
in materia di importazione saranno quindi di 0,6 milioni di barili gior
nalieri; 

- il Giappone persegue per il 1985 un livello non superiore a 6,3/6,9 
milioni di barili giornalieri, obiettivo che riesaminerà periodicamente per 
tener conto degli sviluppi e delle proiezioni relative alla crescita, e farà 
il possibile per ridurre le importazioni di petrolio mediante la conserva
zione, la razionalizzazione della sua utilizzazione e lo sviluppo intesivo 
di fonti energetiche di sostituzione; 

- gli Stati Uniti adottano come obiettivo per il 1985 dei livelli di 
importazione che non supereranno né quelli del 1977 né il nuovo obiettivo 
stabilito nel 1979 vale a dire 8,5 milioni di barile/giorno. 

Questi obiettivi per il 1985 serviranno di riferimento per sorvegliare 
la conservazione delle riserve di idrocarburi e lo sviluppo delle fonti ener
getiche alternative. 

Un gruppo di rappresentanti ad alto livello dei nostri paesi e della 
Commissione della CEE riesaminerà periodicamente, nell'ambito del
l'OCSE i risultati raggiunti. Saranno permesse delle leggere correzioni per 
tener conto delle esigenze particolari derivanti dalla crescita. 

Rispettando questi impegni intendiamo assicurare a tutti i paesi un 
rifornimento di petrolio secondo princìpi di equità tenendo conto delle 
diverse strutture dell'approvvigionamento, delle azioni intraprese per ri
durre le importazioni di petrolio, della situazione economica dei singoli 
Stati, delle quantità di petrolio disponibili e delle possibilità che ha 
ogni paese di conservare le riserve. 
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Insistiamo presso gli altri paesi industrializzati affinché stabiliscano 
degli obiettivi analoghi. 

Vogliamo intervenire per rendere più aperto il funzionamento dei 
mercati petroliferi, istituendo un registro delle operazioni petrolifere .inter
nazionali. Insisteremo presso le compagnie petrolifere e presso i paesi 
esportatori di petrolio perché moderino gli acquisti sul mercato « spot ». 

Studieremo la possibilità di esigere, al momento dello sbarco del greggio, 
il certificato del prezzo di acquisto dichiarato dal paese produttore e 
cercheremo di ottenere informazioni migliori sui guadagni delle società 
petrolifere e sull'uso dei loro fondi. 

Riconosciamo l'importanza di mantenere i prezzi interni del petrolio 
al livello dei prezzi mondiali o di portarli a questo livello il più presto 
possibile. Cercheremo di ridurre al minimo e in seguito di eliminare i 
provvedimenti amministrativi che potrebbero esercitare sui prezzi del 
petrolio una pressione al rialzo derivante da un prezzo interno troppo 
basso, e di evitare nuove sovvenzioni che avrebbero lo stesso effetto. 

I nostri paesi non acquisteranno petrolio per scorte governative se 
ciò dovesse comportare una pressione inopportuna sui prezzi. Ci consul
teremo sulle decisioni da prendere in proposito. 

3. Esortiamo i nostri paesi ad incrementare per quanto possibile 
l'utilizzazione, la produzione e gli scambi di carbone senza pregiudizio 
per l'ambiente. Cercheremo di sostituire il petrolio con il carbone nei 
settori industriali ed elettrici, di favorire un miglioramento del trasporto, 
di restare positivi nei confronti di investimenti nel settore carboniero, 
di non interrompere gli scambi di carbone retti da contratti a lungo 
termine salvo in caso di necessità urgente sul piano nazionale, di mante
nere infine, grazie a misure che non ostacolino le importazioni di car
bone, i livelli di consumo interno di carbone auspicabili dal punto di 
vista politico, energetico, regionale e sociale. 

Dobbiamo sviluppare le fonti energetiche alternative, particolarmente 
quelle che potranno evitare un ulteriore inquinamento, soprattutto l'au
mento di anidride carbonica e di zolfo nell'atmosfera. 

Senza lo sviluppo dell'energia nucleare nei prossimi decenni, la cre
scita economica e il miglioramento dell'occupazione saranno difficilmente 
raggiungibili. Ciò facendo oi preoccuperemo della sicurezza delle nostre 
popolazioni e perseguiremo insieme questo obiettivo. L'Agenzia interna
zionale dell'energia atomica può svolgere in proposito una funzione 
di primo piano. 

Riconfermia:mo l'accordo del Vertice di Bonn relativamente a.lle con
segne regolari di combustibile nucleare e alla riduzione massima per 
quanto possibile dei rischi di proliferazione nucleare. 

Grazie a nuove tecnologie nel settore energetico, il mondo potrà a 
lungo termine liberarsi dalle crisi di combustibile. Saranno necessarie 
grandi risorse pubbliche e private per sviluppare e applicare queste tecno
logie a livello commerciale. Faremo in modo di procurarcele. Un gruppo 
internazionale sulla tecnologia energetica verrà istituito d'intesa con 
l'OCSE, l'AIE ed altre organizzazioni internazionali adeguate per esami-
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nare le misure adottate o previste sul piano interno da parte dei nostri 
paesi e riferire in merito alla necessità e al potenziale di cooperazione 
internazionale, compreso il finanziamento. 

Deploriamo le decisioni prese alla recente conferenza deil'OPEC. 
Prendiamo atto della relativa moderazione di alcuni partecipanti. Gli ingiu
stificati aumenti di prezzo che sono stati stabiliti in tale sede avranno 
però delle ripercussioni molto gravi sul piano economico e sociale: 
un aumento dell'inflazione mondiale e un rallentamento della crescita. 

La disoccupazione, gli squilibri delle bilance di pagamento aumen
teranno, mentre la stabilità nei paesi industriali e in quelli in via di svi
luppo sarà minacciata. Restiamo disponibili per esaminare con i paesi 
esportatori di petrolio le possibilità di definire le prospettive dell'offerta 
e della domanda sul mercato mondiale del petrolio. 

4. Siamo d'accordo sulla necessità di seguire gli orientamenti di 
politica economica stabiliti a Bonn; con gli aggiornamenti necessari per 
tener conto della situazione attuale. La penuria di energia e i prezzi ele
vati del petrolio hanno provocato un trasferimento reale di introiti. 
Grazie alle nostre politiche interne cercheremo di ridurre al minimo il 
danno per le nostre economie, ma le possibilità di scelta sono limitate. 
Ogni tentativo fatto per compensare le perdite, che consistesse nell'au
mentare le entrate di altrettanto, servirà semplicemente a gonfiare l'in-
flazione. · 

5. Riconosciamo che si deve fare di più per migliorare a lungo ter
mine l'efficacia produttiva e l'elasticità delle nostre economie. I provvedi
menti necessari potrebbero comportare incentivi maggiori agli investi
menti e alle attività di ricerca e sviluppo, iniziative atte ad agevolare il 
trasfe11imento del capitale e della manodopera dalle industrie in crisi 
verso industrie nuove, regolamenti atti ad evitare difficoltà ingiustificate 
all'investimento e alla produttività, una decelerazione dello sviluppo di 
certe spese pubbliche e l'eliminazione di eventuali ostacoli al flusso inter
nazionale del commercio e del capitale. 

6. Gli accordi raggiunti nell'an1bito del Tokyo-Round sono importanti. 
Ci siamo impegnati ad attuarli lealmente e con responsabilità. Rinnovia
mo la nostra determinazione di combattere il protezionismo. Vogliamo 
rafforzare il GATT, sia per poter controllare gli accordi raggiunti nel
l'ambito delle trattatrive commerciali multilaterali, sia perché lo consi
deriamo uno strumento della politica futura intesa a mantenere aperto 
il sistema degli scambi mondiali; ci auguriamo che il maggior numero 
possibile di paesi partecipi pienamente a tali accordi e all'intero sistema. 

7. Intensificheremo i nostri sforzi per perseguire adeguate politiche 
economiche in ciascuno dei nostri paesi, nell'intento di realizzare un 
equilibrio esterno duraturo. La stabilità del mercato dei cambi è fonda
mentale per un sano sviluppo del commercio e dell'economia mon
diale. Dopo il Vertice di Bonn, due importanti iniziative hanno favorito 
il perseguimento di questo obiettivo: il programma del l" novembre 1978 
degli Stati Uniti, in collaborazione con altre autorità monetarie e la 
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creazione, riuscita, dello SME. Continueremo a cooperare per . quanto 
riguarda le misure applicate sui mercati valutari e sosterremo la realizza
zione effettiva delle responsabilità del FMI, in parti<:olare la sua funzione 
di controllo e di consolidamento del Sistema Monetario Internazionale. 

8. Rapporti costruttivi fra Nord e Sud sono fondamentali per la 
vitalità dell'economia mondiale. Da parte. nostra, abbiamo sempre agito 
con coerenza, cercando un'adesione maggiore dei PVS al sistema mon
diale degli scambi aperti e adattando le nostre economie ai cambiamenti 
di situazione nel settore internazionale. I problemi cui dobbiamo far 
fronte sono di portata mondiale e potranno essere risolti solo mediante 
la collaborazione e la suddivisione delle responsabilità. Tale collabora
zione non deve tuttavia dipendere esclusivamente dagli sforzi dei paesi 
industrializzati; i paesi dell'OPEC hanno una funzione altrettanto im
portante da svolgere. La recente decisione di maggiorare considerevol
mente il prezzo del petrolio aggraverà ancor più i problemi dei PVS 
che non hanno risorse petrolifere, e renderà più difficile ai paesi indu
strializzati il compito di aiutarli. Essa potrebbe addirittura paralizzare 
alcuni PVS. Date le circostanze, ci rendiamo conto della necessità di far 
affluire più abbondanti le risorse finanziarie verso i PVS, tanto private 
che pubbliche, bilaterali o multilaterali. Un'atmosfera favorevole agli 
investimenti, nei paesi in via di sviluppo, favorirà l'afflusso degli investi
menti stranieri. 

Profondamente preoccupati dal problema di milioni di persone che 
vivono in condizioni di assoluta povertà, terremo conto, nei nostri pro
grammi di aiuto, dei paesi meno fortunati. Ancora una volta facciamo 
appello ai paesi del COMECON affinché si assumano le proprie respon
sabilità. 

Daremo ancor più risalto alla necessità di cooperare con i PVS per 
risolvere i problemi della carestia e della denutrizione ed insisteremo 
presso le organizzazioni muJt.ilaterali perché li aiutino a elaborare efficaci 
strategie alimentari e a creare le strutture necessarie alla costituzione 
di importanti scorte di derrate. Occorre innanzi tutto aumentare gli 
aiuti bilaterali e muhilaterali per la ricerca nel settore agricolo. L'im
piego di tutti questi mezzi consentirà di aiutare meglio questi paesi a valo
rizzare le risorse umane grazie ad una cooperazione tecnica adeguata alle 
condizioni locali. 

Dovremo in particolare aiutare i PVS a sfruttare il loro potenziale 
energetico. Appoggiamo quindi senza riserve il programma della Banca 
mondiale relativo allo sfruttamento degli idrocarburi ed insistiamo per
ché venga esteso. Ci impegneremo maggiormente per aiutare i PVS ad 
impiegare meglio le risorse energetiche rinnovabili, e siamo felici che il 
coordinamento avvenga per il tramite della Banca mondiale. 

b) Dichiarazione del Presidente del Consiglio, on. Andreotti. 

Il Presidente del Consiglio, on. Andreotti, ha fatto le seguenti dichia
razioni ad una conferenza stampa successiva al Vertice: «Noi ci incon
triamo ogni anno per esaminare i nostri probleiJ1i di crescita, di lotta alla 
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disoccupazione e all'inflazione. Ma ogni anno di più vedo che tutti i nostri 
discorsi si fanno non nell'interesse ristretto dei sette Paesi, ma in un 
quadro dì carattere molto più generale. Ed è molto importante che la 
politica energetica sia stata oggetto di accordi concreti tra noi Paesi 
europei, gli Stati Uniti, il Canada ed il Giappone. Avevamo dei dubbi che 
si riuscisse a questo ed essi sono stati fugati. Abbiamo tenuto costan
temente presente in questi due giorni la necessità di una politica di con
senso, allacciando un discorso coi Paesi produttori di petrolio, non solo 
con gli Stati dove si produce petrolio, ma con i grandi interessi interna
zionali che sono poi spesso quelli che regolano il mercato. Ma la nostra 
preoccupazione è per i Paesi più poveri che risentono, più di noi, delle 
decisioni di rialzi di prezzo del petrolio e di altri generi essenziali. Que
st'anno l'accento è stato posto sulla politica dei Paesi in via di sviluppo ». 

Concludendo, l'on. Andreotti ha detto: " con un auspicio di valore 
politico, spero che tutti i Paesi, anche quelli ordinati in modo diverso dai 
nostri, cooperino in questo disegno di sviluppo per l'intera umanità. 
Vorrei, quindi, ringraziare i Capi di Stato e di Governo che hanno accet
tato l'invito a venire, a maggio 1980, a Venezia per la nuova riunione del 
Vertice"· Auguriamo che si possa riprendere, in uno spirito di maggiore 
serenità, il discorso sullo sviluppo globale "· 
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